Verbale n°3
Il giorno 04/05/2010 si è riunito presso la sala consiliare del Comune di
Carinaro l’Assemblea del Forum dei Giovani, sono presenti:
Nicoletta Piro, Raffaele Lisbino, Arturo Formola, Alfonso Turco, Antonio
Sepe, Gabriella Sglavo, l’Assessore delegato alle Politiche Giovanili
Francesco Moretti, il Responsabile al procedimento Raffaele Sardo e il
Presidente del forum Provinciale di Caserta Mario Di Pippo.
Per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente;
2. Presentazione ed approvazione delle modifiche del Regolamento;
3. Approvazione Linee Programmatiche ed eventuali modifiche;
4. Bando per il logo del Forum dei Giovani di Carinaro;
5. Formazione Commissione logo;
6. Formazione Commissioni Aree di interesse;
7. Formazione Commissione finanziamenti;
8. Nomina delegati al Forum Provinciale;
9. Varie ed eventuali;
10. Comunicazioni del Coordinatore.
Il segretario legge all’assemblea i verbali delle sedute precedenti e vengono
approvati all’unanimità dalla stessa.
Si passa al secondo punto all’o.d.g il Coordinatore presenta all’assemblea la
proposta di rettifica dell’attuale regolamento e le modifiche annesse, lavoro
fatta dalla Giunta nella seduta del 21/04/2010, la proposta è approvata
dall’Assemblea, senza aggiunta di altre modifiche.
Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g il Coordinatore sottopone
all’Assemblea le Linee programmatiche, vengono approvate all’unanimità
(vedi Allegato “A”).
Si passa al quarto e quinto punto all’o.d.g il Coordinatore congiuntamente al
Vice Coordinatore presenta all’Assemblea il bando per il logo del Forum dei
Giovani di Carinaro, e propone la formazione di una commissione ad hoc per
giudicare i lavori che perverranno, il consigliere Sglavo Gabriella propone che
la Commissione giudicatrice scelga solo tre lavori e che quindi il logo sia
scelto poi dall’Assemblea nella prima seduta utile, l’assemblea approva il
bando, la Commissione è composta da: Raffaele Lisbino, Umberto
D’Agostino, Nicoletta Piro, Alfonso Turco, Arturo Formola e infine approva la
proposta del consigliere Sglavo. Inoltre, il Vice Coordinatore propone come
premio un buono di 100 euro in un negozio convenzionato.
Il sesto punto all’o.d.g è rinviato alla prossima seduta.
Per quanto riguarda il settimo punto all’o.d.g Commissione finanziamenti
l’Assemblea boccia tale idea e propone di lasciare invariata la situazione.
L’ottavo punto all’o.d.g l’Assemblea elegge all’unanimità come delegati del
Forum dei Giovani Provinciale di Caserta i membri Raffaele Lisbino e
Gabriella Sglavo.

Il Coordinatore poi rendiconta sull’iniziativa del telefono azzurro, svoltasi il 18
Aprile 2010 (vedi Allegato “B”).
Il Consigliere delegato alle Politiche Giovanili Francesco Moretti comunica
all’Assemblea del bando per i “Campi Giovani 2010”, indetto dal Ministero
della Gioventù, presente già sul sito del comune di Carinaro.
Il Vice Coordinatore congiuntamente con il Coordinatore presentano il modulo
di iscrizione al Forum, dato che l’organismo prevede l’iscrizione dei giovani al
Forum stesso, l’assemblea apre la campagna di iscrizione (vedi Allegato “C”).
Infine il Vice Coordinatore comunica all’assemblea di due bandi
dell’informagiovani “Vision e Vision”, ovvero delle borse di studio presso
l’Accademia della Moda per la frequenza di un corso di formazione
professionale per il Settore Design, la domanda di partecipazione si può
reperire nella segreteria del sindaco ed il manifesto del bando è già presente
nell’Albo comunale.
La seduta si scioglie alle ore 20:00.
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