RISOLUZIONE
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INDICE
1

Scuola ............................................................................................................................. 2
1.1

Maggiore sensibilizzazione sul tema delle droghe e dell’alcool ............................... 2

1.2

Assorbenti gratuiti in tutte le scuole ......................................................................... 2

1.3

Ripartizione dei costi tra scuole private e pubbliche ................................................ 2

1.4

Maggiore utilizzo dei sistemi di comunicazione informatica nelle scuole medie e

superiori (IT) ........................................................................................................................ 2
1.5

Eliminazione della valutazione per livelli A/B alle scuole medie .............................. 2

1.6

Portare a 5 anni la formazione presso la scuola media (decimo anno in formazione

obbligatoria) ......................................................................................................................... 3

2

1.7

Aumento del numero di ore di Storia alle scuole medie .......................................... 3

1.8

Tedesco alle scuole elementari dal terzo anno ....................................................... 3

Civica .............................................................................................................................. 4
2.1

3

Attività per i giovani ...................................................................................................... 4
3.1

4

5

Attività extracurricolari (scolastiche) ........................................................................ 4

Mobilità ........................................................................................................................... 5
4.1

Percorsi ciclabili sicuri.............................................................................................. 5

4.2

Posteggi per biciclette e monopattini ....................................................................... 5

4.3

Abbonamenti speciali per giovani in formazione ..................................................... 5

4.4

Introduzione di bus elettrici ...................................................................................... 5

Ambiente ........................................................................................................................ 6
5.1

6

La relazione tra Stato e Chiesa (stato laico) ............................................................ 4

Maggiore controllo degli atti di vandalismo .............................................................. 6

Potenziamento Legge Giovani ..................................................................................... 7

CCG22

Risoluzione

1

1 Scuola
1.1 Maggiore sensibilizzazione sul tema delle droghe e dell’alcool
Molti giovani, già nel periodo delle scuole medie, entrano facilmente in contatto con
sostanze stupefacenti e alcolici. Col fine di prevenire la dipendenza da quest’ultime
sostanze, il Consiglio Cantonale dei Giovani richiede di sollecitare le norme relative
all’abbigliamento e che vengano fatte rispettare. In aggiunta, si propongono giornate
di sensibilizzazione da parte dei docenti, che devono essere i primi a dare il buon
esempio. maggiore sensibilizzazione sul tema delle dipendenze (fin ora ritenuta
insufficiente o addirittura inesistente) sin dalle medie, portando anche delle
testimonianze reali di persone che ne hanno subiti gli effetti.

1.2 Assorbenti gratuiti in tutte le scuole
Il Consiglio Cantonale dei Giovani chiede l’introduzione di assorbenti gratuiti in tutte le
sedi scolastiche che ancora non hanno provveduto a farlo (iniziativa già applicata fuori
dai confini nazionali, es. Germania). Nell’eventualità in cui il cantone non disponga dei
fondi necessari a soddisfare questa richiesta, si propone di applicare un supplemento
sulla tassa scolastica annuale.

1.3 Ripartizione dei costi tra scuole private e pubbliche
Per sostenere le scuole private ed accantonare il monopolio cantonale sull’istruzione
il Consiglio Cantonale dei Giovani propone di adottare il sistema “School Voucher”: al
momento dell’iscrizione ad una scuola privata, la famiglia in questione riceve un
voucher pari alla spesa educativa pro capite annua dell’allievo.

1.4 Maggiore utilizzo dei sistemi di comunicazione informatica nelle
scuole medie e superiori (IT)
Il Consiglio Cantonale dei Giovani ritiene necessario un maggiore implemento delle
tecnologie moderne alle scuole medie e superiori. Concretamente si richiede la
presenza di lavagne elettroniche, in tutte le sedi scolastiche che attualmente non le
possiedono, e di computer portatili oppure la presenza di aule di informatica. Si chiede
quindi ai professori di incentivare gli allievi ad utilizzare strumenti come, ad esempio,
PowerPoint e di proporre corsi d’aggiornamento mensili, naturalmente al di fuori
dall’orario scolastico, nel caso in cui gli allievi non siano in grado di utilizzare in modo
ottimale tali strumenti informatici.

