Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 13 marzo 2018

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
LEGISLAZIONE SULLA MOZIONE NO. 3/2017 DI
ALICE
CROCE
MATTEI
E
CONFIRMATARI
DENOMINATA “DIAMO SPAZIO AI GIOVANI!”

Lodevole Consiglio comunale,
Signore e signori Presidente e Consiglieri comunali,

Premessa:
La mozione in oggetto chiede sostanzialmente la realizzazione di un Centro Giovanile
per minorenni attraverso la completazione di uno studio di fattibilità di un progetto da
tempo al vaglio dell’Esecutivo, eventualmente potenziandolo in particolare alla luce
della conclusione del processo aggregativo della Città.
Appuratone la valenza giuridica nel rispetto del ROD della stessa, il CC nella sua
seduta dell’8 maggio 2017 l’ha demandata per esame alla Commissione della
Legislazione (MM Ris. 03/2017).

Nel merito:
La Commissione della Legislazione si è quindi riunita in più occasioni per l’esame della
mozione in oggetto.
In data 13 giugno 2017 ha avuto luogo l’audizione della mozionante prima firmataria, la
quale ha ulteriormente esposto le sue considerazioni alla base di questo atto
parlamentare, rispondendo ai diversi quesiti posti da parte dei Commissari.
Si chiede innanzitutto che si possa sostenere un potenziamento dell’Ufficio della
politica giovanile e della famiglia, aumentando la percentuale lavorativa del 60%
dell’attuale incaricato, come pure dar seguito e concludere lo studio di fattibilità per la
realizzazione di un centro per i giovani avviato nel corso della precedente legislatura.
Per quanto concerne poi la terza richiesta, ossia la realizzazione e gestione di un
centro giovanile vero e proprio, la stessa porta degli esempi e fornisce un’ampia
documentazione al proposito circa altri centri analoghi del Cantone.
Si precisa inoltre a questo proposito che le spese di gestione possono venir sussidiate
sino al 50% dal Cantone.
Viene infine sottolineato che il principale obiettivo non sarebbe tanto quello di attribuire
uno spazio ai giovani organizzando loro delle specifiche attività, ma piuttosto
permettere loro in qualche modo di aggregarsi autonomamente, sempre sotto una
sorveglianza responsabile, fornendo loro un valido e sicuro punto di riferimento.
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In data 3 ottobre 2017, su richiesta della Commissione, ha avuto luogo a Giubiasco
l’audizione del sig. Christian Polti, coordinatore dell’Associazione Giovanianimazione e
facente parte pure della Commissione consultiva giovani.
Egli ha illustrato compiutamente vari aspetti relativi ai Centri giovanili già attivi nel
Cantone, sia dal profilo gestionale che organizzativo, portando diversi esempi dei
progetti e delle attività svolte, fornendo pure delle indicazioni al riguardo dei costi.
Egli precisa che nel Cantone esistono già 13 Centri di questo tipo, con un’apertura
saltuaria, soprattutto al mercoledì pomeriggio, al venerdì sera, al sabato pomeriggio e
sera e alla domenica pomeriggio.
La questione più critica è forse quella relativa all’età dei giovani interessati: idealmente
tali Centri accolgono ragazzi dagli 11/12 anni sino ai 18/19, ma di fatto si registra una
sorta di “auto-esclusione” a partire dalla fine della scola media.
A richiesta della Commissione, in data 13 giugno 2017 il Lod. Municipio forniva
preliminarmente alla stessa delle utili ed interessanti spiegazioni circa l’attuale
organizzazione dell’Ufficio giovani e famiglia, come pure al riguardo del progetto per la
prevista creazione di un centro giovanile, permettendo in tal modo alla Commissione di
avere un quadro migliore e corretto della situazione attuale.
In data 23 novembre 2017 il Lod. Municipio trasmetteva quindi alla Commissione le
sue Osservazioni preliminari, precisando in particolare che si è già provveduto ad un
certo potenziamento del personale destinato alle attività giovanili e che un’ulteriore
valutazione verrà fatta nel corso del 2018 alla luce dei primi riscontri ottenuti.
Per quanto concerne la possibile messa a disposizione di uno spazio in zona exStallone, il progetto è stato abbandonato e sono in corso approfondimenti di altre
possibili strutture, come pure è in corso la valutazione di una sorta di progetto di centro
giovanile “mobile”.
In conclusione comunque, il Municipio ritiene che gli intendimenti contenuti nella
mozione vadano nella stessa direzione di quanto si stia già facendo e quindi condivide
e supporta la stessa nei suoi principi.
A seguito delle ulteriori discussioni commissionali, in data 12 dicembre 2017 venivano
formulate sempre al Lod. Municipio alcune domande specifiche, alle quali veniva data
pronta risposta in data 17 gennaio 2018, pur senza ottenere per certi versi indicazioni
più precise definitive.
Due in particolare le questioni fondamentali:
a) quella relativa all’età considerata, per la quale si precisa una fascia
prevalentemente che va dai 12 ai 18 anni;
b) quella a sapere se sono state intraprese iniziative o studi al riguardo delle
necessità / interessi dei giovani in questione: uno studio SUPSI risalente al
2005/2006 aveva portato alla creazione di un ufficio giovani e alla realizzazione
di poche attività specifiche (risorse limitate) – precisando che sarebbe ora
pertinente un nuovo sondaggio alla luce della nuova realtà territoriale.
A complemento di quanto sopra, la Commissione è stata orientata circa il fatto che la
Scuola Superiore Alberghiera e Turismo (SSAT) avrebbe indetto uno studio di mercato
fra i giovani dai 12 ai 17 anni atto a verificarne le loro peculiari esigenze: i risultati dello
stesso dovrebbero essere noti per il prossimo mese di maggio, per cui il Municipio
potrà ricavarne un elemento supplementare di ponderazione da integrare a quanto già
in suo possesso.
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Conclusione :
La Commissione della Legislazione si è quindi chinata sui vari punti citati,
approfondendo la discussione su determinati aspetti che in definitiva, allo stato attuale
a seguito della recente aggregazione, rimangono più che altro indicativi.
Ci si è soprattutto resi conto come sia difficile riuscire a poter conciliare le esigenze dei
più giovani con quelle degli adolescenti (che hanno terminato la Scuola Media)
attraverso delle proposte che possano assicurare il coinvolgimento di entrambe le
fasce, per cui probabilmente ci si dovrà orientare verso soluzioni differenziate.
Anche per quanto concerne l’ubicazione di una sede idonea quale centro giovanile la
questione rimane aperta, non avendo ancora come detto ricevuto indicazioni concrete
in tal senso da parte dell’Esecutivo, per cui non rimane che auspicare che si possa
giungere ad una rapida soluzione in questo senso.
Unanimemente se ne condividono in definitiva le considerazioni e gli intenti contenuti
nella mozione in oggetto, facendo proprie altresì le indicazioni del Lod. Municipio.
In virtù di quanto detto, la Commissione della Legislazione invita dunque il Lodevole
Consiglio Comunale a voler
risolvere:
-

La mozione è approvata.

Con ogni ossequio.
PER LA COMMISSIONE DELLA LEGISLAZIONE

Emilio Scossa Baggi (relatore)

Antonio Ndombele

Anita Banfi-Beltraminelli

Paolo Righetti

Orlando Del Don

Enrico Zanti

Nicola Grossi

Nicola Zorzi

Alessandro Lucchini
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