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«1500 ore di lavoro, tutte  
svolte a titolo volontario»
Nel corso delle sedute i partecipanti del Parlamento giovanile hanno la 
possibilità di discutere e confrontarsi, formulando idee, proposte o domande 
che vengono assemblate in un documento all’attenzione del Consiglio di Stato.

Sono nato nel 1995 e nel giugno 2014 
ho finito il Liceo. Ho occupato un 

anno al termine degli studi per assolvere 
il servizio militare e a settembre 2015 
inizio Giurisprudenza presso l’Università 
di Berna.
Nel 2010, all’età di 15 anni, sono entrato 
a fare parte del Consiglio Cantonale dei 
Giovani del Canton Ticino; noi siamo un 
parlamento giovanile che ha l’enorme 
privilegio di essere riconosciuto come 
organo consultivo dell’Esecutivo canto-
nale. Il CCG, a differenza di altri parla-
menti giovanili presenti in Svizzera, ha 
una struttura che permette la partecipa-
zione al consesso a qualunque giovane 
(15-19 anni) residente sul territorio can-
tonale, senza dover passare attraverso 
elezioni. Questa particolare forma per-
mette al Consiglio di avvicinare i giovani 
alla conoscenza dei meccanismi demo-

cratici e di motivarli a partecipare alle 
attività politiche nonché favorisce l’in-
contro e lo scambio di idee fra i giovani 
e tra questi e le autorità su temi scelti dai 
giovani stessi. In media al Consiglio, che 
si riunisce quattro volte l’anno, due di 
queste nella sede del Parlamento canto-
nale, partecipano 150 giovani. Nel corso 
delle sedute i partecipanti hanno la pos-
sibilità di discutere e confrontarsi, for-
mulando idee, proposte o domande che 
vengono assemblate in un documento 
all’attenzione del Consiglio di Stato, il 
quale risponde e si confronta con i gio-
vani nel corso dell’ultima riunione.

organizzatore della conferenza dei 
Parlamenti giovanili svizzeri
Quest’anno il Consiglio Cantonale dei 
Giovani ha l’onore di poter organizzare 
la Conferenza dei Parlamenti giovanili 

svizzeri (CPG). La Conferenza è un week- 
end dedicato al dialogo e allo scambio 
di idee tra giovani parlamentari prove-
nienti da tutta la svizzera. L’appunta-
mento con la CPG è sempre un mo-
mento molto atteso dai circa 200 giovani 
parlamentari svizzeri che vi prendono 
parte. Per il primo anno dalla sua crea-
zione la CPG si svolgerà nel Canton Ti-
cino.
L’organizzazione della Conferenza dei 
Parlamenti Giovanili richiede un grande 
sforzo da parte del consesso organizza-
tore che impiega circa 1500 ore di lavoro, 
tutte svolte a titolo volontario, per la 
sua organizzazione.
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