
«Cambia la Svizzera!» - Materiale didattico
Idee e proposte dei giovani in Svizzera 

Materiale didattico
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1. Introduzione

Di cosa tratta «Cambia la Svizzera!»?

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

• Tutte le proposte saranno esaminate da 11 giovani parlamentari (di tutto lo spettro 
politico). Ognuno di loro sceglierà una proposta, la discuterà con l’autrice o l’autore 
e la integrerà nella politica nazionale!

• Dall‘8 febbraio al 21 marzo le richieste possono essere pubblicate su 
www.engage.ch

In seguito, sarà presentato uno schema per una lezione di 45 minuti. Per chi avesse a 
diposizione due lezioni (90 minuti) vi è la possibilità di approfondire alcun sequenze. 
Tali opzioni saranno evidenziate nel testo in corsivo.

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. 
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Nella generazione delle idee sottostante ci si può fare un’idea generale dei temi 
esistenti nella politica svizzera. 
Per semplicità abbiamo definito le seguenti categorie: 
• salute 
• questioni sociali 
• economia 
• ambiente 
• migrazione 
• relazioni internazionali 
• lavoro 
• sicurezza 
• mobilità 
• scuola/formazione 
• tempo libero, sport, media, cultura 
• pari opportunità 
• società (ad es. religione, digitalizzazione) 

L’insegnante può scegliere quattro di queste aree tematiche prima della lezione, 
in modo che le allieve e gli allievi possano generare delle idee in queste aree in 
piccoli gruppi. (Per ulteriori idee sulle varie aree tematiche consultare le schede 
informative in allegato, che possono opzionalmente essere usate come fonte di 
ispirazione durante il lavoro in piccoli gruppi).

2. Scelta delle aree tematiche 
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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) riguardante 
il loro tema. 

• I giovani ricevono dall’insegnante il compito di immaginare come sarà la Svizzera 
fra 20 anni, sempre concentrandosi sull’ambito tematico scelto. Possono anche im-
maginare come sarà il mondo in generale, e in che modo la Svizzera 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 affinché quest’utopia in 
futuro si trasformi in realtà. Lo stesso vale per le idee distopiche: che cosa dovreb-
be fare la Svizzera 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). 

3. Generazione di idee

4. 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 parla-
mentari 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 
questo 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 8 febbraio al 21 marzo 2022 sul sito 
www.engage.ch/Svizzera 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 ri-
chiesta 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. 

5. Scelta delle richieste

6. Postare su engage.ch
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I politici che parteciperanno al progetto nel 2022 sono: 

• Corina Gredig (PVL)

• Erich Hess (UDC)

• Franziska Ryer (Verdi)

• Greta Gysin (Verdi)

• Léonore Porchet (Verdi)

• Lukas Reimann (UDC)

• Meret Schneider (Verdi)

• Mike Egger (UDC)

• Sarah Wyss (PS)

• Simon Stadler (Alleanza del Centro)

• Vincent Maitre (Alleanza del Centro)

Le richieste possono essere assegnate a un/una politico/a (ovviamente vale la pena 
valutare chi di loro difende interessi simili) o semplicemente inoltrate senza assegnar-
le a una persona specific. A tal fine, si può fare menzione del politico nel testo della 
richiesta. 

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. 

7. I politici
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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 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

8. Allegato
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Salute

Donazione di organi? Prezzo dei prodotti per l‘igiene e dei preservativi? Condizioni di 
lavoro nel settore delle cure? Premi della cassa malati? Alimentazione sana? Esigenze 
particolari? Esercizio fisico sufficiente? Salute mentale? La salute è una delle aree te-
matiche che stanno più a cuore ai giovani. 

Questioni sociali 

Indennità di disoccupazione? Assistenza sociale? Vittime della povertà? Previdenza 
per la vecchiaia? Assegni per i figli? Nelle questioni sociali le opinioni divergono. 
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Economia

La Svizzera come posizione economica? PMI? Responsabilità globale? Carenza di per-
sonale qualificato? Innovazione? Start up? Segreto bancario? Franco forte? Sostenibi-
lità? Disoccupazione giovanile? Economia comportamentale? Tassa sul CO2? Perequa-
zione finanziaria? Impresa sociale? Monopoli? Sussidi? Global player? L‘economia è un 
tema enorme che è strettamente legato a tutti gli altri temi. 

Ambiente

La Svizzera come posizione economica? PMI? Responsabilità globale? Carenza di per-
sonale qualificato? Innovazione? Start up? Segreto bancario? Franco forte? Sostenibi-
lità? Disoccupazione giovanile? Economia comportamentale? Tassa sul CO2? Perequa-
zione finanziaria? Impresa sociale? Monopoli? Sussidi? Global player? L‘economia è un 
tema enorme che è strettamente legato a tutti gli altri temi. 
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Migrazione

Relazioni internazionali

Lavoro

Richiedenti l‘asilo minorenni non accompagnati? Libera circolazione delle persone? 
Svizzeri all’estero? Ammissione provvisoria? Diritto internazionale? Integrazione? 
Nelle questioni migratorie le opinioni divergono.

La Svizzera come centro finanziario? Accordi di libero scambio con l’Europa? Diritti 
umani? Standard di sostenibilità? Diplomazia? Tradizione umanitaria? Via bilaterale? 
Mediazione della pace? Cooperazione allo sviluppo? Crimini di guerra? Conti bancari? 
Un‘ampia area tematica in cui le attività della Svizzera hanno rilevanza globale.

Sicurezza sul lavoro? Apprendistato? Disoccupazione? Scelta della professione? Lavo-
ro indipendente? Salari equi? Il lavoro è un tema che riguarda tutte e tutti.



12

Sicurezza

Mobilità

Scuola / formazione

Esercito? Difesa? Tratta di esseri umani? Piccola criminalità? Legge sulle armi? Reati 
violenti? Quanto ti senti sicura o sicuro? Di quanta sicurezza ha bisogno la Svizzera?

Viaggi in treno? Autostrade? Vie ciclabili? Autobus notturni? Emissioni di CO2? Auto-
bus a lunga percorrenza? La Svizzera è un paese piccolo ma molto mobile.

Liceo, scuola media, apprendistato, DFA, università, SUP... il sistema formativo sviz-
zero è variato. Che lezioni vorresti frequentare? O dovrebbe cambiare qualcosa di 
molto diverso nelle scuole?
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Tempo libero, sport, media, cultura

Pari opportunità

Società

Offerta culturale? Locali notturni? Inquinamento acustico? Promozione delle arti? 
Giochi olimpici? Il calcio in televisione? Media del servizio pubblico? Finanziamento? 
Cinema svizzero? Associazioni canore? Che ruolo ha la cultura nella Svizzera in cui 
vorresti vivere?

Congedo parentale? Quote femminili? Stereotipi di genere? Linguaggio inclusivo? 
Cosa pensi che dovrebbe cambiare?

Digitalizzazione? Sorveglianza su Internet? Religione? Imposte di culto? Metodi 
educativi? Come vorresti che fosse la società svizzera in futuro?


