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1 Introduzione 
Il presente studio è stato condotto nell'ambito del progetto engage.ch, in collaborazione con il Comune di 

Biasca. Engage.ch è un progetto della Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG. Il progetto 
engage.ch così come gli obiettivi del sondaggio, la sua realizzazione e i risultati sono presentati qui di seguito. 

1.1 Obiettivi del sondaggio 

L'obiettivo del sondaggio effettuato dal Comune di Biasca tra i giovani era quello di ottenere una conoscenza 
più empirica degli interessi politici e sociali dei giovani e del loro bisogno di partecipazione politica. Il focus 

era incentrato sulle seguenti domande: 

4 In che modo i giovani si informano sul loro comune? 
4 Quanto sono interessati i giovani alla politica? 

4 Di quali nuove opportunità di coinvolgimento vorrebbero poter disporre i giovani nel loro comune e quali 
di queste utilizzerebbero? 

4 Quali sono le richieste concrete dei giovani per i loro comune?  

1.2 Conduzione del sondaggio 

Per la presente analisi, i giovani hanno partecipato a un sondaggio online tra il 01.12.2021 e il 21.01.2022. Il 
sondaggio era disponibile per tutti i giovani dai 12 ai 25 anni. Il sondaggio, oltre a essere stato promosso sui 
social media, tramite le cartoline postali, i volantini e i manifesti, è stato ampiamente divulgato anche nelle 
scuole medie di Biasca, Lodrino, Acquarossa.  

1.3 Il progetto engage.ch 

I giovani di oggi vivono in un mondo che è fondamentalmente diverso da quello dei decisori politici. I media 
online e soprattutto i social media determinano la vita quotidiana dei giovani sotto molti aspetti. Tuttavia, ci 
sono ancora grandi differenze tra questi nuovi canali di comunicazione e di partecipazione e la partecipazione 

politica tradizionale. La piattaforma online engage.ch colma questo divario tra la partecipazione informale e i 
processi decisionali formali nell'amministrazione e nella politica. Il progetto engage.ch riesce a fare questo 
sia attraverso i sondaggi a cui è possibile partecipare sul sito, sia attraverso la possibilità di presentare richie-

ste sia offline che online. Durante lo svolgimento dell'evento engage1, le richieste possono essere formulate 
dai giovani, che dialogano con i politici locali durante la serata, ed essere pianificate più chiaramente in vista 
di una possibile realizzazione. 

 

 

1 L’evento engage di Biasca del 18 febbraio 2022 alle ore 18.30 presso Casa Cavalier Pellanda di Biasca. 
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2 Risultati del sondaggio 
Le analisi della maggior parte delle domande del sondaggio online si trovano in questo capitolo. Per una 

migliore comprensione dei risultati, esso è diviso in cinque capitoli. Questi ultimi riguardano la composizione 
sociodemografica dei partecipanti al sondaggio, gli aspetti dell'interesse politico dei giovani, la partecipazione 
a Biasca, che include le opportunità di partecipazione desiderate così come le preoccupazioni concrete ri-
guardanti il comune. 

2.1 Dati sociodemografici 

In primo luogo, sono presentati i dati sociodemografici dei partecipanti al sondaggio. In totale hanno parteci-
pato al sondaggio 185 ragazzi. 

Fig. 1: Età dei partecipanti del sondaggio 

 

Come si può vedere da figura 1, hanno compilato il sondaggio anche ragazzi non appartenenti alla fascia 
d’età predisposta per la partecipazione, ovvero, quella tra i 12 e i 25 anni. Per l’analisi del sondaggio, si è 

deciso di considerare i risultati comunque validi, perché questi partecipanti del campione totale sono una 
minima parte e perché l’età fornita sfiora di pochi anni l’età richiesta. L’età media dei partecipanti resta co-
munque di 14 anni, pur escludendo i partecipanti che non rientrano nei requisiti di partecipazione. 

