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REGOLAMENTO DEL FORUM GIOVANI IMPRENDITORI 
 
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SCOPI  

Nel gennaio 2003, presso la sede della Camera di Commercio di Mantova, si è costituito, con 
durata illimitata, il FORUM GIOVANI IMPRENDITORI, quale espressione unitaria di tutti i 
rappresentanti giovanili delle associazioni economiche della provincia di Mantova nei settori del 
commercio, industria, artigianato, agricoltura, servizi e cooperazione. 

Il Forum, nell’ambito delle attività della Camera di commercio di Mantova, persegue i seguenti 
obiettivi: 

- mettere a disposizione le proprie conoscenze ed esperienze; 
- riconoscere le opportunità che accomunano i diversi settori economici; 
- promuovere la crescita professionale dei giovani imprenditori; 
- valorizzare il ruolo dei giovani imprenditori negli ambiti sociali e istituzionali; 
- stimolare lo spirito associativo quale componente essenziale del Forum; 
- favorire, anche attraverso programmi di formazione, organizzazione di convegni e 

partecipazione ad incontri, la nascita della “cultura di impresa”; 
- promuovere la diffusione dei propri contenuti morali e professionali. 

ARTICOLO 2 – ATTIVITA’  

Il Forum vuole essere un punto di contatto e di confronto tra le diverse realtà che operano nel 
mondo dell’imprenditoria giovanile, per trovare linee di intervento comuni ai diversi settori e 
promuovere azioni a sostegno dei giovani imprenditori mantovani. 

A tal fine promuove: 

- concorsi di idee; 
- convegni, seminari, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e formazione 

professionale e culturale; 
- l’istituzione, ove necessario, di gruppi di lavoro per approfondire le singole problematiche; 
- la ricerca, lo studio e la promozione di iniziative su tematiche economiche, politiche, sociali 

ed organizzative atte a rafforzare le ragioni delle imprese e la visibilità del forum. 

ARTICOLO 3 – COMPONENTI  E LORO NOMINA  

Sono Rappresentanti del Forum Giovani Imprenditori i membri nominati dalle Associazioni di 
categoria ai sensi dei loro statuti e regolamenti. 

I Rappresentanti costituiscono il tramite tra il Forum e le singole associazioni di categoria. 

Le Associazioni comunicano tempestivamente la perdita dei requisiti e nominano i nuovi 
Rappresentanti al Forum. 

ARTICOLO 4 – ORGANI  

Gli organi del Forum sono: 

− l’Assemblea 
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− il Portavoce 

ARTICOLO 5 – ASSEMBLEA  

L’Assemblea è costituita da tutti i Rappresentanti nominati. 

È convocata per iscritto, a mezzo fax e/o e-mail, dalla segreteria del Forum e si riunisce in seduta 
ordinaria almeno ogni tre mesi per decidere gli indirizzi e le attività da seguire. 

Ogni Associazione deve assicurare la partecipazione di almeno un proprio rappresentante ad ogni 
riunione dell’Assemblea. 

Ogni Associazione ha diritto ad un solo voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza; in caso di 
parità prevale il voto della parte che comprende il Portavoce. 

Se riguardano persone, le votazioni sono prese a scrutinio segreto; in caso di parità prevale la 
persona di maggiore età. 

ARTICOLO 6 – IL PORTAVOCE  

Il Portavoce è eletto nell’ambito dell’Assemblea costituita; è il rappresentante del Forum e ne 
presiede l’Assemblea. 

Interviene negli incontri pubblici in nome ed in rappresentanza del Forum e può delegare un suo 
designato. 

ARTICOLO 7 – SEGRETERIA  

La segreteria ha sede presso la Camera di Commercio di Mantova ed ha il compito di convocare 
gli incontri dell’assemblea e coordinarne i lavori. 

 


