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Comune di Capannori

Regolamento del Forum delle Associazioni
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 73 del 7.11.2005

Modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 40 del 26.07.2012

PREMESSA

Il Comune di Capannori, vanta sul proprio territorio, numerose associazioni e gruppi di volontariato,
che da diversi anni offrono ai cittadini, sia in forma autonoma, che in collaborazione con
l’amministrazione comunale, le loro attività.
Così come previsto dallo Statuto Comunale, art. 43 e 45, al fine di valorizzare le associazioni e
rafforzarne la funzione sociale come espressione di partecipazione e solidarietà, l’Amministrazione
Comunale e le forme associative stesse del territorio propongono il “Forum delle Associazioni”.
Il Forum, sarà un prezioso organismo nel quale, sia l’amministrazione, che le associazioni
troveranno un momento di confronto-incontro per l’organizzazione delle attività da offrire alla
cittadinanza, ma anche per poter proporre attività di crescita, aggiornamento e formazione agli
aderenti le associazioni.

OBIETTIVI E FINALITA’

Art. 1

Nel Comune di Capannori è istituito il “ Forum delle Associazioni”, successivamente in breve
definito Forum, che si propone i seguenti obiettivi e finalità:

- continua lettura dei bisogni delle associazioni esistenti sul territorio;
- agevolare la conoscenza reciproca tra le associazioni mediante momenti di incontro,

confronto e scambio di collaborazione ed esperienze;
- sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comunità al mondo del volontariato e

dell’associazionismo;
- promuovere attività sociali, culturali, ricreative, sportive
- essere canale privilegiato fra Amministrazione e Associazioni.
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COMPOSIZIONE

Art. 2

Il Forum è costituito, delle Associazioni che abbiano sede legale e operativa nel territorio comunale
e da quelle Associazioni di chiara fama nazionale ed internazionale, prescindendo dalla forma
giuridica prescelta. Sono esclusi dal presente regolamento i partiti politici, i movimenti, le
aggregazioni a carattere politico e sindacale.
Le associazioni devono essere caratterizzate dall’assenza di fini di lucro, democraticità della
struttura, prestazione spontanea e gratuita degli aderenti.

In fase di prima applicazione, fino alla revisione dell’elenco degli iscritti, fanno parte del Forum le
associazioni che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte al
Forum stesso. I criteri di cui al primo comma dell’art. 2 valgono per le nuove iscrizioni.

Il Forum è articolato in 4 settori:

A)  SOCIO-SANITARIO:
• socio assistenziale;

• ambulanze e soccorso.

B) CULTURALE:
• istruzione;

• beni culturali;

• educazione permanente;

• attività culturali in genere;

• promozione della cultura della pace, giustizia e della solidarietà tra i popoli.

C) AMBIENTALE:
• tutela, risanamento e valorizzazione ambientale della
       fauna e della flora;
• protezione civile.

D) SPORTIVO

• sport

• attività correlate allo sport.

Al Forum possono essere invitati altri soggetti  sia pubblici che  privati qualora sia ritenuto
necessario  per discutere gli  argomenti posti all’ordine del giorno.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Art. 3

Le associazioni possono fare richiesta di iscrizione al Forum mediante presentazione, da parte del
legale rappresentante, di apposito modulo contenente le fondamentali informazioni sulla realtà
associativa, copia dell’atto costitutivo, statuto e elenco delle cariche associative, relazione
sull’attività svolta nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione.
L’iscrizione è disposta dal dirigente competente con proprio atto di cui verrà data comunicazione
all’associazione interessata entro 30 giorni dall’esecutività dell’atto stesso.
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Le associazioni hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente all’ufficio competente eventuali
variazioni.
Il Forum sarà aggiornato ogni cinque anni, con specifica presentazione di dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante, dalla quale scaturisca il permanere dei requisiti.

CANCELLAZIONE

Art. 4

La cancellazione dal Forum avviene:
- per perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione;
- su richiesta dell’associazione stessa;
- mancata presentazione della dichiarazione prevista all’art. 3 - comma 4.

I provvedimenti di cancellazione saranno disposti dal dirigente del settore competente, con proprio
atto e comunicati all’associazione interessata e al Presidente del Forum entro 30gg. dall’
emanazione.

