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Interpellanza 13/2021
"Commissione giovani, uno specchietto per le allodole?" de I
Verdi-FA-MPS-POP-Indipendenti
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale
Preliminarmente si sottolinea come la decisione di attribuzione dei dicasteri sia frutto di
un accordo fra i diversi municipali tenendo conto, nel limite del possibile, dei desiderata
dei singoli Capidicastero. In concreto alla base vi era la logica di riferimento di accorpare
la componente giovani e famiglie al settore scuole, così come suggerito anche dal
Consiglio comunale nell’ambito delle discussioni sulla conciliabilità lavoro-famiglia.
1.

Esiste un regolamento o delle direttive interna della CG? ln caso di risposta
negativa: perché non esiste? Il Municipio non ritiene opportuno che la CG adotti
un proprio regolamento interno o perlomeno delle direttive che regolino il suo
funzionamento? ln caso di risposta positiva: si chiede di trasmettere la
documentazione.

Si premette che, così come altri gremi comunali, la commissione giovani è una
commissione consultiva del Consiglio comunale, ciò significa che la stessa è coinvolta dal
Municipio in relazione a tematiche che possono toccare gli ambiti di sua competenza, in
concreto l’ambito giovanile.
Il loro funzionamento è disciplinato dalla LOC e dai regolamenti comunali ai quali la legge
cantonale rimanda. In particolare l’art. 91 LOC disciplina quanto segue:
Delegazioni e commissioni
1Il municipio nomina le commissioni e delegazioni imposte dalla legge o dal regolamento e
ogni altra che si rendesse necessaria per il controllo di speciali rami dell’amministrazione e
per lo studio di oggetti di particolare importanza. È riservato l’articolo 192c.[141]
2Di ogni commissione e delegazione deve far parte un municipale, di regola in qualità di
presidente.[142]

3Il municipio decide sull’opportunità di avvalersi del supporto consultivo delle commissioni e
delle delegazioni. Sono riservati leggi speciali e i disposti del regolamento comunale giusta
l’art. 4.[143]
4Le commissioni e le delegazioni tengono un verbale delle proprie sedute.
Il regolamento comunale (art. 69 ss) definisce inoltre che:
Art. 69
Commissioni e Delegazioni
1Il Municipio nomina le seguenti Commissioni e Delegazioni:
a)
Delegazione tributaria;
b)
Commissione scolastica;
c)
Commissione giovani.
2Il numero dei membri è fissato dal Municipio qualora non sia previsto da leggi speciali.
3Di ogni Commissione o Delegazione dovrà far parte almeno un Municipale, di regola in
qualità di Presidente.
4Le Commissioni e Delegazioni previste al cpv. 1 lett.a) e b) hanno le attribuzioni ed i compiti
previsti, se del caso, dalle leggi e dai regolamenti disciplinanti le rispettive materie.
Art. 70
Commissioni e delegazioni facoltative
Il Municipio può pure istituire ogni altra Commissione o Delegazione che si rendesse
opportuna.
Art. 71
Attribuzioni
Riservate le competenze stabilite da leggi speciali, le Commissioni e Delegazioni seguono i rami
dell’amministrazione comunale a loro affidati, preavvisando e proponendo al Municipio i
provvedimenti da adottare, o svolgono gli incarichi a loro assegnati dall’Esecutivo.

Art. 72
Funzionamento
1Le Commissioni facoltative si compongono di un numero dispari di membri, al minimo tre ed al
massimo sette.
2Esse nominano nel proprio seno un Presidente e un Segretario, che può essere scelto al di fuori
della Commissione.
3Le Commissioni possono deliberare alla presenza della maggioranza assoluta dei membri. Esse
tengono un verbale delle proprie sedute.
Si reputa che queste normative siano più che sufficienti a determinare il funzionamento
della commissione in oggetto.
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2.

In quante occasioni si sono tenute le riunioni dei commissari della CG durante
la legislatura 2017 - 2021? Il Municipale responsabile, Giorgio Soldini, era
regolarmente presente alle riunioni?

La commissione si è riunita in 25 occasioni. Il Municipale Giorgio Soldini era
praticamente sempre presente. In sole tre occasioni è stato impossibilitato a partecipare.
Stessa cosa non si può dire per parte dei commissari.
3.

ln quante e quali occasioni il Municipio ha consultato la CG durante la
legislatura 2017 2021? È possibile fornire un elenco o esempi concreti di
coinvolgimento della Commissione da parte del Municipio?

