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COMUNICAZIONE UFFICIALE SULLE MODIFICHE DEGLI STATUTI DI GIOVANIMAZIONE IN SEGUITO 

ALL’ASSEMBLEA ANNUALE ORDINARIA 

All’Assemblea annuale ordinaria dello scorso mese di novembre, che quest’anno è avvenuta in forma 

scritta, (conformemente alle disposizioni emanate dal Consiglio federale, e in particolare all’articolo 27 

dell’Ordinanza 3 Covid-19) gli associati hanno approvato le seguenti modifiche. 

 
Nuova denominazione dell’associazione: “associazione degli animatori e dell’animazione socioculturale 

dell’infanzia e della gioventù” 
 

L’animazione socioculturale dell’infanzia è presente in Svizzera romanda, soprattutto nelle zone urbane, da 

ormai un mezzo secolo. In Svizzera tedesca invece è un campo d’azione piuttosto recente, che si è 

sviluppato nelle agglomerazioni e nelle città negli ultimi ventina d’anni. 

Con l’entrata in vigore nel 2013 della legge federale per la promozione delle attività extrascolastiche di 

fanciulli e giovani (LPAG), l’animazione socioculturale dell’infanzia è stata riconosciuta ufficialmente per la 

prima volta (art. 4 e art.5 LPAG) come parte integrante della promozione dell’infanzia e della gioventù. 

L’associazione mantello svizzera DOJ/AFAJ già nel 2013 ha deciso il cambio di statuti allargando il campo al 

lavoro socioculturale anche all’infanzia, offrendo un “tetto” a chi già lo praticava, sostenendo anche la sua 

professionalizzazione. 

Integrando nel nome dell’associazione “l’animazione socioculturale dell’infanzia”, Giovanimazione ha 

voluto fare un primo passo per dare un segnale significativo. A differenza del resto della Svizzera infatti in 

Ticino le attività socioculturali per questa fascia d’età attualmente non sono riconosciute dalla legge 

giovani. 

Giovanimazione desidera incoraggiare ancor più intensamente la partecipazione attiva delle bambine e dei 
bambini a livello comunale, facendo leva affinché un tale sviluppo professionale si possa realizzare con le 
corrispondenti risorse. 
 
Introduzione della figura del consulente scientifico per il comitato (senza diritto di voto) 
 

Approvata anche la figura del consulente scientifico che può essere utile nel caso in cui l’associazione 

dovesse necessitare di un supporto a livello teorico e concettuale.  

 

Rinnovo del comitato 
 

Francesco Maisto ha dimissionato per nuovi impegni professionali. Entrano a far parte del comitato Roberta 

Canonico e Nicolò Giansante, animatori del Centro Giovani di Chiasso. 
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