ORGANI DEL FORUM

Art. 5

Sono organi del Forum:
- l’Assemblea generale delle associazioni;
- Il Presidente;
- I Gruppi di Settore;
- Il Gruppo di Coordinamento.

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea costituita dalle associazioni facenti parte il Forum  si riunisce almeno due volte l’anno,
le sedute sono pubbliche e si svolgono presso la sede comunale. Ogni associazione ha diritto ad
un solo voto in ambito di votazione.
L’Assemblea è convocata dal presidente del Forum, su richiesta di uno o più gruppi di settore e/o
dall’Amministrazione Comunale.
Le sedute si ritengono valide:

- in 1° Convocazione con il 50% +1 delle Associazioni iscritte;
- in 2° Convocazione con almeno 10 Associazioni;

Compito dell’Assemblea sarà quello di:
- fare proposte all’Amministrazione per la programmazione dell’attività da svolgersi

annualmente nei campi di pertinenza del volontariato e dell’associazionismo;
- verifica delle iniziative svoltesi durante l’anno.

IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto nella prima seduta del Forum a maggioranza dei presenti.
Ha il compito di convocare e  assicurare il regolare svolgimento dell’Assemblea e di rappresentare
il Forum in tutte le sedi.
Presiede inoltre il Gruppo di Coordinamento garantendo il collegamento e il rapporto fra il Forum e
i Gruppi di  Settore.
Le funzioni del Presidente sono esercitate, in caso di assenza o temporaneo impedimento, da un
membro del Gruppo di Coordinamento delegato dal presidente stesso.
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Il Presidente rimane in carica cinque anni dopodiché si procederà a nuova elezione.

 GRUPPI  DI SETTORE

Ogni gruppo di settore nominerà al suo interno un Coordinatore, un Vicecoordinatore e un
Segretario per il regolare svolgimento delle sue attività. Il Coordinatore e Vicecoordinatore hanno il
compito di  rappresentare il settore di appartenenza nel gruppo di coordinamento.
Il Coordinatore del gruppo esercita le seguenti funzioni:

- Fissa l’ordine del  giorno, convoca e presiede le riunioni del Gruppo di Settore;
- Assicura il puntuale e regolare svolgimento degli incontri;

Spetta al Gruppo di Settore:
- progettare attività volte a sensibilizzare e stimolare la pubblica amministrazione, le

istituzioni, la comunità capannorese  al mondo del volontariato e dell’associazionismo;
- elaborare e sviluppare progetti specifici;
- promuovere iniziative di formazione,  di studio  e di ricerca;
- attuare scambi di collaborazione, di esperienze tra le varie associazioni del territorio e della

provincia.
Ogni Gruppo di settore verrà convocato in prima istanza dal Presidente del Forum.

IL GRUPPO DI COORDINAMENTO

Il Gruppo di Coordinamento è composto dai Coordinatori, dai Vicecoordinatori e dal Segretario.
Ricopriranno tale ruolo i Segretari dei Gruppi di Settore a rotazione.
Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute del Gruppo di Coordinamento.
Il Gruppo di Coordinamento è presieduto dal Presidente del Forum, il quale fissa le convocazioni
anche su richiesta dell’Amministrazione Comunale o di uno o più componenti del Gruppo di
Coordinamento.
Il Gruppo di Coordinamento ha il compito di:

- Mantenere i collegamenti fra i Gruppi di Settore;
- Mantenere il collegamento tra l’Amministrazione Comunale e le Associazioni del territorio;
- Farsi promotore di iniziative al fine di diffondere e sostenere la cultura del volontariato e

dell’associazionismo  nel territorio.
- Esprimere parere consultivo sui criteri di accesso ai contributi.

I membri del Forum presteranno volontariamente la loro opera e rimarranno in carica cinque anni
dopodiché si procederà a nuova elezione.

SEDE

Art. 6

Il Forum ha sede legale presso l’Amministrazione Comunale di Capannori – P.za Aldo Moro –
Capannori.
Per lo svolgimento delle sue funzioni, l’amministrazione comunale metterà a disposizione risorse
strumentali, economiche  e un dipendente con finalità di segretariato.


