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Aggiornamento della Legge giovani e della Legge colonie  
Questionario di consultazione 

 
  
Le domande proposte si suddividono in sei parti: la prima è dedicata agli indirizzi generali, la seconda 
alle definizioni delle attività, la terza al riconoscimento e al finanziamento, la quarta all’organizzazione 
del nuovo progetto di legge, la quinta al titolo della legge e la sesta al parere sul disegno di legge.  
Il questionario include domande chiuse (sì/no) e domande aperte.  
 
Potranno essere ritenute le risposte alle domande aperte unicamente se adeguatamente motivate. I 
pareri raccolti tramite consultazione saranno pubblicati al più tardi al momento del 
licenziamento del Messaggio governativo. La consultazione è aperta fino al 13 febbraio 2023. 
 
 
1. Parte I: indirizzi generali  
Siete pregati di indicare il vostro parere sugli indirizzi generali.  
 

Parte I: indirizzi generali  

# Domanda  Forma della 
risposta  

Riferimento ad 
altre domande  

1.1. Condividete gli scopi del disegno di legge (art. 1)?  Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 1.2.  
Se no → 1.1.a. 

1.1.a. Quali sono gli scopi che non condividete o andrebbero 
inclusi (art. 1)? Perché?  

Risposta aperta → 1.2. 

1.2. Condividete i criteri che delimitano il campo di applicazione 
del disegno di legge (art. 2)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 1.3.  
Se no → 1.2.a. 

1.2.a. Quali sono i criteri che non condividete o andrebbero 
inclusi (art. 2)? Perché?  

Risposta aperta → 1.3. 

1.3. Condividete l’estensione del campo di applicazione agli 
enti che organizzano attività giovanili (art. 2 cpv. 1 lett. e)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 1.4.  
Se no → 1.3.a.  

1.3.a. Quali aspetti legati l’estensione del campo di applicazione 
agli enti che organizzano attività giovanili non condividete o 
andrebbero inclusi (art. 2 cpv. 1 lett. e)? Perché? 

Risposta aperta → 1.4. 

1.4. Condividete i principi del disegno di legge (art. 3)? Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 2.1.  
Se no → 1.4.a. 

1.4.a Quali sono i principi che non condividete o andrebbero 
inclusi (art. 3)? Perché? 

Risposta aperta → 2.1. 

 
 
2. Parte II: definizioni delle attività  
Siete pregati di indicare il vostro parere sulle definizioni delle attività.  
 

Parte II: definizioni delle attività  

# Domanda  Forma della 
risposta  

Riferimento ad 
altre domande  

2.1. Condividete le definizioni delle attività incluse nel disegno 
di legge (art. 4)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 3.1.  
Se no → 2.1.a.  

2.1.a. Quali definizioni (art. 4) non condividete? Quali definizioni 
andrebbero incluse nel disegno di legge? Perché?  

Risposta aperta → 3.1. 
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3. Parte III: riconoscimento e finanziamento  
Siete pregati di indicare il vostro parere sul riconoscimento e il finanziamento.  
 

Parte III: riconoscimento e finanziamento  

# Domanda  Forma della 
risposta  

Riferimento ad 
altre domande  

3.1. Condividete il principio di riconoscimento previsto per le 
attività giovanili indicate (art. 5)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 3.2.  
Se no → 3.1.a.  

3.1.a. Per quali delle attività indicate non condividete il principio 
di riconoscimento previsto (art. 5)? Perché?  

Risposta aperta → 3.2. 

3.2. Condividete i principi di finanziamento previsti per le attività 
giovanili indicate (art. 6)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 3.3.  
Se no → 3.2.a. 

3.2.a Quali principi di finanziamento non condividete o 
andrebbero inclusi (art. 6)? Perché?  

Risposta aperta → 3.3. 

3.3. Condividete che il Cantone e i Comuni possano di principio 
concedere l’uso di risorse e spazi pubblici (art. 7)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 3.4.  
Se no → 3.3.a. 

