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● Presentazione del progetto «Gioventù in azione» di Movetia

● Definizione, finalità, struttura organizzativa e gruppi di lavoro della 

piattaforma delle politiche giovanili 

● Attività nei gruppi di lavoro

● Restituzione dei risultati delle attività dei gruppi di lavoro 

● Presentazione dei principali orientamenti della revisione della Legge 

giovani e della Legge colonie 

Programma

Piattaforma delle politiche giovanili 
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Mobilità per operatori/operatrici giovanili

Attori attivi nel campo del lavoro con i/le giovani organizzano seminari internazionali 

o opportunità di networking per gli operatori/operatrici giovanili in collaborazione con 

partner di altri paesi.

Paesi target: Europa e paesi partner vicini

Partecipanti: Volontari o professionisti che accompagnano i/le giovani 

come animatori - Max. 50 persone

Durata: da un minimo di 2 giorni a un massimo di 2 mesi 

(viaggio escluso)

Possibili progetti: Training, seminari (di contatto), viaggi di studio, Job 

Shadowing e brevi stage introduttivi

Finanziamento: Forfait di viaggio, sostegno organizzativo, 

spese straordinarie, sostegno per la partecipazione

di persone con esigenze particolari

04/05/2021
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We make Democracy! Youth Participation and Inclusion

Partners: FSAG (CH), Naša djeca Zenica (Bosnia ed Erzegovina), 

Institut za politični menedžment (Slovenia), Perspektiva 

(Albania) + i-dijaspora + animazione giovanile locale

Progetto: Mobilità per 50 operatori/operatrici, 5 giorni di workshops e 

training a Richterswil (CH) 

Argomenti: Inclusione, ridurre i pregiudizi, peer-to-peer learning (best

practices), networking, cooperazione sostenibile

Risultati: Questo progetto ha portato a diversi ulteriori progetti di 

follow-up (visite di studio, incontri tra giovani, piattaforma di 

rete).

→ Sostegno di ca. CHF 50‘000 di Movetia

04/05/2021
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Incontri tra giovani

Programma svizzero per Erasmus+
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Incontri tra giovani

Giovani provenienti da due o più paesi si ritrovano — per un periodo che varia da 

un giorno ad alcune settimane — per svolgere insieme delle attività

Paesi target: Europa e paesi partner vicini

Partecipanti: 16-60 giovani,  tra 13 e 30 anni

Durata: 5-21 giorni (viaggio escluso)

Argomenti: Varietà di argomenti (sostenibilità, arte e molti altri) 

Importante è lo scambio interculturale e l'uso di metodi di 

apprendimento non formale

Finanziamento: Forfait di viaggio, sostegno organizzativo, 

spese straordinarie, sostegno per la partecipazione d

di persone con esigenze particolari

Incontri di Facoltativo, prima dell’incontro tra i/le giovani. Max due 

pianificazione: giorni

04/05/2021
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Building Walls Breaking Walls

Partners: Verein Naturkultur (CH), Mahon Project (Irlanda), Amutat

Tzell HaTamar (Israele), Yad B Yad (Palestina) 

Progetto: 4 incontri di giovani per 8 giorni, ogni incontro con 25 persone

provenienti da CH, IRL, NI, ISR, PSE

Ristrutturazione di un muro a secco, attività nella natura

Argomenti: Apprendimento interculturale, teamwork, superare i muri

culturali, religiosi e politici

→ Sostegno di ca. CHF 15‘000 di Movetia per ognuno di questi incontri

04/05/2021
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Gioventù e politica

Programma svizzero per Erasmus+
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Gioventù e politica

I progetti promuovono lo sviluppo di strategie nell’ambito delle politiche giovanili e la 

partecipazione dei/delle giovani alla vita democratica attraverso un dialogo tra i/le 

responsabili delle decisioni politiche e i/le giovani.

Paesi target: Europa e paesi partner vicini

Partecipanti: min. 30 giovani tra 13 e 30 anni + 

responsabili della politica giovanile, responsabili delle 

decisioni politiche e/oppure esperti/e

Durata: 2-14 giorni (viaggio escluso)

Possibili progetti: Attività che simulano il funzionamento delle istituzioni 

democratiche, dibattiti e seminari che favoriscono il 

dialogo tra giovani e responsabili della politica 

giovanile.

