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● Risultati della valutazione del «Progetto di aggiornamento delle 

politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle giovani 

generazioni»

● Ipotesi sugli obiettivi e l’organizzazione della Piattaforma delle 

politiche giovanili 

● Lavori in piccoli gruppi: finalità e struttura organizzativa  

● Discussione plenaria e prospettive 

Programma 

Piattaforma delle politiche giovanili 



Risultati della valutazione del «Progetto di aggiornamento 

delle politiche giovanili a fronte dei bisogni emergenti delle 

giovani generazioni»

Piattaforma delle politiche giovani 

Viviana Sappa 
Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale - IUFFP



Um eine neue Folie zu integrieren, verwenden Sie die Schaltfläche Neue Folie im Register Start

Nome del referente

Progetto cantonale di 

aggiornamento e 

rafforzamento delle politiche 

giovanili a fronte dei bisogni 

emergenti delle nuove generazioni

Riflessioni derivare dalla valutazione

A cura di Viviana Sappa

Marzo 2021
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Obiettivi e metodo di valutazione

23.11.2022 8

Messa in rete
Sviluppo 

dell’informazione

Realizzazione 

interventi e forme 

innovative di 

animazione 

• Analisi documenti

• Osservazione 

partecipata

• Questionari

• Focus group

Convegni e 

serate 

informative

Azioni 

informazione

Progetti 

innovativi

Piattaforma/

Lavoro di rete

Iniziative 

formazione

Progetti 

Giovani

Realizzazione di 

interventi di 

formazione
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Risultati: aspetti positivi…

23.11.2022 9

Messa in rete
Sviluppo 

dell’informazione

Realizzazione 

interventi e forme 

innovative di 

animazione 

Realizzazione di 

interventi di 

formazione

• Rete avviata! 

• Fiducia e avvio 

collaborazioni, nonostante 

alcune criticità

• Progressivo riconoscimento 

professionalità

• Congressi/eventi con buon 

successo percepito 

• Avvio dialogo con i comuni

• Incremento Progetti Giovani

• CAS

• Buon coordinamento e 

lavoro nella Piattaforma



/

• Futuro della Piattaforma

• Dispositivi e pratiche di co-

progettazione «innovative» e 

confronto sui bisogni 

emergenti

• Canali informazione giovani

• Famiglia-scuola e altri

• Partecipazione giovani (?)

+

Legge Giovani

Risultati: criticità su cui lavorare…

23.11.2022 10

Messa in rete
Sviluppo 

dell’informazione

Realizzazione 

interventi e forme 

innovative di 

animazione 

Realizzazione di 

interventi di 

formazione
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6 Raccomandazioni

Lavorare a favore di una autonomia delle 

Piattaforma: consolidamento identità e visioni

23.11.2022 11

Investire su pratiche di co-progettazione e 

confronto

Rinforzare coinvolgimento scuole e famiglie

Ampliare canali di informazione e sensibilizzazione 

rivolti ai giovani

Investire in pratiche che si interroghino e affrontino i 

bisogni emergenti dei giovani (innovative?)

Riflettere sui dispositivi di formazione per gli 

operatori nel settore delle politiche giovanili.



/23.11.2022 12

… e adesso?

A che punto siamo…

Per nulla Moltissimo

Chi ha 

risposto?

32 persone 

35 associazioni

61% per nulla poco
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… e adesso?

A che punto siamo…

29% per nulla poco

37% poco

24% per nulla poco

Credibilità derivata 

dalla gestione del 

Cantone

Decisioni prese a 

priori, gruppi 

inattivi

Troppi interessi 

settoriali, focus su alcuni 

attori, poca disponibilità 

alla collaborazione

Poco tempo da 

dedicare alla 

Piattaforma

Capacità di rete, 

condivisione, 

conoscenza reciproca

Bene che ci sia 

una 

Piattaforma!
Gruppi di lavoro 

poco efficienti, 

mancanza di 

concretezzaPiattaforma

Poco presenti i giovani, pochi 

progetti
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… quale futuro vediamo

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Credo che la Piattaforma
possa sopravvivere solo se
gestita direttamente dal
Cantone

Sono fiducioso/a del fatto
che si possano trovare
modalità di gestione della
Piattaforma che vedano
attivi i partecipanti
Non vedo alcun futuro
possibile per la Piaffaforma
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… prime proposte
Allestire una "conferenza permanente" di tutti gli attori e gli 

enti che si occupano di PG. Occorrerebbe un sostegno 

(anche finanziario) da parte del Cantone. Tale conferenza 

dovrebbe lavorare (ogni anno?) su di un tema specifico 

individuato tramite condivisione e spunti dei partecipanti.  

Adeguare gli orari ed i giorni degli incontri alle peculiarità dei 

vari settori

Coinvolgere i diversi enti in un gruppo operativo che si 

occupi della coordinazione e gestione della 

piattaforma, con il sostegno del Cantone.

Creare una Conferenza delle 

politiche giovanili con un 

coordinatore retribuito.

Deve essere coordinato da un ente esterno neutro. 

