INDIRIZZI PER IL FUNZIONAMENTO
DEL

“Tavolo Giovani”
Approvato con deliberazione C.C. 28 del 19.07.2019

1 - Finalità
Il TAVOLO GIOVANI è un organo consultivo del Consiglio Comunale e
dell’Amministrazione comunale per quanto riguarda le politiche giovanili e si propone di:
1) Contribuire al miglioramento della vita di relazione della comunità locale favorendo
lo scambio sociale e culturale tra le generazioni e sostenendo le idee e le energie
dei giovani del Comune;
2) Favorire l’aggregazione dei giovani anche per contrastare i fenomeni di disagio
giovanile;
3) Proporre al Consiglio Comunale ed alla Giunta progetti ed iniziative finalizzati alla
prevenzione del disagio giovanile e ad un maggiore coinvolgimento dei giovani
nella vita della società civile;
4) Favorire ed agevolare il rapporto fra i giovani e le Istituzioni ponendo particolare
attenzione al rapporto con il Comune;
5) Attuare azioni specifiche di informazione e sensibilizzazione del mondo giovanile
anche per valorizzare la presenza, la cultura e le attività dei giovani nella società e
nelle Istituzioni;
6) Partecipare attivamente, attraverso proposte e pareri, alla programmazione e
pianificazione delle attività dell’Amministrazione Comunale;
7) Concorrere alla promozione sul territorio dei programmi dell’Unione Europea rivolti
ai giovani
2 – Materie di competenza e Funzioni
Il TAVOLO GIOVANI svolge funzioni consultive, istruttorie, referenti, di ricerca, di studio e
propositive sulle materie di competenza comunale attinenti alle attività ed ai problemi del
mondo giovanile, ed in particolare:
 Progettazione ed attuazione di spettacoli ed iniziative culturali organizzati
direttamente dal Comune o realizzate con il suo patrocinio;
 Proposte di iniziative in ambito sportivo e ricreativo;
 Proposte di iniziative inerenti la tutela ambientale;
 Proposte di iniziative di solidarietà;
 Proposte di azioni sui temi del lavoro e della formazione professionale;
 Proposte di iniziative finalizzate ad avvicinare i giovani al mondo delle attività
creative;
 Proposte di convegni, seminari, serate divulgative d’intesa con l’Assessorato alle
Politiche Giovanili.
 Proposte di iniziative tese ad interpretare e prevenire il disagio giovanile.

3 – Composizione
Il TAVOLO GIOVANI è composto da tutti coloro che intendono farne parte per espressa
dichiarazione che abbiano un’età compresa fra 18 e 35 anni e che siano residenti nel
Comune di Zibido San Giacomo o che abbiano con il territorio comunale un rapporto
qualificato e un vincolo reale e duraturo per ragioni di lavoro, di studio o altro. Le
associazioni giovanili presenti ed operanti nel Comune di Zibido San Giacomo fanno parte
del Tavolo: ad esse è riconosciuto il diritto di partecipare all’assemblea dei membri con un
loro rappresentante.
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4 – Adesione al Tavolo
Tutti i giovani in possesso dei requisiti indicati nel precedente punto possono chiedere di
aderire al Tavolo con una richiesta scritta in carta libera.
La richiesta di adesione può essere consegnata al Protocollo comunale o direttamente al
Presidente/Vicepresidente del Tavolo. Tutte le richieste di adesione vengono conservate
nel registro degli aderenti al TAVOLO GIOVANI, custodito in Comune e, in copia, dal
Presidente del Tavolo.
L’adesione può avvenire in qualunque momento successivo alla sua istituzione previo
approvazione della richiesta da parte del Tavolo stesso.
5 – Organi del Tavolo Giovani
Sono organi del Tavolo Giovani:
il Presidente, nella figura dell’Assessore alle Politiche giovanili
il Vice Presidente che svolge anche funzioni di Tesoriere
L’Assemblea
Il Presidente rappresenta il TAVOLO GIOVANI. Convoca e presiede l’Assemblea
garantendo il corretto svolgimento delle sue adunanze.
Svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti comunali.
Il Vicepresidente surroga il Presidente in tutte le sue competenze se questi è assente o
impossibilitato.
Nella funzione di Tesoriere gestisce la parte economica per le iniziative organizzate dal
Tavolo
L’Assemblea è composta da tutti i membri del TAVOLO GIOVANI.
Elegge al proprio interno il Vicepresidente e viene convocata ogni qualvolta si renda
necessaria una valutazione sulle attività e sui progetti. In caso di voto l’Assemblea decide
a maggioranza semplice dei partecipanti all’Assemblea.
6 – Insediamento e durata
La prima convocazione per l’insediamento del TAVOLO GIOVANI avviene su iniziativa
dell’Assessore alle Politiche Giovanili.
Gli organi del TAVOLO GIOVANI rimangono in carica per un periodo pari al mandato del
Consiglio Comunale.
7– Pubblicità avvisi di convocazione
Gli avvisi di convocazione dell’Assemblea del TAVOLO GIOVANI sono resi pubblici
mediante pubblicazione all’albo pretorio comunale e attraverso annuncio sul sito internet
del Comune. Il TAVOLO potrà decidere ulteriori modalità di convocazione.
8 – Sede
Il TAVOLO GIOVANI ha sede presso il Comune di Zibido San Giacomo. Le riunioni si
svolgeranno nei locali messi a disposizione dal Comune stesso.
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9 – Strumenti
Il TAVOLO GIOVANI dispone dei seguenti mezzi forniti dal Comune:
sito internet del comune;
casella di posta elettronica;
locali per le riunioni;
stampati e cancelleria
Al fine di incrementare le proprie attività a favore della comunità giovanile, il Tavolo potrà
giovarsi di contributi da parte di Enti (anche del Comune di Zibido San Giacomo) e privati,
nonché del ricavato di manifestazioni organizzate allo scopo.
10 – Regolamento interno
Il TAVOLO GIOVANI può darsi un proprio regolamento interno integrativo del presente
atto regolamentare e non in contrasto con esso, che dovrà essere comunicato alla Giunta
comunale e agli uffici comunali di riferimento.
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