Finanziamento: Come per gli incontri tra giovani

04/05/2021
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Servizio Volontario
Europeo –
European Voluntary
Service (EVS)

Programma svizzero per Erasmus+
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Servizio Volontario Europeo (EVS)

Le organizzazioni permettono ai volontari e alle volontarie di lavorare in 

modo da beneficiare la comunità e fornire ai/alle partecipanti un'esperienza 

di apprendimento interculturale. 

Partecipanti: Volontari, nessuna conoscenza precedente necessaria

Eta: 17 - 30 anni

Durata: 2-12 mesi, di solito 6-12 mesi

Settori di attività: Settore culturale, sociale e sanitario, lavoro per 

bambini, giovani e comunità, protezione dell'ambiente, 

ecc.

Finanziamento: Forfait di viaggio, vitto e alloggio, paghetta, sostegno 

linguistico, assicurazioni.

16
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Applicazione assegnazione EVS all'estero

Movetia non organizza incarichi. L’applicazione avviene tramite 

l'organizzazione d'invio: 

→ Service Civil Switzerland (SCI): Francesca Albanello evs@scich.org

→ International Cultural Youth Exchange (ICYE): Astrid Türler 

astrid.tuerler@icye.ch 

Trovare un progetto:

a) Direttamente tramite il progetto attualmente pubblicizzato da SCI / 

ICYE 

b) Definisci tu stesso l'assegnazione desiderata con SCI / ICYE

c) Ricerca tramite European Youth Portal (Portale Corpo europeo di 

solidarietà), poi contattare ICYE/SCI per la concessione
17

https://scich.org/european-voluntary-service-de/
mailto:evs@scich.org
https://www.icye.ch/de/freiwilligenarbeit-ausland/programme/europaeischer-freiwilligendienst
mailto:astrid.tuerler@icye.ch
https://europa.eu/youth/volunteering/organisations_en
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Scambio giovanile extrascolastico nazionale –
Progetti pilota 2021

Scambi per tutti – in semplicità

• Istituzioni di 2 Cantoni o 2 aree linguistiche della Svizzera

• ½ giornata – 3 giorni, max. 15 operatori/operatrici giovanili o 30 giovani

Parlez-vous gioventù miteinander?

• 1 istituzione invio e 1 istituzione ospitante in 2 aree linguistiche della Svizzera

• 5-30 giorni, 1-5 operatori/operatrici giovanili volontari/e o professionali

→ Fase di valutazione. Programma disponibili a partire da autunno 2022

04/05/2021



movetia.ch

Fasi del processo

Chi: Associazioni svizzere, ONG o enti pubblici attivi nel campo del 

l’animazione giovanile extrascolastica

Quando: Tre termini per inoltare una candidatura (marzo, maggio, ottobre)

04/05/2021
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Corsi di formazione
europei

Schweizer Programm zu Erasmus+
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Corsi di formazione europei

Gioventù in azione offre dei corsi di formazione vantaggiosi per chi opera nel 

settore giovanile extrascolastico e/o che vorrebbe realizzare progetti con 

ragazzi/e o giovani adulti.

Luogo: Europa e paesi partner vicini

Durata: 2-4 giorni

Tipo di corsi: tematici (p.e. inclusione, educazione ambientale,…), 

specifici per la regione (p.e.: regione mediterranea, 

balcani…) oppure legati a progetti. 

Finanziamento: Movetia assume le spese di viaggio e la quota di 

partecipazione ai corsi di formazione. I/Le partecipanti sono 

tenuti a pagare solo un contributo spese di CHF 80.-

Selezione dei corsi: Sul nostro sito web o sul European Training Calendar

04/05/2021

https://www.movetia.ch/it/programmi/europa/programma-svizzero-per-erasmus/gioventu-in-azione/corsi-di-formazioni
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/
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Informazioni

