REPUBBLICA DI SAN MARINO

Segreteria di Stato
per il Lavoro, la Cooperazione e
le Politiche Giovanili
________

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 91 del 30 luglio 2007, su proposta
della Segreteria di Stato con delega per le Politiche Giovanili, viene emanato il seguente Regolamento
che disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Forum dei Giovani.
ART. 1
FINALITÀ, DURATA E ARTICOLAZIONE
È istituito il Forum dei Giovani organismo di partecipazione dei giovani dai 15 ai 32 anni all'attività
del governo della Repubblica di San Marino.
Il Forum è un’organizzazione democratica dei giovani della Repubblica di San Marino e, nel rispetto
del pluralismo delle idee, si ispira ai principi di democrazia e libertà.
Il Forum è un organismo consultivo del Congresso di Stato e del Consiglio Grande e Generale per
tutte le tematiche giovanili rispetto alle quali esprime un parere non vincolante.
Il Forum non ha fini di lucro.
ART. 2
SEDE
La Segreteria di Stato per il Lavoro, le Cooperazioni e le Politiche Giovanili individuerà la sede del
Forum dei Giovani.
ART. 3
SCOPI E COMPITI
Oltre ad adempiere alle funzioni consultive di cui all’art. 1, il Forum ha lo scopo di mettere le
problematiche giovanili al centro delle scelte politiche, sviluppare nei giovani il senso di appartenenza
alla propria comunità, promuovere e sostenere la progettualità dei giovani, e si propone di essere
stimolo, supporto e raccordo con tutto ciò che riguarda il mondo giovanile.
Per quest’ultimo scopo si assume perciò il compito di:
-

-

promuovere progetti, iniziative, dibattiti, ricerche, mostre inerenti la condizione giovanile
per favorire la crescita socio-culturale, creativa, ricreativa, formativa, professionale dei
giovani;
intervenire attivamente nei confronti delle strutture deputate all’istruzione e alla formazione
professionale;
raccogliere informazioni e favorire i programmi che riguardano il lavoro, la cultura, lo
sport, il tempo libero, l’ambiente, il volontariato;
sensibilizzare il mondo giovanile ai valori di solidarietà, partecipazione alla vita sociale,
accoglienza verso le persone deboli e svantaggiate;
realizzare i rapporti e gli scambi culturali con tutte le altre consulte o associazioni similari
presenti nel territorio nazionale ed internazionale.
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ART. 4
RISORSE
Per il conseguimento delle proprie finalità il Forum si avvale delle risorse messe a disposizione dal
Congresso di Stato, previa richiesta alla Segreteria di Stato con delega alle Politiche Giovanili.
Il Forum può altresì avvalersi di altre fonti di auto finanziamento.

ORGANIZZAZIONE E FUNZONAMENTO
ART. 5
ORGANI
Gli organi del Forum sono:
-

l’Assemblea;
il Comitato Direttivo;
il Presidente.
ART. 6
IL CORPO ELETTORALE

L’adesione al Forum dei Giovani è un diritto previsto dalla legge n.91 del 27 luglio 2007 art. 10,
fanno così parte del Corpo Elettorale tutti i giovani di età compresa tra i 15 e i 32 anni residenti nel
territorio della Repubblica di San Marino.
Al compimento del 32° anno di età, l’aderente al Forum, decade automaticamente da qualsiasi carica
fatta salva la facoltà di terminare il suo mandato nel caso in cui la decadenza sia demandata dall’età.
ART. 7
COMPITI DEL CORPO ELETTORALE
Il corpo elettorale è chiamato all’elezione del Comitato Direttivo, del Presidente del Forum con
cadenza triennale e con avviso pubblico emesso almeno un mese prima della data di inizio delle
votazioni, mentre con cadenza quinquennale per l’elezione dei due membri rappresentanti il Forum
presso la Commissione per le Politiche Giovanili.
Gli elettori possono esprimere una solo preferenza per quel che concerne il Presidente, tre per il
Comitato Direttivo e due per i membri della Commissione per le Politiche Giovanili.
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ART. 8
CANDIDATURE
La presentazione delle candidature deve essere effettuata, per iscritto ed indirizzata al Presidente del
Forum, tra i 5 e gli 8 giorni prima della giornata delle elezioni.
Le candidature sono regolamentare dalla legge n.91/2007 negli art. 4 e 10, quindi:
-

per candidarsi come Presidente è necessario avere la maggiore età ed essere residente in
territorio sammarinese;
per candidarsi come membro nel Comitato Direttivo è necessario avere tra i 15 e i 32 anni
ed essere residente in territorio sammarinese;
per candidarsi quale membro presso la Commissione delle Politiche Giovanili è necessario
essere maggiorenne e cittadino sammarinese.
ART.9
L’ASSEMBLEA