Con neutro si intende che non abbia nulla a che 

fare con le attività giovanili, altrimenti vi sono 

conflitti d'interesse.  È auspicato un coordinamento 

altamente professionale, stimolante, interattivo 

(digitale), partecipativo che cerca di coinvolgere 

tutti senza alcun pregiudizio.  Per questo ci 

vogliono risorse (know-how, budget, % di lavoro, 

strumenti adatti) che devono essere messe a 

disposizione dal Cantone.

mi permetto di consigliare la creazione di una 

CONFERENZA dei partecipanti ed ev altri 

enti/associazioni giovanili che ancora non ne fanno 

parte. La Conferenza potrebbe essere gestita dal 

Cantone o da un segretario stipendiato grazie al 

sostegno del Cantone. Sono convinta che lavorando 

assieme per alcuni anni si troverà il modo di creare 

un'associazione mantello con i partecipanti alla 

Conferenza.

pensare ad una piattaforma esterna, dando mandato 

a terzi (esperti in tecnologia ed operatori) per il 

coordinamento di uno spazio con più obiettivi. Dalla 

presentazione dei servizi, a temi di attualità, ad un 

forum virtuale per gli esperti del settore (domande, 

riflessioni proposte).

Una più ampia condivisione delle responsabilità e un 

accesso più immediato alle informazioni importanti. È stato 

difficile comprendere le logiche interne e le relazioni tra i 

differenti attori. Vi erano molte informazioni sottointese, 

probabilmente note ai più perché abituati a lavorare assieme 

da tempo. Questo ha scoraggiato i nuovi attori.
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Grazie 

per 

l’attenzione

Contatto: 

viviana.sappa@iuffp.swiss

mailto:viviana.sappa@iuffp.swiss


Ipotesi sugli obiettivi e l’organizzazione della Piattaforma 

delle politiche giovanili 

Piattaforma delle politiche giovani 

Guido De Angeli 
Referente Legge giovani e Legge colonie - UFaG

Dipartimento della sanità e della socialità 



pag. 18

● Sostenere azioni volte a promuovere connessioni tra risorse 

formali e informali per elaborare e realizzare delle iniziative 

condivise

● Affrontare la complessità dei problemi e rispondere in modo 

diversificato ai bisogni attraverso alleanze estese

● Sviluppare il senso corresponsabilità sociale

● Superare gli stereotipi e sviluppare la fiducia tra partner 

● Sostenere l’azione di tutti gli attori coinvolti nella Piattaforma in 

favore del benessere delle nuove generazioni 

Perché una Piattaforma? 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● Possibilità di scambiare informazioni tra partner

● Volontà di coordinare iniziative autonome

● Capacità di rimanere in relazione anche su tempi lunghi 

● Impegno nel cooperare alla progettazione e alla realizzazione di azioni 

congiunte

● Disponibilità a riflettere sul proprio operato e a metterlo in discussione 

● Volontà di superare interessi specifici e individuali in favore del benessere 

dei giovani 

● Desiderio di ridurre la frammentazione delle istanze in favore dello 

sviluppo di una cultura condivisa delle politiche giovanili 

Presupposti del lavoro in rete 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● Identificare i bisogni emergenti dei giovani analizzandoli da diverse 

prospettive 

● Sostenere le reti già esistenti e attivarne di nuove 

● Favorire l’innovazione attraverso collaborazioni e scambi di 

esperienze: nuove risposte ai nuovi bisogni  

Possibili finalità della Piattaforma 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● Condividere gli obiettivi a scapito di altri fattori che possono 

dividere i partner

● Apprezzare gli scopi degli altri definendo gli obietti in modo che 

molti gruppi possano identificarsi

● Creare un clima aperto e non ostile in cui gli individui siano liberi di 

esprimerne i propri pensieri e i propri sentimenti 

● Incoraggiare i singoli e i gruppi a mantenere la propria identità e 

autonomia per il raggiungimento di un obiettivo comune

● riconoscere la complessità delle dinamiche organizzative

Principi organizzativi di una rete 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● La Piattaforma si prefigura come 

una rete di enti e professionisti 

che operano in favore 

dell’infanzia e della gioventù  

● Possibili organi della Piattaforma:  

1. Assemblea

organo supremo 

2. Gruppi di lavoro 

gestione operativa delle 

attività

3. Gruppo di coordinamento

Cabina di regia 

Ipotetica struttura organizzativa 

Piattaforma delle politiche giovanili 

Assemblea

Gruppi 
di 

lavoro 

Progetti

Gruppo di coordinamento 



Lavori in piccoli gruppi

Piattaforma delle politiche giovani 
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● 40 minuti 

● Nominare un moderatore e un verbalista 

● Rispondere alle domande tramite discussione in gruppo 

1. A cosa serve la Piattaforma della Politiche giovanili?

2. Come sarebbe auspicabile organizzare le attività della 

Piattaforma? 

3. Quali eventuali rischi o quali preoccupazioni vedete per il 

futuro della Piattaforma?

● Organizzazione della restituzione in plenaria 

Lavori in piccoli gruppi 

Piattaforma delle politiche giovanili 



pag. 25

● Definire dei gruppi di lavoro 

● Evidenziare i bisogni emergenti e sviluppare nuovi progetti 

● Costituire dei gruppi di lavoro e identificare dei coordinatori 

● Far convergere le nuove iniziative all’interno della Piattaforma

● Partecipare alla consultazione sul progetto di revisione delle Legge 

giovani   

Prospettive per il proseguimento dei lavori

Piattaforma delle politiche giovanili 
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