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Regolamento dei Forum Tematici di LBC
I forum tematici sono uno strumento organizzativo e di discussione del movimento Latina Bene Comune.
I forum tematici vengono costituiti secondo le modalità di cui all’Art. 29 dello Statuto del movimento e le loro
funzioni sono quelle citate nello stesso Art. 29 dello Statuto.

Regolamentare le attività dei Forum Tematici di LBC è fondamentale affinchè tutto si svolga
nel rispetto reciproco e nella condivisione degli obiettivi.
Sono ben accetti i contributi di tutti, purché si mantenga un atteggiamento costruttivo e cooperante con l’obiettivo di mantenere un dialogo sano e appassionato.
Siamo consapevoli delle difficoltà che si possono incontrare durante le attività, dove
passione e confronto possono portare ad alzare i toni provocando situazioni di conflitto che
spesso compromettono l’andamento delle attività.
Per questo motivo è stato necessario redigere un REGOLAMENTO a cui tutti i membri sono
invitati ad attenersi.
RUOLI E RESPONSABILITÀ
IL COORDINATORE DEI FORUM
Il Coordinatore viene eletto su proposta del Segretario fra i soci di LBC.
Ha il compito di:
• stimolare la discussione;
• redigere l’ordine del giorno delle riunioni;
• inviare convocazioni e comunicazioni tramite mail agli iscritti, al Segretario e al Coordinatore del Consiglio Generale;
• assegnare i ruoli all’interno del Forum e dei sottogruppi individuando la presenza di tecnici
e specialisti che possono mettere a disposizione le proprie competenze e conoscenze;
• proporre la costituzione di commissioni tecniche al Consiglio Direttivo.
• costituire e avvalersi di un Team di Coordinamento, composto da membri del Forum per
la gestione di attività, eventi, iniziative ed eventuali sottogruppi del Forum stesso;
• allontanare dalla riunione elementi di disturbo e chi non si attiene alle regole riportate nel
presente regolamento.
I MEMBRI DEI FORUM
Possono partecipare ai Forum Tematici tutti i soci, gli specialisti delle commissioni tecniche e quelli invitati dal coordinatore. Possono contribuire ai lavori anche soci di LBC residenti all’estero desiderosi di dare il proprio contributo alla crescita e il miglioramento della città.
CITTADINI UDITORI
I cittadini non iscritti ad LBC possono partecipare alla prima riunione in qualità di UDITORI per
ascoltare e osservare i lavori. Al termine della prima riunione il coordinatore consegnerà la scheda di iscrizione al Forum e il modulo di richiesta di iscrizione ad LBC. Solo dopo aver compilato e
restituito tutti e due i documenti al Coordinatore sarà possibile partecipare attivamente ai lavori.
Come da Statuto LBC, la richiesta di iscrizione sarà vagliata entro 30 giorni dal Segretario.
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ASSESSORI E CONSIGLIERI
Alle riunioni del Forum possono essere invitati Assessori di riferimento e Consiglieri Comunali
interessati per condividere e confrontarsi su proposte relative agli indirizzi e obiettivi strategici.
LE PROPOSTE DEL FORUM
Vengono elaborate dal coordinatore in una relazione posta all’attenzione del Consiglio Direttivo, il quale può avvalersi del contributo del Comitato Scientifico, per essere approvate o meno
prima di essere presentate all’amministrazione e/o rese pubbliche.
SPONSORIZZAZIONI
Previo assenso del Consiglio Direttivo e del Coordinatore, è possibile attivare una collaborazione con sponsor nelle seguenti modalità:
a) fornire in modo autonomo il materiale necessario alla promozione e alla
realizzazione delle iniziative;
b) effettuare una donazione ad LBC che sarà destinata alla promozione e alla
realizzazione delle iniziative.
PARTECIPAZIONE AL FORUM
Un membro del forum può invitare altri cittadini non soci a partecipare, previa richiesta al Coordinatore tramite mail o messaggio comunicando nome e cognome del partecipante almeno
2 giorni prima della riunione.
IL BUON SENSO
Durante le riunioni siamo tutti invitati ad usare un linguaggio e un comportamento rispettoso
e mantenere i toni della conversazione bassi in modo da favorire il miglior proseguimento delle
attività. È altresì importante parlare uno alla volta cercando di essere brevi e coincisi ma soprattutto restare all’interno dei temi e degli argomenti presenti nell’ordine del giorno.
Il Coordinatore ha facoltà di invitare ad uscire dal luogo della riunione i partecipanti che non
rispetteranno le suddette regole.
Benvenuto nel Forum LBC!
Il Segretario
Pietro Gava
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