Sito web

www.movetia.ch

Contatto

gioventu@movetia.ch

+41 32 462 00 50

Social Media

04/05/2021

http://www.movetia.ch/
mailto:gioventu@movetia.ch
https://www.youtube.com/channel/UCa-249rkN6nxRUCo55r39Ig
http://www.linkedin.com/company/movetia-bildungsaustausch
https://www.facebook.com/movetia/
https://twitter.com/movetia_ch
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Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento della sanità e della socialità

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

Finalità, struttura organizzativa e gruppi di lavoro

Piattaforma delle politiche giovanili

Guido De Angeli 
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - UFaG



pag. 27

● Le politiche giovanili sono un insieme di attività, strutture, servizi e 

sostegni volti a favorire lo sviluppo della personalità dei giovani e ad 

agevolare percorsi di autonomia riconoscendo i giovani stessi quali 

soggetti responsabili e titolari di diritti a prescindere da sesso, 

appartenenza sociale, origine culturale o disabilità. 

● Al fine di favorire la partecipazione, le politiche giovanili considerano 

le specificità degli interessi e delle condizioni di vita che influiscono sui 

comportamenti e gli stili di vita affinché i giovani possano esprimere 

liberamente la propria opinione sulle questioni che li riguardano e le 

loro opinioni siano opportunamente considerate. 

Politiche giovanili: definizione  

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● Incoraggiare la partecipazione alla vita sociale, culturale e politica in 

uno spirito di autodeterminazione, responsabilizzazione e solidarietà

● Migliorare la qualità di vita, promuovere le pari opportunità e favorire 

l’inclusione dei giovani nella comunità in cui vivono

● Sostenere e favorire l’informazione, l’animazione socioculturale, 

l’azione educativa, l’apprendimento non formale e informale, le 

associazioni giovanili, il volontariato, la mobilità e gli scambi, la 

creatività, l’arte, la cultura, l’ambiente, ecc.

Obiettivi delle politiche giovanili 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● La piattaforma delle politiche giovanili è una rete di enti e professionisti 

che operano nell’ambito delle attività destinate ai giovani. 

● La piattaforma è uno strumento d’informazione, consultazione, sostegno e 

d’azione per migliorare la capacità di lavorare insieme.

● La piattaforma è finalizzata allo sviluppo di una cultura comune e alla 

condivisione di strategie, obiettivi e azioni a fronte dei bisogni e degli 

interessi delle nuove generazioni.

● Le attività della piattaforma risultano dai contributi degli enti e dei singoli. 

● I membri della piattaforma s'impegnano e assumono responsabilità per la 

realizzazione di iniziative condivise.

Finalità della Piattaforma

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● Co-progettare azioni per i giovani e con i giovani

● Valorizzare i servizi e le attività esistenti tra i giovani

● Implementare le offerte e le prestazioni destinate ai giovani a livello 

comunale 

● Sviluppare nuove forme di animazione socioculturale 

● Promuovere lo sviluppo di strumenti e competenze tra i professionisti

● Contribuire all’aggiornamento delle basi legali esistenti

Missione della piattaforma 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● Plenaria: membri della piattaforma

Plenum d'informazione, condivisione, consultazione e sostegno che definisce i temi dei 

gruppi di lavoro, esprime pareri sulle politiche di promozione dell'infanzia e la gioventù, 

contribuisce alla promozione del settore delle politiche giovanili, collabora alla 

realizzazione di progetti comuni. La plenaria si riunisce indicativamente 2 volte l’anno.

● Gruppi di lavoro: membri della piattaforma, persone o gruppi chiave 

I gruppi sono l'organo operativo della piattaforma: organizzano nuove iniziative, 

collaborano con gli altri gruppi di lavoro, attuano le iniziative previste nei gruppi, 

richiedono eventuali finanziamenti (4 incontri l’anno).

● Gruppo di coordinamento: coordinatori dei gruppi di lavoro, Commissione per la 

gioventù, Commissione colonie di vacanza, UFaG / DASF / DSS

È l'organo strategico garante del coordinamento della piattaforma che la rappresenta 

all'esterno e favorisce la collaborazione tra i gruppi di lavoro e valuta le attività della 

piattaforma (4 incontri l’anno).

