COMUNE DI VICENZA
Presidenza del Consiglio
PGN. 45685

AVVISO PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE AL FORUM PER LA PACE
Il Comune di Vicenza, con deliberazione di Consiglio Comunale N 13 del 15/03/2018, ha
approvato il Regolamento per la Casa per la Pace. L'allegato A della sopra citata deliberazione
ne definisce le modalità di funzionamento.
All'interno della Casa per la Pace è stato previsto il Forum per la Pace aperto a tutte le
associazioni e istituzioni che rivolgono una particolare attenzione alle finalità e tematiche
indicate all’art. 2 dello Statuto comunale.
1. Funzioni e compiti del Forum per la Pace
Il Forum per la Pace:
 elabora il programma triennale e il piano annuale delle attività della Casa per la Pace;
 esprime pareri sulle proposte di deliberazione dell’Amministrazione ed elabora
raccomandazioni su tematiche inerenti la pace e i diritti umani;
 nomina le persone che formeranno il gruppo di gestione della Casa per la Pace;
 approva la relazione annuale sull’attività svolta dalla Casa per la Pace presentata dal
gruppo di gestione.
2. Costituzione del Forum per la Pace
Il Forum per la Pace viene attivato dal Presidente del Consiglio comunale attraverso un avviso
pubblico.
 Possono presentare richiesta di adesione le associazioni e le istituzioni che rivolgono
una particolare attenzione alle finalità e tematiche indicate all’art. 2 dello Statuto
comunale.
 Le richieste vengono indirizzate al Presidente del Consiglio comunale, utilizzando la
scheda di adesione predisposta (allegato A).
 L’istruttoria per verificare la pertinenza dei titoli a far parte del Forum per la Pace e
predisporre l’elenco delle domande accolte viene svolta dall’Ufficio di Presidenza e dal
settore comunale competente.
 La domande respinte devono essere seguite da relativa motivazione scritta della non
accettazione.
3. Composizione del Forum per la Pace
Presidente: il Sindaco o suo delegato;
Vicepresidente: eletto a maggioranza tra i membri del Forum per la Pace;
Membri rappresentanti:
 associazioni e istituzioni cittadine che hanno fatto richiesta di adesione come stabilito
nell’art. 9.2;
 Centro di Ateneo per i Diritti Umani dell'Università degli Studi di Padova;
 Ufficio Scolastico UAT VIII;
 Consulta degli Studenti di Vicenza;
 Istituti scolastici che svolgono o hanno svolto attività di educazione alla pace;
 Osservatori sindacali sulle politiche internazionali riguardanti la pace, la cooperazione, i
diritti umani;
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Consiglio delle cittadine e dei cittadini stranieri extracomunitari e apolidi del Comune di
Vicenza.
Ogni associazione/organizzazione partecipa al Forum per la Pace con un solo delegato.
4. Esclusioni
Dalla partecipazione al Forum per la Pace sono esclusi i partiti, le liste civiche, le associazioni e
le organizzazioni promosse da partiti politici o da liste civiche.
5. Funzionamento
 Spetta al Presidente e, in sua assenza, al Vicepresidente convocare il Forum per la
Pace, tramite e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la
seduta, oppure quando ne facciano richiesta motivata almeno ¼ dei componenti della
stessa.
 Il Forum per la Pace deve essere convocato almeno 3 volte l'anno.
 Per la validità delle sedute del Forum per la Pace è necessaria la presenza di metà più
uno dei componenti.
 Le deliberazioni del Forum per la Pace vengono adottate con il voto favorevole della
metà più uno dei presenti.
 Ai lavori del Forum per la Pace possono partecipare, senza diritto di voto e con diritto di
parola, Assessori, Consiglieri e funzionari e dirigenti comunali a vario titolo interessati ai
temi trattati, per acquisire le necessarie informazioni e favorire il coordinamento delle
funzioni.
 La Presidenza potrà invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, singoli
cittadini notoriamente impegnati ed esperti in uno o più dei seguenti temi: pace,
nonviolenza, tutela dei diritti umani, cooperazione, immigrazione e interculturalità,
mediazione e risoluzione dei conflitti.
 Su richiesta del Forum per la Pace possono partecipare ai lavori, senza diritto di voto,
gruppi non formalmente costituiti in associazione e portatori di istanze e/o interessi.

6. Durata
I componenti del Forum per la Pace rimangono in carica per un triennio e, comunque, finché il
Forum stesso non venga rinnovato.
I componenti del Forum per la Pace cessano dall'incarico per:
- decadenza a seguito di n. 3 assenze non giustificate nell’arco di un anno solare;
- dimissioni, inviate per iscritto al Presidente, che vengono esaminate nella prima
seduta successiva alla presentazione e divengono efficaci con la presa d’atto da parte
del Forum per la Pace.
7. Modalità e termine per la richiesta di partecipazione al Forum per la Pace
I soggetti indicati al precedente punto 2, in possesso dei requisiti richiesti, interessati a far
parte del Forum per la Pace devono far pervenire al Comune di Vicenza, Corso Palladio 98,
36100 VICENZA a mano, a mezzo raccomandata A/R., tramite PEC all'indirizzo
vicenza@cert.comune.vicenza.it entro non oltre le ore 12,00 del 16 aprile 2018 la propria
richiesta di partecipazione, utilizzando esclusivamente la scheda allegata al presente avviso
che dovrà essere compilata e sottoscritta dal legale rappresentante.
Unitamente alla scheda dovranno essere inviati anche:
 copia del documento di identità del legale rappresentante che ha sottoscritto la scheda
di partecipazione;
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copia dello statuto;
curriculum della persona delegata a partecipare al Forum per la Pace;
eventuale documentazione sull'attività svolta.

8. Tutela della privacy
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2006 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la
finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno
utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda
presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
9. Pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo comunale e sul sito istituzionale del Comune di
Vicenza nella sezione “Altre gare e avvisi”.
10. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del settore Servizi Sociali, dott.ssa Sara
Bertoldo, tel. 0444/222520, email servsociali@comune.vicenza.it
Vicenza, 23/03/2018
Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to dott. Federico Formisano

allegato A: modulo di domanda di partecipazione

