Dicastero amministrazione generale
Servizi centrali
Servizio cancelleria
Piazza Nosetto 5
6500 Bellinzona
T +41 (0)58 203 10 00
F +41 (0)58 203 10 20
cancelleria@bellinzona.ch

21 novembre 2018

Osservazioni finali - Mozione no. 3/2017 di Alice Croce Mattei e conf.
denominata “Diamo spazio ai giovani”
Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
lo scrivente Municipio ha preso atto sia dei contenuti della mozione sia della relazione
della commissione della legislazione del 13.3.2018.
Per quanto attiene alla richiesta della mozionante e dei confirmatari in merito alla
creazione di un centro giovanile, oltre all’ipotesi di un’ubicazione “tradizionale”
(attualmente allo studio vi è una possibile soluzione nei pressi del centro cittadino, al
momento non ancora libera da vincoli locativi) si sta pure valutando un’opzione che
consideri anche l’intergenerazionalità (ipotesi che potrebbe svilupparsi nelle vicinanze
della stazione FFS). In alternativa a queste due opzioni è stata quindi approfondita la
possibilità realizzativa del progetto The Social Truck, che vuole essere un centro giovanile
itinerante capace di coinvolgere gli adolescenti e i giovani adulti della regione del
Bellinzonese attraverso un furgone che funge da spazio di lavoro e luogo di incontro. Lo
stesso permetterà agli operatori sociali di essere presenti sul territorio nei luoghi e nei
momenti in cui i giovani si ritrovano in un’ottica di apertura e vicinanza ai bisogni delle
giovani generazioni. L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani del
DSS ha già espresso il suo sostegno all’iniziativa, che è attualmente al vaglio dell’Ufficio
federale delle assicurazioni sociali, che potrebbe pure entrare nel merito di supporto
finanziario.
Non va dimenticato che in un’ottica di continuità progettuale con quanto portato avanti
negli ex-comuni, continuano ad essere sostenuti gli spazi giovani di Monte Carasso e
Camorino. Si tratta di due luoghi di incontro per ragazzi nella fascia d’età 11/12-18 anni
aperti il mercoledì pomeriggio. In questi spazi i giovani si ritrovano alla presenza di
un’educatrice sociale per stare tra i pari svolgendo delle attività condivise e dei momenti
conviviali che sono l’occasione per sperimentare le dinamiche di gruppo e la
collaborazione.

Continuano parimenti ad essere sostenuti i tre progetti Midnight Sport nati prima
dell’aggregazione e che offrono ai giovani della nuova Città di Bellinzona delle occasioni
per incontrarsi e praticare dello sport non competitivo il sabato sera in palestra. Il numero
elevato di giovani che partecipano a questi progetti e la propensione a ritrovarsi
soprattutto per stare in compagnia dei coetanei, sono indicativi dell’importanza che il
gruppo dei pari riveste in questa fascia d’età e della necessità di offrire dei luoghi di
incontro, in cui i giovani possono testare le loro competenze sociali accompagnati da
adulti formati che possano fungere da persone di riferimento.
Nell’ambito della collaborazione instaurata negli ultimi anni tra l’Ufficio giovani e la
Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo, è inoltre stato dato mandato alla
classe del terzo anno, che segue la materia di “Studio di casi”, di svolgere una ricerca di
mercato tra i giovani bellinzonesi nella fascia d’età 12-17 anni, in merito alle attività per i
giovani a Bellinzona (situazione attuale eventi, ufficio giovani, centro giovanile, midnight
e opinione dei giovani a riguardo). Per quanto attiene all’interesse nel frequentare un
centro giovanile il 49% dei giovani nella fascia d’età 12-14 anni vorrebbe andarci (710
giovani), mentre altrettanti giovani non sono interessati. Nella fascia d’età 15-17 anni, i
giovai interessati sono il 38% (107), mentre i non interessati sono il 60% (169). Per contro,
per quanto attiene all’ufficio giovani, emerge dalla ricerca che l’esistenza di questo
servizio, in seno all’amministrazione comunale quale punto di riferimento per i giovani,
rappresenti invece un punto di forza anche se dovrebbe essere maggiormente conosciuto
e promosso. Infatti tra i giovani interpellati soltanto il 19% (329 giovani) è al corrente della
sua esistenza, mentre l’80% (1'385) non ne ha mai sentito parlare.
Da ultimo, sempre su questo aspetto, il Municipio condivide, la necessità di potenziare
l’ufficio giovani che dovrebbe idealmente essere aperto tutta la settimana. Nell’ambito del
preventivo 2019 verrà infatti discusso l’aumento della percentuale lavorativa dal 50% al
70% della funzionaria impiegata presso l’ufficio giovani e famiglie. Attraverso la presenza
del segretariato del settore socialità, che funge già da interlocutore e/o intermediario
quando la responsabile è assente e attraverso la disponibilità di quest’ultima ad essere
presente anche in altri momenti a dipendenza della necessità, si è potuto offrire un buon
servizio all’utenza.
Tenuto conto che le richieste espresse nella mozione vanno nella direzione degli
intendimenti del Municipio, si ritiene che la stessa debba essere approvata nei suoi
principi.
Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

