
COORDINAMENTO AREA II^

Servizio I N FORMAGIOVANI

L'Amministrazione Comunale ha tra gli obiettivi programmati quello di istituire a
Capaccio il :

FORUM DELLA GIOVENTU'

ll Forum ha le seguenti f inalita:
- fornire ai giovani un luogo in cui possano esprimersi l iberamente su argomenti che li

preoccupano;
- offrire ai giovani la possibilità di presentare delle proposte agli enti locali;
- fornire una sede in cui si possono elaborare, seguire e valutare dei progetti

r iguardanti  igiovani;
- offrire una sede che possa favorire la concertazione con delle associazioni ed

organizzazion i g iovan i I i ;
- favorire la partecipazione dei giovani in altri organi consultivi degli enti locali;
- dare ai giovani la possibilità di esprimersi e di agire su problemi che li riguardano,

formandoli alla vita democratica e alla gestione della vita della comunità;
- promuovere iniziative pubbliche, convegni, dibattiti, ricerche in materia di politiche

giovani l i ;
- promuovere progetti a livello locale, provinciale,regionale e comunitario anche in

collaborazione con Enti Pubblici, Associazioni ed altri Forum, rivolti ai giovani;
- promuovere un rapporto di comunicazione con i giovani del Comune in collaborazione

con le realtà, le aggregazioni, le istituzioni presenti nel Forum o interessate ai lavori
dello stesso:

- promuovere forme di volontariato e di collaborazione con i servizi dell 'Amministrazione
Comunale rivolti ai giovani.

A TALE SCOPO è indetto un incontro preliminare con i GIOVANI per I' istituzione del
Forum della Gioventù a Capaccio/Paestum per il giorno:

giovedì 25 OTTOBRE 2012
alle ore 19,30 , presso la sala Erika ,ubicata in Capaccio Scalo, piazza C.Santini.

La cittadinanza tutta è ínviiata, a partecipare.
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lr.ssa Mtùelia PETRAGLI(dr.ssa M{Velia PETRAGLIA)

ll Consigliere Delegato
alle Politiche Giovanili
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