come organizzare un:

Forum dei giovani
dalla teoria alla pratica

Obiettivi
Il Forum dei giovani vuole essere un luogo
d’incontro con lo scopo di promuovere il
dialogo e il confronto di idee fra coetanei.
Tramite il Forum si vuole dare la possibilità ai
giovani di partecipare alla vita politica del
proprio comune o della propria regione,
d’esprimere le proprie idee e aspirazioni.
I partecipanti sono chiamati a esercitare un
ruolo propositivo su temi da loro scelti,
possono fare proposte concrete, stimolare
un dialogo più ampio o, se lo riterranno
necessario, aggregarsi per sollecitare la realizzazione dei propri obiettivi. Il Forum vuole
anche essere un luogo d’incontro e di scambio
fra i giovani e tra questi e il mondo degli
adulti con particolare riferimento al mondo
politico.

Partecipanti

Giovani dai 15 ai 19 anni. Si possono però
pensare dei consessi partecipativi fin dall’infanzia (8 - 12 anni), tra i preadolescenti (12 15 anni) o tra i giovani adulti (19 - 25 anni).
Si consiglia di non prevedere un Forum con
un ventaglio troppo vasto di età, si correrebbe il rischio di creare delle disparità di
interessi, preparazione e di formazione tra i
partecipanti a discapito dei più giovani.

Fasi indicative
di realizzazione del progetto

Stesura di un progetto comunale o regionale
(si consiglia di organizzare dei Forum regionali per avere un bacino d’utenza più ampio
e variegato), ricordiamo che a livello cantonale è già operante un Consiglio cantonale
dei giovani giunto ormai alla sua nona
edizione e a livello federale è organizzata da
diversi anni la Sessione federale dei giovani.
Stesura di un regolamento interno condiviso
con i giovani che indichi: gli scopi, l’età dei
partecipanti e la loro provenienza, le modalità d’iscrizione e della scelta dei temi in
discussione, le varie fasi che compongono la
struttura partecipativa (si consiglia di prevedere tre momenti: il primo di acquisizione dei
contenuti del tema fissato, il secondo di
discussione e di preparazione delle proposte,
il terzo per discutere e valutare le risposte
ottenute dalle autorità di riferimento
competenti) e l’iter delle proposte o delle
rivendicazioni espresse dall’assemblea.
Creazione di un comitato organizzativo

composto da giovani dell’età e della provenienza dei partecipanti.
Nomina di un segretario che abbia il compito
di convocare il comitato organizzativo e di
fungere da supporto per tutte le questioni
organizzative, logistiche e finanziarie relative
al Forum.
Preparazione del materiale informativo e
d’iscrizione.
Coinvolgimento nel progetto dei Municipi
della regione interessata.
Organizzazione e realizzazione di una
campagna informativa che può prevedere:
una conferenza o dei comunicati stampa, un
invio tramite i comuni coinvolti nel progetto
di un pieghevole informativo e d’iscrizione a
tutti i potenziali interessati residenti nella
regione di riferimento, una presenza nelle
scuole di riferimento dei potenziali partecipanti, il passaparola e l’invio di e-mail.
Ricerca dei fondi necessari per finanziare il
Forum (sussidi pubblici, sponsorizzazioni,
contributi di terzi).
Organizzazione delle fasi che compongono il
Forum.
Stesura delle risoluzioni da parte dei giovani,
divulgazione e invio delle stesse alle autorità
regionali e cantonali competenti.
Nomina del nuovo comitato e scelta del o
dei temi per l’anno successivo.
Stesura di un consuntivo finanziario e d’attività.

Consigli

Coinvolgere i giovani del comune o della
regione e renderli protagonisti del progetto
in ogni sua fase.
Coinvolgere i Municipi della regione o quello
del Comune di riferimento.
Prendere contatto con il segretario e il
comitato organizzativo del Consiglio cantonale dei giovani per sentire la loro esperienza.
Prendere contatto con l’Ufficio dei giovani
che ha ideato e realizzato le prime tre
edizioni del Consiglio cantonale dei Giovani
per una consulenza e un supporto organizzativo.
Se si decide di far partecipare i giovani,
occorre tener presente che tale scelta implica
anche una delega di potere e non deve limitarsi a delle semplici dichiarazioni d’intenti.
Gli adulti, come d’altronde i giovani, devono
essere disposti a mettere in discussione le
loro idee ed essere pronti, se del caso, a
modificarle.
Se gli adulti vogliono trasmettere alle generazioni future i valori democratici, devono

concedere ai bambini e ai giovani il diritto di
partecipare a tutte quelle decisioni che li
riguardano direttamente o indirettamente.

