
Verändere die Schweiz!
Change la Suisse!

Cambia la Svizzera!

Che cosa manca in Ticino ? 
«Cambia la Svizzera!»
Idee e richieste di giovani per il Ticino e la Svizzera

Materiale didattico
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1. Introduzione

Di cosa tratta Che cosa manca in Ticino? / “Cambia la Svizzera!”?
La campagna intende in primo luogo offrire ai giovani la possibilità di inoltrare richies-
te per il Canton Ticino (età: 15-19). Alcune delle richieste per la Svizzera saranno in 
seguito portate al Parlamento nazionale da alcuni/e consiglieri/e nazionali e agli Stati, 
mentre le richieste per il Ticino saranno discusse dal Consiglio Cantonale dei Giovani 
(CCG) durante tre sedute, dopo di che saranno inoltrate all‘Esecutivo cantonale (Con-
siglio di Stato).

Il processo di elaborazione delle richieste a livello politico per il Ticino e di quelle per la 
Svizzera varia. Tuttavia, sia le richieste per il Ticino sia quelle per la Svizzera possono 
essere elaborate nel medesimo modo e parallelamante durante la lezione in classe. 

I giovani (età : 15-19) hanno inoltre la possibilità di iscriversi gratuitamente al CCG. Ciò 
non rappersenta tuttavia una condizione necessaria per poter inoltrare richieste su 
www.engage.ch .

Richieste nazionali

• Tutti i giovani tra i 14 e 25 anni residenti in Svizzera possono presentare le proprie 
richieste alla politica nazionale su www.engage.ch/ticino.

• In seguito, i quindici consiglieri nazionali e agli Stati più giovani (di tutto lo spettro 
politico) scelgono ognuno una richiesta e la presentano in Parlamento.

• Su richiesta i giovani possono essere sostenuti da un coach nell‘attuazione di altre 
richieste. 

Richieste cantonali

•  Le richieste cantonali possono essere postate da tutti i giovani tra i 15 e i 19 anni 
residenti nel Canton Ticino al seguente link: www.engage.ch/ticino.

• Le richieste saranno discusse dal CCG e successivamente inoltrate all‘Esecutivo 
cantonale (Consiglio di Stato).
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Iscrizione al CCG

I giovani interessati tra i 15 e i 19 anni possono inoltre iscriversi al CCG: www.enga-
ge.ch/ccg.

Obiettivo della lezione

• I giovani sono motivati all‘impegno politico in modo concreto. 

• I giovani sono incoraggiati nel loro cammino verso una vita adulta responsabile e 
dedicata all’impegno.

• I giovani hanno sviluppato una serie di richieste da pubblicare su www.engage.ch.

 
In seguito, sarà presentato uno schema per una lezione di 45 minuti. Per chi aves-
se a diposizione due lezioni (90 minuti) vi è la possibilità di approfondire alcun 
sequenze. Tali opzioni saranno evidenziate nel testo in corsivo. 
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• I giovani sono divisi in piccoli gruppi (4 giovani per ogni ambito tematico scelto). 
Su richiesta il gruppo può leggere la scheda d’informazione (vedi allegati) riguar-
dante il loro tema. 

• I giovani ricevono dall’insegnante il compito di immaginare come sarà la Svizzera/
il Ticino fra 20 anni, sempre concentrandosi sull’ambito tematico scelto. Possono 
anche immaginare come sarà il mondo in generale, e in che modo la Svizzera/il 
Ticino ha contribuito a tale evoluzione. Le idee possono andare sia nella direzione 
utopica sia in quella distopica e possono anche essere esagerate. 

• In seguito la discussione diventa più concreta. Per le idee utopiche si discute 
come si possa arrivarci, ovvero, cosa potrebbe fare la Svizzera/il Ticino affinché 
quest’utopia in futuro si trasformi in realtà.  Lo stesso vale per le idee distopiche: 
che cosa dovrebbe fare la Svizzera/il Ticino affinché questa distopia si realizzi? Ma 
anche: che cosa potrebbe fare affinché in futuro non si verifichi un tale scenario? 

• Ogni gruppo raccoglie varie idee. 

Opzione per 2 lezioni (90 minuti):

• Con 90 minuti di tempo è possibile dividere esplicitamente in “Utopia” e “Disto-
pia”. Nei primi 15 minuti si raccolgono idee utopiche per poi formulare le relative 
richieste nei successivi 15 minuti. In seguito i gruppi vengono divisi e due alunni/e 
cambiano gruppo per informare gli altri di quel che è stato discusso ed elaborato 
nel primo gruppo (5 minuti). Poi è la volta delle distopie: per 15 minuti si raccolgo-
no idee distopiche e si formulano le rispettive richieste (altri 15 minuti).

In seguito ogni gruppo presenta al resto della classe le proposte elaborate (seduta 
plenaria). 

