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FORUM CIVICO SULLA DISABILITA’ 
DIRITTI - IDEE – PROGETTI 

 
Art. 1 

(Costituzione, sede, durata) 

1. E’ costituito il “Forum Civico sulla Disabilità – Diritti Idee Progetti “, d’ora in avanti “Forum”. Il 

Forum ha sede presso il Comune di Perugia. 

Art. 2 

(Finalità e Scopi) 

1. Il Forum è un organismo di elaborazione e di realizzazione della funzione di rappresentanza delle 

Associazioni del Volontariato e delle persone con disabilità e loro famiglie, della Cooperazione 

Sociale e dei Centri di Riabilitazione Socio – Sanitaria che, d’intesa con l’Amministrazione 

comunale, lo promuovono. 

2. Scopo del Forum è promuovere, stimolare, concorrere ad ottimizzare le politiche poste in essere 

nei confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. Il Forum è organismo consultivo 

della Amministrazione Comunale sulle politiche per la disabilità per: 

a) l’affermazione dei diritti sanciti dalle norme e dalle leggi vigenti in materia di disabilità; 

b) la elaborazione e la diffusione delle idee utili al significativo miglioramento delle qualità della 

vita verso una vita di qualità per le persone con disabilità e per le loro famiglie; 

c) la formulazione di progetti che nel rispetto del meanstreaming sappiano concretamente 

rispondere ai bisogni e ai desideri delle persone con disabilità e le loro famiglie. 

3. Il Forum formula proposte agli organi competenti, esprime pareri e assume l’iniziativa sulle 

materie relative alle problematiche della disabilità ed è parte attiva nelle politiche programmatorie 

dell’Amministrazione comunale. 

ART. 3 

(Aderenti) 

1. Possono far parte del Forum i rappresentanti di organizzazioni locali che articolino la propria 

presenza nell’ambito territoriale del Comune di Perugia nonché le singole persone con disabilità e 

loro famiglie che, condividendo le finalità del presente Regolamento, intendono partecipare alle 

attività promosse e organizzate dal Forum per il raggiungimento delle stesse. 

2. Alle riunioni del Forum possono essere invitati rappresentanti di istituzioni e organismi 

interessati agli argomenti posti all’ordine del giorno. 

 



ART. 4 

(Ammissione ed esclusione degli Aderenti) 

1. Per essere ammessi come aderente è necessario presentare domanda di adesione al Forum, con 

l’osservanza delle seguenti modalità e indicazioni: 

a) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, in caso di persona singola; 

b) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza del rappresentante, in caso 

di organizzazioni; 

c) presentare copia delle decisione del competente organo dell’organizzazione rappresentata in cui 

viene esplicitata la volontà di adesione al Forum; 

d) dichiarare di attenersi al presente Regolamento. 

2. E’ compito del Coordinatore decidere, entro trenta giorni, sulle domande presentate. Apposita 

lista degli aderenti è tenuta e aggiornata a cura della segreteria del Forum. 

3. La qualifica di aderente si perde per: 

a) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Forum; 

b) esclusione a seguito di inadempimenti o incompatibilità, i cui casi sono decisi dal Coordinatore 

sentita l’Assemblea degli aderenti. 

ART. 5 

(Organi del Forum) 

1. Gli organi del Forum sono: 

a) l’Assemblea degli aderenti; 

b) il Coordinatore; 

c) il Consiglio Direttivo. 

2. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti di cui al precedente art. 3. E’ convocata dal 

Coordinatore, anche su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio e da 1/5 dei componenti 

l’Assemblea del Forum. 

3. Il ruolo di Coordinatore viene rivestito, a rotazione tra gli aderenti, per 12 mesi rinnovabili una 

sola volta. Il Coordinatore convoca e presiede il Forum, stabilendo l’ordine del giorno. 

4. Il Consiglio Direttivo è composto dal Coordinatore e da 4 membri, scelti dall’Assemblea nel suo 

seno, uno dei quali è individuato dal Coordinatore quale suo sostituto in caso di assenza o 

impedimento. Il Consiglio Direttivo coadiuva il Coordinatore, svolge attività di promozione e 

stimolo alle attività del Forum, formula proposte, provvede all’attuazione delle decisioni 

dell’Assemblea. 

5. La partecipazione al Forum nonché le cariche di Coordinatore e di membro del Consiglio 

Direttivo sono gratuite. 



ART. 6 

(Organizzazione del Forum) 

1. Gli organi del Forum si riuniscono presso la sede del Comune di Perugia. All’Assemblea 

intervengono, oltre gli aderenti di cui all'art. 3, anche cittadini singoli che intendano parteciparvi. La 

partecipazione è altresì aperta a tutti i membri delle associazione iscritte nella lista di cui al comma 

3 del precedente art. 4. Le riunioni sono pubbliche e tutti i partecipanti hanno diritto di parola. 

2. La convocazione e l’ordine del giorno dell’Assemblea sono inviati per iscritto agli aderenti, a 

mezzo fax o posta elettronica, almeno una settimana prima della data prevista. L'indizione è altresì 

fatta a mezzo manifesto pubblico e/o altre idonee forme di pubblicizzazione, in cui vengono 

riportati l'ordine del giorno, la sede, il giorno e l'ora della riunione. 

3. L’Assemblea del Forum costituisce gruppi di lavoro nei seguenti ambiti di interesse: 

a) scuola – formazione – lavoro; 

b) tempo libero – sport – turismo – arte – cultura; 

c) servizi socio-riabilitativi e relazionali; 

d) accessibilità – mobilità – trasporti – politiche abitative. 

4. Ogni ambito di interesse di cui al precedente comma 2 è coordinato da un membro del Consiglio 

Direttivo, con incarico attribuito dal Coordinatore per 12 mesi rinnovabili una sola volta. 

5. Delle risultanze dell’Assemblea viene redatto verbale in forma sintetica a cura del personale 

comunale che assiste i lavori. Il verbale della riunione viene inviato dal Coordinatore al Sindaco e al 

Presidente del Consiglio comunale; viene altresì pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e messo a 

disposizione dei cittadini per la consultazione e l'estrazione di copia presso l'Ufficio relazioni con il 

pubblico. 

6. I provvedimenti con i quali gli organi comunali assumono decisioni relative agli argomenti 

trattati dall’Assemblea del Forum debbono riportare in forma sintetica le risultanze emerse 

dall’Assemblea stessa. 

7. Il Forum si avvale di uno specifico Ufficio interno all’Amministrazione comunale, che provvede 

alle funzione di segreteria, alla gestione dei documenti, ai rapporti del Forum con gli organi e gli 

uffici comunali, al supporto informativo e istruttorio per tutte le sue attività. L’Ufficio è individuato 

con specifico atto della Giunta comunale. 

 

 

 

 

Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n° 167 del 25.7.2005 


