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AVVISO PUBBLICO PER IL RINNOVO DEL FORUM DEI GIOVANI

IL DIRIGENTE

Settore:  Politiche  Sociali  e  per  la  Famiglia,  Politiche  per  la  Casa,  Politiche  del
Lavoro,  Volontariato,  Pari  Opportunità,  Sussidiarietà  ed  Associazionismo,
Istruzione, Università. Sport e Politiche Giovanili.

Servizio Sport e Politiche Giovanili

Ai  sensi  e  per gli  effetti  del  Regolamento per il  funzionamento del  Forum dei  Giovani
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.47 del 13.04.2017

RENDE NOTO

che  questa  Amministrazione  Comunale,  preso  atto  che  ai  sensi  dell'art.4  del  vigente
Regolamento  "il  Forum rimane in carica per la durata del  mandato amministrativo...",
intende procedere al  suo rinnovo   e  avvisa che sono aperte le iscrizioni allo stesso   per
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tutti i cittadini di età compresa fra il 14° e i 34° anno di età, compiuti, e siano residenti nel
Comune di Rovigo.

Il Forum dei Giovani è un organo consultivo e di espressione dei diritti di cittadinanza dei
giovani che ha come finalità la partecipazione delle rappresentanze giovanili operanti sul
territorio comunale, sia in forma associata che singola.
Il Forum dei Giovani rappresenta il luogo e l’occasione di conoscenza e approfondimento
delle problematiche che coinvolgono il mondo giovanile, al fine di programmare attività,
azioni, iniziative con l'Amministrazione Comunale e  gli Enti e le  Associazioni coinvolte.
Fra gli obiettivi primari del Forum vi è quello di  rispondere sempre più efficacemente ai
bisogni e alle attese  che coinvolgono il mondo giovanile,  ricoprendo allo stesso tempo
un  ruolo  dialettico  nei  confronti  dell'Amministrazione  Comunale,  ponendosi  come
strumento di intermediazione e di confronto tra i giovani ed il governo locale.

La nuova Amministrazione Comunale intende collaborare con il Forum dei Giovani
al fine di dare un riscontro pratico alle sue attività organizzando assieme:

 iniziative di promozione dei temi sulla formazione e le nuove professioni richieste 

 dal mercato del lavoro;

 spazi di libera espressione dei giovani e di promozione di contributi culturali  alla
città;

 collaborazione alle tematiche politiche di progettazione della città futura.

I soggetti  interessati dovranno fare pervenire la domanda (Allegato A o B) direttamente
all'ufficio politiche giovanili ubicato al 3° piano della  Sede Comunale - P.zza V. Emanuele
II ( o  via pec comunerovigo@legalmail.it.  o all'indirizzo -  sport@comune.rovigo.it), entro
il giorno del 30 NOVEMBRE 2019.

In ordine al procedimento instaurato con il  presente avviso, si informa che i dati forniti
saranno oggetto di  trattamento ex Regolamento UE sulla riservatezza dei dati personali
2016/679;  in  tal  senso  si  invita  a  visionare  l'informativa  sulla  privacy  riportata  come
Allegato C).
Per  quando non previsto  dal  presente  avviso si  rinvia  a  quanto disposto dalle  vigenti
disposizioni legislative e regolamentari.
Le  disposizioni  contenute  nel  presente  avviso  potranno  subire  modifiche  e,
conseguentemente, le eventuali comunicazioni o rettifiche a riguardo saranno rese note
esclusivamente con la pubblicazione sul sito dell’Ente che si invita, pertanto, a monitorare
periodicamente.
II  Comune  di  Rovigo  si  riserva  il  diritto  di  annullare  il  presente  avviso  in  qualsiasi
momento, senza che colui che ha presentato l’istanza possa avanzare pretese di qualsiasi
genere.
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II presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune
di Rovigo.
http://www.comune.rovigo.it.

Rovigo, 29 ottobre 2019
Il Dirigente di Settore

                  Giovanni TESORO

documento  sottoscritto  digitalmente  ai  
sensi del Codicedell'Amministrazione 
Digitale D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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