Costi

I costi da preventivare sono quelli relativi alla
nomina di un segretario a tempo parziale, alla
realizzazione e alla stampa di un pieghevole
informativo e d’iscrizione, alle spese di spedizioni e di cancelleria ed eventualmente quelle
relative alla creazione di un sito Internet.
Il Forum si può svolgere in una sala riunioni
di un Consiglio comunale e il comitato organizzativo può richiedere una sala riunioni al
proprio Municipio o in una delle sedi scolastiche del comune o della regione coinvolta.

Finanziamento e possibili sussidi

Se il progetto è pensato e realizzato da un
gruppo di giovani dai 12 ai 30 anni residenti
in Ticino si può ottenere un riconoscimento
e un sussidio tramite la Legge giovani (Ufficio
dei giovani) e un sussidio da parte dei
Comuni coinvolti.
Se il progetto è realizzato da un Comune o
da un’associazione di adulti si può richiedere
un sussidio al Fondo Lotteria Intercantonale.
In entrambi i casi si possono chiedere sussidi
ai Municipi coinvolti nel progetto.
pro juventute potrebbe fare da cappello
giuridico in assenza di un’associazione e
potrebbe adoperarsi attivamente per il
finanziamento del progetto.

consulenza ed ulteriori informazioni
Ufficio dei giovani
Via Henri Guisan 3
6500 Bellinzona
Tel. 091 814 86 91
E-mail: info@ti.ch
www.ti.ch/infogiovani

Consiglio cantonale dei Giovani
C.P. 4124
6904 Lugano
Tel. 091 923 30 56
E-mail: info@consigliocantonaledeigiovani.ch
www.consigliocantonaledeigiovani.ch

pro juventute
Via L.Taddei 4
C.P. 744
6962 Viganello
Tel. 091 971 33 01

Amministrazione Fondi Lotteria
intercantonale e Sport-toto
Residenza governativa
6501 Bellinzona
Tel. 091 814 34 13
E-mail: decs-afls@ti.ch
www.ti.ch/DECS/SA/AmmFLS/

Esempi di progetti simili realizzati in Ticino
Sessione federale dei Giovani e relativa Sessione regionale dei Giovani
(www.sessionedeigiovani.ch).
Consiglio cantonale dei giovani (www.consigliocantonaledeigiovani.ch).
Agorà - Dicastero giovani ed eventi della Città di Lugano (www.lugano.ch/giovani).
Assemblea consultiva dei giovani del Locarnese - Dicastero istituti e servizi sociali, giovani
e integrazione della Città di Locarno (www.locarno.ch).

La “Carta delle politiche giovanili in Ticino”, così come “La Carta delle politiche giovanili:
dalla teoria alla pratica” e le sedici “Schede tematiche”, possono essere scaricate o ordinate tramite il sito Internet: www.ti.ch/infogiovani.
Per ricevere gratuitamente, al proprio domicilio, una o più copie dei due opuscoli o delle
sedici schede, è sufficiente telefonare durante gli orari d’ufficio allo: 091 814 86 91.
Elenco delle singole schede tematiche a disposizione: “Come or ganizzare un For um dei giovani” - “Come costr uire
un consenso e realizzare un Centro giovanile” - “Come r ichiedere e ottenere uno spazio pubblico” - “Come realizzare e or ganizzare un Infoshop” - “Come realizzare Demo, Ep, CD e Compilation” - “Come realizzare video, videoclip, cor ti e lungometr aggi” - “Come realizzare un gior nale giovanile o studentesco” - “Come or ganizzare concer ti,
manifestazioni musicali e Open Air” - “Come realizzare e or ganizzare spettacoli teatr ali o di danza” - “Come e
perché fare del volontar iato” - “Come mediatizzare un progetto o un’attività giovanile” - “Come trovare sponsor,
sussidi o fondi per attività giovanili” - “Come realizzare uno Skate par k” - “Come costituire un’associazione” - “Come
allestire una contabilità” - “Come creare dei legami e progettare un concetto di animazione di str ada”.