3.3.a. Quali aspetti del principio di concessione dell’uso di mezzi 
e spazi pubblici non condividete (art. 7)? Perché?  

Risposta aperta → 3.4. 

3.4. Condividete i criteri per la concessione di contributi per la 
costruzione (art. 8)? 

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 3.5.  
Se no → 3.4.a. 

3.4.a. Quali aspetti legati i criteri per la concessione di contributi 
per la costruzione non condividete (art. 8)? Perché? 

Risposta aperta → 3.5. 

3.5. Condividete i criteri per la concessione di contributi per le 
spese di esercizio (art. 9)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 3.6.  
Se no → 3.5.a. 

3.5.a. Quali aspetti legati ai criteri per la concessione di contributi 
per le spese d’esercizio non condividete (art. 9)? Perché? 

 → 3.6. 

3.6. Ritenete che ci siano altre attività che debbano essere 
riconosciute e finanziate tramite il presente disegno di 
legge?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 3.6.a.  
Se no → 4.1. 

3.6.a. Quali altre attività andrebbero riconosciute e finanziate 
tramite il presente disegno di legge? Perché?  

Risposta aperta → 4.1. 

 
 
4. Parte IV: organizzazione  
Siete pregati di indicare il vostro parere sull’organizzazione.  
 

Parte IV: organizzazione  

# Domanda  Forma della 
risposta  

Riferimento ad 
altre domande  

4.1. Condividete l’organizzazione del disegno di legge (artt. 10-
16)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 4.2.  
Se no → 4.1.a.  

4.1.a. Quali aspetti dell’organizzazione del disegno di legge non 
condividete (artt. 10-16)? Perché?  

Risposta aperta → 4.2. 

4.2. Condividete il riconoscimento di una funzione consultiva al 
Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 2)?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 4.3.  
Se no → 4.2.a.  

4.2.a. Perché non condividete il riconoscimento di una funzione 
consultiva al Consiglio cantonale dei giovani (art. 11 cpv. 
2)?  

Risposta aperta → 4.3. 

4.3. Condividete i principi, le funzioni e il finanziamento della 
Piattaforma delle politiche giovanili (artt. 14-15)? 

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → 5.1.  
Se no → 4.3.a. 

4.3.a Quali aspetti legati ai principi, alle funzioni e al 
finanziamento della Piattaforma non condividete (art. 14-
15)? Perché? 

Risposta aperta → 5.1. 
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5. Parte V: parere sul titolo della legge  
Siete pregati di indicare il vostro parere sul titolo del disegno di legge.  
 

Parte V: parere sul titolo della legge  

# Domanda  Forma della 
risposta  

Riferimento ad 
altre domande  

5.1. Siete pregati di indicare le vostre preferenze per ogni 
singola proposta di titolo.  

Scala 
preferenze  
(da 1 a 3):  
 
1-accettabile 
2-buono  
3-eccellente 

→ 6.1 

5.1.a. Legge sulla promozione dell’infanzia, della gioventù e delle 
colonie di vacanza (legge giovani e colonie, LGio) 

5.1.b. Legge sulla promozione delle attività dell’infanzia e della 
gioventù (legge giovani, LGio) 

5.1.c. Legge sulla promozione dell’infanzia e della gioventù 
(legge giovani, LGio) 

 
 
6. Parte VI: parere sul disegno di legge  
Siete pregati di indicare il vostro parere sul disegno di legge.  
 

Parte V: parere sul disegno di legge  

# Domanda  Forma della 
risposta  

Riferimento ad 
altre domande  

6.1. Condividete l’impostazione e i contenuti del disegno di 
legge?  

Scelta unica:  
sì / no 

Se sì → fine 
questionario  
Se no → 6.1.a.  

6.1.a. Quali aspetti dell’impostazione e dei contenuti del disegno 
di legge non condividete o andrebbero inclusi? Perché?  

Risposta aperta → fine 
questionario 

 
 


