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Regolamento istitutivo e di funzionamento del Tavolo di 

Coordinamento per le Politiche dell’infanzia e 

dell’Adolescenza. 

 

 

Premessa - 

 

Il Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza è uno strumento 

essenziale alla base del lavoro che verrà portato avanti dalle Amministrazioni Comunali in materia 

di Politiche Giovanili nei riguardi dei Bambini, Bambine e degli Adolescenti del territorio, al fine di 

realizzare progetti e servizi specifici a favore dei Giovani e dei Minori tutelando e promuovendo i 

loro Diritti sanciti nella Convenzione ONU. 

Si è rilevata l’esigenza di non limitarsi esclusivamente al dialogo ma di istituire e regolamentare un 

Tavolo di lavoro vero e proprio che negli anni possa incidere per valorizzare ulteriormente il 

confronto, la condivisione, il dialogo e la progettazione partecipata a favore dei Bambini, Bambine 

e degli Adolescenti di Monte Porzio Catone. 

 
Il Tavolo intende proseguire il proprio percorso attraverso un riconoscimento formale da parte della 

Giunta Comunale, in modo da costituirsi a tutti gli effetti come un organismo di partecipazione 

stabile e duraturo nel tempo. 

 
 

Articolo 1- Oggetto del Regolamento 

 

Al fine di coordinare e gestire le politiche a favore dei Minori e degli Adolescenti del territorio in 

modo efficace ed efficiente è istituito nel Comune di Monte Porzio Catone il Tavolo di 

Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

 
 

 

Articolo 2- Finalità e obiettivi 

 

Il Tavolo intende: 

 
• Rilevare i bisogni dei Bambini e degli Adolescenti di Monte Porzio Catone; 
• Individuare le priorità, progettare e realizzare forme di opportunità e servizi in risposta ai 
bisogni rilevati nella comunità giovanile; 
• Valorizzare e coordinare le risorse del territorio operando in sinergia; 
• Stimolare la partecipazione, la collaborazione e l’inclusione dei Giovani; 
• Tutelare, promuovere e garantire i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza sanciti dalla 
Convenzione ONU; 
• Elaborare strategie politiche atte a promuovere la partecipazione e l’inclusione di tutti i 
Bambini e degli Adolescenti di Monte Porzio Catone. 
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Articolo 3- Metodologia 

 

Il Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza privilegia le modalità 

ed i principi del lavoro di rete e di comunità attraverso il riconoscimento e la valorizzazione di tutti i 

soggetti operanti nel territorio, in un'ottica di promozione e potenziamento delle risorse della 

comunità stessa e di inclusione sociale. 

 
 

Articolo 4- Composizione 

 

Il Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza deve essere 

rappresentativo dei soggetti facenti parte dell’Amministrazione Comunale: 

 

-  Sindaco o Suo delegato 

- Giunta 

- Rappresentanti dei Gruppi Consiliari (uno per ogni Gruppo 

Consiliare designato dal Capogruppo di riferimento) 

 

La decadenza di uno o più componenti del Tavolo avverrà: 

a) Per dimissioni volontarie; 

b) Per decadenza dal proprio ruolo istituzionale; 

c) Per la richiesta della totalità degli altri membri; 

d) Per scioglimento del Consiglio Comunale. 

 

Il Tavolo di Coordinamento può avvalersi, qualora lo ritenga necessario, del supporto di soggetti terzi 

che operano in ambito scolastico e nella rete dell’associazionismo locale. 

 

 

Articolo 5- Presidente del Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 

 

Il Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza è presieduto dal 

Sindaco o Suo delegato al quale sono attribuite le seguenti funzioni: 

- Convocare il Tavolo di Coordinamento provvedendo ad inviare comunicazione scritta ai 

componenti almeno tre giorni prima della riunione; 

- Coordinare, dirigere e moderare gli incontri del Tavolo; 

- Seguire e motivare i partecipanti al Tavolo coordinando le progettualità; 

- Inviare il verbale redatto da un componente del Tavolo e le comunicazioni a tutti i 

componenti del Tavolo di Coordinamento. 

 

Qualora il Sindaco ritenga opportuno nominare a presiedere il Tavolo di Coordinamento per le 

Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza un Suo delegato, tale comunicazione dovrà essere 

trasmessa dal Sindaco stesso a tutti i componenti del Tavolo. 
Qualora il Sindaco o Suo delegato fosse impossibilitato a partecipare alla riunione, viene sostituito 

da un componente del Tavolo di Coordinamento da lui stesso designato (previa comunicazione a tutti 

i componenti del Tavolo di Coordinamento), in tal caso, ad esercitare le funzioni vicarie. 
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Articolo 6- Funzioni del Tavolo 

 

 Creare momenti di confronto e di riflessione in materia di Politiche dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza; 

 Elaborare strategie, proposte, progetti e azioni atte a promuovere i Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza sanciti nella Convenzione ONU; 

 Redigere un verbale degli incontri (il soggetto verbalizzante viene individuato di volta in volta 

tra i componenti del Tavolo). Una copia del verbale sarà depositata presso l' Ufficio della 

Segreteria del Sindaco a disposizione di chiunque ne sia interessato e sarà sottoscritta da tutti i 

partecipanti alla riunione. 

 Redigere la programmazione ed un rapporto periodico. 

 

 

 

 

Articolo 7- Riunioni 

 

Il Sindaco o Suo delegato convoca le riunioni del Tavolo di Coordinamento ogni qualvolta lo ritenga 

opportuno o qualora lo chiedano formalmente almeno tre componenti. 

Viene fatto obbligo circa la convocazione di almeno tre riunioni l’anno. 

Tutte le decisioni saranno prese dalla maggioranza fra i presenti; nell’eventualità di parità dei voti, 

prevale il voto del Sindaco o Suo delegato. 

Il Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza si riunisce nei locali 

messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. 

 

 

 

 

 

Articolo 8- Durata 

 

Il Tavolo di Coordinamento per le Politiche dell’Infanzia e dell’Adolescenza è Permanente ed è 

istituito con Delibera della Giunta Comunale e normato dal presente Regolamento. 



 


