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– Fa stato il discorso orale – 

 

 
Onorevoli signori Sindaci e Municipali,  

Egregi signori funzionari e operatori sociali comunali, 

Egregi signori membri della piattaforma delle politiche giovanili, 

Gentili responsabili e collaboratori di Uffici, servizi e progetti per i giovani, 

Cari giovani,  

 

il Dipartimento della sanità e della socialità del Cantone Ticino vi porge il più cordiale 

benvenuto a questa serata di presentazione delle politiche giovanili in Ticino. 

La serata punta i riflettori sui giovani come risorse importanti di una società in 

continuo movimento. In questi ultimi anni assistiamo alla generalizzazione di nuove 

forme di comunicazione, di socializzazione e di partecipazione dove i giovani sono, 

ed è giusto che siano, i protagonisti.  

 

Emergono nuove questioni e si rilevano nuovi bisogni ai quali gli enti pubblici e privati 

devono poter rispondere tempestivamente e adeguatamente per poter continuare ad 

assicurare la qualità di vita dei propri cittadini. L’investimento nelle politiche giovanili 

è un investimento per il futuro dei giovani e anche di chi più giovane non è. Ci 

riguarda tutti. 

 

Il sostegno ai giovani deve essere trasversale e toccare i diversi ambiti 

dell’Amministrazione cantonale e comunale e della società civile. Un compito 

centrale per il nostro Dipartimento è contribuire alla realizzazione di numerose 

importanti iniziative nell’ambito delle politiche familiari, giovanili e del tempo libero. 

Grande importanza per le famiglie e le nuove generazioni rivestirà il prossimo 

referendum sul Pacchetto fiscale e sociale, che prevede importanti investimenti in 

strutture e servizi per le famiglie del nostro Cantone, non solo nell’ottica di lotta alla 

povertà ma considerando la società nel suo insieme, proprio come questo progetto lo 

dimostra.  
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Riguardo alle politiche giovanili, il Cantone Ticino dispone dal 1996 di una legge 

giovani, una delle prime in Svizzera. I risultati sono stati subito promettenti con lo 

sviluppo di centri giovani, del Consiglio cantonale dei giovani, di numerosi progetti di 

associazioni, gruppi e singoli giovani. Negli anni, il settore ha visto inoltre l’emersione 

di nuove proposte di animazione come i MidnightSports e gli OpenSunday della 

Fondazione Idéésport che si sono diffusi in molti Comuni; proposte innovative, che si 

affiancano alle sempre valide attività tradizionali come gli scout, lo sport, il cinema 

ecc.  

 

Non tutti i bisogni dei giovani sono però soddisfatti. Diverse fasce di giovani e diverse 

regioni rimangono tuttora scoperte e poco attrezzate. Il settore delle politiche giovanili 

va aggiornato e rilanciato pienamente affinché il maggior numero possibile di giovani 

ne possa beneficiare, fermo restando la libertà individuale del giovane. La libertà di 

scelta è fondamentale: noi possiamo offrire le basi, lo stimolo, ma non possiamo 

“obbligare”, la decisione resta sua.   

 

Con questo obiettivo, nel 2017, il DSS ha avviato il progetto triennale di 

aggiornamento delle politiche giovanili coordinato dall’Ufficio del sostegno a enti e 

attività per le famiglie e i giovani, in collaborazione con Giovanimazione e numerosi 

degli enti presenti stasera, e sostenuto dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali 

(ringrazio al proposito il rappresentante dell’UFAS, François Stempfel). 

 

Il progetto prevede il rafforzamento di diversi ambiti delle politiche giovanili come, ad 

esempio, l’informazione per i giovani, la formazione di professionisti, lo sviluppo di 

progetti innovativi e l’aggiornamento degli strumenti legislativi. 

 

Il primo grande risultato raggiunto in questo ambito è la nascita della piattaforma 

delle politiche giovanili, composta dagli enti che si impegnano nello sviluppo di nuove 

iniziative per i giovani, che sta dando vita a diversi progetti interessanti (convegni, 

formazioni, incontri di rete, collaborazioni con i media, ecc.). Ed è proprio grazie al 

lavoro della piattaforma che è stata resa possibile questa serata. 

 

Uno dei gruppi di lavoro della Piattaforma si rivolge proprio al coinvolgimento dei 

Comuni, il partner privilegiato per poter sviluppare dei progetti territoriali vicini ai 

bisogni della popolazione. Se i giovani sono una risorsa per i Comuni, anche i 

Comuni sono una risorsa fondamentale per i giovani: il loro supporto è fondamentale.   

 

Stasera vi saranno presentati progetti di ottima qualità (e ricchi di idee) ai quali 

potrete attingere per lo sviluppo di nuove proposte e collaborazioni con il 

coinvolgimento dei giovani. 
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L’augurio è che questo incontro possa favorire la conoscenza reciproca e la 

collaborazione per la nascita di nuove opportunità. 

Siamo infatti convinti che l’unione tra le risorse e le competenze – ma soprattutto tra 

le persone – a livello cantonale, comunale e della società civile - sia la leva principale 

per lo sviluppo di politiche giovanili sempre più attente ai bisogni e ai desideri delle 

nuove generazioni e che possa consentire ai giovani di essere davvero protagonisti 

della loro e nostra vita. I giovani sono protagonisti nella nostra società. Investire in 

loro è fondamentale, e il ritorno sarà alquanto gratificante per l’intera comunità.  

 

 

 

Paolo Beltraminelli 

Consigliere di Stato  

Direttore del Dipartimento 

della sanità e della socialità 