La media della età dei partecipanti è plausibile in quanto il sondaggio è stato svolto principalmente nelle 
scuole medie. Infatti, 168 dei partecipanti frequenta una scuola media, 4 una scuola media superiore, 1 sta 
conducendo un apprendistato, 1 una scuola professionale e 1 un’università2.  

Sul totale di tutti i partecipanti, 167 hanno dichiarato il loro genere: 85 partecipanti hanno indicato di essere 

“maschio”, 79 di essere “femmina” e 3 persone “altro”. Questi risultati mostrano che c’è stata una distribuzione 
equilibrata di genere (almeno tra il genere femminile e maschile) tra i partecipanti.  

 

2 Gli altri partecipanti non hanno indicato il tipo di formazione che stanno seguendo.  
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Infine, per quanto riguarda il domicilio dei partecipanti, solo il 36% (quasi un terzo del totale) dei giovani 
ragazzi vive a Biasca. Il restante 64% proviene invece da altri comuni confinanti. I più frequenti dei comuni 

confinanti indicati sono: Lodrino, Osogna, Preonzo e Gnosca.  

2.2 Canali d’informazione 

Per coinvolgere i giovani e i giovani adulti della comunità, è importante sapere come si informano sugli avve-
nimenti di Biasca. 

Fig. 2: Come ti informi sugli avvenimenti all’interno del tuo comune?  

Nella figura 2 si legge che la maggior parte dei partecipanti (il 71%) si informa sugli avvenimenti di Biasca 

tramite la famiglia. I contatti familiari, quindi, sono degli importanti canali d’informazione. Ciò è perfettamente 
in linea con gli altri comuni della Svizzera, in quanto per gli adolescenti e i giovani adulti la famiglia rappre-
senta una delle fonti informative più comuni.   

Contrariamente al resto della Svizzera, in questo caso, gli amici non hanno lo stesso ruolo importante. Solo 
il 31% dei partecipanti si informa attraverso i propri amici. Sono invece la scuola e i social media ad avere un 
impatto maggiore sui giovani in termini di trasmissione di informazione, rispettivamente con un 49% e un 
46%. Questo sottolinea il valore e l’influenza di questi due tipi di mezzi di coinvolgimento per il Comune di 

Biasca. 

Solo il 20% dei partecipanti si informa invece tramite i giornali. Ciò non sorprende in quanto questo tipo di 
mass media non è usato generalmente dai giovani e giovani ragazzi. Si potrebbe dire lo stesso anche per il 

sito web del comune, in quanto solo l’8% di loro lo usa come canale d’informazione.  

Infine, un risultato rilevante è quello che riguarda le attività giovanili: solamente il 3% dei partecipanti si in-
forma su quello che succede all’interno del comune tramite le attività giovanili. Questo potrebbe indicare la 

mancanza di una figura o di un ente socioculturale all’interno del comune. 
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19%

4%

Tramite amiche e amici

Da genitori / fratelli e sorelle / altri membri della
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2.3 Interesse politico 

L'interesse politico dei giovani è il datà o più importante quando si tratta di coinvolgerli e promuovere il loro 

coinvolgimento.  

Fig. 3: Quanto ti interessa la politica...? 

 

La Figura 3 mostra che i giovani sono più interessati alle questioni globali e nazionali che agli eventi locali. 

Questo rispecchia i risultati del monitor della politica rappresentativa svizzera di easyvote3. La differenza di 
interesse politico per il livello federale può essere spiegata con la maggiore copertura dei media. Inoltre, le 
questioni "più grandi", globali e nazionali, interessano sempre di più. Basti pensare il grande interesse sociale 

per le questioni climatiche che hanno sensibilizzato e mobilizzato molti giovani negli ultimi anni. D'altra parte, 
si può supporre che molti giovani non siano consapevoli della rilevanza diretta della politica municipale per 
la loro vita, poiché forse non capiscono che cosa comporti la politica municipale e come funzioni. 

