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1) Costituzione e scopo

I municipi del cantone Ticino sono invitati a sollecitare e a 
sostenere i giovani nell’organizzazione annuale di almeno una
giornata durante la quale venga data la parola alle ragazze e
ai ragazzi in modo che questi possano esprimere le proprie
opinioni e presentare le proprie proposte. 
Il consesso partecipativo giovanile, che per semplicità e 
omogeneità, chiamiamo Forum comunale dei Giovani1 ha lo
scopo di: 
motivare e dare la possibilità ai giovani di avvicinarsi alla

vita politica; 
consentire agli interessati di esprimere le proprie idee, 

i propri pareri e le proprie aspirazioni; 
favorire lo scambio tra i giovani; 
avvicinare le fasce più giovani alla vita della cittadinanza;
permettere ai giovani di interagire con il mondo degli adulti

e le istituzioni comunali.
È data facoltà ai giovani, in collaborazione con i municipi, di
realizzare progetti promossi congiuntamente da più comuni
(“Forum comunali regionali dei Giovani”). Tale soluzione è 
consigliata e da ritenersi auspicabile in comuni piccoli e medi.

2) Obiettivi

Il Forum comunale dei Giovani vuole favorire la partecipazione
dei giovani alla politica comunale. I partecipanti sono chiamati
a esercitare un ruolo propositivo e consultivo su dei temi 
inerenti alla vita sociale e politica del proprio comune di 
residenza, possono fare proposte concrete, stimolare un 
dialogo più ampio ed elaborare strategie per sollecitare la 
realizzazione dei propri obiettivi.
Il Forum comunale dei Giovani è un luogo d’incontro e di
scambio fra giovani e tra questi e le istituzioni.
Il Forum comunale dei Giovani consente ai partecipanti di 
approfondire le conoscenze sul o sui temi trattati e di confron-
tarsi con i meccanismi decisionali e le regole democratiche.

1 A livello federale vi è la Sessione federale dei Giovani, a livello cantonale
ogni anno viene proposto il Consiglio cantonale dei  Giovani, per distinguere
quelli comunali si propone di chiamarli forum: “luogo in cui si svolgeva la vita
civile della città” (Lo Zingarelli) che evoca un senso di “luogo aperto”.



3) Composizione

Sono invitati a partecipare al Forum comunale i giovani che:
sono nel loro quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, 

diciassettesimo e diciottesimo anno di età;  
risiedono  nel comune organizzatore della o delle giornate; 
annunciano la loro partecipazione alla cancelleria comunale,

entro una data prefissata.

4) Il comitato organizzativo

Il comitato organizzativo è formato da un segretario designato
dal municipio e da un numero sufficiente di giovani compresi
tra un minimo di 3 e un massimo di 7, che hanno l’età per poter
partecipare al Forum dell’anno di loro competenza e che siano
residenti nel/i comune/i organizzatore/i. 
È auspicabile che il comitato organizzativo sia composto in
modo equo tra maschi e femmine, studenti e apprendisti e le
varie fasce di età chiamate a partecipare.

5) Compiti del comitato organizzativo

Il comitato organizzativo ha il compito di realizzare il Forum
comunale dei Giovani della durata di una o più giornate, in
particolare di: 
redigere gli ordini del giorno;
scegliere il/i tema/i da porre in discussione;
curare la promozione del Forum;
redigere le prese di posizione.

6) Il segretario del Forum comunale dei Giovani 

Il segretario del Forum comunale dei Giovani è designato dal/i
municipio/i organizzatore/i. Non ha diritto di voto e non può
influenzare o indirizzare i lavori dei partecipanti. 
Il segretario ha il compito di convocare il comitato organizza-
tivo e di essere di supporto al comitato stesso per tutte le que-
stioni organizzative, legali, logistiche e finanziarie. 
È tenuto a partecipare alle riunioni del comitato organizzativo
e alla/le giornata/e che compongono il Forum comunale dei
Giovani. Il segretario del Forum può essere un dipendente del
comune, un incaricato esterno o un volontario che in ogni caso
deve garantire di rispettare il mandato attribuitogli.



7) Competenze

Il Forum comunale dei Giovani ha un ruolo propositivo e con-
sultivo. Può sottoporre al/i municipio/i delle proposte o essere 
coinvolto in merito a dei pareri su tematiche e questioni che
concernono i giovani o la vita del paese e della regione.

8) Riunioni

Il Forum comunale dei Giovani si riunisce in 
“Assemblea plenaria” una volta all'anno. Nulla però impedisce
che si svolga, a seconda delle necessità o delle richieste dei
partecipanti, su più giornate. 

9) Convocazioni

Ogni giovane residente nel comune organizzatore che è nel suo
quattordicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e
diciottesimo anno di età, riceve direttamente al proprio 
domicilio l'invito, da parte del/i municipio/i o del comitato 
organizzatore, a partecipare alla/e giornata/e che compongono
il Forum comunale dei Giovani. 
Il municipio o il comitato organizzatore può prevedere di
estendere l’invito anche a altri giovani, nel rispetto dei 
riferimenti posti dalla Legge giovani.
L'invito dovrà prevedere una breve spiegazione degli obiettivi
e dei compiti del Forum, del/i tema/i scelto/i per l'anno in
corso e il programma della/e giornata/e. 
Inoltre, dovrà prevedere una cartolina d’iscrizione per 
permettere al comitato organizzativo di conoscere il numero
di partecipanti e organizzare così a livello logistico la/e 
giornata/e. 