Organizzazione 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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● Co-progettazione 

Sviluppare iniziative condivise per i giovani e con i giovani che rispondano ai bisogni 

emergenti delle nuove generazioni, diversifichino le offerte e favoriscano la 

sperimentazione di modalità di animazione innovative grazie alla collaborazione tra enti e 

professionisti.

● Promozione

Valorizzare attività, servizi e progetti nell’ambito delle politiche giovanili; consolidare e 

sviluppare le offerte sul territorio; rispondere ai bisogni delle nuove generazioni; favorire 

la partecipazione dei giovani alla vita sociale, culturale e politica; sensibilizzare la 

popolazione e le istituzioni sull’esigenza di rafforzare il settore.

● Formazione

Sviluppare dei dispositivi formativi e di sostegno metodologico per favorire lo sviluppo di 

competenze e strumenti per i professionisti. 

● Basi legali 

Aggiornare la Legge giovani e la Legge colonie per sostenere nuove forme di 

animazione, iniziative e servizi per favorire la partecipazione e il sostegno.

Gruppi di lavoro  

Piattaforma delle politiche giovanili 



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento della sanità e della socialità

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

Attività nei gruppi di lavoro 

Piattaforma delle politiche giovanili 

Co-progettazione - Stefanie Monastero 
Commissione per l’infanzia e la gioventù

Promozione – Giorgio Panzera
Commissione per la gioventù

Paolo Bernasconi  
Commissione per le colonie di vacanza 

Marco Galli 
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - UFaG
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Riflessione nei gruppi sulla base dell’apposita scheda

● Obiettivi del gruppo di lavoro

● Composizione del gruppo

● Possibili attività

● Risultati auspicati 2022-2023

● Coordinamento e struttura organizzativa

● Pianificazione interna del gruppo di lavoro

Gruppi di lavoro  

Piattaforma delle politiche giovanili 
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Organizzazione dei lavori di gruppo - max. 40 minuti

● «Giro di tavolo» - massimo 10 minuti

● Raccolta proposte e discussione informale: post-it e flipchart – massimo 20 minuti

● Sintesi delle proposte raccolte – massimo 10 minuti

Raccomandazione: 

focus sulle prime 3 domande della scheda (obiettivi, composizione del gruppo di lavoro, 

possibili attività)

Gruppi di lavoro  

Piattaforma delle politiche giovanili 



Repubblica e Cantone Ticino

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF)

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

Co-progettazione - Stefanie Monstero 
Commissione per l’infanzia e la gioventù

Promozione – Giorgio Panzera
Commissione per la gioventù

Paolo Bernasconi  
Commissione per le colonie di vacanza 

Marco Galli 
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani - UFaG

Restituzione lavori di gruppo



Repubblica e Cantone Ticino

Principali orientamenti del progetto di revisione della Legge giovani 

e della Legge colonie

Progetto di revisione della Legge giovani e 

della Legge colonie 

Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DASF)

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

Roberto Sandrinelli e Marco Galli
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● La revisione della Legge giovani e della Legge colonie s’inserisce nell’ambito della 

promozione delle politiche dell’infanzia e della gioventù che attraverso attività, 

misure e strutture garantiscono il benessere e la partecipazione sociale di tutti i 

bambini e i giovani al fine di considerare i loro interessi per permettere loro di 

sviluppare una personalità responsabile e capace di vivere in società. 

● Il progetto di revisione getta le fondamenta per l’elaborazione di una nuova base 

legale per il rilancio delle politiche di promozione dell’infanzia e della gioventù che 

unisca i contenuti e ampli il perimetro delle attuali Legge giovani e Legge colonie. 

● Le modifiche del tessuto sociale, lo sviluppo di nuove forme di animazione 

socioculturale e le conseguenze della pandemia su bambini e giovani richiedono 

risposte concrete e innovative che rispondano alle aspettative dei giovani. 

Principi

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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● Promozione: sostenere e coordinare le attività concepite dai giovani sia 

individualmente sia all’interno di gruppi e associazioni giovanili in uno spirito di 

autodeterminazione così come le attività promosse da enti destinate a bambini e 

giovani in ambito extra-familiare, extra-scolastico ed extra-sportivo. 