1.5 Eliminazione della valutazione per livelli A/B alle scuole medie
Il Consiglio Cantonale dei Giovani, consapevole della bocciatura in Gran Consiglio
della sperimentazione per l’abolizione dei livelli alle scuole medie, propone di non
utilizzare i livelli A e B come criterio di valutazione ed ammissione a percorsi mediosuperiori, ma che fungano da punto di riferimento ai docenti/datori di lavoro/sedi
scolastiche, per indicare la tendenza generale dell’allievo nelle materie di matematica
e tedesco, in modo che lo stesso abbia la possibilità di frequentare ogni scuola mediosuperiore o ambiente lavorativo, indipendentemente dal suo curriculum A/B.
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1.6 Portare a 5 anni la formazione presso la scuola media (decimo
anno in formazione obbligatoria)
La proposta chiede di aggiungere un anno in più di formazione obbligatoria per gli
studenti ticinesi, in particolare portare a 5 gli anni di scuola media, per permettere ai
giovani di poter maturare di più ed essere in grado di scegliere il percorso più adatto
per il loro futuro.

1.7 Aumento del numero di ore di Storia alle scuole medie
Il Consiglio Cantonale dei Giovani propone di aumentare le ore di storia e civica
all’orario scolastico delle Scuole Medie. L’obiettivo è quello di dare più importanza a
queste materie fondamentali per capire meglio il funzionamento della società odierna
e alcuni fenomeni economici con cui ci confrontiamo quotidianamente. Visto che,
attualmente, storia e civica sono una materia unica, ma le note sono separate, si
ritiene opportuno che ad entrambe vengano dedicate ore di lezione separate per
approfondire in modo più concreto ed efficace i temi. Si propone di modificare il piano
orario settimanale nelle scuole medie come segue (dal 1° al 4° anno):
•
•

1°, 2° e 3°anno: 2 ORE: STORIA – 1ORA: CIVICA (alla settimana)
4° anno: 2 ORE: STORIA – 2 ORA: CIVICA (alla settimana)

Per introdurre le ore supplementari il CCG propone di applicare una delle seguenti
strategie:
•
•
•
•

Diminuire le ore di italiano da 5 a 4 alla settimana
Rendere facoltativa educazione musicale e/o visiva
Introdurre settimane alternate con altre materie (settimane A/B)
Aggiungere un’ora in più all'orario scolastico

Come aggiungere le ore supplementari rimarrebbe una scelta a discrezione delle
autorità competenti.

1.8 Tedesco alle scuole elementari dal terzo anno
Tenendo in considerazione che il tedesco, non facendo parte del gruppo delle lingue
romanze, risulta più complicato da apprendere per gli allievi rispetto al francese. E
considerando inoltre l’importanza che il tedesco ricopre all’interno dei confini nazionali.
Il Consiglio Cantonale dei Giovani propone di introdurre l’apprendimento basico della
lingua tedesca già a partire dal terzo anno di scuola elementare posticipando
l’insegnamento della lingua francese al primo anno di scuola media. Questo
permetterebbe all’alunno di apprendere le basi del tedesco già in giovane età,
sviluppando le necessarie competenze cognitive per continuare a sviluppare la lingua
tedesca durante le scuole medie e medio-superiori.
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2 Civica
2.1 La relazione tra Stato e Chiesa (stato laico)
Il Consiglio Cantonale dei Giovani ritiene che, allo stato attuale dei fatti,
l’amministrazione cantonale sia troppo legata a usi, costumi e simboli religiosi e,
pertanto, propone di adottare provvedimenti che siano in grado di separare le due
entità, garantendo così un’amministrazione pubblica totalmente laica e indipendente.