10) Trattande

Il/i tema/i del Forum comunale dei Giovani è/sono stabilito/i
dal comitato organizzativo e deve/ono avere una pertinenza a
livello comunale o regionale. 
Ogni partecipante può però chiedere di affrontare un tema a
lui caro durante la/e giornata/e. 
Le proposte di modifica dell’ordine del giorno vengono votate
dall’assemblea all’inizio dei lavori, a maggioranza semplice.



11) Funzionamento

La/e giornata/e del Forum comunale dei Giovani è/sono 
pubbliche. 

12) Decisioni

Il Forum comunale dei Giovani può adottare risoluzioni solo
con il voto della maggioranza semplice dei partecipanti 
presenti. Il voto viene espresso per alzata di mano. 
Il voto segreto è ammesso solo se richiesto da almeno un terzo
dei partecipanti presenti alla/e giornata/e che compongono il
Forum comunale dei Giovani.
I partecipanti al Forum comunale dei Giovani hanno la più
ampia facoltà di scegliere autonomamente le modalità di 
presentazione, di divulgazione e di azioni per la realizzazione
delle proprie risoluzioni.

13)  Relazioni con le autorità comunali

Il Forum comunale dei Giovani mantiene le relazioni con le
autorità comunali. 
Possono essere invitati a presenziare quali auditori o su invito
del comitato organizzativo: il presidente del consiglio 
comunale, i membri del consiglio comunale, il sindaco e i 
municipali.

14) Impegni delle autorità comunali

Le autorità comunali sono tenute a rispondere in forma scritta
ai partecipanti della/e giornata/e in merito ai contenuti delle
risoluzioni, alle prese di posizione e alle proposte scaturite dal
Forum comunale dei Giovani, entro e non oltre tre mesi dal
momento che sono state fatte pervenire per iscritto al 
municipio.

15) Relazioni con i massmedia

Il Forum comunale dei Giovani può tenere relazioni dirette
con i mass media. È l'assemblea dei partecipanti presenti
alla/e giornata/e che decide, a maggioranza semplice, chi deve
rappresentare il Forum e le modalità di comunicazione delle
proprie risoluzioni o prese di posizione.



16)  Logistica

Il Forum comunale dei Giovani si svolge di regola  nell'aula
del consiglio comunale. 
Le riunioni del comitato organizzativo sono tenute nei luoghi
logisticamente e geograficamente più idonei e sono messe a
disposizione gratuitamente dal municipio competente. 
Se non vi sono risorse logistiche nel comune di competenza, il
cantone concede gratuitamente l'uso, in ogni periodo 
dell'anno, del suolo pubblico, di spazi scolastici, di impianti
sportivi e di altre sue proprietà (Cfr. art. 8 della Legge giovani).

17) Finanziamento

Il comune organizzatore mette a disposizione dei giovani 
partecipanti: la documentazione, il materiale, i mezzi e le 
infrastrutture necessari al buon funzionamento delle sedute del
comitato organizzativo e della/e giornata/e che compongono il
Forum comunale dei Giovani. 
Inoltre concede un contributo finanziario pari ad almeno il
50% delle spese per: 
la realizzazione di un pieghevole informativo e d’iscrizione

da inviare a tutti i possibili interessati residenti nel proprio
comune; 

le spese di spedizione del pieghevole informativo e 
d’iscrizione; 
le eventuali spese di vitto dei partecipanti; 
le eventuali spese per invitare degli esperti alla/e giornata/e. 

Il cantone Ticino può assumere il restante 50% delle spese
computabili sopraccitate, ritenuto un contributo annuo 
massimo di fr. 2'000.- e verificato il rispetto delle presenti
“Linee guida”. 
La domanda di sussidio va formulata direttamente dal 
comitato organizzativo composto da giovani tramite un 
apposito formulario ottenibile presso: l’Ufficio del sostegno a
enti e attività per le famiglie e i giovani (via Henri Guisan 3,
6501 Bellinzona, tel. 091 814 86 91, e-mail: infogiovani@ti.ch)
competente a esaminare e a evadere le stesse. 
Il contributo sarà versato in due rate, direttamente al 
municipio di competenza, o di uno dei municipi che fanno
parte di un progetto congiunto.



18) Durata della fase sperimentale

La fase sperimentale per la realizzazione di forum partecipativi
giovanili a livello comunale parte dall’anno 2010 per la durata
di tre anni. Nel corso dell’anno 2013 verrà fatta una 
valutazione complessiva dell’esperienza che considererà: i
costi, i benefici e la soddisfazione delle autorità comunali e dei
giovani e coinvolti.

19) Consulenza

L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
del Dipartimento della sanità e della socialità del cantone 
Ticino  è a disposizione dei giovani e delle autorità comunali per
informazioni e consulenze inerenti l’organizzazione del Forum
comunale dei Giovani. 



Consulenza e ulteriori informazioni

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

Via Henri Guisan 3 - 6501 Bellinzona

tel. 091 814 86 91
e-mail: infogiovani@ti.ch

forumCOMUNALE DEI GIOVANI


