COMUNE DI COSTABISSARA
PROVINCIA DI VICENZA

CONSULTA DEI GIOVANI
REGOLAMENTO

Art. 1)
E' istituita la Consulta dei Giovani presso l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Costabissara, con cui direttamente
collabora.
La Consulta Giovani è un organismo consultivo che si propone di conoscere il contesto giovanile, di sviluppare azioni che
promuovano condizioni di vita più favorevoli alla crescita dei giovani, di agevolare la relazione, la comunicazione e lo scambio di
informazioni tra le diverse realtà locali, di favorire un dialogo concreto tra istituzioni e realtà giovanile, favorendo la cittadinanza attiva
del giovane, la progettazione partecipata e un rapporto rinnovato tra giovani e istituzioni.
Art. 2)
La Consulta Giovani è composta da un massimo di 12 ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni, espressi dalle Associazioni
locali o resisi disponibili a titolo personale.
E’ presieduta dall’Assessore alle Politiche Giovanili o da un giovane delegato dallo stesso, scelto fra i componenti della Consulta.
Svolge le funzioni di segretario un giovane nominato dalla Consulta stessa nella prima riunione.
Spetta al Presidente convocare e presiedere la Consulta.
La Consulta si può avvalere, su proposta dei componenti, di esperti che abbiano competenza nelle problematiche dei giovani.
I Componenti della Consulta esplicano le loro funzioni a titolo gratuito.
Art. 3)

La Consulta esprime le istanze della condizione giovanile con ben definiti obiettivi che si possono così
enunciare:
-

analizzare e approfondire le tematiche relative ai giovani;

-

promuovere un sistema coordinato di informazione ai giovani;

-

promuovere iniziative per l’inserimento sociale e la partecipazione dei giovani;

-

sollecitare interventi per prevenire i percorsi della devianza giovanile e contrastare i processi di emarginazione sociale;

-

favorire iniziative di scambi socio-culturali;

-

favorire lo sviluppo delle varie forme di aggregazione, di associazionismo e di cooperazione giovanile;

-

esprimere proposte e pareri consultivi sulle scelte dell’Amministrazione Comunale relative agli interventi a favore dei
giovani, per rispondere il più possibile alle loro necessità;

-

promuovere e organizzare attività ed iniziative socio-culturali e ricreative.

Art. 4)
La Consulta si riunisce con cadenza mensile o ogniqualvolta lo richieda un terzo dei suoi componenti.
Per lo svolgimento della propria attività la Consulta si riunisce presso i locali di proprietà del Comune.

Art. 5)
I componenti della Consulta saranno convocati con lettera, o mail o telefonicamente, almeno 3 giorni prima della seduta.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
La Consulta esprime il proprio parere con il consenso della metà più uno dei votanti.
Dopo cinque assenze (anche se giustificate) il componente della Consulta viene dichiarato decaduto.

Art. 6)
La Consulta Giovani dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo, restando prorogate le sue funzioni fino
all’insediamento della nuova Consulta.
In caso di dimissioni o decadenza dei componenti della Consulta, il loro eventuale reintegro è demandato al Consiglio Comunale.

