
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

AVVISO PUBBLICO

 Forum dei Giovani di Latina

OGGETTO: Convocazione Assemblea Forum dei Giovani di Latina per integrazione degli  
indirizzi sulla procedura di rinnovo della carica di Coordinatore/Coordinatrice. 

Il  Consiglio Comunale con Deliberazione n. 9 del 01/03/2018 ha approvato l’istituzione del FORUM DEI
GIOVANI del Comune di Latina ed il relativo Regolamento. 

Il  Forum dei  Giovani  è  un  organismo  rappresentativo  di  partecipazione  dei/lle  giovani  alla  vita  ed  alle
istituzioni democratiche locali che mira a creare le condizioni favorevoli ad un dialogo tra l’ente locale e i/le
giovani permettendo a questi/e ultimi/e e ai/lle loro rappresentanti di essere protagonisti di pieno diritto nelle
politiche che li riguardano. 

Nell’Assemblea  del  Forum del  22  Dicembre  2020 è  stata  depositata  la  candidatura  di  Maria  Gabriella
Taboga al ruolo di Coordinatrice del Forum e sono state stabilite tempistiche e modalità della convocazione
del seggio elettorale.

All’esito del mancato raggiungimento del Quorum nelle prime due convocazioni (tenutesi in modalità online)
e ritenuto essenziale individuare collegialmente la modalità più efficace per proseguire il percorso del rinnovo
della  cariche  e  garantire  il  ritorno  alla  piena  operatività  del  Forum,  è  convocata  una  nuova  seduta
dell’Assemblea per il giorno 9 febbraio 2021 alle ore 16:00 con all’O.d.g.:

- integrazione degli indirizzi sulla procedura di rinnovo della carica di Coordinatore/Coordinatrice.

L’Assemblea si svolgerà tramite piattaforma Webex al seguente link:

https://comunedilatina.webex.com/comunedilatina/j.php?MTID=m5b4366ddc97ae118348f0e5dd0c15c17 

Si ricorda, altresì, che sono sempre aperte le iscrizioni al FORUM DEI GIOVANI del Comune di Latina e che
tutti/e i/le giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni possono iscriversi: 

- inviando il modulo di iscrizione scaricabile sul sito del Comune di Latina al seguente link: htp://www.-
comune.latna.it/2018/04/17/forum-dei-giovani-aperte-le-iscrizioni/, compilato, firmato e scansionato,
unitamente alla copia del documento d’identità, al seguente indirizzo email istruzionegiovani@comu-
ne.latna.it. 

- utilizzando il modulo on line sul Sito del Comune di Latina nella Sezione Spazio Giovani/Forum dei
Giovani al seguente link htp://www.comune.latna.it/2019/03/14/modulo-di-iscrizione-al-forum-dei-gio-
vani-latna/. 

Si ricorda che possono iscriversi al FORUM tutti/e i/le giovani che abbiano la residenza o il domicilio
presso il Comune di Latina o che siano iscritti/e ad associazioni, scuole, università con sede nel territorio
comunale. 

L’Assessora alle Politiche Giovanili
Dott.ssa Cristina LEGGIO
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