2. Generazione di idee

3. Presentazione delle idee
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I giovani possono consegnare le loro richieste individualmente o in piccoli gruppi. Le 
richieste dovrebbero essere sia innovative che attuabili, possono anche essere un po’ 
“pazze” e uscire dagli schemi. 

Opzione da 90 minuti o come compito a casa (solo per le idee a livello nazionale): 

Se c’è abbastanza tempo, vi è anche un’altra possibilità per valutare il potenziale delle 
richieste. Ad esempio ci si può informare se sono già stati fatti interventi parlamentari 
simili su un determinato tema (e come ha risposo il Consiglio federale). A tal proposito 
si consiglia di usare la funzione di ricerca del sito www.parlament.ch/it/ratsbetrieb/
suche-curia-vista. Un elenco delle richieste già inoltrate si trova su (www.engage.ch/
it/requests) (è possibile filtrare per tema). I compiti concreti potrebbero essere:

Scoprite se nell’anno passato ci sono già stati interventi parlamentari riguardo a ques-
to tema.

• Se fosse così: qual era la posizione del Consiglio federale? E perché? Chi ha presen-
tato la richiesta e quale poteva essere lo scopo? 

È possibile inoltrare le richieste nazionali dal 15.01 al 24.03.2019 sul sito www.engage.
ch/svizzera e le richieste cantonali dal 15.01 al 10.02.2019 sul sito www.engage.ch/
ticino tramite smartphone o computer. I passi sono descritti in un formulario in modo 
facilmente comprensibile. Le richieste possono essere inoltrate in modo anonimo, 
è necessario tuttavia lasciare un indirizzo e-mail di contatto. La richiesta può essere 
inoltrata accompagnata da una breve motivazione.

A seconda del tempo a disposizione, questo passo può essere compiuto durante la 
lezione o a casa. 

Opzione per 2 lezioni (90 minuti): assegnare le richieste nazionali ai politici parteci-
panti (facoltativo) oppure iscriversi alla prima seduta del CCG (scelta opzionale per le 
richieste cantonali).

4. Scelta delle richieste

5. Postare su engage.ch
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I politici che parteciperanno al progetto nel 2019 (a livello nazionale) 
sono:

• Cédric Wermuth (PS)

• Philippe Nantermod (PLR)

• Lisa Mazzone (Verdi)

• Lukas Reimann (UDC)

• Nadine Masshardt (PS)

• Samira Marti (PS)

• Mathias Reynard (PS)

• Marco Romano (PPD)

• Damian Müller (PLR)

• Irène Kälin (Verdi)

• Diana Gutjahr (UDC)

• Mattea Meyer (PS)

• Christian Imark (UDC)

• Fabian Molina (PS)

• Aline Trede (Verdi)

Ognuno dei cinque maggiori partiti politici del Consiglio nazionale e del Consiglio de-
gli Stati è quindi rappresentato. Le richieste possono essere assegnate a un/una politi-
co/a (ovviamente vale la pena valutare chi di loro difende interessi simili) o semplice-
mente inoltrate senza assegnarle a una persona specifica (la maggior parte di loro gli 
darà comunque un’occhiata).

L’assegnazione facoltativa delle richieste a un/a politico/a specifico/a è un compito 
che può benissimo essere svolto a casa anziché durante la lezione. 
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Opzione 45 minuti
Tempo Contenuto Forma didattica
5 minuti Introduzione al progetto. Mostrare il vi-

deo informativo per richieste nazionali
Tutta la classe

2 minuti Breve introduzione agli ambiti tematici, 
suddivisione in piccoli gruppi

Tutta la classe

15 minuti Raccolta di idee: la Svizzera/il Ticino fra 
20 anni

Lavoro in piccoli gruppi

18 minuti Concretizzazione delle idee (come arriv-
arci/come evitare che si verifichi) 

Lavoro in piccoli gruppi

5 minuti Presentazione delle idee e definizione 
del procedimento di consegna, distribu-
zione dei compiti

Tutta la classe

Opzione 90 minuti
Tempo Contenuto Forma didattica
5 minuti Introduzione al progetto. Mostrare il 

video informativo
Tutta la classe

2 minuti Breve introduzione agli ambiti temati-
ci, suddivisione in piccoli gruppi 

Tutta la classe

15 minuti Raccolta di idee “La Svizzera/il Ticino 
fra 20 anni”: utopia

Lavoro in piccoli gruppi

15 minuti Utopia: elaborazione delle richieste Lavoro in piccoli gruppi

15 minuti Cambio di gruppo e raccolta di idee “La 
Svizzera fra 20 anni”: distopia

Lavoro in piccoli gruppi

15 minuti Distopia: elaborazione delle richieste Lavoro in piccoli gruppi

18 minuti Presentazione delle idee, scelta delle 
richieste (assegnazione a determinati 
politici > facoltativo)

Tutta la classe

5 minuti Definizione del procedimento di con-
segna, distribuzione dei compiti (p. es. 
ricerca di simili interventi parlamenta-
ri, consegna delle richieste)

Tutta la classe

6. Allegato


