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Il Consiglio  di  Stato  
Giovanimazione  
do  Carla Monachesi  Schneider  
Strada  Regina 29 
6832  Pedrinate 

Appello  di  Giovanimazione "I giovani chiedono più libertà  per le  attività extrascolastiche"  

Gentile signora  Monachesi  Schneider,  

ringraziamo l'Associazione Giovanimazione  per  l'appello  in  favore  dei  giovani  del  nostro Cantone  
al fine di  concedere loro maggiori libertà  con  particolare riferimento alle attività  del tempo  libero 
che  si  svolgono  in  contesto extrascolastico e nel settore dell'animazione socioculturale. 

Nel loro percorso  di  crescita,  bambini  e adolescenti hanno bisogno  di  passare  del tempo con  i 
propri  pari,  di  imparare  a  gestire autonomamente  le  relazioni  con  gli altri e acquisire  le  
competenze necessarie  per  partecipare attivamente  alla  vita di  tutta  la  comunità.  

Il  Consiglio di  Stato riconosce  il  valore  delle  attività extrascolastiche  per  l'infanzia e  la  gioventù  in  
quanto, attraverso  un  approccio educativo  non  formale, contribuiscono  al  benessere  delle  giovani 
generazioni.  

Durante il  lockdown  l'impegno  di  professionisti, volontari, centri  di  attività giovanili, servizi  di  
prossimità,  colonie  di  vacanza e centri  di  animazione diurni,  ha  permesso  di  offrire  ai  più  giovani  
delle  attività  di  svago, consulenza e supporto, nel rispetto  delle  disposizioni sanitarie  in  vigore  a  
livello  cantonale  e federale. 

Sensibili all'importanza  di  garantire  le aperture  delle  strutture e  delle  attività nello spazio pubblico, 
avete costantemente adeguato i piani  di  protezione  al fine di  consentire  a bambini  e giovani  di  
passare  del tempo  insieme,  al di  fuori della scuola e della famiglia. 

Cogliamo dunque questa occasione  per  ringraziare tutti i collaboratori e i volontari  del  settore  per 
aver  raccolto  le  sfide imposte  da  queste inedite circostanze e ringraziamo tutti i giovani che hanno 
dimostrato  la  loro solidarietà nei confronti  di  tutte  le  generazioni, adottando  le  necessarie misure  
di  prevenzione  per  contenere il diffondersi della pandemia. 

Accogliamo favorevolmente l'appello  di  Giovanimazione, sottoscritto dall'Associazione  
Prometheus,  dall'Associazione Ticinese  delle  politiche giovanili (ATpG),  dal Forum  degli operatori 
della  Svizzera  italiana (FOPSI) e dai Centri  di  esercitazione ai metodi dell'educazione attività 
(Cemea), consapevoli  delle  conseguenze  negative  che  le  misure  di  contenimento della pandemia 
hanno sui giovani.  

Dal 10  marzo  2021  l'art  6g  dell'Ordinanza sui provvedimenti  per  combattere l'epidemia  di  COVID-
19 menziona esplicitamente l'animazione socioculturale definendo  le  disposizioni particolari  al 
fine di  autorizzare  le  attività  con bambini  e giovani.  
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Questa precisazione permette  di  dare seguito alle richieste della Conferenza  delle  direttrici e dei 
direttori cantonali  delle  opere sociali (CDOS), della Commissione federale  per  l'infanzia e  la  
gioventù, dell'Associazione dell'animazione socioculturale dell'infanzia e della gioventù 
(DOJ/AFAJ) e della Federazione Svizzera  delle  Associazioni giovanili (SAJV/CSAJ). 

Il Consiglio  di  Stato  ha  accolto positivamente questa decisione che tiene conto dell'interesse 
superiore dei bambini e dei giovani e contribuisce  al  loro benessere fisico e psichico stimolando  
la  loro autonomia,  la  loro responsabilità e  la  reciproca collaborazione. 

Riteniamo inoltre che  la  Confederazione debba definire un quadro  di  riferimento  per la  ripresa  di  
queste attività, nell'interesse dei più giovani e  delle  loro famiglie e che  le  esigenze  di  bambini e 
giovani disabili o bisognosi  di  particolari  cure, in  vista  delle  vacanze estive. Oltre ai bisogni legati  
al  benessere e alla crescita  delle  giovani generazioni,  la  definizione  delle  disposizioni dovrà 
tenere conto dell'evoluzione della crisi pandemica. 

Siamo inoltre convinti che  la  collaborazione tra servizi permetta  di  sviluppare  delle  misure  per  
sostenere giovani, famiglie e professionisti, attraverso  la  promozione  di  competenze  per  
affrontare  le  sfide legate alla crisi sanitaria  con la  quale siamo confrontati nei diversi ambiti della 
vita quotidiana.  

Al fine di  sostenere i giovani  la  cui salute mentale è messa alla prova dallo  stress legato  alle 
incerte prospettive  future  e  da  diffusi sintomi depressivi occorre rafforzare  le  attività e i servizi  di  
consulenza, sia  in  ambito sociale, sia sanitario  per  proteggerli dalle minacce legate alla pandemia.  
A  questo scopo, all'interno della task  force  psicologica COVID-19 è stato creato un gruppo  di  
lavoro  per  favorire gli interventi negli ambiti della promozione, della prevenzione e della cura. 

Lo scrivente Consiglio si farà dunque portavoce  delle  criticità indicate presso  le  autorità federali, 
attraverso  la  Commissione dei delegati  delle  politiche giovanili,  per  il tramite  del  signor  Marco  
Galli,  capo  dell'Ufficio  del  sostegno  a  enti e attività  per le  famiglie e i giovani. 

Cogliamo l'occasione  per  ringraziare Giovanimazione e tutti gli Enti che hanno sottoscritto 
l'appello "I giovani chiedono più libertà  per le  attività extrascolastiche"  per  l'impegno nella difesa 
dei diritti  di  bambini e giovani e  delle  loro prospettive  future.  Cordiali saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO 
Il  Presid n e:  Il Cancelliere: 

Norman obbi  

 

Copia:  

- Dipartimento  della  sanità e  della  socialità, direzione (dss-dir@ti.ch); 
- Divisione dell'azione  sociale  e  delle  famiglie, direzione (dss-dasf@ti.ch); 
- Ufficio  del  sostegno  a  enti e attività  per le  famiglie e i giovani (dss-ufag@ti.ch); 
- Associazione  Prometheus, do  Roberto Ghiazza, Nucelo  24, 6980  Castelrotto; 
- Associazione Ticinese politiche Giovanili (ATpG),  Tamara  Merlo,  do Pro  Juventute Svizzera 

italiana,  Piazza Grande 3, 6512  Giubiasco; 
- FOPSI,  do  Servizio  di  prossimità  della  Città  di Lugano, Via  Pazzalino  8, 6962  Viganello; 
- Cemea,  Via  Agostino Maspoli  37, 6850  Mendrisio. 
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