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Premessa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avv. Luigi Pedrazzini 
Presidente del Consiglio di Stato 
Direttore Dipartimento delle Istituzioni 
 
 

Quando ho iniziato a interessarmi attivamente di politica, ormai quarant’anni fa, ciò è avvenu-
to tramite due canali determinanti: il primo è stato l’ambito familiare (da sempre fortemente 
impegnato in tal senso), il secondo è stato il movimento giovanile del Partito al quale ho ade-
rito. È ovvio che la scelta del secondo è stata determinata dalle scelte del primo, come allora 
era pressoché inevitabile che fosse. La mia cultura politica si è formata ed è maturata in que-
sto duplice ambito.  
 
Dall’esempio dell’impegno dei miei genitori (ma anche della cerchia più ampia dei parenti) ho 
tratto la passione iniziale, la “scintilla” che ha acceso in me un interesse che poi non è più ve-
nuto meno; dal movimento giovanile del Partito ho appreso in modo concreto soprattutto i 
meccanismi del funzionamento del “gioco”, cioè le regole entro le quali andava condotta 
l’azione e i termini precisi, i “paletti”, entro i quali andava costruita ogni “battaglia” demo-
cratica, le strategie e la tattica che ne stavano e ne stanno ancora oggi alla base. 
 
A ciò si è poi aggiunto un ulteriore campo di formazione: quello studentesco, che durante 
tutti gli anni Settanta e sin dentro i primi anni Ottanta ha giocato anch’esso un ruolo impor-
tante, con le proteste plateali, le assemblee roventi che duravano (spesso inutilmente) ore e 
ore, con gli scontri dialettici e ideologici non raramente solo fini a sé stessi: era comunque 
sempre un “bel discutere”, un bel confronto rispetto al nulla, al silenzio che ne è seguito. Il 
cosiddetto “riflusso” della seconda metà degli anni Ottanta, durato purtroppo anche quasi 
tutti i successivi Novanta, la chiusura nel “privato” che ne è derivata, il prevalere degli interes-
si del singolo per rapporto a quelli ideali dell’intera comunità civile, ha inibito e spento man 
mano, in termini decisi e negativi, la continuità della formazione di un’autentica cultura politi-
ca dei giovani. 
 
Si è trattata di una parentesi per molti versi perniciosa, che ha visto, se non la fine completa 
dei movimenti giovanili dei Partiti, almeno il loro pressoché totale assopimento, che ha visto lo 
spegnersi d’ogni interesse esemplare negli ambiti familiari, che ha determinato un allontana-
mento generalizzato e vasto dall’esercizio della democrazia. Ne fa fede il fatto che è in quegli 
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anni che è cominciata a crollare la partecipazione alla vita civile del Paese, e che ad esempio le 
percentuali di coloro che si esprimono nelle votazioni popolari si sono ridotte drasticamente. 
L’”onda lunga” di questo fenomeno negativo continua a pesare sulle sorti dello Stato e della 
sua funzione ordinatrice ed equilibratrice fondamentale, ma certo è bene dire che – finalmen-
te – si notano oggi i segnali di una ripresa senz’altro positiva: sono sempre di più, per fortuna, 
i ragazzi che tornano a interessarsi adagio adagio, ma con determinazione, del “bene comu-
ne”, che si avvicinano ai Partiti, alle Associazioni che esercitano un ruolo di interesse pubblico, 
nel segno di un rinnovato impegno che se non è più – nelle forme e nello stile – quello d’una 
volta, appare in ogni caso parimenti creativo e forte. 
 
Fra gli strumenti che possono aiutare e sostenere questa “rinascita”, questa nuova “voglia di 
politica” in ambito giovanile, figurano le possibilità di dibattito offerte da alcuni modelli par-
tecipativi come ad esempio quelli promossi dal Cantone e da certi Comuni lungimiranti, che 
assicurano di fatto gli spazi adeguati a tal fine. E a questo proposito, nella mia qualità di Pre-
sidente del Consiglio di Stato, tengo a sottolineare l’esemplarità del Consiglio cantonale dei 
Giovani, una realtà dinamica e la cui voce – posso assicurarlo – viene tenuta in seria conside-
razione dal Governo, viene ascoltata come è giusto che sia, esattamente come avviene per 
quella del non dissimile Consiglio di un’altra “categoria” di cittadini altrettanto meritevoli 
d’attenzione: quella degli anziani. 
 
In quest’ottica, che si esplica nel riconoscere l’importanza di favorire qualsiasi voce partecipa-
tiva che si pone al servizio della crescita civile e democratica del Paese, non posso che giudica-
re in modo positivo l’idea di preparare questo manuale, molto razionale e corretto, per 
l’organizzazione e il funzionamento dei consessi giovanili: un’iniziativa che può risultare utile 
per aiutare a risolvere parecchi problemi operativi concreti, ma che mi pare stimolante soprat-
tutto per tutti gli Enti locali che ancora non hanno dato corpo concreto alla pur evidente esi-
genza di compiere il passo di dar vita a esperienze di questo genere, di creare “forum” entro i 
quali le nuove generazioni possono esprimere liberamente idee, aspirazioni, desideri. 
 
Una cosa è certa. A trarre vantaggio da questo esercizio che mi auguro possa sempre più dif-
fondersi nel Paese, saremo tutti noi: giovani, adulti, anziani e, soprattutto ne potranno trarre 
beneficio coloro che sono chiamati oggi ad amministrare le nostre comunità. 
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Prefazione 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marco Baudino 
Operatore sociale dell’Ufficio dei giovani del DSS 
Referente per la legge giovani ed esperto di politiche giovanili  
 
 

Partecipare significa far parte, essere ed esserci. Vuol dire essere riconosciuti, essere attivi, vivi. 
I giovani devono avere il diritto, come ogni altra componente della società, di partecipare al 
dialogo, alle decisioni e alla gestione di tutto ciò che li riguarda direttamente o indirettamen-
te. La democrazia esiste solo se un numero, il più elevato possibile di persone può manifestare 
il proprio parere e contribuire all'attività decisionale. La partecipazione è un valore irrinuncia-
bile: bisogna educare fin da bambini i cittadini a partecipare e a esprimersi. Occorre che siano 
la scuola e la famiglia a dare gli strumenti per permettere ai giovani di poter partecipare alla 
vita famigliare, scolastica, sociale e politica del paese. Mentre in Svizzera molti comuni e can-
toni tentano di proporre dei modelli partecipativi a livello politico, in Ticino le esperienze in tal 
senso si riducono a 5: l’Agorà dei Giovani del Dicastero giovani ed eventi della Città di Luga-
no, l’Assemblea consultiva dei giovani del Locarnese del Dicastero servizi sociali, giovani e in-
tegrazione della Città di Locarno, Il Consiglio cantonale dei Giovani, la Sessione Regionale dei 
Giovani e la Sezione Svizzera italiana del Parlamento europeo dei Giovani.  
Quet’anno l’Ufficio dei giovani del Dipartimento della sanità e della socialità su mandato del 
Gran Consiglio, ha promosso tra i comuni la creazione di Forum comunali o regionali dei gio-
vani con l’intento di stimolare l’interesse e la partecipazione dei giovani alla vita sociale e poli-
tica del comune. Purtroppo, fino ad ora, pochi sono stati i comuni interessati a questo proget-
to, seppur lo stesso venga sussidiato dal Cantone. Un segnale poco incoraggiante. Comun-
que, se si vuole promuovere nuovi spazi partecipativi è fondamentale tenere presente che la 
partecipazione, quella vera, implica anche la delega di potere e non deve limitarsi a semplici 
dichiarazioni d'intenti. Gli adulti, come i giovani, devono essere disposti a mettere in discus-
sione le loro idee ed essere pronti, se del caso, a modificarle. Si tratta di conferire un potere 
decisionale e gestionale a un gruppo sociale che, in base a un pregiudizio finora esistente, è 
perlopiù escluso dalle decisioni, qualsiasi esse siano. Se gli adulti vogliono trasmettere alle ge-
nerazioni future i valori democratici, devono cedere ai bambini e ai giovani il diritto di parteci-
pare a tutte quelle decisioni che li riguardano direttamente o indirettamente. Partecipare, non 
per presenziare passivamente, ma per esistere, collaborare, costruire e crescere insieme. 
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1. Introduzione 
 
