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AVVISO PUBBLICO – AGGIORNAMENTO FORUM ASSOCIAZIONI 2020
Nell’ambito del progetto “Co.Vi. – Coworking Villafranca Tirrena”, che ha l’obiettivo
di attivare iniziative territoriali di coinvolgimento dei giovani nel co-design di spazi e
servizi e in dinamiche virtuose di integrazione ed inclusione sociale, anche al fine di
modellizzare interventi da replicare in futuro in altre realtà, si vuole aggiornare per
l’anno 2020, il "Forum delle Associazioni" aventi sede legale nella Città Metropolitana
di Messina, organismo nato come strumento privilegiato per un proficuo ed efficace
dialogo tra tutti i soggetti pubblici e privati, che si occupano di politiche sociali,
culturali, giovanili, turistiche e di sviluppo tecnologico, con finalità consultive,
propositive, partecipative e innovative.
Possono inviare richiesta di adesione o di riconferma al Forum, i seguenti soggetti:
1) Le associazioni, i movimenti giovanili ed i gruppi anche non legalmente costituiti;
2) Le Comunità Parrocchiali;
3) La Consulta Giovanile ed i gruppi Studenteschi;
4) Il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco Baby;
5) Le Organizzazioni studentesche universitarie.
I suddetti soggetti devono possedere all’atto dell’iscrizione i seguenti requisiti minimi:
a) essere senza scopo di lucro;
b) avere finalità di promozione sociale, culturale, giovanile, turistica e civile;
c) promuovere attività verso e con i giovani e gli adolescenti;
d) designare un rappresentante di età inferiore ai 35 anni;
e) avere un direttivo composto per 2/3 da soggetti di età inferiore ai 35 anni;
f) aver svolto attività nell'anno precedente la richiesta di iscrizione da allegare alla
richiesta di adesione. I gruppi informali dovranno sottoscrivere un documento, con
firme autenticate, che deleghi un rappresentante. Per dare la propria adesione i suddetti
soggetti dovranno compilare il modulo allegato al presente avviso. L’istanza dovrà
essere inoltrata per e-mail all’indirizzo: n.costa@comune.villafrancatirrena.me.it o
presso l’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Villafranca Tirrena nel Palazzo
Municipale di Piazza Dante ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 31 MARZO,
data che costituisce il termine ultimo per la ricezione delle adesioni per l’anno 2020.
Villafranca Tirrena il 16-01-2020
L’Assessore alle Politiche Giovanili
F.to Dott. Antonino Costa

Il Sindaco
F.to Dott. Matteo De Marco

