
FORUM CITTADINO DELLE DONNE

STATUTO

Art. 1 - In attuazione dell'art.  17 dello Statuto Comunale è costituito  il  FORUM
CITTADINO  DELLE  DONNE  composto  dalle  rappresentanti  delle
associazioni femminili e dei Comitati/Commissioni per le Pari Opportunità
presenti  sul  territorio  comunale;  dalle  donne  elette  nei  consigli  di
circoscrizione  e  comunale  e  dalle  donne  organizzate  nei  partiti,  nei
sindacati e nelle associazioni.
In relazione a temi specifici è aperto a tutte le donne interessate, avvisate
secondo criteri di pubblicità.

Art. 2 - Il  Forum, che si  pone come esperienza  collettiva  per  l'affermarsi  di  un
nuovo diritto di cittadinanza, ha come scopo primario la promozione della
più ampia partecipazione delle donne della città alla sua organizzazione
sociale, politica e culturale, intervenendo nei processi di formazione delle
decisioni.
Esso è un luogo di elaborazione e discussione, in stretto collegamento con
l'Amministrazione  comunale.  Costituisce  altresì  un  tramite  per  la
comunicazione  dell'Amministrazione  stessa  con  le  associazioni  ed  enti
esterni.
Il  Forum valorizza  la  presenza  femminile  nella  città  attraverso  progetti
volti  alla conoscenza della storia e delle condizioni  attuali  di  vita delle
donne  all'interno  della  società  nelle  sue  varie  articolazioni  familiari,
lavorative,  associative;  promuove  iniziative  culturali  tese  alla  crescita
della soggettività.



Art. 3 - Il  Forum si  impegna ad elaborare proposte  e ad attivare  iniziative sulle
problematiche di  volta  in  volta  scelte,  al  fine  di  collaborare  in  maniera
attiva all'instaurarsi di un nuovo rapporto tra cittadine e  Amministrazione.
L'Amministrazione si impegna a chiedere parere su tematiche riguardanti
l'organizzazione sociale e politica della città, in particolare in materia di
sanità, servizi sociali, istruzione, ambiente, cultura, economia. Gli Organi
del Comune ne daranno conto nell'assunzione delle decisioni.

Art. 4 -  Il Forum svolge la propria attività nell'ambito del territorio comunale ed
elegge a propria sede la Casa Comunale.

Art. 5 -  Organo del Forum è l'Assemblea, coordinata da una Presidente, la quale è
coadiuvata  da  un  esecutivo  composto  da  cinque  donne.  La  durata  del
mandato coincide con quella del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Ogni  Associazione  aderente  è  rappresentata  nell'Assemblea  da  un
massimo di due donne.

Art. 7 -  Il  Forum  svolge  la  propria  attività  secondo  le  modalità  indicate  nel
Regolamento attuativo.

Art. 8 -  Il  Forum si  avvale di  interventi  finanziari  e di  altra  natura da parte  di
soggetti pubblici e privati.

Art. 9 -  Lo Statuto può essere modificato a maggioranza assoluta dall'Assemblea
costituita con la presenza minima del 75% delle sue componenti.



Regolamento del Forum cittadino delle donne

Art. 1 - L'Assemblea  è  validamente  costituita  con  la  presenza  minima  del  20%
delle donne che la compongono, regolarmente convocate.
Si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno su convocazione della
Presidente e in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da almeno tre
Associazioni o da sei donne elette.
In  ogni  caso  sarà  convocata  dalla  Presidente  ogni  volta  che
l'Amministrazione comunale  richiederà un parere al Forum.

Art. 2 - La Presidente e l'esecutivo vengono elette a scrutinio segreto nella prima
riunione dell'Assemblea validamente costituita e convocata dal Sindaco.

Art. 3 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea da parte della Presidente o di sua
delegata, redatto per iscritto e recapitato almeno cinque giorni prima della
riunione,  recherà  la  data,  il  luogo,  l'ordine  del  giorno  e  la  durata  della
riunione.
Le sedute sono pubbliche.

Art. 4 - Per far parte del Forum i soggetti interessati di cui all'art. 1 dello Statuto
dovranno presentare la propria adesione all'Ufficio Pari Opportunità del
Comune di Ancona entro il 15 dicembre di ogni anno (a valere per l'anno
successivo); le associazioni dovranno allegare copia del proprio statuto o
atto costitutivo, dal quale si evinca che l'associazione stessa non ha scopo
di lucro.
La  decadenza  dal  Forum è  prevista  dopo  tre  assenze  consecutive  non
giustificate.

Art. 5 - L'attività ordinaria (corrispondenza, spese di segreteria, sale riunioni...) del
Forum  è  garantita  dai  servizi  forniti  dall'Ufficio  Pari  Opportunità  del
Comune di Ancona.

Art. 6 - Il Regolamento del Forum può essere modificato a maggioranza assoluta 
dell'Assemblea costituita dalla presenza minima del 50% delle sue 
componenti.