● Partecipazione: garantire ai giovani il diritto, i mezzi, gli spazi e il supporto per 

contribuire alla costruzione delle decisioni e impegnarsi in azioni e attività che 

favoriscano la promozione della responsabilità di bambini e giovani nella vita 

sociale, culturale, economica, ambientale e politica. 

● Sostegno: promuovere le pari opportunità e l’inclusione attraverso attività 

d’informazione, sensibilizzazione e prevenzione, la formazione e il perfezionamento 

del personale, la ricerca nell’ambito delle politiche giovanili, l’educazione informale e 

l’animazione socioculturale nei contesti di vita dei giovani. 

Obiettivi strategici 

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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Prestazioni nell’ambito della promozione 

● riconoscimento di attività extra-familiari, extra-scolastiche ed extra-sportive organizzate 

da enti attivi nel settore delle politiche dell’infanzia e della gioventù; 

● aggiornamento dei criteri di riconoscimento di colonie e campi di vacanza; 

● riconoscimento di spazi di aggregazione e socializzazione diversificati. 

Prestazioni nell’ambito della partecipazione

● attribuzione di una funzione consultiva al Consiglio cantonale dei giovani; 

● riconoscimento dei forum dei bambini e dei giovani; 

● consulenza e sostegno per lo sviluppo di politiche locali per l’infanzia e la gioventù. 

Prestazioni nell’ambito del sostegno

● sostegno a progetti d’informazione, sensibilizzazione e prevenzione; 

● promozione della formazione, del perfezionamento del personale e della ricerca; 

● riconoscimento di servizi di prossimità, dell’educazione tra pari e delle attività dei mentori. 

Obiettivi operativi – principali novità 

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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Beneficiari 

● bambini e giovani residenti nel Cantone Ticino a partire dall’età della scuola 

dell’obbligo (4 anni) fino al compimento dei 25 anni di età (raggiungimento 

dell’autonomia); 

● gruppi informali e associazioni giovanili le cui attività sono principalmente destinate 

a bambini e giovani e i cui organi sono composti, in maggioranza, da bambini e 

giovani; 

● gruppi, associazioni di professionisti e volontari, enti pubblici e privati attivi nel 

settore della promozione dell’infanzia e della gioventù. 

Disposizioni generali - beneficiari

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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Campo d’applicazione 

● iniziative in ambito extra-familiare, extra-scolastico ed extra-sportivo, aperte a tutti;  

● attività ideate e realizzate da giovani, gruppi, associazioni giovanili, enti pubblici e 

privati senza scopo di lucro;  

● progetti che contribuiscono allo sviluppo della personalità di bambini e giovani;  

● azioni che consentono a bambini e giovani di dedicarsi a responsabilità sociali, 

culturali, ambientali o politiche in uno spirito di autodeterminazione. 

Disposizioni generali – campo d’applicazione 

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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● Progetti giovanili: progetti e attività di giovani di età compresa tra 4 e 25 anni 

d’interesse sociale, culturale, ambientale o politico fondate sul volontariato. 

● Attività di promozione dell’infanzia e della gioventù: attività, singole o ricorrenti, 

rivolte a bambini e giovani, organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di 

lucro, che operano o propongono regolarmente programmi nel settore. 

● Colonie e campi di vacanza:  soggiorni residenziali durante tutte le vacanze 

scolastiche che accolgono bambini, giovani e adulti con disabilità o bisogni speciali.

● Centri di animazione socioculturale: spazi aperti a tutti, gestiti da enti pubblici o 

privati, che permettono a bambini e giovani di sviluppare le proprie capacità fisiche, 

emotive e intellettuali attraverso l’azione collettiva.  

● Concessione di spazi pubblici: suolo pubblico, spazi scolastici, impianti sportivi 

ed altre proprietà cantonali o comunali. 

Prestazioni - Promozione

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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● Consiglio cantonale dei giovani: riconoscimento di funzioni propositive e 

consultive nei confronti delle autorità cantonali che s’impegnano a rispondere alle 

risoluzioni e alle prese di posizione concordando modalità di dialogo e di attuazione. 

● Forum dei bambini e dei giovani: riconoscimento dei processi che consentono di 

favorire la partecipazione di persone da 4 a 25 anni alla vita politica nei Comuni o 

all’organizzazione della vita quotidiana all’interno degli istituti sociali. 

