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Verbale assemblea Forum dei Giovani del Comune di Latina – Assemblea del
18/05/2021
Verbalizzante: Valerio Di Prospero
Ordine del giorno:
•
•
•

Individuazione Vice-Coordinatore del Forum dei Giovani e modalità di elezione;
Presentazione Tavoli tematici e elezione coordinatori degli stessi;
Presentazione proposta di modifiche al Regolamento del Forum dei Giovani;

La riunione ha inizio alle ore 17:15 con le comunicazioni della Coordinatrice.
Viene proposta alla Coordinatrice la elezione di un vicecoordinatore direttamente in assemblea e la
proposta è accolta all’unanimità.
Il candidato alla carica di vice coordinatore è Mattia Mattei che risulta essere l’unico candidato e risulta
eletto con 21 voti favorevoli ed un astenuto.
Presentazione del vice coordinatore.
La Coordinatrice presenta le sue proposte per i nuovi tavoli di lavoro del forum, che sono le seguenti:
•
•
•
•
•

Scuola, Università ed Europa;
Lavoro e diritti civili;
Cultura, arti e spettacolo;
Ambiente e Innovazione;
Vita associativa e inclusività.

La coordinatrice presenta inoltre una proposta di istituire un gruppo che si occupi della comunicazione che
però non si configura formalmente come un gruppo di lavoro.
Dibattito sui tavoli proposti.
La struttura dei tavoli di lavoro proposta viene accettata all’unanimità dall’assemblea, per cui risultano
formalmente istituiti i 5 tavoli elencati sopra. Agli iscritti è data facoltà di iscriversi ai tavoli entro il giorno
26/05/2021 compreso; le modalità di iscrizione verranno comunicate dalla Coordinatrice a partire dal
giorno 19/05/2021.
Diversamente da quanto indicato nell’ordine del giorno, l’assemblea decide di non eleggere i coordinatori
dei tavoli e si limita ad istituire i tavoli.
Viene proposta dalla Coordinatrice la creazione di una commissione straordinaria che si occupi di
individuare i punti critici del regolamento e di effettuare le modifiche al regolamento stesso. La proposta
viene accolta all’unanimità.
L’assemblea si conclude alle 18:50.

