Il tema dell’anno: la scuola
13° Consiglio Cantonale dei Giovani							

											
											
											
											

È un tema che ci tocca da vicino, tutti ne frequentiamo o ne abbiamo
frequentata una, la conosciamo dal nostro punto di vista e per questo
motivo è arrivato il momento di farci sentire!
Per facilitare i lavori proponiamo i seguenti sottotemi:

L’educazione obbligatoria

Qual è la formazione di base di cui noi ragazzi abbiamo bisogno?
Esistono materie necessarie e materie superflue?
I livelli (base, attitudinali) sono utili o creano
una scuola a due velocità?

L’educazione post-obbligatoria
L’educazione post-obbligatoria (scuole
superiori, apprendistati) è efficiente?
Ci prepara adeguatamente al nostro futuro,
per una scuola universitaria?
Che cosa si potrebbe fare per migliorarla
o perfezionarla?

Le infrastrutture scolastiche
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Qual è lo stato delle nostre scuole?
Spesso gli edifici sono vecchi e talvolta decadenti.
Le infrastrutture scolastiche vengono sviluppate a pari
passo con la tecnologia che abbiamo a disposizione al
giorno d’oggi? Wi-Fi, computer, lavagne elettroniche e
strumenti tecnologici, aiutano veramente nello studio?
È più importante il contenitore, oppure il contenuto?

Disoccupazione giovanile
Ogni anno diversi ragazzi entrano nel mondo del lavoro,
tramite un apprendistato oppure al termine degli studi;
purtroppo non tutti trovano un posto di apprendistato o
di lavoro, in questo caso che cosa si fa? Le scuole ci preparano adeguatamente a questa eventualità? Cercheremo i problemi e alcune
possibili soluzioni che, tramite l’educazione, aiutino a combattere
questo fenomeno.
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Termine di iscrizione: 3 marzo 2013
Informazioni: 091 923 30 56
www.consigliocantonaledeigiovani.ch
info@consigliocantonaledeigiovani.ch
Ci trovate anche su:

Consiglio Cantonale dei Giovani

Cos’è il Consiglio Cantonale dei Giovani?
Il Consiglio Cantonale dei Giovani è un’assemblea che ti dà la
possibilità di approfondire il tema dell’anno, dibatterlo e formulare
al Consiglio di Stato delle proposte concrete. Il Consiglio di Stato
si impegna a rispondere alle risoluzioni adottate dal Consiglio dei
Giovani e si rende disponibile nel dialogare con l’Assemblea del
Consiglio Cantonale dei Giovani.
           
Avrai la possibilità di conoscere altri giovani che provengono da
tutto il Canton Ticino, di confrontare le tue idee con loro e verificare, in prima persona, quali sono i pensieri delle Autorità sul tema
dell’anno. Grazie al lavoro di altri giovani si sono ottenuti i seguenti
risultati: numerosi Municipi hanno aperto dei Centri Giovanili e
sempre più Comuni stanno riflettendo di crearne di nuovi sul loro
territorio.
Si sono realizzati degli skatepark in diversi Comuni ticinesi e altri si
stanno progettando. Siamo presenti come interlocutori consultivi a
livello cantonale in materia di politica giovanile.
           
Puoi consultare altri risultati direttamente sul sito:
www.consigliocantonaledeigiovani.ch oppure ci trovi su facebook!
  

Chi può partecipare al Consiglio Cantonale
dei Giovani?        

Al 13° Consiglio Cantonale dei Giovani possono iscriversi le ragazze e i ragazzi residenti in Ticino che sono nati negli anni: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998.
Per partecipare alla giornata preparatoria e al 13° Consiglio Cantonale dei Giovani, hai due possibilità per iscriverti:
           
• Andare sul sito www.consigliocantonaledeigiovani.ch e compilare il modulo nel menù «iscrizioni» oppure visitando direttamente
www.consigliocantonaledeigiovani.ch/iscrizioni
• Compilare la cartolina allegata che ci deve pervenire entro
il 3 marzo 2013.

Voglio partecipare al 13° Consiglio Cantonale dei Giovani
Scaduto il termine di iscrizione, riceverai il materiale e le informazioni necessarie per partecipare alle Giornate preparatorie previste
sabato 23 marzo presso la Scuola Cantonale di Commercio di Bellinzona e mercoledì 27 marzo presso la Scuola Media di Giubiasco.
L’Assemblea Plenaria sarà venerdì 19 aprile nella sala del Gran
Consiglio a Bellinzona, così come l’incontro con i rappresentanti del
Gran Consiglio e del Consiglio di Stato che si terrà il 20 settembre
2013. Chi si iscrive e partecipa alla giornata preparatoria riceverà
un’autorizzazione per assentarsi da scuola oppure, se apprendista
o giovane lavoratore, otterrà un congedo giovanile come previsto
dall’art. 329e del Codice delle Obbligazioni, per assentarsi dal posto
di lavoro durante le sessioni del Consiglio. Inoltre ai partecipanti sarà
offerto il pranzo durante le tre giornate complete.

Mezza giornata in più!
Abbiamo riscontrato come le cose da dire siano sempre moltissime,
e non è facile scrivere la risoluzione da inoltrare al Consiglio di Stato
in una sola giornata. Per questo motivo abbiamo aggiunto una mezza
giornata di lavoro, che dà quindi la possibilità di partecipare direttamente alla stesura della risoluzione, la quale verrà poi discussa con
tutta l’Assemblea durante la terza giornata.
Per soddisfare le esigenze di tutti e tenendo conto delle preferenze
di molti membri dell’Assemblea, abbiamo deciso di fissare questo
momento il pomeriggio del mercoledì successivo alla prima giornata
(27 marzo). Ci troveremo alle 14.00, per concludere i lavori verso le
17.00. A metà pomeriggio sarà offerta una merenda.
Siamo consci dello sforzo richiesto, visto che avrai sicuramente degli
altri impegni, ma ti assicuriamo che varrà la pena partecipare! Decidendo di iscriversi al Consiglio Cantonale dei Giovani, nel limite del
possibile, occorre essere presenti a tutti i momenti ufficiali che si
trovano indicati su questo volantino e sul sito web. Sarebbe peccato
perdersi parte dei lavori vedendosi poi costretti a recuperare alla
giornata successiva.

La Scuola

Sarò presente alle giornate preparatorie di sabato 23 e mercoledì
27 marzo, all’Assemblea Plenaria del 19 aprile e alla giornata del
20 settembre 2013. Riceverò l’autorizzazione scritta per potermi
assentare da scuola o, se sono apprendista o giovane lavoratore,
otterrò un congedo giovanile secondo l’art. 329e del CO per assentarmi dal lavoro.
Inviatemi la conferma dell’iscrizione e il materiale informativo al
seguente indirizzo (è possibile iscriversi anche tramite il sito internet).
Nome
Cognome
Via e numero
Cap e località
Data di nascita
Recapito telefonico
Cellulare
Posta elettronica
Scuola e classe frequentata o posto di lavoro
(specificare la località)

Inviare la cartolina o formalizzare via internet l’iscrizione
entro il 3 marzo 2013.

