REGOLAMENTO FORUM DELLE CITTADINE E DEI CITTADINI
STRANIERI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI
RESIDENTI A LODI VECCHIO

“CITTADINI INSIEME”
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Art. 1 Principi generali e finalità
Il Comune di Lodi Vecchio riconosce nella partecipazione civica un momento di grande rilievo per
la promozione dell'inclusione sociale, e istituisce ,come previsto dallo Statuto Comunale – art. 29
un Forum delle cittadine e dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari residenti a Lodi
Vecchio allo scopo di facilitare il confronto e la discussione sui bisogni delle diverse comunità
presenti sul territorio.
Le finalità principali del Forum saranno:
a) creare un'efficace rete tra le diverse realtà;
b) garantire la diffusione

sistematica delle informazioni tra cittadini, associazioni ed

Amministrazione in modo da poter programmare politiche ed interventi più idonei ed incisivi;
c) essere un punto di riferimento per le comunità straniere, consentendo loro di esprimere le
proprie istanze;
d) essere un anello di congiunzione tra tutte le realtà che si occupano di tematiche di integrazione.

Art. 2 Componenti
Il Forum sarà costituito da un Consiglio formato fino ad un massimo di 15 (quindici) cittadini di cui
un terzo italiani e due terzi di nazionalità straniera. Quest'ultimi dovranno garantire una maggior
rappresentanza possibile di tutte le comunità presenti sul territorio comunale. Dovrà essere inoltre
garantita la rappresentanza di genere.
I componenti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:


Iscrizione da almeno due anni nell’anagrafe della popolazione del Comune di Lodi Vecchio;



Maggiore età



Possesso di tiolo di soggiorno valido (attestazione , permesso ,carta)

Art. 3 candidature e scelta dei componenti
La scelta dei componenti avverrà in questa fase sperimentale attraverso la forma
dell'autocandidatura e avrà luogo secondo le seguenti modalità:
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emanazione

di

avviso

pubblico

contenente

le

modalità

di

presentazione

delle

autocandidature a componente del Forum da parte dei cittadini in possesso dei requisiti
previsti.


le autocandidature dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro quindici
giorni dalla pubblicazione dell’avviso e dovranno essere accompagnare da una
dichiarazione (fornita dagli uffici) circa il possesso dei requisiti di cui sopra



il Sindaco o suo delegato, di concerto con il responsabile del servizio, verifica la veridicità
delle dichiarazioni e predispone l’elenco dei candidati.



la scelta dei componenti avverrà, mediante votazione delle candidature ammesse, in
occasione della prima assemblea generale convocata dall’Amministrazione Comunale.



in presenza di un numero superiore di autocandidature si terrà conto dell'appartenenza alla
nazionalità, in modo da garantire la massima pluralità possibile.

Art. 4 Organizzazione del Consiglio
All'interno del Consiglio del Forum verrà nominato un coordinatore ed un segretario. Il
coordinatore avrà il compito di indire le riunioni periodiche, organizzare il lavoro durante le sedute
e predisporre l'ordine del giorno. Il segretario stilerà il verbale delle riunioni e provvederà al
disbrigo delle incombenze amministrative. Ogni decisione del Consiglio del Forum dovrà essere
presa a maggioranza dei presenti alle riunioni.

Art. 5 Durata
Il Consiglio del Forum resta in carica sino alla scadenza del mandato amministrativo

Art. 6 Funzioni e ruolo del Forum e rapporto con il Comune
Uno degli scopi fondamentali dell'operato del Forum è stabilire un adeguato rapporto

con

l'Amministrazione Comunale, in modo che le problematiche emergenti possano essere oggetto di
condivisione e di discussione, sia per le istanze inoltrate dal Forum, sia per poter contare su di un
valido interlocutore per affrontare particolari tematiche sociali e per definire alcune scelte da parte
della stessa Amministrazione.
Il Forum concretamente prevede momenti di consultazione periodica con l’Assessore di riferimento
e con la Giunta ed il Sindaco.
Un rappresentante del Forum potrà anche presenziare alla sedute del Consiglio Comunale e, se
richiesto dal Sindaco, anche intervenire sui temi di pertinenza del forum stesso. Inoltre una
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rappresentanza del Forum potrà assistere ai lavori delle eventuali consulte sui temi della scuola,
cultura e servizi sociali.
Inoltre, potranno partecipare ai lavori, su invito del Consiglio del Forum, tecnici ed esperti in
materie ed argomenti specifici e di particolare interesse per l'attività dello stesso Forum.

Art. 7 Informazione
L'informazione sui lavori del Consiglio del Forum verrà garantita attraverso tutti i canali possibili
esistenti sul territorio ed in particolare:
1. Il sito Internet del Comune
2. L'utilizzo della posta elettronica
3. Periodici locali diffusi sul territorio
4. Informazione cartacea ai residenti del Comune

Art. 8 Aspetti economici
Al Consiglio del Forum è riconosciuta la possibilità di trovare sponsorizzazioni ed organizzare
autonomamente attività ed iniziative allo scopo di reperire i fondi necessari per le sue attività. E
dovrà presentare entro il 31 dicembre di ogni anno un rendiconto finanziario delle attività svolte.

Art. 9 Sede
L'utilizzo di uno spazio comunale è fondamentale per assegnare un valore più istituzionale ai lavori
del Consiglio del

Forum. A tal proposito l'Amministrazione Comunale consentirà, per le sue

attività, l’utilizzo di spazi comunali da definirsi.

Art. 10 Monitoraggio
L'Assessore competente limitatamente alla fase

sperimentale di attuazione del presente

regolamento invierà al Consiglio Comunale una relazione semestrale sull'avvio e sull'andamento
dell'attività del Consiglio del Forum.
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