L’assemblea è costituita dai giovani di età compresa tra i 15 e i 32 anni iscritti al Registro del Forum.
Per formalizzare l’adesione è necessario iscriversi al Registro presentando un documento d’identità.
L’adesione è gratuita.
ART.10
CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta al mese con avviso pubblico
affisso presso la sede almeno otto giorni prima della data fissata per l’adunanza. L’avviso deve
contenere obbligatoriamente l’ordine del giorno.
L’assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Presidente su proposta:
-

del Segretario di Stato con delega alle Politiche Giovanili;
del Comitato Direttivo a maggioranza qualificata di due terzi;
di un terzo del componenti l’assemblea.
ART. 11
COMPITI DELL’ASSEMBLEA

L’assemblea dibatte le problematiche che riguardano il mondo giovanile, i programmi di attività del
Forum e ogni proposta inerente i suoi scopi e le sue finalità, e approva eventuali mozioni o
deliberazioni di indirizzo.
L’assemblea viene introdotta da una relazione presentata dal Presidente del Forum o, in caso di suo
impedimento, dal Vice Presidente.
L’assemblea può costituire al proprio interno commissioni o tavoli di lavoro su temi ed argomenti
specifici.
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ART. 12
VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea ordinaria è valida quando è presente almeno un quarto dei componenti.
L’Assemblea straordinaria è valida con la presenza di almeno due quinti dei componenti.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti ed i lavori dell’assemblea sono coordinati
dal Presidente.
Su richiesta del Presidente possono partecipare rappresentanti delle Segreterie di Stato e della
Commissione per le Politiche Giovanili, senza però avere diritto di voto.
ART. 13
COMITATO DIRETTIVO
Il Comitato Direttivo è l’organo preposto all’attività del Forum nell’ambito degli indirizzi voluti
dall’Assemblea ed è responsabile della loro pratica attuazione. Il suo mandato ha durata di tre anni e i
componenti sono rieleggibili una sola volta.
Il Comitato Direttivo è composto dai 14 componenti più votati eletti dal Corpo Elettorale: dei
quattordici componenti almeno quattro devono essere, al momento delle elezioni, maggiorenni.
Del Comitato Direttivo fa parte di diritto anche il Presidente del Forum.
Non possono fare parte del Comitato Direttivo i membri del Consiglio Grande e Generale e i
componenti del Congresso, i Capitani di Castello e i membri delle Giunte di Castello.
ART.14
COMPITI DEL COMITATO DIRETTIVO
Sono compiti del Comitato Direttivo:
-

-

fornire pareri e proposte alle Segreteria di Stato con delega per le Politiche Giovanili e alla
Commissione per le Politiche Giovanili per le deliberazioni che riguardano le
problematiche giovanili;
eleggere al proprio interno il Vice-Presidente e il Segretario del Forum;
deliberare sulle iniziative e le attività inerenti il mondo giovanile;
proporre al Segretario di Stato per le Politiche Giovanili la data delle elezioni del
Presidente, del Comitato Direttivo del Forum e dei due membri rappresentati presso la
Commissione per le Politiche Giovanili.
ART. 15
RIUNIONE DEL COMITATO DIRETTIVO

La riunione del Comitato Direttivo è convocata dal Presidente con avviso scritto fatto pervenire
almeno 5 giorni prima della data decisa.
Si decade da componente il Comitato Direttivo quando si effettuano due assenze ingiustificate
consecutive ai lavori del Comitato. Il componente che perde la carica viene surrogato col primo dei
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non eletti. In caso di parità di voti, la surroga avviene con il più anziano di età. Lo stesso metodo di
integrazione si usa in caso di dimissioni.
ART.16
PRESIDENTE, VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO
Il mandato di Presidente, di Vice-Presidente e Segretario dura tre anni ed è rinnovabile due volte.
I compiti del Presidente prevedono:
-

convocazione dell’Assemblea e del Comitato Direttivo;
effettuazione di tutte le operazioni previste negli art. 6, 8, 10, 11, 12 e 15 e ne riferisce alla
prima assemblea utile;

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di impedimento, assenza o dimissioni, e deve
perciò godere della maggiore età.
Il Segretario, con funzioni anche di Tesoriere, svolge le seguenti funzioni sia durante le assemblee che
durante le riunioni del Comitato Direttivo:
-

redige un verbale dell’incontro, riportante le presenze ed i contenuti discussi, che dovrà
essere approvato nella seduta successiva;
provvede alla tenuta e all’aggiornamento del Registro degli iscritti all’assemblea;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
provvede alla formulazione delle relazioni su mandato del Comitato Direttivo.
ART.17
INDENNITA’

La partecipazione a qualunque livello e a qualsiasi organo non prevede gettone di presenza.

ART. 18
MODIFICA DELLO REGOLAMENTO
L’Assemblea delibera la modifica del presente regolamento con il voto favorevole dei tre quarti dei
sui membri in prima convocazione ed in seconda convocazione con la maggioranza assoluti degli
iscritti al Registro del Forum. Le modifiche devono avvenire nel rispetto dei principi programmatici
del Forum e nei limiti fissati dal presente regolamento.
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