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Gli artt. 5 e seguenti della Legge sul sostegno e il coordinamento delle attività giovanili 
(legge giovani) del 2 ottobre 1996 prevedono che il Cantone possa: 
• riconoscere ai fini del sussidiamento progetti presentati da singoli giovani, da gruppi 

giovanili o da associazioni giovanili promosse in ambito extrascolastico ed extrasportivo; 
concedere in ogni periodo dell'anno l'uso del suolo pubblico, gli spazi scolastici o sportivi e 
altre proprietà del Cantone; concedere sussidi fino ad un massimo del 50% delle spese 
organizzative, fino alla copertura di un eventuale deficit; 

• riconoscere ai fini del sussidiamento i Centri di attività giovanile, i Centri giovanili e i Centri 
socio-culturali. Anche in questo caso 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. 

 
Il vissuto giovanile nel territorio abbatte sempre più i confini delle mura dei Centri giovanili e 
dei perimetri comunali. Oggi i Centri giovanili si inseriscono in un più ampio contesto di servizi 
territoriali. Il loro ruolo "intra-muros" si completa quindi con servizi "extra-muros", ossia servizi 
itineranti in diversi quartieri o in diversi comuni, istituendo de facto una rete di Punti Giovani 
dislocata sul territorio. 
 
Con questa iniziativa presentata in forma generica si chiede al Consiglio di Stato di introdurre 
le necessarie disposizioni legali affinché il Cantone possa riconoscere percorsi animativi 
itineranti, istituendo una rete di Punti Giovani dislocata sul territorio che completi le offerte dei 
Centri giovanili 

• tramite il riconoscimento ai fini del sussidiamento di strutture itineranti (per esempio bus o 
camper), gestite sotto la responsabilità di animatori professionisti, che percorrono il 
territorio, sostando strategicamente nei pressi dei luoghi di ritrovo giovanili; 

e 
• tramite il riconoscimento ai fini del sussidiamento di iniziative che già figurano nella "Carta 

delle politiche giovanili in Ticino, dalla teoria alla pratica", in particolare nel capitolo 
"Come creare dei legami e progettare un concetto di Animazione di strada".  
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