
Ufficio del sostegno a enti e attività 
per le famiglie e i giovani (UFaG)

Vicolo Santa Marta 2 
6500 Bellinzona 

tel: +41 91 814 54 51
e–mail: ufficiodeigiovani@ti.ch

Promozione e sussidiamento 
del Consiglio Cantonale dei 
Giovani e sostegno dei Forum 
Comunali dei Giovani. 

Concessione gratuita 
o a costo contenuto di
prestazioni, in particolare l’uso
del suolo pubblico, gli spazi
scolastici o sportivi e altre
proprietà del Cantone.

Concessione di sussidi fino 
a un massimo del 50% delle 
spese riconosciute per la 
realizzazione di un progetto, 
fino alla copertura di un 
eventuale deficit.
Possono venire sostenuti 
progetti ricorrenti o progetti 
puntuali presentati da singoli 
giovani, da gruppi giovanili 
o da associazioni giovanili
in ambito extrascolastico ed
extrasportivo.

Riconoscimento di Centri di 
attività giovanile e di Centri 
socio-culturali. Il Cantone può 
concedere sussidi fino al 50% 
delle spese di gestione e sussidi 
per la costruzione, l'acquisto di 
arredamento e di attrezzature e 
l'ammodernamento dei Centri.

prestazioni SUSSIDI PER PROGETTI CENTRI

CONSIGLIO cantonale 
E FORUM comunali 

Sul sito www.ti.ch/infogiovani trovi molte informazioni utili, nonché diversi opuscoli 
da consultare, scaricare oppure ordinare gratuitamente. 

Scopri le possibilità 
offerte dalla Legge 
sul sostegno e il 
coordinamento delle 
attività giovanili del 
Cantone Ticino



HAI UN’IDEA? 
TRASFORMALA IN UN PROGETTO  
E REALIZZALA!

E MOLTI  
ALTRI...

L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani UFaG 
(Dipartimento della sanità e della socialità) può sostenere, tramite la Legge 
giovani, progetti realizzati dai giovani nel campo delle attività extrascolastiche o 
extrasportive. L’Ufficio ti può fornire anche consulenza e informazioni sulle varie 
iniziative e aiutarti a risolvere eventuali dubbi e a trovare le soluzioni più adatte alle 
tue necessità. 

Telefona o scrivi all'UFaG. Trovi i contatti sul retro di questo pieghevole.

Se sei interessato a ricevere sostegno 
finanziario per il tuo progetto o se hai bisogno 
di supporto nella progettazione e nella 
realizzazione della tua idea: 

Per beneficiare 
delle possibilità 
offerte dalla 
legge giovani 
devi:
Avere tra i 12 e i 30 anni

Essere residente in Ticino

Proporre attività o progetti  
nel campo extrascolastico 
o extrasportivo

UN  EVENTO UN LIBRO

UN CORTOMETRAGGIO/ 
FILM/DOCUMENTARIO

un cd/ep/
una demo

UNO SPETTACOLO 
TEATRALE un dibattito

Hai un gruppo musicale e vi sentite 
pronti per realizzare il primo CD/EP  
o la prima DEMO? 

Vuoi cimentarti  
Nella REGIA?

Hai considerato tutte le possibili 
spese che dovrai sostenere per 
l'organizzazione del concerto che 
vorresti proporre?

Vuoi creare una commissione 
giovanile nel tuo Comune?

Vuoi provare a diventare l’editore di te stesso? 

Sai come promuovere ciò che stai organizzando? Vuoi realizzare un tuo 
spettacolo teatrale?

Sai cosa sono 
i diritti d’autore?