● Politiche locali di promozione dell’infanzia e della gioventù: analisi dei bisogni, 

consulenza e progettazione, studi di fattibilità, incarichi attribuiti a servizi comunali 

volti a sviluppare offerte, processi e strutture destinate a bambini e giovani. 

Prestazioni - Partecipazione

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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● Servizi di animazione di prossimità che favoriscono l’ascolto e la partecipazione 

alla vita sociale, stimolano lo sviluppo della personalità, la responsabilità e 

l’autonomia, rilevano per tempo i fattori di rischio e sostengono la coesione sociale.

● Progetti d’informazione, sensibilizzazione e prevenzione che privilegiano la 

conoscenza dei diritti e prevengono maltrattamenti e violenze.

● Attività di educazione tra pari: attività di apprendimento cooperativo e reciproco 

svolte da bambini e giovani formati che coinvolgono i propri pari e mirano a 

rafforzare conoscenze, atteggiamenti e comportamenti consapevoli e responsabili. 

● Attività con mentori: sostegno a giovani che si trovano in difficoltà dando loro una 

figura di riferimento per sostenerli nel loro percorso d’integrazione sociale. 

● Formazione, perfezionamento e ricerca: attività extra-curricolari finalizzate ad 

accrescere le conoscenze di professionisti e volontari e progetti di ricerca sulle 

politiche di promozione dell’infanzia e della gioventù. 

Prestazioni - Sostegno
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● Parificazione dell’aliquota di finanziamento della Legge giovani e della Legge 

colonie.

● I contributi sono da considerare come degli incentivi in funzione del raggiungimento 

degli obiettivi. 

È previsto il finanziamento sino al 100% dei costi riconosciuti per: 

● Consiglio cantonale dei giovani 

● Piattaforme di professionisti e volontari 

È previsto il finanziamento sino ad un massimo del 75% dei costi riconosciuti per: 

● Progetti d’informazione, sensibilizzazione e prevenzione 

● Finanziamento delle attività di educazione tra pari 

● Finanziamento delle attività con i mentori

● Formazione, del perfezionamento del personale, e della ricerca 

Concessione di contributi cantonali 

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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Workshop con bambini e giovani 

● Consiglio cantonale dei giovani

● Consiglio dei bambini e dei giovani a livello comunale

● Frequentatori dei centri d’attività giovanili e rappresentanti delle associazioni 

giovanili

● Allievi delle scuole medie, delle scuole superiori e del Sindacato Indipendente degli 

Studenti e Apprendisti (SISA)…

Consultazioni sul progetto di legge 

● Discussione della bozza del Messaggio governativo e del progetto di legge in 

Piattaforma e nelle Commissioni per la gioventù e per le colonie di vacanza

● Consultazione dei Comuni sulla concessione degli spazi pubblici e sussidiarietà tra 

Cantone e Comuni per l’esecuzione della legge 

● Consultazione all’interno dell’Amministrazione cantonale

Consultazione sul progetto di revisione 

Revisione Legge giovani e Legge colonie
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Scadenze 

Revisione Legge giovani e Legge colonie

Entro fine aprile 2022

D’intesa con la direzione del DSS, DASF-UFaG

presentano i principali orientamenti della nuova 

legge alla Piattaforma delle politiche giovanili 

Entro fine ottobre 2022

Elaborazione della bozza di Messaggio governativo

del progetto di Legge, consultazione degli 

enti/partner e  all’interno dell’Amministrazione 

cantonale 

Entro fine dicembre 2022
Il Consiglio di Stato licenzia il Messaggio 

governativo all’attenzione del Gran Consiglio 
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● Entro fine agosto 2022: invio del progetto di legge agli enti/partner per 

consultazione 

● Entro fine ottobre 2022: Riunione plenaria della Piattaforma delle politiche giovanili 

● Presentazione dei lavori dei 4 gruppi di lavoro 

● Presentazione degli esiti delle consultazioni ai membri della piattaforma e 

discussione

Prossimi appuntamenti 

Piattaforma delle politiche giovanili 
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Ufficio del sostegno a enti attività per le famiglie e i giovani – UFaG