3 Attività per i giovani
3.1 Attività extracurricolari (scolastiche)
Il Consiglio Cantonale dei Giovani considera di grande valore il tema delle attività
extracurricolari (es. attività di volontariato, …), per questo motivo chiede al cantone di
promuoverle maggiormente, soprattutto nelle scuole.
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4 Mobilità
4.1 Percorsi ciclabili sicuri
Il Consiglio Cantonale dei Giovani propone di creare più piste ciclabili in Ticino e di provvedere
alla loro sicurezza, soprattutto nei centri urbani. Creando vie più capillari e più sicure per la
mobilità lenta, si inciterebbe la popolazione a fare un uso sempre maggiore di veicoli a zero
emissioni. Questo influirebbe anche sulla mole di traffico che circola attualmente sulle nostre
strade principali e, purtroppo, a volte anche su quelle secondarie delle grandi città.
Consapevoli, comunque, che lo spazio in Ticino per costruire altre piste ciclabili non è molto,
chiediamo malgrado ciò di poter creare marciapiedi ciclopedonali e corsie ciclabili a sufficienza
su tutte le strade che lo permettono.

4.2 Posteggi per biciclette e monopattini
Proponiamo di aumentare la diffusione di luoghi per parcheggiare le biciclette e monopattini,
con la possibilità di poterli legare ad un portabici. Le scuole sono uno dei tanti luoghi dove c’è
una notevole carenza di posti bici e soprattutto di spazi sufficienti per poterle assicurare.
Queste mancanze portano a parcheggi diversamente sicuri e invasivi, che possono nuocere
agli altri utenti della strada o ai pedoni.

4.3 Abbonamenti speciali per giovani in formazione
Il nostro cantone ha speso tempo e denaro per potenziare il trasporto pubblico e il CCG
apprezza gli sforzi fatti negli scorsi anni a tal proposito.
Purtroppo però c’è ancora una buona parte di popolazione ticinese che preferisce
spostarsi in auto, spesso per motivi di comodità nel raggiungere località difficili oppure
semplicemente per evitare la spesa del TP. Per cambiare queste abitudini, dobbiamo
muoverci maggiormente nella sensibilizzazione e nel coinvolgimento dei giovani in
questo processo che si spera in futuro possano continuare ad utilizzare il trasporto
pubblico.
Il CCG propone di introdurre nel piano tariffale Arcobaleno degli abbonamenti speciali
per gli studenti relativi ad una specifica tratta (es. casa – scuola, casa-lavoro), valido
solamente durante gli orari di scuola/lavoro, a titolo gratuito, in modo da evitare l’utilizzo
di mezzi privati. Si chiede quindi una gratuità delle tratte e non uno sconto come nel caso
del RailTicket per gli apprendisti, sconto attualmente in uso.

4.4 Introduzione di bus elettrici
Il Consiglio Cantonale dei Giovani propone, ove praticabile, di preferire l’acquisto di
autobus ibridi o elettrici, a partire da oggi e nel prossimo futuro, al fine di ridurre o
eliminare le emissioni di CO2, soprattutto nei centri urbani.
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5 Ambiente
5.1 Maggiore controllo degli atti di vandalismo
Il Consiglio Cantonale dei Giovani chiede al Cantone maggiori incentivi per la pulizia
dei siti colpiti da atti di vandalismo che negli ultimi anni sono in notevole aumento. Si
chiede, inoltre, che si intervenisse sulla prevenzione (ad esempio con allarmi sonori)
di questi atti vandalici su tutto il territorio cantonale per preservare la bellezza del
nostro stupendo Cantone. Nel caso si scoprissero i responsabili di tali atti, il Consiglio
Cantonale dei Giovani richiede un aumento delle sanzioni a riguardo.
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Potenziamento Legge Giovani

Il Consiglio Cantonale dei Giovani accoglie positivamente la proposta di
potenziamento della Legge Giovani, per la quale siamo in costante contatto con
l’Ufficio Giovani e Famiglie. Si rallegra dell’intenzione del Cantone di rendere il CCG
un organo consultivo del CdS e resta in attesa di future informazioni.
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