Il presente manuale è destinato agli addetti ai lavori nell’ambito dei consessi di politica 
giovanile – nel gergo i “parlamenti giovanili”. 
Dal 2001 esiste in Ticino il Consiglio cantonale dei Giovani (fino al 2005 denominato Forum 
cantonale dei Giovani), una piattaforma di discussione politica apartitica riconosciuta dalla 
Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani). 
Il Governo è vincolato a rispondere ufficialmente alle risoluzioni dell’Assemblea del Consiglio 
dei Giovani: si legge infatti all’articolo 11b cpv. 3 che: 
 

“Il Consiglio di Stato riconosce funzione propositiva al Consiglio Cantonale dei Giovani e 
si impegna a rispondere alle risoluzioni da esso adottate e a concordare le modalità di 
dialogo”. 

 
Questa prassi conferisce ai ragazzi una maggiore fiducia nel sistema politico e stimola i 
membri dell’Assemblea a un costruttivo dibattito con le autorità politiche e una 
partecipazione attiva nella cosa pubblica. Se da un lato sul piano cantonale il rapporto fra 
giovani e istituzioni è buono, ciò non corrisponde sempre alle realtà locali ticinesi: pochi 
comuni dispongono di un ufficio, o di una commissione consultiva dei giovani, di un centro 
giovanile o di un parlamento giovanile e in quasi tutti, i responsabili dei dicasteri competenti 
denotano poco interesse a coinvolgere i ragazzi nella vita sociale, politica e aggregativa della 
loro realtà territoriale. Nel giugno del 2008, una delegazione del Comitato del Consiglio 
cantonale dei Giovani è stata chiamata in audizione dal relatore della Commissione della 
Legislazione del Gran Consiglio ALEX PEDRAZZINI, allo scopo di presentare la propria opinione in 
merito alla mozione di SERGIO SAVOIA e cofirmatari del 30 marzo 2007 “Avvicinare i giovani 
alla politica comunale”. In questa sede i rappresentanti del Consiglio hanno affermato che la 
proposta contenuta nella mozione citata costituisce un eccellente incentivo per i comuni a 
sviluppare una politica partecipativa dei giovani. La necessità di una politica giovanile capillare 
ed efficace implica un notevole impegno anche da parte dei comuni, che, come affermano gli 
autori della Carta delle politiche giovanili parafrasando numerosi atti del Consiglio d’Europa, 
della Confederazione e del Cantone “hanno il compito di attivarsi per la promozione della 
qualità di vita dell’infanzia e della gioventù”, trattandosi di interventi puntuali e di prossimità 
(“qui e ora”). La Commissione della Legislazione, nel suo rapporto del 3 settembre 2008 al 
Parlamento ha chiesto al Gran Consiglio l’approvazione della mozione, per non rischiare che i 
giovani “si sentano tarpare le ali, nel caso in cui il legislativo accantonasse la proposta 
contenuta nella mozione”. I deputati seguirono il consiglio della Commissione e approvarono 
la mozione. Attraverso questa pubblicazione e basandoci sulla nostra esperienza in diversi 
consessi giovanili speriamo di poter dare qualche stimolo, consiglio e spunto di riflessione ai 
comuni ticinesi, ai giovani e alle persone attive in ambito giovanile.  
 

 
 

Luca Guastalla              Maria Teresa Lai              Stefano Lappe 
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2. La nostra esperienza in breve 
 
 
 
 
 
 
 

Luca Guastalla (Mendrisio), membro di Comitato 

Consiglio cantonale dei Giovani 
 
“I quattro anni trascorsi nel Consiglio cantonale dei Giovani 
(CCG) mi hanno permesso di sviluppare notevolmente le mie 
capacità, di difendere le mie opinioni e, se necessario, di rag-
giungere un compromesso soddisfacente per tutti.  
Auguro al CCG, alla sua formula vincente e ai nascenti par-
lamenti giovanili locali una lunga vita!” 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maria Teresa Lai (Ascona), membro di Comitato 
Consiglio cantonale dei Giovani 
 
“Il Consiglio è il miglior mezzo per dimostrare che qualcosa 
può cambiare e sfatare il mito del «tanto non cambia nien-
te»: il Governo è infatti tenuto a rispondere a ogni sollecita-
zione delle ragazze e dei ragazzi presenti, oltre che incon-
trarli personalmente. Spero che anche a livello comunale si 
possano creare simili modalità di dialogo e confronto!” 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Stefano Lappe (Locarno), membro di Comitato 

Consiglio cantonale dei Giovani 
 
“È bello vedere come i ragazzi, durante le giornate del 
Consiglio, cerchino di trovare soluzioni percorribili, cercan-
do di essere concreti e chiari, in modo da ottenere risposte 
altrettanto precise da parte delle autorità. I risultati si vedo-
no nelle richieste di audizione e partecipazione da parte di 
diverse commissioni cantonali e l’interesse dei media alle 
nostre attività. È fondamentale che i comuni riescano a co-
involgere i giovani e insegnar loro a credere in sé stessi!” 
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3. La struttura dei consessi di politica giovanile 
I. Organi 
Per tutte le questioni inerenti gli organi, la composizione e gli obiettivi del Consiglio cantonale 
dei Giovani e dei Forum comunali dei Giovani si invita a leggere il Regolamento interno del 
Consiglio cantonale dei Giovani1 e le linee guida per la realizzazione di un Forum comunale 
dei Giovani2. 
 
Riprendiamo brevemente i punti salienti della struttura organizzativa dei forum giovanili: 
 

 
 

II. Funzionamento e decisioni 
Il compito principale dei parlamenti giovanili – accanto a un aumento dell’interesse dei giovani 
nella res publica, così come un miglioramento delle loro capacità dialettiche, relazionali e una 
conoscenza più approfondita dei meccanismi democratici del nostro paese – è la redazione di 
una risoluzione destinata alle autorità politiche del proprio comune, Cantone o della Confede-
razione. 
Consci che la teoria e la pratica non sempre coincidono, nel prossimo capitolo illustreremo al-
cuni aspetti inerenti il funzionamento delle strutture sopracitate e il rapporto fra il forum gio-
vanile, il mondo politico e la società in generale. 
 