L’interesse per la politica cantonale è anch’esso maggiore che per quella comunale. In generale c’è stato un 
aumento dell’interessamento alle politiche cantonali in Svizzera negli ultimi due anni a causa della situazione 
pandemica. A causa delle restrizioni durante la pandemia, tutti i giovani sono stati direttamente colpiti dalle 
misure decise dai politici. Anche questa potrebbe essere una ragione per cui le questioni di maggior rilievo 

sono più importanti di quelle comunali.  

Per quanto riguarda l’interesse per la politica comunale, dal sondaggio risulta che circa un giovane su tre è 
almeno mediamente interessato alla politica che si fa all’interno del proprio comune. 

 

 

 

3 Easyvote, gfs.bern (2021) Krisen und globale Bewegungen aktivieren die Jugend – easyvote-Politikmonitor 2020, Bern.  
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2.4 Partecipazione a Biasca 

Oltre all'interesse politico generale dei giovani, il sondaggio chiedeva anche in che misura i giovani si sentono 

capiti e ascoltati dalla politica, se vogliono cambiare qualcosa e quale sostegno desiderano per attuare le 
loro richieste. È stato anche chiesto loro quali opportunità di partecipazione vorrebbero avere.   

2.4.1 Riconoscimento attraverso la politica 

Fig. 4: Credo che a Biasca la mia opinione conti qualcosa. 

 

Il 72% dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato di non ritenere che la loro voce conti (del tutto o almeno 
parzialmente) qualcosa a Biasca. Si tratta di una proporzione abbastanza grande di adolescenti e giovani 

adulti che sentono che il loro diritto di avere voce in capitolo non trova attuazione. Questo risultato non signi-
fica che non ci siano opportunità di avere voce in capitolo a Biasca. Esso significa che i partecipanti al son-
daggio non sono consapevoli delle opportunità esistenti o che le considerano meno efficaci. 

Pochi giovani, solo il 15%, sono completamente d’accordo con quest’affermazione. I partecipanti hanno 

quindi in gran parte la sensazione di non essere ascoltati, anche se sono quelli che da più tempo devono 
convivere con le decisioni politiche prese oggi. Questo dimostra che la partecipazione dei giovani è una 
questione importante per il Comune di Biasca e che dovrebbe fornire sempre più ai suoi giovani cittadini delle 

reali opportunità di dire la loro o di informarli di più delle loro possibilità all’interno del comune.  
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2.4.2 Necessità concreta di cambiamento 

Fig. 5: C’è qualcosa di Biasca che non ti piace? 

 
Il 72% dei giovani afferma che c’è qualcosa a Biasca che non gli piace. Solo il 13% sa cosa deve fare per 
cambiare ciò. Anche questo risultato mostra che gli adolescenti e i giovani adulti partecipanti non conoscono 
le opportunità di partecipazione esistenti o che non le considerano utili. Ancora una volta, diventa chiaro 

quanto potenziale ci sia per migliorare il Comune. Come descritto al punto 2.3, un giovane su tre è interessato 
alla politica comunale e ciò che risulta da questo grafico è che la maggioranza ha proposte concrete su cosa 
potrebbe rendere il Comune di Biasca più attraente. 

2.4.3 Sostegno desiderato 

Ai partecipanti che hanno dichiarato che vorrebbero cambiare qualcosa a Biasca ma che non sanno in che 
modo, è stato inoltre chiesto come vorrebbero essere sostenuti quando qualcosa non piace loro. I risultati di 
questa indagine posizionano la scuola e le persone competenti, come i politici, tra le opzioni più desiderate 
per un sostengo nel cambiare le cose all’interno del Comune di Biasca. Questa cifra è insolita in confronto 

agli altri sondaggi e studi di engage, dove le opzioni dell’ambiente immediato dei giovani, cioè la famiglia e 
gli amici, sono di solito le preferite. 

