
Partito Popolare Democratico 
e Indipendenti Manno 

Signor Presidente, 
colleghe e colleghi di Consiglio comunale, 

I sottoscritti Consiglieri comunali, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Legge (art .67 
LOC) postulano la presente 

MOZIONE 

Forum comunale dei giovani "avvicinare i giovani di Manno alla pol itica comunale" 

Considerate le riflessioni sui giovani che sarebbero poco interessati alla Civica, alla cosa 
pubblica e che si sentirebbero lontani dalla politica, è luogo comune dire che i giovani non 
si interessano di politica. Noi pensiamo diversamente e riteniamo opportuno ch iedere ai 
giovani dal quattordicesimo al diciottesimo anno di età cosa ne pensano effettivamente e 
se hanno proposte e/o necessità che noi adulti, amministratori della cosa comune, non 
riconosciamo. 

A tale scopo sarebbe senz'altro utile dar loro uno strumento di espressione, possibil ità di 
---confrontcr-e-dibattito-;-di-dicrlug1:rre co e- islituziòni e-ihffne magg·ior senso.di réspo.nsabITità -

e stimolo ad attivarsi per il bene comune e l'interesse pubblico. 

Nel nostro Cantone già si svolge il Forum cantonale dei giovani, un'iniziativa lodevole e 
dalle ricadute molto positive che, nel corso degli anni è maturata notevolmente. Anche la 
sessione dei giovani mira a coinvolgere e a interessare i giovani al funzionamento delle 
nostre istituzioni. Quel che ci sembra manchi ancora é un'analoga serie di iniziative 
laddove la nostra democrazia trova la sua prima fondamentale espressione e il suo 
sviluppo forse più concreto e meno ideologizzante: a livello comunale. 

A tale proposito l'Autorità cantonale, allo scopo dichiarato di "promuovere l'interesse e la 
partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica del comune e della regione" ha 
pubblicato un vademecum dal titolo "Linee guida per la realizzazione di un forum 
comunale dei giovani" contenente Costituzione e obiettivi, composizione e compiti e ogni 
altra informazione utile alla costituzione di un forum comunale dei giovani. 

Alla prima pagina del vademecum leggiamo: "I municipi del cantone Ticino sono invitati a 
sollecitare e a sostenere i giovani nell'organizzazione annuale di almeno una giornata 
durante la quale venga data la parola alle ragazze e ai ragazzi in modo che questi 
possano esprimere le proprie opinioni e presentare le proprie proposte." 

Si chiede che anche a Manna si possa organizzare ogni anno una giornata durante la 
quale si dia la parola ai giovani, perché questi possano esprimere le proprie opinion i e 
presentare le proprie proposte. Un'iniziativa che rappresenta senza dubbio la possibilità di 
aumentare le occasioni di dialogo tra giovani e adulti in un ambito, quello comunale, che 



rappresenta spesso la prima vera palestra politica per i giovani. Pensiamo, che nei 
Comuni piccoli come il nostro questo possa essere relativamente facile rispetto a Comuni 
di dimensioni più estese dove questo approccio alla politica diventa invece più difficile. 

Anche il nostro comune ha tutto da guadagnare dall'interessamento attivo dei giovani e 
dall'apporto delle loro idee. Viceversa i giovani hanno molto da imparare nell'avvicinarsi 
più concretamente alla "macchina" comunale. 
Sulla base delle considerazioni di cui sopra chiediamo al Lodevole Consiglio Comunale di 
voler 

RISOLVERE 
1. La Mozione è accolta; 
2. Il Municipio elabora un messaggio per mettere in atto un progetto pilota atto la creare un 

Forum comunale dei Giovani a Manno. 

Partito Popolare Democratico e Indipendenti 

~~I 
l o/WV'(,,O v:~ 
( _ e:::>-// .,,. 

a~u, 
I . 

/ / 

-~~-- - ---
--- --'-:_\ ~ 



Osservazioni del Municipio riguardante la mozione presentata dal Gruppo PPD sul «Forum 
comunale dei giovani· avvicinare i giovani di Manno alla politica comunale» 

Signore e signori Commissari della Commissione Gestione e Commissione Petizioni, 

il Municipio condivide le riflessioni di carattere generale esposte nella mozione e ritiene che l'istituzione di un 
Forum comunale dei giovani possa essere una misura concreta per avvicinare i giovani alla politica comunale. 
Le stesse considerazioni possono essere espresse per il forum cantonale dei giovani, che viene puntualmente 
promosso anche a livello comunale, e che è divenuto un appuntamento ricorrente dell'agenda politica 
giovanile cantonale. 

Altre considerazioni di carattere generale vanno altresì tenute in debita considerazione. Il Municipio ritiene che 
un forum comunale dei giovani dovrebbe ruotare attorno ad una figura professionale attiva nell'ambito 
dell'animazione giovanile, che un forum comunale dei giovani dovrebbe poter attingere ad una base ampia di 
giovani e che in alcuni casi le necessità stesse dei nostri giovani richiedono risposte che oltrepassano i confini 
comunali. 

Vi sono inoltre altri progetti concreti che perseguono in parte gli stessi obbiettivi di coinvolgimento dei giovani 
nella politica, nei processi decisionali e nella concretezza organizzativa: in particolare il Municipio di Manna ha 
voluto concretizzare un'interpellanza del gruppo Manna Rosso Verde dal titolo «Gioventù coinvolta» 
introducendo, in collaborazione con i municipi di Bioggio e Agna e grazie al sostegno del centro giovanile di 
Bioggio, un progetto di «infoclic.ch I gioventù coinvolta» sul territorio dei tre comuni. Da questa iniziativa è 

- n-ato-ilé'Jruppo--BAM e-r~noro -ass-o-ciatibne. Si tratta di un progetto in generale più spontanet> aei giovarri 
stessi, di avvicinamento al mondo politico comunale ed in concreto una forma di democrazia diretta, abbinata 
a processi decisionali e organizzativi, applicati alla finalizzazione di un progetto. 

Il Municipio di Manna desidera sostenere, in primo momento anche finanziariamente, il progetto del Gruppo 
BAM, per poi valutare la possibilità di sviluppare a livello comunale o intercomunale un «forum (inter)comunale 
dei giovani». 

Richiamato quanto sopra si preavvisa negativamente l'accoglimento della mozione, nei termini formali in cui è 
stata formulata, ritenuto che il Municipio si sta già adoperando con Agno e Bioggio su altri progetti con finalità 
simili. 

Manna, 8 ottobre 2014 
Risoluzione n. 514/6.10.2014 

Allegata mozione 

PER IL MUNICIPIO 
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012.6.0sservazioni mozione forum cantonale dei giovani (PPD)/pv 

http:infoclic.ch

