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REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL TAVOLO 
DEI GIOVANI 

 
Art. 1 - La partecipazione dei più giovani alla vita della comunità 
 
La partecipazione dei più giovani alla vita della comunità deve essere sviluppata come 
elemento utile alla sperimentazione di cittadinanza e alla costruzione della propria identità di 
cittadino. Inoltre lo spazio di partecipazione rivolto specificamente ai più giovani ha lo scopo 
di coinvolgere nella vita pubblica i cittadini già elettori, e quelli che si avvicinano all’età adulta 
e che non esercitano ancora a pieno titolo, con il voto, la propria cittadinanza. 
Lo spazio di partecipazione espresso dal Tavolo dei Giovani ha la funzione di supportare gli 
amministratori pubblici nella definizione dei bisogni e delle richieste delle persone più giovani 
secondo il principio della responsabilizzazione. 
 
Art. 2. - Obiettivi e finalità 
 
Con le finalità sopraccitate è istituito il Tavolo dei giovani della Città di Vimercate  i cui 
obiettivi si concretizzano: 

• nella proposta di attività ed iniziative realizzate dai giovani e\o destinate ai giovani; 
• nel fare “rete” tra soggetti ed associazioni che, in diverse forme e con diverse finalità , 

si riferiscono al panorama giovanile; 
• nel facilitare, all’interno della comunità vimercatese, i rapporti tra le fasce giovanili ed il 

resto della popolazione; 
• nelle relazioni e nel confronto con organismi partecipativi analoghi anche al di fuori del 

contesto comunale. 
 

art 3. – Composizione, diritto di voto e di candidatura, durata. 
 
Il TdG si compone da un minimo di cinque a un massimo di sette persone  in ragione del 
numero di candidature pervenute. Se sono pervenute fino a 10 candidature i membri sono 5, 
se sono pervenute più di 10 candidature i membri sono sette. I membri eletti nominano a 
maggioranza un Presidente con funzioni di coordinamento dei lavori e di referente presso le 
istituzioni comunali. 
 
La carica di membro del Tavolo dei Giovani è incompatibile con la carica di Consigliere 
Comunale, Assessore e Sindaco del Comune di Vimercate. Il sopravvenire della causa di 
incompatibilità comporta la decadenza automatica dalla carica e la surroga con il primo dei 
candidati non eletti. 
 
Le cariche di componente e di presidente del Tavolo dei Giovani sono compatibili con quelle 
di componente e di presidente delle Consulte di Quartiere. 
 

Hanno diritto di partecipare all’elezione e a candidarsi nel Tavolo dei giovani tutti i residenti 
nel Comune di Vimercate, indipendentemente dalla cittadinanza, che abbiano un’età 
compresa tra i 15 e i 23 anni alla data fissata per le elezioni. La candidatura al Tavolo dei 
Giovani è compatibile con quella per le Consulte di Quartiere. 
 

I rappresentanti espressi dall’assemblea sono eletti con voto segreto degli aventi diritto, sulla 
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base di autocandidature presentate presso l’ufficio partecipazione entro cinque giorni prima 
della seduta stabilita dell’Assemblea e con la partecipazione al voto di almeno 15 aventi 
diritto. 
 
I componenti possono  rimanere in carica fino alla fine del mandato anche se hanno superato 
i 23 anni. 
 
Il tavolo dei giovani dura in carica un anno oltre la durata del mandato elettorale degli organi 
istituzionali del Comune. La successiva Amministrazione deve entro tale termine procedere 
all’indizione di nuove elezioni. 
 

Trascorsi tre anni dalle elezioni, in ragione della particolare composizione dello strumento 
partecipativo, si procede a una conferma dei componenti in carica. Qualora sia necessario 
procedere a surroghe entrano in carica i non eletti; qualora questi non siano in numero 
sufficiente il Tavolo dei Giovani, tramite l’Ufficio Partecipazione, pubblica un bando di raccolta 
candidature per i posti mancanti che sono valutate dal Presidente. 
 
Il Tavolo dei Giovani si riunisce con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del 
Presidente. 
Il Comune di Vimercate mette a disposizione le proprie sale per le riunioni su eventuale 
richiesta scritta del Presidente, da effettuarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per la 
riunione. 
A riunione eseguita il Presidente provvede a comunicare via posta elettronica all’Ufficio 
Partecipazione i contenuti emersi e le eventuali decisioni assunte. 
 
art. 4. – Comunicazioni 
 
L’ufficio Partecipazione invia ai membri del Tavolo dei Giovani copia dell’avviso di 
convocazione del Consiglio comunale unitamente all’ordine del giorno; invia altresì copia 
della convocazione delle varie Commissioni con relativo ordine del giorno e l’elenco delle 
delibere della Giunta comunale.  
 
art 5. - Rapporti con l’Amministrazione 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a convocare almeno due volte l’anno il Tavolo dei 
giovani per: 

• mantenere un costante aggiornamento sullo stato dei lavori dell’organismo; 
• la presentazione e il confronto sulle proposte e i progetti comunali relativi a temi 

collegati con le politiche giovanili (piano di diritto allo studio, iniziative per l’occupazione 
giovanile, gestione di spazi e strutture pubbliche che coinvolgano i giovani, iniziative 
culturali che vedono impegnate scuole e altre realtà associative giovanili); 

• per il confronto sulle politiche giovanili messe in campo dall’amministrazione comunale 
o di temi che possano essere di interesse e di spunto per i lavori del Tavolo dei 
giovani.  

 
 Il presidente del Tavolo dei Giovani è componente del Coordinamento delle Consulte 
disciplinato dal Regolamento per il funzionamento delle Consulte di Quartiere. 