 

                                            
1 Reperibile nella sezione documenti del sito web del CCG: http://www.consigliocantonaledeigiovani.ch.  
2 Ottenibili presso l’Ufficio dei giovani del Dipartimento della sanità e socialità del Canton Ticino; 
http://www.ti.ch/infogiovani. 
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III. Finanziamento 
Il finanziamento è a carico dell’ente pubblico (Cantone o comuni): la pubblica amministrazio-
ne si fa carico dei costi di segretariato, organizzativi, informativi e amministrativi. Può chiedere 
un sostegno logistico in natura e finanziario inoltrando richiesta ufficiale alle associazioni di 
produttori alimentari, alla Comunità tariffale Ticino e Moesano, così come alle Ferrovie federa-
li svzzzere, a sponsor privati. 
 

4. Cronistoria di un’edizione 
I. Tema dell’anno 
Ogni nuova edizione porta con sé un nuovo tema da trattare con lo scopo di promuovere la 
discussione fra i ragazzi e le ragazze del forum. Nel caso del Consiglio cantonale dei Giovani, 
durante l’ultima giornata dell’edizione, nella quale si riuniscono Assemblea e Comitato, 
quest’ultimo propone diversi temi e li sottopone alla votazione dell’Assemblea.  
Nel caso di un forum comunale vi possono essere più modalità di scelta:  
• si può procedere allo stesso modo, scegliendo un tema unico che sarà il fil rouge 

dell’edizione3;  
• oppure il municipio e/o l’ufficio del Consiglio comunale possono illustrare al Comitato i 

temi che verranno trattati dal Municipio e dal legislativo cittadino durante l’anno, cosi i ra-
gazzi avranno occasione di svolgere lavori simili a quelli dei Consiglieri comunali e delle 
Commissioni (cfr. Sessione federale dei Giovani e Parlamento europeo dei Giovani); 

• oppure il forum può occuparsi di singole questioni che riguardano la realtà giovanile co-
munale o regionale. 

 
Per illustrare al meglio ai ragazzi la materia di discussione è importante che vengano invitati 
alla/e giornata/e preparatoria/e persone esperte delle tematiche trattate, provenienti da ambiti 
professionali diversi ed è altresì importante che il moderatore delle giornate abbia buone co-
noscenze dell’argomento: ciò aiuterà i ragazzi a far proprio il tema e di conseguenza renderà 
il lavoro più facile e piacevole. 
 

II. Gli incontri 
Preferibilmente dovrebbero essere istituite tre giornate consiliari: 

• la prima atta ad approfondire il tema dell’anno alla quale verranno invitati esperti compe-
tenti che possano esporre vari aspetti dell’ambito che si desidera trattare. Per poi sviluppa-
re ulteriormente il tema, si lavorerà in piccoli gruppi per dare a tutti la possibilità di espri-
mersi. L’obiettivo dei gruppi di lavoro è quello di produrre un numero contenuto e perti-
nente di richieste che andranno poi ridiscusse con l’Assemblea; 

• la seconda in cui l’Assemblea e il Comitato discuteranno delle prese di posizione dei vari 
gruppi di lavoro al fine di emanare un’unica risoluzione da trasmettere all’esecutivo e per 
conoscenza anche al legislativo; 

                                            
3 Evidentemente nel caso di un forum nascente sarà il Comitato, se necessario con la collaborazione 
dell’Amministrazione comunale, a scegliere il primo tema. 
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• la terza, dedicata all’incontro con l’esecutivo per discutere della risoluzione emanata dal 
forum e del relativo rapporto che nel frattempo l’esecutivo avrà provveduto a redigere nei 
tempi concordati; durante questa giornata verrà scelto anche il tema per l’edizione succes-
siva e sarà eletto il Comitato per l’anno seguente. 

 
L’intervallo di tempo fra le tre giornate dovrebbe essere sufficientemente ampio da permette-
re ai gruppi di lavoro, se lo necessitano, di incontrarsi ancora per terminare l’approfondimento 
del tema dell’anno. Tra la seconda e la terza giornata l’intervallo di tempo deve permettere al 
Consiglio di Stato o ai vari Municipi – nel caso di forum comunali o regionali – di esaminare la 
risoluzione approvata dall’Assemblea e di redigere un rapporto scritto da trasmettere al forum 
prima della terza giornata. A livello di Consiglio cantonale dei Giovani è necessario che le tre 
giornate occupino sia la mattina che il pomeriggio mentre a livello comunale si potrebbero 
organizzare anche solo delle mezze giornate. 
Il giorno migliore per organizzare le giornate è il venerdì feriale; andranno quindi inviate le 
opportune giustificazioni alle scuole e i congedi giovanili ai datori di lavoro degli apprendisti4. 
Per evitare che i membri utilizzino le giustificazioni abusivamente sarà necessario instaurare un 
sistema per il quale coloro che presenzieranno all’assemblea ricevano una certificazione che 
attesti la loro presenza da consegnare alla segreteria della propria scuola, in caso contrario 
non sarà concessa l’assenza giustificata. Sul piano cantonale e per i comuni di grandi dimen-
sioni sarà necessario provvedere affinché i partecipanti ai consessi giovanili possano recarsi ai 
momenti assembleari e ritornare al loro domicilio utilizzando gratuitamente i mezzi pubblici. 
Se si prevede di far durare le sedute dell’assemblea tutto il giorno sarà necessario offrire il 
pranzo ai partecipanti, ospiti e moderatore compresi (ad esempio presso la mensa della scuola 
o della casa per anziani più vicina). Durante la prima giornata è importante invitare un nume-
ro ristretto di ospiti con delle specifiche competenze legate al tema dell’anno che possano 
fornire delle spiegazioni e animare un dibattito che possa introdurre i ragazzi al tema in que-
stione. La moderazione del dibattito potrà essere affidata al Comitato o a un moderatore e-
sterno, magari un personaggio conosciuto (giornalista, politico, ecc). 
Durante la seconda giornata un membro del Comitato si occuperà di aprire ufficialmente i la-
vori, seguito dai rappresentanti dell’esecutivo e del legislativo che potranno portare, breve-
mente, il saluto dei consessi che rappresentano. Lo stesso vale per la terza giornata. Il Comita-
to sarà tenuto a scegliere un moderatore per la seconda e la terza giornata (idealmente due 
differenti), scegliendolo con le medesime caratteristiche indicate per la prima giornata. La se-
conda e la terza giornata sono aperte al pubblico e sarà opportuno invitare, con sufficiente 
anticipo, i politici locali e i rappresentanti degli enti interessati dal tema dell’anno come uditori 
(senza quindi né diritto di voto né di parola). La prima giornata si svolge invece a porte chiuse, 
in particolare per quanto riguarda il lavoro a gruppi. 
I media vanno invitati, con sufficiente anticipo, a tutte e tre le giornate. 
 
a. Pro memoria 
Prima di ogni giornata ogni partecipante, ogni invitato e i media devono ricevere il program-
ma, unitamente ad altre informazioni e alla necessaria documentazione prevista. 
                                            
4 Congedo giovanile come stabilito dall’art. 329 CO. 
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Dato che il Comitato deve redigere e inviare una serie di documenti già al termine di ognuna 
delle tre giornate è opportuno assicurarsi di avere a disposizione almeno un computer con ac-
cesso a internet. 
 
