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IL TEMA DELL’ANNO: 

“MENS SANA 
IN CORPORE SANO”

SOTTOTEMI: 

CULTURA 
Può essere defi nita come il percorso che porta ogni 
persona a sviluppare sul piano morale ed intellettuale il 
proprio ruolo all’interno della società. 
Questo, cosa comporta oggi? I percorsi per scegliere il 
nostro ruolo sono ancora assicurati, come le possibilità e 
la preparazione? Possiamo mantenere una cultura iden-
titaria accogliendo la multiculturalità? Come?  
 
AMBIENTE 
L’uomo e l’ambiente, l’ambiente e l’uomo. Una relazione 
inalienabile, impossibile da sostituire e di vitale impor-
tanza per il nostro territorio. Chi infl uenza chi? L’uomo 
infl uenza l’ambiente oppure è l’ambiente ad infl uenzare 
l’uomo? 
Fino in che modo possiamo fare qualcosa per l’ambien-
te? Noi giovani possiamo fare qualcosa per garantire 
una tutela dell’ambiente intervenendo su diverse tema-
tiche? In quale modo? 
 
ALIMENTAZIONE 
L’alimentazione è un aspetto di vitale importanza della 
vita di ogni singolo individuo.  La nostra società però 
tende sempre di più a colmare i nostri bisogni alimentari 
con fast-food e ristoranti di tutto il mondo: si tratta di 
un vantaggio della globalizzazione o di una perdita del-
la cultura alimentare locale soprattutto tra i più giova-
ni?   Poi la scuola:  prezzi, qualità e personale. Ti ritieni 
soddisfatto del servizio offerto? Cosa cambieresti?  

Termine di iscrizione: 
28 febbraio 2015
Informazioni: 091 923 30 56
www.consigliocantonaledeigiovani.ch
info@consigliocantonaledeigiovani.ch
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Cos’è il Consiglio Cantonale dei Giovani?
Il Consiglio Cantonale dei Giovani è un’assemblea che ti dà 
la possibilità di approfondire il tema dell’anno, dibatterlo 
e formulare al Consiglio di Stato delle proposte concrete. 
Il Consiglio di Stato si impegna a rispondere alle risoluzio-
ni adottate dal Consiglio dei Giovani e si rende disponibile 
nel dialogare con l’Assemblea del Consiglio Cantonale dei 
Giovani.
            
Avrai la possibilità di conoscere altri giovani che provengo-
no da tutto il Canton Ticino, di confrontare le tue idee con 
loro e verifi care, in prima persona, quali sono i pensieri delle 
Autorità sul tema dell’anno. Grazie al lavoro di altri giovani 
si sono ottenuti i seguenti risultati: numerosi Municipi han-
no aperto dei Centri Giovanili e sempre più Comuni stanno 
rifl ettendo di crearne di nuovi sul loro territorio. Si sono 
realizzati degli skatepark in diversi Comuni ticinesi e altri 
si stanno progettando. Siamo presenti come interlocutori 
consultivi a livello cantonale in materia di politica giovanile.
            
Puoi consultare altri risultati direttamente sul sito: 
www.consigliocantonaledeigiovani.ch 
oppure ci trovi su facebook!
   
Chi può partecipare al Consiglio Cantonale 
dei Giovani?          
Al 15° Consiglio Cantonale dei Giovani possono iscriversi 
le ragazze e i ragazzi residenti in Ticino che sono nati negli 
anni: 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000.

Per partecipare alla giornata preparatoria e al 15° Consiglio 
Cantonale dei Giovani, hai due possibilità per iscriverti:
            
• Andare sul sito www.consigliocantonaledeigiovani.ch e 

compilare il modulo nel menù «iscrizioni» oppure visitan-
do direttamente www.consigliocantonaledeigiovani.ch/
iscrizioni

• Compilare la cartolina allegata che ci deve pervenire en-
tro il 28 febbraio 2015.

Scaduto il termine di iscrizione, riceverai il materiale e le 
informazioni necessarie per partecipare alle Giornate pre-
paratorie previste sabato 7 marzo e mercoledì 11 mar-
zo 2015. L’Assemblea Plenaria sarà venerdì 8 maggio 
2015 nella sala del Gran Consiglio a Bellinzona, così come 
l’incontro con i rappresentanti del Gran Consiglio e del Con-
siglio di Stato che si terrà il venerdì 11 settembre 2015. 
Chi si iscrive e partecipa alla giornata preparatoria riceverà 
un’autorizzazione per assentarsi da scuola oppure, se ap-
prendista o giovane lavoratore, otterrà un congedo giova-
nile come previsto dall’art. 329e del Codice delle Obbliga-
zioni, per assentarsi dal posto di lavoro durante le sessioni 
del Consiglio. Inoltre ai partecipanti sarà offerto il pranzo 
durante le tre giornate complete.

Mezza giornata in più!
Abbiamo riscontrato come le cose da dire siano sempre 
moltissime, e non è facile scrivere la risoluzione da inol-
trare al Consiglio di Stato in una sola giornata. Per questo 
motivo abbiamo deciso di riproporre il modello degli scorsi 
anni, con una mezza giornata in più, cosa che da quindi la 
possibilità di partecipare direttamente alla stesura della ri-
soluzione, la quale verrà poi discussa con tutta l’Assemblea 
durante la terza giornata.

Per soddisfare le esigenze di tutti e tenendo conto delle 
preferenze di molti membri dell’Assemblea, abbiamo deci-
so di fi ssare questo momento il pomeriggio del mercoledì 
successivo alla prima giornata (11 marzo). Ci troveremo alle 
14.00, per concludere i lavori verso le 17.00. A metà pome-
riggio sarà offerta una merenda.

Siamo consci dello sforzo richiesto, visto che avrai sicura-
mente degli altri impegni, ma ti assicuriamo che varrà la 
pena partecipare! Decidendo di iscriversi al Consiglio Can-
tonale dei Giovani, nel limite del possibile, occorre essere 
presenti a tutti i momenti uffi ciali che si trovano indicati su 
questo volantino e sul sito web. Sarebbe peccato perdersi 
parte dei lavori vedendosi poi costretti a recuperare alla 
giornata successiva.

Voglio partecipare al 15° Consiglio Cantonale dei Giovani

“MENS SANA IN CORPORE SANO”
Sarò presente alle giornate preparatorie di sabato 7 e 
mercoledì 11 marzo, all’Assemblea Plenaria dell’8 mag-
gio e alla giornata dell’11 settembre 2015. 
Riceverò l’autorizzazione scritta per potermi assentare da 
scuola o, se sono apprendista o giovane lavoratore, otterrò 
un congedo giovanile secondo l’art. 329e del CO per assen-
tarmi dal lavoro.

Inviatemi la conferma dell’iscrizione e il materiale informati-
vo al seguente indirizzo (è possibile iscriversi anche tramite 
il sito internet).

Nome

Cognome

Via e numero

Cap e località

Data di nascita

Recapito telefonico

Cellulare

Posta elettronica

Scuola e classe frequentata o posto di lavoro 
(specifi care la località)

Inviare la cartolina o formalizzare via internet 
l’iscrizione entro il 28 febbraio 2015. 


