
 
 
 Mendrisio, 01.06.2017 
 
Verbale Assemblea annuale ordinaria di Giovanimazione 
 
Presenti: Elisa Ferreira (centro giovanile di Losone), Liliana Collura (centro giovani Locarno), Luca D’Urso 
(centro giovani Bioggio), Angelo Bellandi (progetto giovani Massagno), Francesco Maisto (centro giovani 
Chiasso), Aynur Belge Butros (centro giovani Viganello), Monika Lazzaroni (centro giovani Breganzona), 
Roberta Canonico (centro giovani Chiasso), Carla Monachesi Schneider (centro giovani Stabio), Davide Rizzo 
(centro giovani Castione), Barbara Perini Venzi (Ufficio giovani e famiglie, Bellinzona), Francesca Machado 
(centro e20 Cevio), Christian Polti (centro giovani Dongio). 
 
Assenti giustificati: Nadia Klemm, Patrizia Destri, Mara Casagrande, Deborah Demeter 
 
Ordine del giorno: 
 

 NOMINA DEL PRESIDENTE DEL GIORNO E DEL SEGRETARIO/VERBALISTA 
Presidente: Francesca Machado 
Verbalista: Elisa Ferreira 
 
 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 7.02.2017 

Il verbale è approvato all’unanimità. 
 

 RAPPORTO ANNUALE DI ATTIVITÀ 
Francesca Machado riassume brevemente il contenuto del rapporto (vedi allegato) 
 
 RAPPORTO DEL CASSIERE E DEI REVISORI DEI CONTI 
Francesca Machado mette a disposizione dell’assemblea i conti e legge il rapporto revisori redatto da 
Nadia Klemm per consultazione (vedi allegato) 
 
 APPROVAZIONE DEI CONTI 

iI rapporto dei conti è approvato all’unanimità. 
 

 NOMINA DEI MEMBRI DEL COMITATO 
Francesca Machado presidente 
Davide Rizzo cassiere 
Elisa Ferreira  segretaria 
Carla Monachesi Schneider  membro 
Francesco (Mace) Maisto  membro 
Liliana Collura  membro 
Monika Lazzaroni membro 
Aynur Belge Butros  membro 

I membri e i ruoli sono approvati all’unanimità. 
 

 NOMINA DEI REVISORI 
Nadia Klemm e Deborah Demeter si ripropongono come revisori dei conti. 

Sono riconfermate all’unanimità. 
 



 
 Futuro Giovanimazione 

Il Progetto UfaG di 3 anni è un trampolino di (ri)lancio per l’Associazione che dovuto ai cambiamenti 
strutturali interni dei membri, è rimasta in stand by dal 2014.  
Si rende necessario riattivare i centri giovanili che spesso e volentieri non sono presenti agli incontri, 
rinnovando gli inviti tramite e-mail. Per creare unità e facilitare la collaborazione, è importante che gli 
animatori si conoscano e possano scambiare idee/dubbi. 
 

 Eventuali 
 
Uscirà a breve il concorso per l’assunzione di un animatore/trice per il centro giovanile di Bioggio al 50%. 
 
Christian Polti fa notare che spesso vengono inviate e-mail ad animatori che non esercitano più la 
professione. Francesca Machado ricorda che per l’art. 4 degli statuti dell’Associazione coloro che pagano la 
quota e lavorano o hanno lavorato come animatori socioculturali in ambito giovanile, possono ricevere le 
informazioni e partecipare alle convocazioni riguardanti gli incontri di Giovanimazione (vedi statuti). 
L’obiettivo dell’Associazione è crescere ed allargarsi, coinvolgendo tutti gli animatori che lavorano in questo 
ambito. Questo perché è importante che Giovanimazione acquisti peso! 
 
Christian Polti propone un “ritiro” di alcuni giorni (a settembre) per un incontro informale fra gli animatori, 
per condividere del tempo e conoscersi meglio. Mace suggerisce di organizzare l’incontro durante il giorno e 
chi lo desidera, può restare per la notte.  
 
Si ricorda che, Pro Juventute in collaborazione con Giovanimazione, il 1. Luglio 2017 verrà organizzata una 
mezza giornata di formazione con il tema: “Uso del web e dei social media per la promozione delle politiche 
e delle attività giovanili”. Chi vuole partecipare dovrà iscriversi entro il 15 giugno inviando una e-mail di 
conferma a: svizzera.italiana@projuventute.ch. 
Christian invierà il volantino per e-mail. 
 
Emerge il tema riguardante gli stagiaire nei centri giovanili. In alcuni (Chiasso e Locarno) questa funzione è 
già riconosciuta, anche tramite segnalazioni da parte della SUPSI. In altre realtà risulta difficile ottenere 
l’approvazione da parte dei Comuni in quanto si presentano alcune difficoltà: ha un costo, richiede un 
impiego al 100%, età minima per ricoprire il ruolo, … In questo frangente Giovanimazione potrebbe 
rappresentare un interlocutore con i Comuni che ancora sono scettici rispetto all’assunzione di uno stagiaire 
in questo ambito.  
 
Roberta Canonico informa infine che tra settembre e ottobre verrà inaugurato il Centro di Chiasso che nei 
prossimi mesi sarà sottoposto a dei lavori di ristrutturazione.  
 
Elisa Ferreira Francesca Machado  

 
  

 