Ecco come si svolgono, a titolo di esempio, gli incontri del CCG: 
 
b. La prima giornata 
• Mattino presto: il Comitato si ritrova presso la sede in cui si svolgerà la giornata per gli ul-

timi preparativi; 
• mattino: accoglienza dei membri dell’Assemblea a cura del Comitato con consegna del 

materiale informativo. Una parte del Comitato si reca presso la stazione ferroviaria per 
condurre i partecipanti fino al luogo d’incontro;  

• mattino, circa trenta minuti dopo l’accoglienza: presentazione degli ospiti, ognuno di essi 
avrà un tempo limitato per presentare la tematica secondo il proprio punto di vista profes-
sionale. Nel caso dei forum comunali e se si è scelto quale modalità di lavoro il dibattito su 
temi non ancora evasi del comune, può essere sufficiente che un funzionario incaricato dal 
Municipio illustri la tematica nei suoi aspetti; 

• pausa di quindici minuti, alcuni membri dell’Assemblea e del Comitato si intrattengono 
con la stampa; 

• tarda mattinata: gli ospiti discutono tra loro, con l’Assemblea e con il Comitato del tema 
dell’anno. Il moderatore e il Comitato avviano il dibattito; 

• pranzo; 
• 13:30: suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro tematici; 
• primo pomeriggio: discussione all’interno dei gruppi. Ognuno viene gestito da un membro 

del Comitato. Come modalità di lavoro consigliamo la tecnica “passo-passo”. 
 

 
 

• pausa a discrezione dei gruppi di lavoro; 
• tardo pomeriggio: breve esposizione delle petizioni emerse dai gruppi di lavoro, chiusura 

dei lavori ed eventuali; 
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• dopo la chiusura dei lavori, attorno alle 17:00: il Comitato redige un comunicato stampa 
sulla giornata trascorsa e lo invia ai media il giorno stesso. 

 
Di regola la prima giornata, per quanto riguarda il Consiglio cantonale dei Giovani, si svolge, 
visto che avviene di sabato, presso l’aula magna di un istituto scolastico cantonale e i gruppi 
di lavoro utilizzano le aule messe a disposizione dalla direzione. A livello comunale si potrebbe 
utilizzare la sede di una scuola elementare, che deve prevedere: 
• aula magna o auditorio per la riunione dell’assemblea; 
• diverse aule più piccole per il lavoro dei gruppi; 
• computer con stampanti e accesso a internet (utile per effettuare delle brevi ricerche du-

rante il lavoro a gruppi). 
 
Dopo la chiusura dei lavori assembleari o nei giorni successivi il Comitato provvede a unire le 
petizioni dei gruppi di lavoro in un unico testo facendo in modo che le richieste dei gruppi vi 
figurino distintamente. Dato che alcuni gruppi di lavoro potrebbero necessitare ulteriori incon-
tri dopo la prima giornata, questo lavoro potrebbe dover essere posticipato ma in ogni caso 
deve essere terminato entro la settimana che precede la seconda giornata e immediatamente 
inviato ai membri dell’Assemblea, allo scopo che essi si possano preparare. 
 
c. La seconda giornata 
• Mattino presto: il Comitato si trova presso la sede della giornata per gli ultimi preparativi; 
• mattino: accoglienza dei membri dell’Assemblea a cura del Comitato con consegna del 

materiale informativo. Normalmente la sede di questa giornata è la sala del legislativo; 
• mattino, circa trenta minuti dopo l’accoglienza: apertura della giornata a cura di un mem-

bro del Comitato. Successivamente breve saluto da parte delle autorità locali (a livello can-
tonale: Presidente del Gran Consiglio e Presidente del Consiglio di Stato. A livello comuna-
le: Presidente del Consiglio comunale e Sindaco); 

• mattino, dopo la parte ufficiale: inizio della discussione delle “petizioni” dei gruppi di lavo-
ro. Per far ciò il Comitato – prima della giornata – redige sotto forma di testo unico tutte 
le richieste presentate dai gruppi di lavoro, correggendone la forma e mettendo in risalto 
le rivendicazioni. Ogni modifica del testo viene votata dall’Assemblea che ha il dovere, al 
termine della discussione su ogni petizione, di votarla nel suo insieme; 

• pausa di quindici minuti: alcuni membri dell’Assemblea e del Comitato si intrattengono 
con la stampa; 

• tarda mattinata: continuazione della discussione ed eventuali comunicazioni di servizio a 
cura del segretario; 

• pranzo; 
• 13:30: ripresa della discussione; 
• tardo pomeriggio: voto finale per l’approvazione dell’intera risoluzione; 
• dopo il voto finale: il Comitato invita l’Assemblea a iniziare a pensare a dei temi per la 

prossima edizione del forum e invita gli interessati a far parte del Comitato per l’anno a 
venire. Seguono gli eventuali e la chiusura ufficiale della giornata; 
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• dopo la chiusura ufficiale: il Comitato redige un comunicato stampa sulla giornata e lo in-
via ai media il giorno stesso, nel caso alcuni non avessero potuto presenziare. Se lo deside-
ra può organizzare una breve conferenza stampa – in questo caso i media vanno informati 
adeguatamente. 

 
Alla fine della giornata o nei giorni immediatamente successivi il Comitato effettua gli ultimi 
ritocchi formali alla risoluzione e la invia all’esecutivo, ai media, ai partiti politici, alle sezioni 
giovanili degli stessi, ai deputati in Gran Consiglio, alla Deputazione ticinese alle Camere fede-
rali, agli enti interessati (commissioni, associazioni, fondazioni, uffici della pubblica ammini-
strazione) e a tutti i membri dell’Assemblea. 
L’esecutivo è tenuto a rispondere alla risoluzione nei tempi prestabiliti con un rapporto scrit-
to5. Alla luce di tale rapporto il Comitato redige una bozza di presa di posizione. 
 
d. La terza giornata 
• Mattino presto: il Comitato si trova presso la sede in cui si svolgerà giornata per gli ultimi 

preparativi; 
• mattino: accoglienza dei membri dell’Assemblea a cura del Comitato con consegna del 

materiale informativo. Una parte del Comitato si reca presso la stazione ferroviaria per 
condurre i partecipanti fino al luogo d’incontro. Normalmente la sede di questa giornata è 
la sala del legislativo (a livello cantonale: sala del GC. A livello comunale: sala del CC); 

• mattino: apertura della giornata a cura di un membro del Comitato. Successivamente bre-
ve saluto da parte delle autorità locali (a livello cantonale: Presidente del GC e Presidente 
del CdS. A livello comunale: Presidente del CC e Sindaco); 

• dopo l’apertura dei lavori: inizio della discussione sul rapporto stilato dall’esecutivo in me-
rito alla risoluzione approvata al termine della seconda giornata. Il Comitato presenta la 
bozza di presa di posizione sul rapporto dell’esecutivo e la sottopone al voto assembleare; 

