CITTÀ DI LIGNANO SABBIADORO
PROVINCIA DI UDINE

REGOLAMENTO
FORUM EDUCAZIONE

Approvato con delibera di Consiglio n. 116 del 28 novembre 2019

Premessa:
il Comune di Lignano Sabbiadoro riconosce come fondamentale la costruzione di una vasta
Comunità Educante che coinvolga i soggetti pubblici e del privato sociale del territorio locale
secondo un approccio di “welfare generativo”, per una riflessione condivisa sui temi
dell’educazione ed il confronto e integrazione delle attività puntando alla lettura integrata delle
problematiche, alla condivisione delle idee e al coordinamento delle azioni, per aumentare la
capacità di far emergere e valorizzare le energie positive e le competenze delle persone, dei gruppi
e della comunità stessa.
Il FORUM EDUCAZIONE avviato dal 2015 come "Tavolo Famiglia", finalizzato ad approfondire
tematiche relative alla genitorialità, viene riproposto con la nuova intitolazione dal 2016 per porre
maggiormente l’attenzione sulle diverse esigenze educative che riguardano le persone, i gruppi e la
comunità. L’attività del Forum è coerente con altre progettualità e collaborazioni presenti sul
territorio e che sviluppano un tessuto di relazioni con obiettivi educativo/formativi, in particolare il
Patto Scuola-Territorio, già attivo dal 2003, tra il Comune e l’Istituto Comprensivo.
La Costituzione del Forum Educazione, rappresenta una evoluzione tesa ad allargare l’attenzione
alle diverse esigenze educative delle persone e della comunità e ampliare la rete dei soggetti
partner. Il focus non si pone più solo sulla famiglia ma sui diversi ambiti e contesti dell'Educazione,
includendo tutti coloro che si occupano in maniera esplicita della crescita dei bambini, ragazzi e
giovani ma anche della formazione e autoformazione degli Adulti e che accettano di partecipare
alla costruzione e crescita di una vasta Comunità Educante.

Art. 1 ISTITUZIONE
Il Comune di Lignano Sabbiadoro istituisce il Forum Educazione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 18 dello Statuto comunale, al fine di:
a) valorizzare tutte le potenzialità espresse dalla cittadinanza sia in forma individuale che
associata e per una concreta partecipazione allo sviluppo sociale e culturale della città;
b) promuovere organismi di partecipazione popolare;
c) creare strumenti di collegamento tra la società civile e gli organi di governo locale.
Il Forum Educazione è uno spazio permanente di incontro, di partecipazione e di reciproco
confronto fra le Associazioni, Scuole, Enti e Servizi che si occupano in maniera esplicita e
continuativa di tematiche dell'Educazione dei Bambini, Giovani e Adulti, nel tempo scolastico ed
extrascolastico, all'interno del territorio della Città di Lignano Sabbiadoro.
Il Forum Educazione è un organo consultivo e propositivo che collabora con l’Amministrazione
Comunale per segnalare le esigenze emergenti, elaborare proposte utili alla pianificazione delle
risposte, collaborare alla diffusione delle informazioni, facilitare e sollecitare la partecipazione e il
coinvolgimento delle diverse persone e realtà locali agli eventi e alle attività promosse dal Forum e
dai Partner sui temi educativi.

Art. 2 COMPOSIZIONE
Il Forum Educazione è composto dai seguenti Partner:
a. Comune di Lignano Sabbiadoro
b. Servizi Sociali comunali.
c. Associazioni ed enti iscritti all’Albo comunale delle Associazioni ed impegnate a favore
dei bambini, dei ragazzi e dei giovani del territorio.
d. Scuole del Territorio
e. Enti pubblici e privati che svolgono significative e comprovate attività sul territorio a
favore dei bambini e dei giovani e presentino istanza in tal senso.
f. Parrocchia San Giovanni Bosco
g. Ente gestore del Centro Giovani Comunale
h. Ente Gestore del Nido d'Infanzia "Stella del Mare"
i. Enti Gestori di Servizi Educativi comunali
j. Consulte Comunali con caratteristiche o finalità attinenti.
I Partner del Forum Educazione saranno invitati dall'Amministrazione Comunale a sottoscrivere
una richiesta di adesione (allegato 1) e un protocollo operativo per la partecipazione alle attività del
Forum Educazione e a individuare un rappresentante delegato per le riunioni e le attività.
Art. 3 FINALITÀ E ATTIVITÀ
Scopi dell’adesione al Forum Educazione sono:
• Partecipare ad una azione articolata e approfondita di costruzione di una vasta Comunità
Educante.
• Co-costruire linee di pensiero che guidino le azioni secondo una elevata capacità d impatto e
di raggiungimento degli obiettivi educativi in un’ottica di integrazione e di coerenza dei
messaggi.
• Condividere, diffondere e amplificare il “Senso” dell’agire di ciascun Partner.
• Contribuire alla definizione delle priorità emergenti in campo educativo sulle quali
orientare sinergicamente le diverse iniziative.
• Creare reti di relazioni e sinergie tra i soggetti che si occupano di educazione e garantire
risposte di maggior efficacia e congruenza ai bisogni educativi emergenti.
• Far crescere le competenze e migliorare, velocizzare e semplificare l’agire di ciascuno.
• Condividere Informazioni per evitare sovrapposizioni o duplicazioni di iniziative; migliorare
la promozione delle attività e costruire percorsi articolati in collaborazione con gli altri soggetti
del territorio.
• Costruire un evento annuale su temi educativi rivolto alle diverse componenti e attori della
Comunità Educante e alla cittadinanza: in base alle tematiche e obiettivi definiti dal Forum, verrà
proposto al Comune di finanziare e organizzare ogni anno un evento o un’attività dedicata ai
temi dell’Educazione.

