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Aggiornamento Legge giovani e Legge colonie – Questionario di consultazione 

Gentili signore e signori, 

il Consiglio di Stato ha autorizzato il Dipartimento della sanità e della socialità a indire una 
consultazione sul disegno di legge per l’aggiornamento della Legge sul sostegno e il 
coordinamento delle attività giovanili del 2 ottobre 1997, e della Legge sul promovimento e il 
coordinamento delle colonie di vacanza del 17 dicembre 1973. 

Il progetto di aggiornamento della legge giovani e della legge colonie, previsto nell’ambito del 
programma di legislatura del Consiglio di Stato 2019-2023, è il risultato dei lavori svolti nell’ambito 
del “Progetto di aggiornamento politiche giovanili 2017-2020”, della Commissione per la gioventù, 
della Commissione per le colonie di vacanza, del sottogruppo “basi legali” della Piattaforma delle 
politiche giovanili e dell’evento “#facciamo legge”, che ha visto il coinvolgimento diretto dei 
giovani stessi.  

La preziosa collaborazione dei principali attori interessati ha permesso di effettuare specifici 
approfondimenti e di affinare il disegno di legge che il Dipartimento della sanità e della socialità 
è lieto di sottoporre in consultazione ai Comuni, ai partiti politici rappresentati in Gran Consiglio, 
alle organizzazioni, alle associazioni e gli enti interessati al tema oggetto della consultazione. 

I singoli pareri raccolti saranno pubblicati e allegati al Messaggio governativo. 

L’obiettivo della consultazione è di verificare il grado di adesione dei principali destinatari e 
partner, nonché di apportare eventuali correttivi al disegno di legge e elaborare il Messaggio che 
il Consiglio di Stato sottoporrà al Gran Consiglio. 

Di seguito alcune indicazioni generali sul questionario di consultazione:  

 il questionario si basa sul documento “Disegno di legge” e il relativo “Rapporto esplicativo” 
disponibili su www.ti.ch/consultazioni-cantonali; 

 la consultazione si svolge tramite questionario elettronico (link). Il questionario elettronico 
deve essere compilato in un’unica sessione. Per questo motivo vi consigliamo di scaricare il 
documento “Questionario di consultazione” pubblicato su www.ti.ch/consultazioni-cantonali e 
di elaborare le risposte prima di procedere alla compilazione elettronica (tempo stimato 20 
minuti);  

 la consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023; 

 per ulteriori informazioni siete pregati di scrivere a ufficiodeigiovani@ti.ch. 
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