• pausa di quindici minuti: alcuni membri dell’Assemblea e del Comitato si intrattengono 
con la stampa; 

• tarda mattinata: scelta del tema della prossima edizione del consesso partecipativo giova-
nile con breve discussione; elezione del Comitato dell’anno seguente; comunicazioni di 
servizio a cura del segretario; 

• pranzo; 
• 13:30: inizio della discussione tra i membri dell’Assemblea e i rappresentati dell’esecutivo. 
• pomeriggio: chiusura ufficiale ed eventuali; 
• dopo la chiusura dei lavori: il Comitato formalizza la presa di posizione contente le osser-

vazioni dell’Assemblea in merito al rapporto dell’esecutivo emerse dalla discussione svolta-
si nel pomeriggio. Tale documento va inviato all’esecutivo, ai partiti politici, alle sezioni 
giovanili degli stessi, ai deputati in GC, ai media e agli enti interessati possibilmente il 

                                            
5 In Ticino, il Consiglio di Stato è tenuto dalla legge giovani a rispondere ufficialmente alla risoluzione del Consi-
glio dei Giovani. Anche i comuni sono tenuti a redigere una risposta in tempi ragionevoli alle risoluzioni, qualora 
desiderino ottenere un sussidio finanziario da parte del cantone (vedi “Linee direttive per l’organizzazione di un 
Forum comunale o regionale dei Giovani”). 
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giorno stesso o nei giorni immediatamente successivi. Il Comitato redige anche un comu-
nicato stampa da inviare ai media il giorno stesso. 

 
Con la fine della terza giornata termina l’edizione del forum e ne inizia una nuova. 
A livello comunale potrebbero essere sufficienti tre mezze giornate, in questo caso il pro-
gramma va adeguato, di conseguenza non è necessario provvedere al vitto dei partecipanti. 
Durante la seconda e la terza giornata sarà necessario apportare delle modifiche alle bozze di 
risoluzione e presa di posizione durante la discussione, per questo motivo è consigliabile assi-
curarsi che nella sala in cui si svolgeranno i lavori sia disponibile almeno un computer con ac-
cesso a internet e collegato a un proiettore o a uno schermo che permetta ai membri 
dell’Assemblea di visionare il testo e le modifiche che vengono apportate. In ogni caso tutti i 
membri dell’Assemblea devono ricevere la documentazione necessaria (programma, informa-
zioni e bozze) prima delle giornate. 
 

III. Collaborazioni e presenze di ospiti 
Allo scopo di rendere interessante le giornate di incontro del Consiglio dei Giovani e dei Fo-
rum comunali, bisogna provvedere a invitare ospiti di spicco provenienti dal mondo della cul-
tura, dell’economia, dell’ambito sociale e sanitario ed eventualmente dello sport. 
Per quanto concerne il CCG, il moderatore cambia a ogni giornata e si mette a disposizione 
gratuitamente. A differenza della prima giornata, al secondo e terzo incontro è bene che sia 
scelta una persona abile a moderare e a stimolare dibattiti politici, in modo da procedere spe-
ditamente e in modo organizzato. Particolarmente importante è l’estensione dell’invito a par-
tecipare e portare il saluto alle giornate di dibattiti alle autorità politiche e istituzionali: dal 
Presidente del Governo e del Gran Consiglio nell’ambito cantonale, dal Sindaco al Presidente 
del Consiglio Comunale sul piano locale. È consigliabile invitare quali uditori i membri del 
Gran Consiglio (sia a livello cantonale che anche comunale – coinvolgendo in questo caso i 
deputati del proprio distretto) e i Presidenti delle Commissioni dei legislativi che trattano temi 
toccati dal forum giovanile e i Consiglieri comunali. 
 

IV. Adesione 
Un consesso giovanile è costituito da giovani fra i 15 e i 19 anni6 che vi prendono parte, la-
sciando la propria traccia nelle discussioni e nelle risoluzioni adottate. 
I membri dell’Assemblea divengono tali attraverso un’iscrizione gratuita. È ora lecito interro-
garsi sulle modalità di adesione a un forum giovanile: chi se ne occupa? Il Cantone/Comune o 
il Comitato? Attraverso quali mezzi? Consci che i metodi per raccogliere iscrizioni sono mol-
teplici, ne abbiamo individuati nove, dei quali delineiamo qualche caratteristica: 
 
a. Passaparola 
Niente può sostituire il passaparola fra giovani; le frasi stimolanti di convincimento del tipo: 
“si fa politica, ci si diverte e hai la possibilità di cambiare le cose” sono l’incentivo migliore per 

                                            
6 Cfr. art. 11 lit. aa della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili (legge giovani) del 2 otto-
bre 1996. 
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avere un alto numero di ragazze e ragazzi che compilano e inviano il tagliando di iscrizione al 
forum giovanile. 
Questo meccanismo funziona appieno dal secondo anno di esistenza, poiché la prima edizio-
ne – “il rodaggio” – dovrà dimostrare di avere le caratteristiche elencate sopra. 
È però vero che, specialmente per il primo anno, anche un Comitato attivo e appassionato 
può coinvolgere un alto numero di giovani attraverso il passaparola. 
 
b. Sito web 
Un sito web chiaro e di facile utilizzo, nel quale i contenuti siano subito visibili e il materiale 
cercato reperibile, è di grandissimo vantaggio non unicamente nel processo di adesione dei 
membri, ma anche nel mantenimento dei ragazzi che – forse per insicurezza, timore o forse 
per una momentanea lacuna di interesse – necessitano un contatto più intenso con il Consi-
glio cantonale dei Giovani o con un forum comunale. 
Consigliamo di istituire un sito web separato da quello del Cantone/Comune (vedi 
www.consigliocantonaledeigiovani.ch). 
Nella home page i ragazzi devono poter immediatamente comprendere di che cosa si tratta, 
chi può partecipare e se siano necessarie conoscenze politiche o civiche particolari. 
Nelle pagine seguenti consigliamo di apportare informazioni sulle edizioni passate, fotografie, 
eventuali partecipazioni in commissioni ed enti esterni al forum, una sezione “news” e i no-
minativi e contatti dei membri del direttivo. 
Va da sé che deve essere possibile iscriversi direttamente dal sito web, idealmente creando il 
link diretto al modulo d’iscrizione online. 
 
c. Social network 
Data l’importanza sempre maggiore dei social network come ad esempio Facebook, reputia-
mo fondamentale stare al passo con i tempi e creare un gruppo con il nome del consesso, 
aggiungendo giovani da tutto il Cantone/Comune. Dopo il primo incontro, qualora fosse con-
vincente per i ragazzi, si assisterà a un aumento notevole delle iscrizioni. 
 
d. Lettera a tutti i fuochi 
La gran parte dei comuni ticinesi, inclusi tutti i poli urbani di maggior rilievo (e quindi di mag-
gior concentrazione di giovani), offrono al Consiglio cantonale dei Giovani l’invio gratuito del 
volantino ufficiale con una lettera d’accompagnamento – solitamente firmata dal Sindaco – a 
tutte le famiglie aventi un giovane incluso fra l’età permessa al Consiglio. 
Siamo quindi certi che anche per quanto concerne i forum comunali, le autorità locali accor-
dino l’invio del materiale informativo. 
 
e. Volantini e poster 
Ogni anno, sia il Consiglio cantonale dei Giovani che il Forum comunale devono preparare un 
volantino (idealmente in formato A4, piegato in tre, in modo da disporre di sei pagine) e un 
poster (idealmente in formato A3), che riprenda i motivi del volantino, la data degli incontri e i 
contatti. 



