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SEI NATO NEL 
1997, 1998, 1999, 
2000, 2001, 2002
E RISIEDI IN TICINO?

17° 
Consiglio
Cantonale 
dei Giovani

Il tema dell’anno

Un Ticino al passo coi giovani
Sottotemi:

Futuro dei giovani

Siamo pronti per affrontare il nostro futuro? La nostra 
formazione può essere migliorata? Le nuove riforme del-
la scuola ci toccano da vicino: vuoi informarti di più ed 
esprimerti? Come possiamo migliorare la nostra realtà? 
Vieni a dire la tua in merito!

Mobilità sostenibile

C’è chi pensa alle conseguenze che porta l’inquinamento 
dei mezzi di trasporto e c’è chi non ci fa caso. Come po-
tremmo agire per migliorare la mobilità?
La mobilità aziendale, l’utilizzo dei mezzi pubblici e le pro-
blematiche riguardanti i mezzi pubblici nelle zone extra 
urbane sono stati largamente discussi e restano ancora 
da risolvere. 
Le decisioni prese oggi condizioneranno il nostro futuro. 
Vieni ad esprimere la tua opinione.
Analizzando le proposte fatte nelle edizioni passate, va-
luteremo assieme cosa è stato concretizzato e quanto 
invece va nuovamente proposto.

Sicurezza e libertà

Sicurezza e libertà: qual è il giusto equilibrio? Pensiamo 
alle droghe leggere, qual è la vostra opinione al riguar-
do? Oppure il fatto che in vari Cantoni il limite di età per 
l’acquisto di alcolici è inferiore al nostro: cosa ne pensate 
voi ragazzi ticinesi? Vi sentite liberi e sicuri? Andando ol-
tre gli stereotipi, che cosa si muove dentro di voi quando 
parliamo di sicurezza e libertà?

Un Ticino al passo coi Giovani

Associazione 
Comunità 
familiare



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 risolu-
zioni adottate e a dialogare con l’Assemblea del Consiglio 
Cantonale dei Giovani.
Avrai la possibilità di conoscere altri giovani che proven-
gono da tutto il Canton Ticino, di confrontare le tue idee 
con loro e verificare, in prima persona, quali sono i pen-
sieri delle Autorità sul tema dell’anno. Grazie al lavoro di 
altri giovani si sono ottenuti i seguenti risultati: la nuova 
carta studenti, numerosi Municipi hanno aperto dei Cen-
tri giovani e sempre più Comuni stanno riflettendo sul 
crearne di nuovi. Si sono realizzati degli skatepark in di-
versi 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.ccg.swiss oppure ci trovi su facebook!
www.facebook.com/consigliocantonaledeigiovani
   
Chi può partecipare al Consiglio Cantonale dei Giovani?          
Al 17° Consiglio Cantonale dei Giovani possono iscriversi 
le ragazze e i ragazzi residenti in Ticino che sono nati ne-
gli anni: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002

Voglio partecipare al 
17° Consiglio Cantonale dei Giovani

Un Ticino al passo coi giovani
Sarò presente alle giornate preparatorie 
di sabato 11 e mercoledì 15 marzo, 
all’Assemblea Plenaria del 19 maggio 
e alla giornata dell’8 settembre 2017.

Riceverò l’autorizzazione scritta per potermi assenta-
re da scuola o, se sono apprendista o giovane lavora-
tore, otterrò un congedo giovanile secondo l’art. 329e 
del CO per assentarmi dal lavoro. Inviatemi la confer-
ma dell’iscrizione e il materiale informativo al seguen-
te indirizzo (è possibile iscriversi anche tramite il sito 
internet).

Nome

Cognome

Via e numero

Cap e località

Data di nascita

Telefono

E-mail

Sottotema di preferenza

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

Inviare la cartolina o formalizzare via internet 
I gruppi verranno formati a partire 
dal 26 febbraio 2017.

Per partecipare alle giornate preparatorie 
e al 17° Consiglio Cantonale dei Giovani, 
hai due possibilità per iscriverti:
www.ccg.swiss/iscrizioni
Compilare la cartolina allegata

Una volta iscritto, riceverai il materiale e le informazio-
ni necessarie per partecipare alle giornate preparatorie 
previste sabato sabato 11 marzo e mercoledì pomerig-
gio del 15 marzo 2017. L’Assemblea Plenaria sarà vener-
dì 19 maggio 2017 nella sala del Gran Consiglio a Bellin-
zona, così come l’incontro con i rappresentanti del Gran 
Consiglio e del Consiglio di Stato che si terrà il venerdì 8 
settembre 2017. Chi si iscrive e partecipa alla giornata 
preparatoria riceverà un’autorizzazione per assentarsi 
da scuola oppure, se apprendista o giovane lavoratore, 
otterrà un congedo giovanile come previsto dall’art. 329e 
del Codice delle Obbligazioni, per assentarsi dal posto di 
lavoro durante le sessioni del Consiglio. Il pranzo è offer-
to e il costo dei trasporti verrà rimborsato.


