
                                                                       

Comune di Montemarano  

Settore Politiche Giovanili/Sociali 

 

Cari giovani, la nostra comunità confida molto nel vostro entusiasmo, nella vostra energia, nella vostra 

capacità e nella vostra fantasia. 

Siate sempre orgogliosi delle vostre origini montemaranesi, di questa identità, della nostra storia comune, 

densa di cultura e civiltà. 

In questo momento così difficile per la Nazione, con una violenta crisi economica che scarica i suoi effetti 

peggiori sulle giovani generazioni, voi dovete avere il coraggio di ripartire e di tracciare, senza timore, il 

disegno del vostro futuro. 

Siate linfa vitale nelle famiglie, pilastri solidi di una società nuova, ma, soprattutto, guerrieri indomabili di 

verità e giustizia. 

                                                       IL SINDACO  

 

  Premesso che con delibera n°4 del 21/02/2013 il Consiglio Comunale ha istituito, presso il 
Comune di Montemarano, il Forum dei Giovani, approvando il relativo Regolamento 
recependo la carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, 
del “libro bianco della commissione europea: un nuovo impulso per la gioventù europea” e 
della risoluzione del consiglio d’Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla 
partecipazione e informazione dei giovani); 

 Richiamata la delibera di C.C. n 43 del 4/11/2022 con la quale si è approvato il nuovo   
Regolamento di disciplina del Forum dei Giovani;  

 Rilevato che il Forum dei Giovani è costituito da tutti i giovani che ne facciano richiesta 
scritta che, al momento dell’iscrizione, abbiano un’età compresa tra i 16 e i 34 anni e siano 
residenti nel Comune di Montemarano.  

 

COMUNICA 
 

L’apertura delle iscrizioni al Forum dei Giovani del Comune di Montemarano. 
 

                                                                 INVITA PERTANTO  
 
Tutti i giovani interessati che intendano far parte del FORUM COMUNALE DEI GIOVANI a presentare 
domanda di iscrizione, utilizzando il modello allegato al presente AVVISO. 
La domanda, con allegata copia di un documento d’identità, dovrà essere inviata al Comune di Montemarano 
al seguente indirizzo di posta elettronica protocollo.mont@pec.it entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente avviso.  
Si potrà prendere visione del Regolamento del Forum dei Giovani sul sito web del Comune di Montemarano, 
sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Atti generali” 
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