Manuale per gli addetti ai lavori nei consessi di politica giovanile                                                            Pagina 20 
 
 

A partire dall’edizione 2008-2009, il Consiglio dei Giovani ha deciso di indire un concorso fra 
le scuole pubbliche e private, professionali e medie superiori del Cantone, mettendo in palio 
tre premi, per un valore complessivo di seicento franchi. 
In questo modo, oltre a sostenere gli allievi degli istituti scolastici ticinesi e a collaborare con le 
scuole, il Consiglio o il Forum acquisisce visibilità fra i giovani, che – dovendone disegnare il 
flyer – vengono a conoscenza dei suoi meccanismi. 
La funzione del volantino e dei poster è da un lato colpire e attrarre e dall’altro contenere tut-
te le informazioni essenziali affinché i ragazzi possano apprendere di più sul forum e iscriversi 
(l’apposito tagliando deve essere integrato nel volantino)7. 
 
f. Le scuole 
Alla scuola spetta un ruolo delicato e al contempo molto prezioso: il docente dovrebbe infatti 
trasmettere alla classe le informazioni riguardo al forum e cercare di appassionare gli alunni 
alla cosa pubblica, rammentando loro il valore dei diritti politici, che non iniziano solo al di-
ciottesimo anno di età, ma sono intrinseci alla persona stessa e possono essere esercitati già a 
partire dai quindici anni all’interno dei consessi di politica giovanile sia sul piano europeo8, che 
federale9, cantonale10 e anche comunale11. 
 
g. Centri giovani e socioculturali 
È opportuno ricordarsi di inviare il materiale informativo a tutti i centri di attività giovanili del 
Cantone, eventualmente prendendo prima contatto con l’animatore o animatrice responsabi-
le, che può fare da cassa di risonanza del consesso partecipativo.  
 
h. Altri enti 
Collaborazioni nell’ambito della pubblicizzazione possono essere strette con le biblioteche 
cantonali, alcuni uffici vicini ai giovani (per es. Infogiovani e il Dicastero giovani ed eventi della 
Città di Lugano) e altri enti statali o sussidiati (per es. Diario e/o Tazebao). 
Di rilievo è anche la funzione di altri enti attivi nel mondo dei giovani ed esterni allo Stato: è 
consigliabile contattarli e chieder loro di pubblicizzare il forum giovanile, inviando loro poster, 
volantini e gli stessi documenti in versione pdf da inoltrare al proprio indirizzario mail ed even-
tualmente da includere alla newsletter. 
 

                                            
7 Per avere un’idea dei materiali pubblicitari del Consiglio Cantonale dei Giovani, visitare il link: 
http://www.consigliocantonaledeigiovani.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2. 
8 Dal 2010 è stato creato un Ufficio regionale del Parlamento europeo dei Giovani (European Youth Parliament, 
Regional Office Svizzera italiana) che si occupa di selezionare e preparare una delegazione di sei o dodici giovani 
che si recano alla Sessione nazionale, dapprima e – qualora scelti – a quella internazionale. Maggiori informazio-
ni su http://www.eyp-ti.ch o scrivendo un’e-mail a info@eyp-ti.ch.  
9 Da anni la Confederazione sostiene finanziariamente, logisticamente e a livello di risorse umane la Sessione fe-
derale dei Giovani, il parlamento giovanile federale che riunisce ogni anno circa duecento giovani provenienti da 
tutta la Svizzera. Per maggiori dettagli consultare il sito web http://www.sessionedeigiovani.ch o scrivere un’e-
mail a info@sessionedeigiovani.ch.  
10 Per maggiori informazioni consultare il sito web http://www.consigliocantonaledeigiovani.ch, oppure scrivere 
un’e-mail a info@consigliocantonaledeigiovani.ch.  
11 Per maggiori informazioni consultare il sito web http://www.ti.ch/infogiovani, oppure scrivere un’e-mail a  
marco.baudino@ti.ch e manuale@consigliocantonaledeigiovani.ch.  
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i. I media 
Al fine di farsi conoscere dall’opinione pubblica il passaparola è di certo un ottimo strumento 
– in particolare se si pensa al contatto diretto fra i ragazzi, che sono i veri protagonisti di que-
ste iniziative di politica giovanile.  
È bene anche ricordare che bisogna saper acquistare e mantenere credibilità  non solo agli oc-
chi dei coetanei, che dall’esterno ci guardano – a volte dubbiosi, a volte interessati e motivati 
– ma pure di fronte alle famiglie, alla scuola e agli altri enti coinvolti. I media danno la possibi-
lità di discutere, creare dialogo con il proprio “vicino” su dei temi particolari, o – più sempli-
cemente – permettono di esporre la propria idea; per questo motivo non di rado il Consiglio 
dei Giovani ha colto l’occasione per prendere posizione riguardo a numerose tematiche a 
proposito delle quali il consesso riteneva importante esprimere un’opinione. 
Riteniamo che quest’abitudine sia da mantenere e coltivare perché i comunicati o le conferen-
ze stampa rendono coscienti prima di tutto i ragazzi su quanto vengano ascoltati e su quanto 
sia importante esporre e condividere le proprie idee anche con altri, in modo da dare vita a 
costruttivi dibattiti politici.  
Certo, attirare i media non è sempre facile e richiede impegno e costanza, ma di anno in anno 
stiamo osservando una sempre maggiore sensibilità da parte dei giornalisti nei confronti delle 
attività giovanili, verso i “giovani che costruiscono”. È opportuno  rendersi interessanti per far 
sì che il maggior numero possibile di media partecipi alle giornate di assemblea plenaria, ma 
siamo anche certi che non ci sia nulla di più interessante di un gruppo di giovani che vuole es-
sere protagonista – e non semplice comparsa – della propria vita e della società in cui vive. 
Se da un lato bisogna ricordare che i media tendono a concentrarsi maggiormente su notizie 
“d’impatto”, non possiamo certo dire che trascurino le attività giovanili12. 
Un parlamento giovanile che riunisce almeno cinquanta giovani a livello comunale e cento-
centocinquanta sul piano cantonale e si esprime su temi di attualità è interessante sia per i 
giornali che per le radio, le televisioni e i portali informativi online. 
 
Ecco i possibili modi per catturare l’attenzione dei media: 
 

• Comunicati stampa: si consiglia l’invio di un comunicato stampa ai rappresentanti della 
cronaca cantonale per il Consiglio cantonale dei Giovani e alla cronaca locale per i forum 
comunali. 
L’invio per e-mail è il mezzo più sicuro e veloce, al quale possono essere anche allegati do-
cumenti e fotografie; una lista esaustiva degli indirizzi dei media può essere richiesta 
all’Ufficio dei giovani del DSS13. 
È consigliabile inviare il comunicato come allegato in formato pdf oppure nella casella di 
testo mail; le immagini in formato jpg in alta definizione; 

 

• Conferenza stampa: se si desidera sottolineare un avvenimento con enfasi si consiglia di 
convocare una conferenza stampa – idealmente non più di due volte all’anno. 