Anche le figure socioculturali, come l’animazione giovanile e le associazioni per i giovani, risultano essere 

discretamente desiderate dai giovani. Questo mette in rilievo un possibile interesse e bisogno di avere delle 
strutture di carattere socio-giovanili all’interno del comune.  

 

 

 

28%

29%
13%

30%

No

Sì, ma non intendo fare nulla per cambiare le cose.

Sì, vorrei cambiare qualcosa e so come.

Sì, vorrei cambiare qualcosa ma non so come.
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Fig. 6: Come vorresti ricevere sostegno per cambiare quello che non ti piace? 
 

 
 

2.4.4 Necessità di più forme di partecipazione 

È stato inoltre chiesto se vorrebbero vedere nuove opportunità di partecipazione. Il 75% ha risposto afferma-
tivamente, un risultato molto chiaro che conferma le risposte alla domanda se i partecipanti al sondaggio 

credono che la loro voce conti qualcosa nel Comune. I giovani sentono quindi di non essere ascoltati abba-
stanza dal Comune e chiedono strumenti per cambiare questa situazione. 

Fig. 7: Vorresti nuove opportunità per essere coinvolto nel tuo comune? 
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Altro
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Vorrei ci fossero nuove opportunità di coinvolgimento ma non so bene quali.
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Di questa percentuale dei partecipanti che vorrebbe nuove opportunità di partecipazione, il 7% ha le idee 
chiare riguardo a quello che vorrebbe: incontri per i giovani, votazioni all’interno di un parlamento dei giovani, 

attività di partecipazione in collaborazione con le scuole, etc.   

2.4.5 Interesse per forme concrete di partecipazione 

Infine, è stato anche sondato il loro interesse per specifiche forme di partecipazione. Le diverse forme di 
partecipazione sono state spiegate prima che venisse chiesto loro l'interesse per esse. 

Fig. 8: Che cosa pensi delle seguenti opportunità di partecipazione? 

 

La forma di partecipazione che ha ricevuto il maggior sostegno è quella dei crediti per i giovani4. Infatti, il 31% 
degli intervistati ha confermato un interesse riguardo a questo tipo di sostegno finanziario rivolto ai giovani e 

un 61% ha dichiarato che lo userebbe se ne esistesse uno. In seconda posizione, ci sono le mozioni giovanili5, 
le quali hanno suscitato un forte interesse, anche per il loro utilizzo, da parte di partecipanti. Il parlamento dei 
giovani, ovvero il Consiglio Giovani Biaschesi (CGB)6 e le sessioni giovanili7, hanno suscitato meno interesse 

rispetto alle altre forme di partecipazione, ma in generale come tutte le opzioni, hanno ricevuto un feedback 
molto positivo. Infatti, la percentuale dei partecipanti che hanno risposto negativamente (“non mi sembra una 
buona idea”) è relativamente bassa. 

 

4 Con un credito per giovani, questi ultimi ricevono una certa somma di denaro con la quale possono realizzare i loro progetti 
all’interno del loro comune.  
5 Con una mozione dei giovani, i giovani di un comune possono raccogliere firme per le loro preoccupazioni. Se si raggiunge un 
certo numero di firme, i giovani possono consegnare le loro preoccupazioni ai politici comunali responsabili. 
6 Durante le Sessioni del Parlamento cantonale dei giovani, i giovani si riuniscono per discutere delle loro proposte in ambito 
politico. Si accordano in merito a una o più richieste e, al termine della sessione, le trasmettono ai rappresentanti politici del 
Cantone. Una Sessione del Parlamento cantonale dei giovani dura una o più giornate e ha generalmente luogo una volta all’anno. 
7 Il Consiglio Giovani Biaschesi (CGB) è un’organizzazione che offre ai giovani la possibilità di impegnarsi a lungo termine nel 
proprio Comune. All’interno del CGB i giovani possono realizzare progetti propri, portare le loro richieste in politica e svolgere un 
ruolo di referenti per le autorità e la politica nelle questioni giovanili. A differenza delle Sessioni del Parlamento cantonale dei 
giovani, gli incontri dei PG si tengono regolarmente. 
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2.5 Richieste ed idee concrete 

Nell'ultima fase del sondaggio, i giovani hanno potuto contribuire con le loro richieste e idee per Biasca. 

