6 PER I GIOVANI?
GIOVANI: GIA’ OGGI CITTADINI

Appello per lo sviluppo delle politiche giovanili1
dei giovani, con i giovani e per i giovani
La tematica delle politiche giovanili non sempre è tra le priorità di Comuni, partiti e singoli politici.
Mettere a disposizione degli spazi per le attività giovanili, creare dei centri per i giovani, animare piazze e palestre
con proposte di qualità, poter collaborare con le scuole, coinvolgere i giovani nelle decisioni che riguardano la
città o il paese sono iniziative che meritano di essere maggiormente prese in considerazione e sviluppate.
Nonostante la legge cantonale consenta di sostenere le iniziative dei giovani, solo alcuni Comuni si sono attivati
per coinvolgerli nella vita collettiva e fornire loro occasioni di crescita nel tempo libero.
È imprescindibile identificare il Comune come luogo centrale e privilegiato di vita, dove i giovani possano
esercitare la propria cittadinanza. Bisogna riconoscerli come una risorsa, valorizzarli come protagonisti e cittadini
attivi e partecipi del proprio percorso di crescita, formativo, lavorativo e sociale.
L’appello, promosso dall’Associazione Giovanimazione in collaborazione con la Commissione Consultiva per la
Gioventù e sostenuto da alcuni enti della Piattaforma delle politiche giovanili e dal DOJ/AFAJ (Associazione
mantello svizzera dell’animazione socioculturale dell’infanzia e della gioventù), suggerisce sei azioni ed alcuni
esempi che invitano Comuni, politici, aziende, associazioni e cittadini ad avere maggiore riguardo per le politiche
giovanili.
1. Informarsi sui temi delle Politiche Giovanili.
2. Dedicare tempo all’ascolto e al lavoro con i giovani.
3. Applicare in concreto la Convenzione sui diritti dell’infanzia, creando occasioni di dibattito e coinvolgendo i
giovani per questioni che li riguardano.
4. Mettere a disposizione spazi per attività giovanili formali e informali di qualità.
5. Destinare dei crediti alla messa in atto delle Politiche Giovanili.
6. Promuovere, aderire e sostenere progetti intercomunali.
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Possono firmare tutte le persone residenti in Svizzera dai 16 anni - Formulario da rispedire, anche se incompleto,
entro il 31 maggio 2019 a: Segreteria Associazione Giovanimazione, c/o Liliana Collura, Piazzéta 7, 6763 Mairengo
1 “Le politiche giovanili hanno lo scopo di garantire il benessere dei giovani attraverso la valorizzazione delle loro risorse, quali autodeterminazione,

responsabilità, creatività, fantasia e solidarietà. Esse danno sostegno ai giovani e alle famiglie che possono trovarsi in difficoltà, intervenendo sulle cause del
disagio e limitandone le conseguenze. Attivano quelle misure volte a favorire lo sviluppo psico-fisico del giovane e il suo inserimento nella società tramite
il diritto alla formazione, all'occupazione, alla protezione, alla salute, all'ascolto, ecc. Tra questi ci piace ricordare il sostegno alla realizzazione di centri
d'attività giovanili, di progetti espressivi e ricreativi e di consessi partecipativi. Le politiche giovanili sono un compito che spetta alla confederazione, ai
cantoni, ai comuni, a tutte le componenti della società e soprattutto ai giovani stessi.” (Cfr. dal sito www.ti.ch/infogiovani)