                                            
12 Per averne una dimostrazione, visitare la sezione “media” del sito web del CCG. 
13 Cfr. nota 11. 
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Alla conferenza vanno invitati tutti i rappresentanti della cronaca cantonale, nel caso del 
parlamento giovanile cantonale e, sul piano comunale, della cronaca locale. 
È importante preparare una cartella stampa che contenga i contenuti principali della con-
ferenza, così come una presentazione (ad es. di Power Point) che illustri i punti salienti 
dell’incontro. 
Alla fine i giornalisti devono avere il tempo per porre domande agli oratori e per effettuare 
alcune interviste; particolarmente idonei sono i luoghi pubblici, appartenenti agli enti che 
patrocinano il forum giovanile in questione. 
Consigliamo di invitare anche almeno una persona di spicco e/o un funzionario esperto di 
politiche giovanili, in modo da offrire all’opinione pubblica delle immagini e dei dati cultu-
ralmente interessanti. 
La prassi consiglia la preparazione di un piccolo aperitivo informale dopo la conferenza; 
 

• Presenze a trasmissioni in radio/televisione e commenti sui giornali: bisogna tenere 
presente che il Consiglio cantonale dei Giovani, referente tutto il Ticino, possiede una 
maggiore rilevanza mediatica rispetto a un Forum comunale. 
Non sarà tuttavia impossibile per i membri del Comitato del Forum comunale di ricavarsi 
degli spazi in radio, nella cronaca locale dei quotidiani, così come sui portali di informazio-
ne. 

 

V. Il Comitato e il segretario 
Il Comitato riunisce i giovani (volontari) che si occupano – assieme al segretario – di organiz-
zare le giornate di incontro con l’Assemblea e con altri enti esterni al forum. Per questo è im-
portante che vi sia, all’interno del gruppo, una modalità rapida ed efficace di contatto, come 
lo può essere ad esempio la posta elettronica.  
È altresì importante che i ragazzi si incontrino regolarmente per discutere le decisioni da 
prendere: il contatto diretto è insostituibile! 
Per quello che concerne il segretario, oltre alle sue funzioni amministrative legate alle giorna-
te, ha il compito di contattare i membri del Comitato, raccogliere le date in cui essi sono di-
sponibili (attraverso strumenti quali i doodle, creati da un programma gratuito presente su 
internet che funge da sondaggio per verificare la disponibilità degli interessati). 
Bisogna in seguito tener conto che i ragazzi – in particolare nel caso del Consiglio cantonale 
dei Giovani  – non provengono tutti dalla stessa regione, quindi sta al segretario di non fissare 
gli incontri sempre nello stesso luogo, bensì di alternarsi fra Sopraceneri e Sottoceneri. Nel ca-
so del Forum comunale tale problema non si presenta, quindi suggeriamo di cercare una sede 
fissa. Per trovare una soluzione a questo problema è opportuno chiedere al proprio comune 
una sala disponibile a ospitare i ragazzi in riunione, idealmente una sala comunale.  
È fondamentale che alle riunioni prendano parte, se non sempre il Comitato al completo, al-
meno la maggior parte di esso: questo perché è necessario che ogni partecipante abbia 
l’occasione di esporre le proprie idee e che non siano presenti sempre le stesse persone, fra le 
quali verrà poi diviso il lavoro da svolgere all’esterno del gruppo. Le seguenti informazioni me-
ritano qualche considerazione: 
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• Costituzione e rinnovo del Comitato: quando si costituisce o si rinnova il Comitato, è 
necessario che i membri vengano da subito coinvolti nelle attività e venga loro spiegato 
che è richiesto un impegno non indifferente per portare avanti un progetto simile – in 
modo da non perdere nessuno per strada e sprecare occasioni importanti. 
Il Comitato viene eletto dall’Assemblea alla fondazione del forum e rieletto ogni anno 
dall’Assemblea dell’anno precedente. 
I membri di Comitato devono avere un’età che coincida con quella permessa alle iscrizioni 
per il forum giovanile; 
 

• Numero di membri e rappresentatività: il Comitato è composto da poche persone (ri-
badiamo il nostro consiglio di un massimo di undici ragazzi per un forum comunale e per il 
Consiglio Cantonale; in ogni caso deve trattarsi di un numero dispari), che devono rappre-
sentare l’intera Assemblea. Per poter essere il più rappresentativo possibile è importante 
che in Comitato vi sia equilibrio fra la partecipazione di ragazze e ragazzi e che vi prenda-
no parte sia studenti che apprendisti; 
 

• Scelta del Segretario: è auspicabile che i membri del Comitato, che sono coloro che 
maggiormente si incontrano e sono in contatto con il segretario, abbiano la possibilità di 
partecipare alla scelta di quest’ultimo ed esprimere la loro opinione. Si tratta, anche qui, di 
una conseguenza del concetto di “autodeterminazione”, pietra miliare della partecipazio-
ne giovanile. 

 

VI. La risoluzione e la presa di posizione 
a. La risoluzione 
Documento ufficiale del Consiglio cantonale dei Giovani o del Forum comunale, la risoluzione 
contiene tutte le richieste e gli spunti di riflessioni trasmesse dall’Assemblea al Governo o al 
proprio Municipio. 
La struttura della risoluzione può essere così riassunta:  
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b. La presa di posizione 
Nel caso del Consiglio cantonale dei Giovani, dopo aver inoltrato – a seguito dell’incontro di 
maggio, ovvero la seconda giornata – la risoluzione al Governo, l’esecutivo ha tempo tre mesi 
di rispondere attraverso un rapporto al Gran Consiglio14. 
La risposta del Consiglio di Stato dovrebbe toccare ogni richiesta del CCG; auspicabile sareb-
be una simile modalità di comunicazione anche sul piano comunale. 
Il Consiglio cantonale dei Giovani ha tempo, entro la terza e ultima giornata assembleare, per 
rispondere al Governo, elencando i punti evasi sommariamente, gli argomenti in sospeso ed 
eventuali questioni trattate con eccessiva superficialità o che non sono risultati soddisfacenti ai 
membri dell’Assemblea plenaria. 
Questo documento, elaborato come bozza dal Comitato e approvato durante la mattinata del 
terzo incontro, prima dell’arrivo dei ministri cantonali, costituisce la base di discussione per lo 
scambio di opinioni fra il Governo e i giovani: si tratta della presa di posizione ufficiale del 
Consiglio dei Giovani15. 
 

VII. Rapporto con l’opinione pubblica 
Affinché i genitori, i politici, i giovani stessi e gli addetti ai lavori acquisiscano fiducia e siano 
attratti dalle attività della gioventù in politica è innanzitutto necessario che le conoscano – e 
qui si ritorna all’importanza dei media quale canale di informazione fra gli addetti ai lavori e 
gli “spettatori”. 
 

