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Invito a sottoscrivere l’appello “6 PER I GIOVANI?” 
 

 
 
Gentili signore, 
Egregi signori, 
 

l’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del Cantone Ticino ha avviato nel 2017 il 
progetto triennale di aggiornamento e rafforzamento delle politiche giovanili sostenuto dalla 
Confederazione e costruito in collaborazione con la Piattaforma delle politiche giovanili. 
La Piattaforma riunisce i principali enti attivi nel settore delle politiche giovanili e si trova 3-4 volte all'anno 
in plenaria o attraverso quattro gruppi di lavoro che portano una riflessione sui temi dell'animazione socio-
culturale, dei progetti comunali, della formazione e dell'informazione. ¹ 
 
Il Gruppo di lavoro degli Animatori, costituito da animatori socioculturali in ambito giovanile e dal comitato 
dell’Associazione Giovanimazione, si è chinato a riflettere sulla nostra realtà cantonale. A seguito di tali 
riflessioni, è emersa la necessità di redigere un appello per i Comuni, allo scopo di sensibilizzare e richiedere 
che le politiche giovanili siano maggiormente prese in considerazione e sviluppate attraverso delle azioni 
concrete.  
L’appello “6 PER I GIOVANI?”, elaborato da Giovanimazione e dalla Commissione cantonale per la gioventù, 
suggerisce infatti sei azioni ed alcuni esempi che invitano Comuni, politici, aziende, associazioni e cittadini 
ad avere maggiore riguardo per le politiche giovanili.  
Per sostenere e realizzare a livello locale e comunale quanto proposto nell’appello, è necessario unirsi per 
favorire una cultura dell’inclusione dei giovani in un’ottica di co-costruzione, nonché promuovere una 
maggiore informazione, partecipazione e coinvolgimento dei giovani stessi, delle famiglie, delle associazioni 
e degli enti pubblici. 
  
Estendiamo quindi a tutti gli interessati la richiesta di aderire all’iniziativa, sottoscrivendo l’appello per lo 
sviluppo delle politiche giovanili. 
 
Confidando in un vostro sostegno, vi salutiamo cordialmente. 
 
 
La Presidente 
Carla Monachesi Schneider 
 

 

 

__________________________________ 

¹ https://www4.ti.ch/generale/infogiovani/politiche-giovanili/novita-dalle-politiche-giovanili/ 

 