Art. 4 COMPETENZE DEL FORUM EDUCAZIONE
Sono compiti del Forum:
a)
b)
c)
d)

predisporre annualmente il programma di attività ed eventi curandone l’organizzazione e
l’operatività;
formulare pareri e proposte all’Amministrazione Comunale in merito alle politiche
educative riguardanti i bambini, ragazzi, giovani e adulti;
presentare la relazione sull’attività svolta per ogni anno di attività;
formulare proposte al Consiglio Comunale circa modifiche al presente regolamento.

Art. 5 ASSEMBLEA DEL FORUM EDUCAZIONE
Per l'espletamento delle proprie funzione si riunisce l'Assemblea del Forum Educazione, composta
da:
- Sindaco o suo delegato
- Referente Ufficio Pubblica Istruzione, Politiche Giovanili e Welfare
- Assistente Sociale Area minori
- Presidenti delle Associazioni Partner o loro delegati
- Parroco o suo delegato
- Dirigenti scolastici o loro delegati
- Referenti di Aree tematiche specifiche e/o Referenti per i diversi ordini e gradi delle Scuole
del Territorio
- Referente Scuole Paritarie del Territorio
- Referenti Servizi Educativi comunali: Nido, Centro Giovani, Centri Estivi, ecc.
- Referente Consulte Comunali Partner
Alle riunioni partecipano i rappresentati indicati e delegati da ciascun Partner, con diritto di parola e
di voto. Possono essere accompagnati da altri soggetti come auditori.
Ogni Partner ha diritto ad un voto nelle deliberazioni.
Ai lavori del Forum Educazione potranno essere invitati, con solo diritto di parola:
- Assessori, Consiglieri e Funzionari comunali a vario titolo interessati per acquisire la necessarie
informazioni e favorire il coordinamento delle funzioni;
- Operatori dell’Amministrazione comunale;
- membri significativi della comunità locale e professionisti esterni in relazione a particolari temi da
trattare;
- referenti di organi di rappresentanza delle categorie interessate.
Art. 6 COORDINAMENTO E OPERATIVITÀ
I Partner sono i veri protagonisti del lavoro di costruzione della Comunità Educante.
Il Comune metterà a disposizione operatori qualificati con funzione di coordinamento e supporto
tecnico per le attività ed gli eventi del Forum educazione, per la comunicazione, la promozione e la
pubblicizzazione delle attività e delle iniziative programmate dal Forum.
Il Coordinatore del Forum svolgerà i seguenti compiti:
a) Convocare l'Assemblea del Forum, a cadenze definite dal presente regolamento, in date e orari
che tengano conto delle necessità rilevate tra i componenti; la convocazione includerà l'ordine del

giorno definito sulla base delle indicazioni del Forum stesso e delle necessità programmatorie ed
operative.
b) farsi garante delle regole di partecipazione democratica dei suoi componenti ai lavori
dell'Assemblea e della esecuzione delle decisioni che il Forum assume;
c) illustrare gli argomenti all’ordine del giorno;
d) redigere i verbali degli incontri;
e) mantenere i rapporti con l’Amministrazione comunale;
f) agevolare e coordinare la realizzazione delle iniziative del Forum Educazione.
L’ufficio Pubblica Istruzione - Politiche Giovanili – Welfare del Comune svolge ruolo di referente
amministrativo e di supporto al funzionamento del Forum ed alle attività dallo stesso promosse.
Art. 7 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEL FORUM E VALIDITÀ DELLE
DELIBERAZIONI
Il Coordinatore convoca l'Assemblea del Forum con le forme definite dal presente Regolamento.
La convocazione deve pervenire ai componenti via mail o con altri mezzi almeno sette giorni prima
della riunione.
L'Assemblea del Forum è convocato almeno cinque volte l’anno con le modalità indicate all'art. 6 o
quando ne sia fatta richiesta specifica e motivata da almeno un terzo dei componenti,
In caso di urgenza la convocazione deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei componenti e delibera
a maggioranza semplice dei presenti.
Le decisioni assunte dall'Assemblea del Forum dovranno essere poi approvate dai Partner secondo
le modalità proprie di ciascuna Organizzazione.
Ciascun Partner terrà in considerazione le priorità e gli obiettivi individuati dal Forum Educazione
nella programmazione delle proprie attività e nella definizione dei contenuti.

Art. 8 RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO
Per l’espletamento della propria attività e per le esigenze di carattere organizzativo il Comune di
Lignano Sabbiadoro mette a disposizione del Forum Educazione personale, locali ed attrezzature.
L’Amministrazione potrà per la realizzazione di progetti o attività di particolare rilevanza
intervenire con il proprio sostegno logistico o economico, previa valutazione e verifica delle
disponibilità di risorse.
I componenti del Forum potranno mettere a disposizione personale, locali e attrezzature e destinare
risorse proprie per la realizzazione delle attività e degli eventi, previa approvazione dei propri
organi istituzionali od associativi.

Art. 9 NORME FINALI
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme previste dalle leggi
vigenti.