Il Municipio ha consultato formalmente la commissione giovani in relazione alla proposta
di finanziamento del progetto “The social truck” poi inserito nel preventivo cittadino.
Assieme alla commissione è poi stato concluso il lavoro istituzionale avviato nel
quadriennio precedente e relativo alla creazione dello skate park: la commissione si è
occupata di organizzare l’inaugurazione della struttura al termine dei lavori. Vi è poi la
ricorrenza annuale della cerimonia per i neo diciottenni la cui organizzazione, previo
accordo e richiesta preliminare in tal senso, è stata delegata alla commissione giovani, che
ha portato una ventata di freschezza a questa iniziativa. Altri aspetti e richieste puntuali
sollevate dai membri della commissione, pur se non rientranti formalmente nel loro
compito consultivo vengono presi in considerazione, approfonditi e, se possibile,
implementati (si pensi ad esempio alla manifestazione speed debating, alla collaborazione
con la SSAT per un’inchiesta di mercato a campione sulle iniziative che interessano i
giovani, compresi i luoghi di ritrovo). Le sedute sono pure occasione di discussione su
tematiche puntuali relative all’ambito giovanile e a uno scambio costruttivo di punti di
vista di cui il capodicastero ha sempre tenuto conto.
Qui di seguito l’elenco delle attività puntuali (comprensive di parte degli esempi già
illustrati):
- Concorso fotografico “Giovani Scatti Belli”, premiazione e mostra nella corte di palazzo
civico;
- Collaborazione nell’organizzazione della Cerimonia dei 18enni, scelta e contatti con
moderatori, ospiti e bande partecipazione attiva alla cerimonia;
- Realizzazione del video di presentazione e promozione della Commissione giovani
come punto di riferimento per la gioventù bellinzonese;
- Implementazione progetto skate park, inaugurazione, contatti regolari con il gruppo
degli skaters;
- Sostegno all’implementazione del progetto The Social Truck e monitoraggio
sull’evoluzione dell’iniziativa;
- Partecipazione al gruppo di lavoro “Casa della cultura” (ex oratorio Giubiasco),
riflessione su spazi e contenuti;
- Approfondimento di temi legati alla politica giovanile, ad esempio assembramento
nello spazio urbano (Piazza Collegiata, Scuole medie Bellinzona 1, ecc.), situazione
campo da basket di Sementina, littering, ecc.;
- Conoscenza dei progetti principali portati avanti dal servizio Giovani e famiglie:
Midnight Sports, Spazi giovani, Mini Move, Mense, Doposcuola, ecc.:
- Sostegno e partecipazione all’iniziativa Speed Debating .
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4.

La CG ha collaborato durante la legislatura 2017 - 2021 con l'Ufficio giovani e
famiglie? E possibile fornire un elenco o esempi concreti dei lavori svolti dalla
Commissione in collaborazione con l'Ufficio?

Vedi risposta precedente: tutti i progetti suindicati hanno visto il coinvolgimento e/o il
coordinamento dell’ufficio giovani e famiglie.
5.

Con riguardo ai principi operativi che guidano l'azione della Commissione,
come valuta il Municipio l'operato della stessa nel corso dell'ultima legislatura?
È possibile fornire una traccia delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti
dalla CG nella scorsa legislatura?

L’operato della commissione è valutato positivamente e rappresenta un interessante
momento di scambio con una fascia della popolazione relativamente poco rappresentata
(e forse anche poco interessata) al contesto politico. Si tratta di un valore aggiunto e di un
arricchimento del dialogo prezioso, che si intende mantenere. Per quanto attiene attività e
obiettivi si rimanda alla risposta numero 3.
6.

Il Municipio crede ancora nell'utilità della CG ed è pronto eventualmente a
potenziarne capacità di azione e competenze? ln caso di risposta positiva: il
Municipio ha già delle idee?

Come detto il coinvolgimento della commissione rappresenta un’occasione di scambio
importante e interessante. Il Municipio, già ora, dove e se possibile, ha proceduto a
delegare competenze non prettamente consultive alla commissione giovani e se possibile
continuerà a farlo in futuro. Al momento non vi sono altri progetti concreti se non quello
dell’eventuale coinvolgimento (puntuale o generale) di altre realtà giovanili (consigli
degli allievi delle diverse realtà scolastiche, ecc). .
7.

Come valuta il Municipio l'idea di rendere la CG una commissione permanente
del Consiglio comunale con lo scopo di trattare tutti i messaggi inerenti aspetti
di politica giovanile?

I messaggi che toccano tematiche giovanili sono già discussi dalla commissione giovani e
quanto scaturito costituisce un punto di riflessione per il Municipio. Tale coinvolgimento
appare adeguato e sufficiente, tanto più che così come su determinati temi sono i giovani
ad essere interessati, su altri lo potrebbero essere altre fasce di popolazione. L’obiettivo è
di snellire il lavoro già oneroso, impegnativo e lungo del Consiglio comunale e non
appesantirlo con Commissioni comunque già considerate.
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