Questo è stato anche possibile accedendo direttamente alla piattaforma online www.engage.ch/it/biasca 
senza compilare direttamente il sondaggio. Il motto della campagna era "Che cosa vorresti a Biasca? Di' la 
tua!”. Un totale di 157 richieste e idee sono state presentate al Comune tramite il sito web e le cartoline. Le 
proposte più frequenti rientrano nelle aree tematiche delle attività, svago e tempo libero, sport e movimento 

e spazi pubblici. Infatti, molti giovani vorrebbero più spazi per attività di svago all’aperto e al chiuso, una 
piscina pubblica, dei ristoranti fast food a Biasca, uno skate park e un pump track.  
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3 Conclusione 
Il sondaggio di Biasca tra i giovani ha generato risultati empirici relativi agli interessi, all'impegno politico dei 

giovani e al loro bisogno di partecipazione politica in generale e di concrete opportunità di partecipazione. 
Questa valutazione fornisce una base per un ulteriore sviluppo delle opportunità di partecipazione esistenti e 
l'introduzione di nuove. Inoltre, sono state fatte 157 richieste ed idee concrete per Biasca.   

Sebbene la fascia d’età di partecipazione al sondaggio sia stata fissata tra i 12 e i 25 anni, la media dell’età 

dei partecipanti è di 14 anni. Il sondaggio, infatti, è stato condotto principalmente nelle scuole medie. Bisogna 
quindi tener conto che i risultati sono piuttosto rappresentativi per la prima parte della fascia d’età predisposta. 
Social media, famiglia, amici e scuola risultano essere i principali canali di informazione per i giovani. Questo 

indica come questi mezzi di comunicazione possono influenzare l’interesse degli adolescenti e i giovani ra-
gazzi. L’interesse dei giovani partecipanti per la politica è maggiore per le questioni di una certa scala più 
ampia che per quelle comunale, anche se un giovane su tre è comunque interessato alla politica del proprio 
comune. Il 72% dei partecipanti sostiene che qualcosa a Biasca non gli piaccia e che la propria voce non 

conti niente. Più o meno la stessa percentuale (75%) sostiene, inoltre, che vorrebbero nuove forme di parte-
cipazione. 

Risulta quindi che, anche se l’interesse per la politica a livello comunale è inferiore rispetto ad altri e anche 

se i giovani intervistati pensano di non essere ascoltati, molti vorrebbero comunque cambiare qualcosa ma 
non sanno come. Ciò potrebbe essere dovuto ad una mancanza di informazione sulle possibilità o legata a 
un pensiero secondo cui le forme esistenti non sono efficienti. I ragazzi hanno inoltre indicato che, se doves-

sero ricevere sostegno per cambiare qualcosa, vorrebbero riceverlo dalle persone di competenza e dalla 
scuola, ma anche da un ente socioculturale giovanile. Infatti, più spesso nell’indagine l’assenza di una figura 
o ente giovanile viene a galla.  

Il feedback sulle varie opportunità di partecipazione mostra anche che molti adolescenti e giovani adulti vor-

rebbero essere più coinvolti nella politica di Biasca. Anche se i crediti dei giovani sono risultati come la forma 
di partecipazione preferita, bisogna però anche sottolineare che il parlamento dei giovani, anche se non è 
stato indicato come uno dei preferiti, comprende tutte le quattro forme proposte. Quindi c'è sicuramente un 

grande potenziale per un maggiore coinvolgimento nel Comune. 

 