VIII. Rapporto con l’esecutivo 
Il Consiglio cantonale dei Giovani, oltre allo scambio di opinioni durante la terza giornata con 
i membri del Consiglio di Stato, ha avuto l’onore di poter essere spesso contattato da com-
missioni consultive del Consiglio di Stato; lo stesso potrebbe succedere per i Forum comunali, 
coinvolgendo le commissioni intercomunali e i gruppi consultivi del Municipio. 
 

IX. Rapporto con il legislativo 
Che si tratti dell’Assemblea federale, del Gran Consiglio o di un Consiglio comunale, il legisla-
tivo è l’organo di maggior rilievo per un consesso giovanile, poiché – partecipandovi un nu-
mero più alto di politici, paragonato a un esecutivo – ci sono accresciute possibilità che alcuni 
membri sostengano gli argomenti del consesso partecipativo giovanile e desiderino portarli 
avanti sottoforma di mozione, postulato o interrogazione. 
 
a. Gran Consiglio e Consigli comunali 
Il Consiglio di Stato risponde al Consiglio dei Giovani attraverso un rapporto al Parlamento; lo 
stesso meccanismo è da concretizzare nei comuni ticinesi, in modo da dare un peso maggiore 
alla risposta e, attraverso la stessa, anche alle richieste formulate nelle risoluzioni ufficiali. 
 
 
                                            
14 Per un esempio di risposta del Governo al Consiglio dei Giovani, consultare il link: 
http://www.consigliocantonaledeigiovani.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=23&Itemid=20. 
15 Esempi reperibili al link presente nella nota sovrastante. 
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b. Commissioni parlamentari 
Ogni Parlamento, a qualsiasi livello istituzionale, possiede commissioni permanenti e sotto-
commissioni incaricate di promuovere e discutere taluni temi. Spetta al Comitato del forum 
giovanile vigilare con occhi attenti e inviare i propri documenti, chiedere audizioni e contat-
tarne i membri16, di regola tramite la Cancelleria. 
 
c. Deputazione ticinese alle Camere federali 
Dal 2010, il Comitato del Consiglio cantonale dei Giovani si è impegnato a intensificare i con-
tatti anche con i dieci Consiglieri nazionali e agli Stati che rappresentano il popolo Svizzero e i 
Cantoni a Palazzo federale, chiedendo loro di incontrare una delegazione di giovani del Con-
siglio, di regola tramite gli appositi Servizi del Parlamento. Il primo incontro si è dimostrato un 
successo: le discussioni sono state molto costruttive e fondate su esempi concreti; i parlamen-
tari hanno ricevuto un dossier dal Comitato, nel quale erano elencati gli argomenti di rilevan-
za federale o che necessitavano un coordinamento a livello federale. Anche qui i principali 
strumenti di manovra a disposizione dei parlamentari federali consistono nella redazione di at-
ti parlamentari o di prese di posizioni ufficiali. 
 
d. Associazioni dei Comuni (ACUTI e CoReTi) 
Interessanti per i Forum comunali sono le associazioni che riuniscono i Sindaci e in alcuni casi i 
Municipali dei comuni del nostro Cantone. 
Consigliamo ai membri del Comitato del Consiglio cantonale dei Giovani e a quelli del Forum 
comunale di prendere contatto con i presidenti delle Associazioni ACUTI e CoReTi e chiedere 
un incontro per presentare il consesso ed eventualmente convincere le autorità locali a soste-
nere l’iniziativa attraverso l’invio gratuito ai giovani del materiale pubblicitario17. 
 

X. Rapporto con i partiti politici 
Sempre dal 2010 il Consiglio dei Giovani ha deciso di infoltire i contatti anche con i partiti po-
litici, più precisamente attraverso l’invito alle tre giornate consiliari ai presidenti e/o loro sosti-
tuti e la convocazione di un incontro con il Comitato il giorno seguente l’ultimo incontro (la 
discussione con il Governo, quindi), in modo da valutare possibili sinergie. 
Le sezioni giovanili rappresentate in Parlamento potrebbero infatti chiedere a un proprio de-
putato o Consigliere comunale di sostenere attraverso un atto parlamentare alcune proposte 
del forum cantonale o comunale o semplicemente chiedere al partito di prendere posizione su 
alcuni temi che reputa di spessore e interesse pubblico. 
 

XI. Rapporto con altri enti 
La partecipazione dei giovani ai consessi istituzionali che li riguardano è di vitale importanza. 
Gli enti che si occupano di questioni che interessano i giovani sono sempre alla ricerca di loro 

                                            
16 Sul sito web del Parlamento ticinese, all’indirizzo http://www.ti.ch/gc sono presenti gli indirizzi di posta elettro-
nica di tutti i deputati. Per contattare telefonicamente la Segreteria del Gran Consiglio, chiamare presso la Can-
celleria dello Stato. Lo stesso può essere fatto sul piano federale, visitando il sito dell’Assemblea federale 
http://www.parlament.ch o telefonando ai Servizi del Parlamento presso la Cancelleria federale. 
17 Cfr. capitolo 4, IV, d. 
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rappresentanti e spesso l’occhio cade sul Consiglio cantonale dei Giovani e sicuramente in fu-
turo potrà cadere sui nascenti Forum comunali dei Giovani.  
Di norma la partecipazione in altri consessi è affidata a membri del Comitato. Questa parteci-
pazione comporta un impegno molto variabile a seconda del tipo di consesso del quale si en-
tra a fare parte. La maggior parte dei consessi comunque richiede la presenza fissa di un ra-
gazzo o ragazza. È comunque consigliabile nominare un supplente. 
A volte le risoluzioni del Consiglio cantonale dei Giovani possono essere utili anche ad asso-
ciazioni ed enti che operano nel campo della promozione delle politiche giovanili, 
dell’animazione, della protezione o della promozione del benessere e dello sviluppo ecologico 
e sostenibile, che potrebbero riprendere le suggestioni emerse e farle proprie. 
 

5. Considerazioni finali 
L’idea di procedere alla redazione di questo breve manuale è nata dagli autori dopo una delle 
ultime riunioni di Comitato del Consiglio cantonale dei Giovani, rendendosi conto 
dell’importanza di trasmettere alle generazioni future l’esperienza acquisita nei consessi par-
tecipativi giovanili. 
Anche la recente decisione del Gran Consiglio di incentivare, promuovere e sussidiare i comu-
ni del nostro Cantone a costituire dei Forum giovanili comunali o regionali è stato uno dei fat-
tori preponderanti a spingerci all’attuazione di questo lavoro in tempi brevi. 
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Contatti 
Per consigli, stimoli di riflessione, conferenze ed eventuali collaborazioni nel costituire un Fo-
rum comunale o nel portare avanti un progetto di politica giovanile, restiamo volentieri a di-
sposizione degli interessati al seguente recapito: 
 

… postale 
La partecipazione giovanile in Ticino 
c/o Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani 
Via Henri Guisan 3 
6501 Bellinzona 
 

… di posta elettronica 
manuale@consigliocantonaledeigiovani.ch 
 

… telefonico 
079 725 61 89 (Stefano Lappe)  
091 814 86 91 (Ufficio dei giovani)  
 

… online 
www.consigliocantonaledeigiovani.ch/manuale   
www.ti.ch/infogiovani 
 
 


