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UFaG 

1. Bilancio Progetto di aggiornamento delle politiche giovanili   

Impressioni sul terzo convegno cantonale politiche giovanili 

Report serata per i comuni 4 settembre 2019 

2. Scopi e obiettivi Piattaforma politiche giovanili per il prossimo 

triennio  

 Criticità e raccomandazioni dell’IUFFP per il futuro della Piattaforma  

3. Possibili scenari di organizzazione della Piattaforma 

● Prospettive sulle modalità organizzative della Piattaforma 

● Co-progettazione nell’ambito della Piattaforma 

4. Eventuali  

 

Ordine del giorno 
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1. Convegno cantonale delle politiche giovanili e prossime iniziative  

NOVEMBRE 2019  
•Ciclo incontri Genitorinsieme nel Locarnese 

•La Notte del racconto 2019, Bibliomedia, in tutto il Cantone e in tutta la 

Svizzera, dedicata ai diritti del bambino con il titolo «Abbiamo anche dei diritti!» 

•Kids on the block – Marionette in dialogo, Pro Infirmis Locarno 

•Mostri & Supereroi, laboratorio The Family Treasure Map 

•Villaggio della pace, Lugano 

•Nascita e violenza. Una relazione pensabile? Conferenza Servizio LAV, Lugano 

•Mostra interattiva «Giochiamo papà!», ASPI, Bellinzona  

•Concerto ATFA con Sebalter, Locarno  

•Castellinaria, Festival del cinema giovane, Bellinzona  

•Spettacolo per bambini "Gli Gnurpa«, Centro giovani Breganzona  

•Spettacolo teatrale “Stai zitto…diritto!” (Compagnia UHT), Città di Lugano  

•Adotta un diritto, atelier per bambini dai 6 anni, Villa dei Cedri, Bellinzona 

•La violazione dei diritti umani: parliamone insieme, ass.Culture Ticino Network, Lugano 

•Parola ai partecipanti di IdéeSport, sedi MidnightSport, Minimove,OpenSunday 

•Proiezioni e dibattiti sui diritti, Cinema LUX, Comune di Massagno  

DICEMBRE 2019 E 2020 

•Laboratorio di idee: I diritti umani e il cambiamento climatico, ass.Culture Ticino 

Network, Manno  

•Incontro con il pedagogista Francesco Tonucci sulla Città dei bambini, UFaG 

•Diritti Xme, "Mendrisio città dei bambini«, Città di Mendrisio-Cemea, Mendrisio  

•Giochiamo e sperimentiamo l'inclusione! Porte aperte al preasilo inclusivo atgabbes, 

Giubiasco 

•Incontri sull’alimentazione, ACD Mendrisiotto e Basso Ceresio  

•Consiglio Cantonale dei Giovani, Bellinzona 
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1. Serata comuni 

Report serata per i comuni del 4 settembre 2019 a Rivera 

«Comuni e i giovani: come sviluppare progetti comunali. Idee, strumenti, 
finanziamenti. » 
 
Punti forti 
●Buon apprezzamento generale della serata 
●35 comuni presenti, numero stabile 
●Stimolo per progettare iniziative concrete in favore dei giovani 
●3 comuni interessati all’utilizzo di Quali-tool 

 

 
Punti deboli 

●Non previsti spazi di dibattito con i comuni e attività di progettazione condivisa 

●Assenza di rappresentanti di gruppi giovanili e della scuola 

 

Report a disposizione della Piattaforma 
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2. Valutazione degli obiettivi della piattaforma 
Report intermedio IUFFP  

 
1. Messa in rete di istituzioni ed enti operanti nelle politiche giovanili, al fine di 

favorire informazione, conoscenza e collaborazione reciproca 

+ eterogeneità della rete e rappresentatività rispetto alla realtà territoriale 

+ buona utilità percepita della rete da parte della Piattaforma 

+ buona comunicazione all’interno della Piattaforma 

 

- prospettive sulle modalità organizzative della rete 

- coinvolgimento dei giovani/associazioni giovanili nei lavori della Piattaforma 

- assenza di co-progettazione di interventi 

● per i giovani e con i giovani 

● tra enti 

- valorizzazione delle diverse figure professionali in contatto con i giovani  

 

 



pag. 6 

Piattaforma politiche giovanili 

UFaG 

2. Sviluppo dell’informazione sul tema delle politiche giovanili  

+ buona partecipazione ai convegni e alle serate rivolte ai comuni da parte di professionisti, servizi 

   e autorità comunali 

+ migliore conoscenza delle iniziative in corso 

+ occasioni per lo sviluppo di nuove collaborazioni 

 

- assenza di spazi di co-progettazione (priorità alla funzione informativa della Piattaforma) 

- coinvolgimento dei giovani/associazioni giovanili nei lavori della Piattaforma 

- assenza di alleanze con scuole e famiglia 

 

 

2. Valutazione degli obiettivi della piattaforma 
Report intermedio IUFFP  
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3. Realizzazione interventi e forme innovative di animazione per promuovere la 

    partecipazione giovanile 

+ aumento del numero di richieste a Infogiovani  

   per progetti singoli e patrocini  

+ avvio di alcuni progetti innovativi 

● progetto di animazione «The social truck» 

● documentario «I giovani al centro» 

 

 

- ridotto numero di progetti innovativi avviati 

 

 

2. Valutazione degli obiettivi della piattaforma 
Report intermedio IUFFP  

 

Progetti  

singoli 

Patrocini  Totale 

2016 40 5 45 

2017 46 5 51 

2018 46 14 60 

2019  54 19 73 
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4. Realizzazione di interventi di formazione di animatori ed educatori del settore 

delle politiche giovanili 

+ CAS avviati  

 

- CAS prossimità non avviato ma integrato negli altri moduli formativi  

- scambi di esperienze nei diversi ambiti di attività  

 

 

2. Valutazione degli obiettivi della piattaforma 
Report intermedio IUFFP  
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3. Possibili scenari di organizzazione 

 

● Prospettive sulle modalità organizzative della Piattaforma 
Quali modalità di coordinamento della rete? Possibili scenari? 

Come coinvolgere maggiormente i destinatari (giovani/associazioni giovanili)? 

Quali ulteriori enti o figure professionali coinvolgere e in che modo? 

 

● Co-progettazione nell’ambito della Piattaforma 
Come i membri della Piattaforma possono collaborare per lo sviluppo di progetti innovativi? 

Come coinvolgere i giovani destinatari nella progettazione? 

Come coinvolgere ulteriormente i comuni? 
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4. Nuovi progetti ed iniziative, eventuali 

 

 


