Vista sul borgo di Biasca dalla cascata di
Santa Petronilla. 
Foto: Moreno Croci, Biasca

Un Forum di discussione
per i giovani di Biasca
Il Municipio di Biasca ha proposto una piattaforma per i giovani al fine di
aumentarne la partecipazione alla vita politica e sociale del Comune. Il progetto
riscuote ampio interesse tra tutta la popolazione.
Il progetto Consiglio comunale dei giovani biaschesi, vincitore del premio «Comune innovativo 2017» promosso dal
Canton Ticino per la sezione tematica
«Partecipazione civile» è nato dalla volontà e dall’ambizione di avvicinare i
giovani alla politica comunale ed aumentarne la partecipazione alla vita
politica e sociale del Comune. Diversi
fattori sono infatti responsabili dell’allontanamento dei giovani dalla politica
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attiva e dall’impegno diretto nel proprio
Comune, come per esempio lo spostamento oltre Gottardo per motivi di studio o la mancanza di nuovi modelli partecipativi.
«Dai giovani per i giovani»
Proponendo l’istituzione di un Consiglio
comunale dei giovani, il Municipio ha
voluto offrire ai giovani l’opportunità di
creare un forum di discussione proprio,

una piattaforma dove confrontarsi su
temi comunali che li riguardano. L’obiettivo è quello di spronarli a formulare
proposte concrete in merito a diversi
temi e di permettere loro di partecipare
attivamente in prima persona all’ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione
di un progetto proposto «dai giovani per
i giovani», come recita il motto del Consiglio. Il Consiglio giovani biaschesi è
aperto a tutti i giovani svizzeri o stranieri
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IL CONSIGLIO DEI GIOVANI
di età compresa tra i 13 e i 25 anni che
abitano o hanno abitato, studiano o
hanno studiato, lavorano o hanno lavorato nel Comune di Biasca o che dimostrano un forte legame con il Comune.
Una proposta dall’ex presidente del
Consiglio comunale di Biasca
L’idea è nata dalla proposta dall’ex presidente del Consiglio comunale di Biasca di creare una piattaforma mirata ad
avvicinare i giovani alla politica. A giugno e settembre 2017 il Municipio ha
quindi invitato i giovani nati tra il 1997 e
il 2001 ad un incontro preliminare. Dopo
un secondo incontro positivo al Comitato è stato concesso lo spazio per riunirsi così come un piccolo budget per
portare avanti le attività. Così il Comitato, composto da otto giovani molto
motivati, ha iniziato a incontrarsi settimanalmente. Ad inizio 2018 ha avuto

luogo l’assemblea plenaria costitutiva
del Consiglio giovani biaschesi, alla
quale ha partecipato una trentina di giovani tra i 13 e i 25 anni. In tale occasione
è stato approvato il Regolamento del
Consiglio giovani biaschesi, è stato
eletto il Comitato e sono stati presentati
i progetti eseguiti e le idee per i progetti
futuri. Inoltre è stato premiato il vincitore del «logo contest», il concorso per
la creazione del logo ufficiale del Consiglio dei giovani, che rappresenta uno dei
primi progetti realizzati dal Consiglio.
Inoltre, a giugno 2018 è stato organizzato
un cinema all’aperto nella suggestiva
corte di Casa Cavalier Pellanda: alla serata, che è stata un grande successo,
hanno partecipato oltre 150 spettatori tra
giovani, famiglie e adulti.
Anna Panzeri, ACS
Responsabile progetto «in comune»

Fatti e cifre del progetto
Dimensione del Comune: 6210 abitanti
Costi:	5000 franchi all’anno (Budget a disposizione del Consiglio dei giovani)
Finanziamento:	Comune di Biasca / finanziamenti pubblici o privati
per i singoli eventi
Risorse umane:	Comitato (da 5 a 9 giovani)
1 municipale (referente istituzionale)
1 collaboratore comunale
Promotore:
Comune di Biasca
Motivazione:	Necessità di avvicinare i giovani alla politica comunale e di aumentarne la partecipazione alla vita politica e sociale del Comune

Pubblicità

SCHWEIZER GEME
COMUNE SVIZZERO
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Volete
leggere
di più?
Abbonatevi a
«Comune Svizzero»
per 90 franchi all’anno
(11 edizioni) al link:
www.tinyurl.com/SG-ordine
Il Comitato del Consiglio giovani biaschesi, composto da otto giovani molto motivati. Foto: mad
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