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Articolo 1
Istituzione, durata e sede
Al fine di incentivare quanto previsto dallo Statuto della Provincia di Prato Artt. 25 e 26, è istituito il “Forum
Provinciale del Terzo Settore” quale strumento di partecipazione, consultazione e coordinamento delle
associazioni non profit presenti e operanti sul territorio pratese.
Il Forum ha sede presso la Provincia di Prato e ha durata pari al mandato presidenziale.
Articolo 2
Finalità
Le finalità del Forum sono le seguenti:


Promuovere e stimolare la partecipazione del terzo settore;



Consolidare e sviluppare le esperienze in materia di politiche sociali che si realizzano nel territorio della
Provincia;



Favorire la collaborazione fra i vari soggetti, al fine di sviluppare la circolazione e lo scambio delle
informazioni e creare sinergie tra progetti che intervengono sulla stessa area tematica;



Formulare proposte e pareri non vincolanti su programmi, iniziative e attività, incluso l’individuazione
di possibili priorità di azione;



Promuovere la costituzione di consulte tematiche



Proporre programmi e iniziative dirette a favorire il dialogo e il confronto fra le culture diverse presenti
sul territorio provinciale al fine di favorirne l’integrazione;



Formulare proposte relative a iniziative di formazione e di aggiornamento dei quadri e degli operatori
delle organizzazioni e delle associazioni;



Promuovere e diffondere comunicazioni di utilità sociale nei media locali.

Il Forum esprime esclusivamente pareri consultivi non obbligatori.
Articolo 3
Composizione del Forum
Il Forum è presieduto dal Presidente della Provincia di Prato o da un suo delegato.
I componenti “di diritto” del Forum Provinciale del Terzo Settore sono i seguenti:
- la Provincia di Prato;
- i Comuni del territorio provinciale;
- la Comunità Montana della Val di Bisenzio.
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-

tutte le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le cooperative sociali,
previa iscrizione ai Registri Provinciali dell’Associazionismo o del Volontariato o all’Albo delle
Cooperative Sociali;

-

tutti gli altri soggetti del terzo settore riconosciuti ai sensi dell’art 17 della L.R. Toscana n. 41/2005
Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale.

La partecipazione al Forum è volontaria e gratuita.

Articolo 4
L’Assemblea
L’Assemblea è l’organo plenario del Forum ed è composta da tutti i soggetti regolarmente iscritti al Forum.
L’Assemblea è convocata dal Presidente della Provincia di Prato o da un suo delegato di norma con cadenza
trimestrale e, comunque, ogni qual volta se ne ravveda la necessità. La convocazione, disposta sulla base di
apposito ordine del giorno, avviene tramite lettera, posta elettronica o comunicazione telefonica, con congruo
anticipo.
La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta anche da almeno tre dei componenti della stessa e deve
contenere l’indicazione degli argomenti da iscrivere all’ordine del giorno.

Articolo 5
Tavoli tematici
Le attività del Forum vengono realizzate per mezzo di Tavoli tematici.
La costituzione dei Tavoli tematici, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, avviene per iniziativa
dell’Amministrazione Provinciale o a seguito di richiesta presentata in forma scritta da almeno 3 membri del
Forum.
La prima riunione dei Tavoli tematici è convocata dal Presidente della Provincia di Prato o da un suo delegato.
Ogni Tavolo, durante la prima riunione, elegge al proprio interno un Coordinatore.

Articolo 6
Validità delle votazioni
Il Forum persegue l’obiettivo di operare in modo cooperativo e condiviso ispirandosi al “metodo del consenso”;
in caso contrario, le relative decisioni si intendono approvate se votate a maggioranza semplice dei presenti.
Le decisioni del Forum vengono espresse da un rappresentante per ciascun ente di diritto e da un rappresentante
per ciascun soggetto iscritto al Forum.
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Articolo 7
Modalità di convocazione e funzionamento dei Tavoli tematici
Il Coordinatore convoca il Tavolo, dandone comunicazione all'Amministrazione Provinciale, tramite lettera,
posta elettronica o comunicazione telefonica, con congruo anticipo. La convocazione è disposta sulla base di
apposito ordine del giorno.
Il Coordinatore predispone, altresì, la presentazione dei pareri e delle proposte del Tavolo all’Assemblea e
all’Amministrazione Provinciale.
Ogni Tavolo tematico ha la facoltà di invitare ai propri lavori, su argomenti particolarmente importanti e di
rilevata incidenza sociale, uditori ed esperti, per accrescere il proprio patrimonio di conoscenze.

Articolo 8
Formulazione di proposte e pareri
Il Forum esprime pareri consultivi e non vincolanti su programmi, iniziative e attività dell’Amministrazione
Provinciale.
Ferma restando la completa autonomia di iniziativa dei vari soggetti aderenti al Forum e, al tempo stesso, al fine
di concretizzare gli obiettivi condivisi e ottimizzare l’impiego delle risorse attivabili, il Forum contribuisce a
predisporre proposte da presentare all’Amministrazione Provinciale.
Proposte e pareri devono essere presentati all’Amministrazione Provinciale in forma scritta dal Coordinatore
previa approvazione da parte dei Tavoli Tematici.
Articolo 9
Relazione illustrativa al Consiglio Provinciale
Annualmente il Forum presenta al Consiglio Provinciale una relazione illustrativa dell'attività svolta.
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