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TU DA CHE PARTE STAI?
#SPAZIVIRTUALI O #SPAZIREALI?
Info: 091 923 30 56
www.ccg.swiss - info@ccg.swiss

SEI
NATO
TRA IL

1998
E IL

2003?

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 propo-
ste concrete.
Avrai la possibilità di conoscere altri giovani che pro-
vengono da tutto il Canton Ticino, di confrontare le tue 
idee con loro e verificare, in prima persona, quali sono i 
pensieri delle Autorità.

Grazie al lavoro di altri giovani si sono ottenuti i seguen-
ti risultati: la nuova carta studenti, numerosi Municipi 
hanno aperto dei Centri giovani e sempre più Comuni 
stanno riflettendo sul crearne di nuovi. Si sono realizzati 
degli skatepark in diversi Comuni ticinesi e altri si stan-
no progettando. 

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?
Alla 18° edizione possono iscriversi le ragazze e i ra-
gazzi residenti in Ticino che sono nati negli anni: 1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.

Hai due possibilità per iscriverti:
www.ccg.swiss/iscrizioni
Compilare la cartolina allegata.

Una volta iscritto, riceverai il materiale e le informazioni
necessarie per partecipare alla giornata preparatoria 
prevista sabato 24 marzo. 
L’Assemblea Plenaria sarà venerdì 11 maggio 2018 
nella sala del Gran Consiglio a Bellinzona, così come 
l’incontro con i rappresentanti del Gran Consiglio e del 
Consiglio di Stato che si terrà il venerdì 21 settembre 
2018. Chi si iscrive e partecipa alla giornata preparato-
ria riceverà un’autorizzazione per assentarsi da scuola 
oppure, se apprendista o giovane lavoratore, otterrà un 
congedo giovanile come previsto dall’art. 329e del Co-
dice delle Obbligazioni. 

Il pranzo è offerto e il costo dei trasporti verrà rimborsato.



Tecnologie nelle istituzioni

Qual è la tua opinione riguardo il crescente utilizzo di 
mezzi tecnologici? 
Le nuove tecnologie stanno prendendo sempre più pie-
de anche in settori quali la scuola e le istituzioni pubbli-
che. Nella scuola si è potuta notare la digitalizzazione di 
svariate attività e la maggiore attenzione verso l’istruzio-
ne all’uso di tali tecnologie (vedi corsi di informatica e 
immissione di procedure compilabili online). 
Qual è la tua opinione in merito? 
Lo spostamento di pratiche dalla carta al digitale è un 
vantaggio o una difficoltà?

Orientamento 

Alla fine del percorso scolastico obbligatorio, gli studenti 
devono scegliere: continuare gli studi o iniziare un ap-
prendistato.
Il progetto de “la scuola che verrà” ha intenzione di rifor-
mare la politica d’orientamento professionale, miglioran-
do il sistema degli stages e affidando un ruolo di impor-
tanza maggiore ai docenti di classe.
È giusto apportare questo cambiamento? 
Come vengono orientati i giovani di oggi? 
Ci sono dei problemi di dialogo tra scuola e autorità pa-
rentale? 
Che ruolo hanno le nuove tecnologie? 

Social network e spazi di aggregazione

I social network e il loro utilizzo pongono molte doman-
de e sono parte integrante della vita quotidiana. Ritieni 
opportuno irrigidire maggiormente le leggi sulla privacy?
In alternativa agli spazi virtuali abbiamo gli spazi di ag-
gregazione, i quali rischiano di restare inutilizzati.
Abbiamo dunque necessità di averne in maggior nu-
mero? 
O bisognerebbe sfruttare meglio quelli già esistenti? 
Vi sono altre possibilità? 

Eventi, bar e discoteche

È necessario migliorare l’offerta attuale per i giovani che 
hanno voglia di socializzare oppure va bene cosi?

Cosa ne pensi dell’apertura prolungata dei bar fino alle 
due di notte? 
Vi è la richiesta di organizzare più eventi durante la sta-
gione invernale. Come assecondare tale richiesta se vi 
sono rischi che le persone coinvolte si ammalino? 
Hai delle proposte? 
Riguardo alle discoteche, si mette invece in discussione 
il limite di età fissato ai 18 anni e si considera di abbas-
sarlo a 16. Così facendo c’è il rischio che l’alcol finisca 
in mano ai minori, ma al tempo stesso si offre maggiore 
svago anche a questi. Che cosa faresti? 

Mezzi d’informazione e fake news

Restare aggiornati su ciò che accade è importante. Pur-
troppo le notizie che ci giungono sono spesso manipola-
te, poco imparziali o addirittura false. Come riconoscere 
le fonti attendibili?

Il giornale è il mezzo d’informazione più gettonato e si 
divide in due categorie: virtuale o cartaceo. Quest’ultimo 
presenta spesso articoli le cui notizie sono maggiormen-
te attendibili, ma il primo è più ecologico. Sui social me-
dia capita di imbattersi in notizie false o fuorvianti. Come 
equilibrare la necessità di avere un maggiore controllo 
sulle notizie messe in circolazione e il rischio di compro-
mettere la libertà di espressione e di stampa?

Date 2018:

sabato 24 marzo giornata preparatoria
mercoledì 28 marzo giornata preparatoria facoltativa
venerdì 11 maggio  Assemblea Plenaria
venerdì 21 settembre incontro con Consiglio di Stato

Voglio partecipare al
18° Consiglio Cantonale dei Giovani

TU DA CHE PARTE STAI?
#SPAZIVIRTUALI O #SPAZIREALI?

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 assentarmi dal lavoro. 
Inviatemi la conferma dell’iscrizione e il materiale in-
formativo al seguente indirizzo (è possibile iscriversi 
anche tramite il sito internet).

Nome

Cognome

Via e numero

Cap e località

Data di nascita

Telefono

E-mail

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

Associazione
Comunità
familiare

Valori CMYK per stampa offset su carta patinata (coated)
VERDE: 024-000-100-008 / GRIGIO: 000-000-000-080

Valori CMYK per stampa offset su carta offset (uncoated)
VERDE: 015-000-100-008 / GRIGIO: 000-000-000-080

Spot Color per stampa offset su carta patinata (coated)
VERDE: Pantone 390 C / GRIGIO: Pantone Cool Gray 10 C

Spot Color per stampa offset su carta offset (uncoated)
VERDE: EPPLE PN-5304 / GRIGIO: Pantone Cool Gray 10 U

Valori CMYK per stampa offset su Scotchcal
VERDE: 021-000-094-010 / GRIGIO: 000-000-000-080

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm

dimensione minima 7,545 mm dimensione minima 7 mm


