Città di Adria
(Provincia di Rovigo)
AVVISO
per la convocazione di una riunione informativa sul Regolamento del Forum dei Giovani
approvato con Delibera Consigliare n. 49 del 15.9.2020
Premesso che:
-

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 15.9.2020 è stato approvato il Regolamento del Forum dei
Giovani;

-

come previsto dall’art. 1 del citato Regolamento, il Forum dei Giovani “1. Ispirandosi ai principi sanciti dall’art.
118 della Costituzione della Repubblica Italiana, il Forum dei Giovani è un organo con funzione propositiva e
consultiva, espressione dei diritti di cittadinanza dei giovani ed ha come principale finalità la partecipazione attiva
alla vita amministrativa dei singoli e delle Associazioni riconosciute e non riconosciute, rappresentative dei
giovani e operanti nel territorio comunale. [..] riveste un ruolo dialettico nei confronti dell’Amministrazione
Comunale per le istanze giovanili, ponendosi come strumento di intermediazione e di confronto tra i giovani ed il
governo locale: esso, infatti, è organo deputato a rappresentare un osservatorio attento e diretto sulle peculiari
esigenze dei giovani e assicurare coesione tra i giovani e l’azione amministrativa”;

-

l’emergenza epidemiologica e le misure adottate per prevenire e contenere la diffusione del contagio da Covid
– 19, hanno allo stato pregiudicato la possibilità di convocare l’Assemblea del Forum dei Giovani e di dare seguito
a tutti gli incombenti per rendere pienamente operativo il Forum, come previsto e disciplinato dagli artt. 5 e 6
del Regolamento;

-

in questa fase, pare, comunque opportuno illustrare ai giovani e a tutti i soggetti interessati il Regolamento e la
sua portata innovativa, che mira a garantire agli stessi una partecipazione attiva e costruttiva alla vita
amministrativa della città e dell’intero territorio.

Tanto premesso, si
RENDE NOTO
che in data 20 gennaio 2021 alle ore 21.30, l’Assessore Andrea Micheletti e il Consigliere Comunale Federico Paralovo
terranno sulla piattaforma zoom, un incontro nel quale si illustrerà il Regolamento del Forum dei Giovani, approvato con
delibera consigliare n. 49 del 15.9.2020 ed in particolare gli organi del Forum (Assemblea e Comitato Esecutivo) e le
funzioni e le prerogative attribuite.
Si auspica una partecipazione ampia dei giovani, delle associazioni e di tutta la cittadinanza.
Il link per accedere alla riunione è:
https://zoom.us/j/94843776837?pwd=Tmc2YzF3OWp0UWZ5OWNVY29vaG1WUT09
ID riunione: 948 4377 6837
Passcode: 987968
Adria, lì 14 gennaio 2021
Il Sindaco
Omar Barbierato

