PROCEDURE DI PARTECIPAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE DELEGHE
(Allegato al “Progetto-programma sociale per il Triennio 2016-2019”
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 05 Luglio 2016)
Partecipazione circolare:
La procedura di partecipazione per la definizione dei “documenti specifici” avviene
attraverso i Comitati di Coordinamento regionale e genovese che attribuiscono l’incarico
di scrittura del documento ad un membro del Consiglio Regionale e/o di Genova.
Questo elabora una prima bozza e la consegna ai Coordinamenti regionale e genovese
che, a loro volta, la trasmettono a tutti i membri che fanno parte delle rispettive
Assemblee e ai Forum Territoriali, i quali la inviano ai membri delle loro Assemblee.
Questi soggetti, dopo una valutazione, indicano tutte le osservazioni e gli eventuali
emendamenti all’estensore della bozza di documento, che elabora una sintesi di
proposta da portare alla “vidimazione dei Comitati di Coordinamento del Forum
regionale e genovese” che si riuniranno per una valutazione in seduta congiunta.
Il documento così definito sarà portato all’approvazione del Consiglio Direttivo
Regionale e di Genova e, se si ritiene, dei Direttivi dei Forum Territoriali.
Il soggetto incaricato alla stesura del documento può procedere nel lavoro attraverso
incontri di ascolto.
Il documento approvato diventa il riferimento “politico sociale in termini di visionefinalità” valido per tutte le strutture facenti parte dell’Assemblea dei rispettivi Forum
che li hanno portati in approvazione nei loro Organismi direttivi.
Questa procedura permette una partecipazione larga delle strutture affiliate al
Forum, la valorizzazione degli organismi statutari e determina le condizioni per la
definizione di un “pensiero politico sociale unitario”, che rafforza la rappresentanza
del Forum nella società e ai Tavoli istituzionali quando svolge la funzione attribuita dalla
Legge Regionale n. 42/2012 nei processi concertativi e di programmazione e/o di coprogettazione.
I documenti specifici sono alla base della costituzione delle “Reti tematiche”.
Le Reti tematiche possono essere costituite dai Forum ai diversi livelli: regionale,
territoriale, distrettuale.
A livello di Forum Ligure e Genovese si possono costituire Reti tematiche integrate.
Le Reti tematiche sono lo strumento per la promozione di proposte progettuali, di
organizzazione di servizi, di attività e di Patti di Sussidiarietà da portare nei tavoli di
programmazione e di co-progettazione in rapporto con le Istituzioni e possono essere
altresì il mezzo per dare vita ad Associazioni Temporanee di Scopo e/o di Impresa.
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Le Reti tematiche sono formate da tutti i soggetti affiliati al Forum che ritengono di
essere interessati ai temi trattati dalla Rete e alle opportunità e occasioni che da esse
ne possono discendere. Ogni Rete indica uno o più coordinatori/facilitatori per il
governo delle riunioni e delle attività.
I “documenti generali” e i “documenti specifici” possono essere portati alla discussione
e al confronto in Assemblee dedicate.

Attribuzione delle deleghe:
-

Area politiche generali per lo sviluppo e l’welfare Ligure
Area partecipazione
Area sussidiarietà orizzontale – circolare

•

la titolarità di queste aree è del Portavoce e del Coordinamento nel suo
complesso con specificità d’incarichi di volta in volta condivisi;
l’elaborazione politica compete al Coordinamento che si avvale dei contributi del
comitato scientifico;
la partecipazione ai tavoli è regolata dal Portavoce in rapporto con i membri del
Coordinamento.

•
•

La responsabilità delle Aree specifiche e delle Reti tematiche è attribuita dai
Comitati di Coordinamento del Forum Regionale e Genovese riuniti in sede
congiunta.
Genova, 05 Luglio 2016
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