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Comunicato stampa, 19 marzo 2017 

600 giovani idee per la politica svizzera 

Berna, 19.03.2017 – Al contrario di quanto dichiarato dall’opinione generale prevalente, i 

giovani sono in realtà più che interessati alla politica. Non sono solo diversi studi a 

confermarlo, ma si può percepire anche nella vita di tutti i giorni. Infatti, la campagna 

nazionale «Cambia la Svizzera» della Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG 

ha destato un grande interesse. Sono già 600 le richieste che sono state presentate nella 

piattaforma www.engage.ch. Questa campagna si propone di raccogliere idee giovani ed 

innovative sulla politica svizzera attraverso un crowdsourcing politico. Anche lo studio 

monitor politico easyvote pubblicato dalla FSPG venerdì scorso lo dimostra: il potenziale 

per un maggior coinvolgimento politico da parte dei giovani esiste davvero. 

Secondo lo studio monitor politico easyvote pubblicato venerdì scorso, la metà dei giovani 

intervistati si è dichiarato interessato alle questioni politiche nazionali, mentre l’interesse politico a 

livello internazionale risulta essere ancora leggermente maggiore. 44 % degli studenti e 

studentesse intervistati si augurano inoltre di avere più opportunità di azione sul piano nazionale. 

Il potenziale per un maggior coinvolgimento politico esiste quindi davvero, ha bisogno però di 

concretizzarsi attraverso nuove forme di partecipazione politica. Queste nuove forme dovrebbero 

venire estratte dalla vita di tutti i giorni e collegate ai processi di partecipazione direttamente dai 

giovani. Tale approccio funziona, lo dimostra la campagna lanciata il 20 febbraio «Cambia la 

Svizzera», che dà l’opportunità a tutti i giovani svizzeri tra i 14 e i 25 di avanzare nuove idee e 

proposte per la politica svizzera. Tra queste, undici saranno poi introdotte nella politica nazionale 

dai consiglieri degli Stati e nazionali più giovani.  

Numerose proposte da tutti i fronti politici 

Dall’inizio della campagna, quattro settimane fa, sono state presentate già quasi 600 proposte 

provenienti da tutta la Svizzera e in tutte le lingue. La maggior parte delle idee riguarda i temi salute 

e società, ambiente e mobilità, ma si nota inoltre che anche temi come formazione, sicurezza, 

migrazione e sistema politico sono d’interesse per i giovani. Oltre alle grandi questioni politiche di 

attualità come la riforma AVS, l’asilo e il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sono presenti 

anche numerosi temi che riguardano da vicino la vita quotidiana dei giovani: sconti sui biglietti 

ferroviari per tirocinanti, la patente a partire dai 16 anni o una migliore assistenza nel passaggio 

dalla scuola al mondo del lavoro, ma anche la legalizzazione della cannabis e il servizio militare 

obbligatorio. Si tratta di proposte che rappresentano un ampio quadro politico generale e mostrano 

che non tutti i giovani sono della stessa opinione: accanto ad una più rigida politica sulla 

migrazione, si richiede il diritto di voto per gli stranieri; accanto ad una proposta sulla parità di 

salario tra uomini e donne si fa appello allo stop alle ingiustizie retributive verso gli uomini; sì al 

servizio militare obbligatorio per tutti da una parte, richiesta di abolizione dello stesso dall’altra. 

Secondo Marco Romano, deputato del Consiglio nazionale e uno tra gli undici politici a collaborare 

per il progetto, il vantaggio è evidente: «Le idee e le proposte per costruire la Svizzera di domani 

si moltiplicano; un grande successo. Questo progetto evidenzia il valore assoluto del nostro 

sistema istituzionale: il cittadino-politico, il sistema di milizia, il federalismo e la democrazia diretta 

generano una democrazia partecipativa unica ed eccezionale!». 

http://www.engage.ch/
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Idee del tutto innovative 

È’ evidente che i giovani possano introdurre anche approcci e soluzioni del tutto innovativi. Ad 

esempio, Lili_Q richiede che per aumentare il tasso delle nascite, le donne possano andare in 

pensione un anno prima per ciascun figlio avuto. T.Adam crede che alle aziende dovrebbero essere 

concesse agevolazioni fiscali per il coinvolgimento in attività senza scopo di lucro analoghe alla 

deduzione per la ricerca. Marta prega le FFS di mettere a disposizione degli abbonamenti più 

convenienti per facilitare l’esplorazione delle altre regioni e poter quindi migliorare la coesione della 

Svizzera a lungo termine. Queste proposte concrete confermano i risultati del monitor politico 

easyvote, per cui il coinvolgimento politico di gran parte dei giovani è da raggiungere soprattutto 

attraverso offerte di progetti su temi specifici.  

Opportunità fino al 25 marzo 

Tutti i giovani, singoli, in gruppo o anche classi scolastiche, hanno tempo fino al 25 marzo (ore 

24.00) per trasmettere le proprie proposte e idee per il futuro della Svizzera. Successivamente, 

ciascun politico che collabora al progetto sceglierà una proposta da portare alla sessione estiva 

del Parlamento. Il 12 giugno verranno rese note le proposte scelte e i giovani che le hanno 

presentate. 

Contatti 

 Ladina Caprez, responsabile comunicazione FSPG, ladina.caprez@dsj.ch / +41 76 443 47 18 

Informazioni 

 Informazioni sul progetto «Cambia la Svizzera»: www.dsj.ch/it/progetti/cambia-la-

svizzera/descrizione-del-progetto  

 Foto e video: www.dsj.ch/it/media/cambia-la-svizzera  

 Piattaforma online www.engage.ch  

 Monitor politico: www.easyvote.ch/monitor  

Breve ritratto del progetto «Cambia la Svizzera» 

Presentare al Parlamento la propria idea e richiesta per il futuro della Svizzera semplicemente inviando 

un post tramite smartphone: adesso è possibile grazie al progetto «Cambia la Svizzera». A partire dal 

20 febbraio tutti i giovani che vivono in Svizzera e hanno tra i 14 e i 25 anni possono postare sulla 

piattaforma online www.engage.ch le loro richieste alla politica svizzera. Una volta conclusa la campagna 

il 25 marzo gli undici consiglieri degli Stati e nazionali più giovani sceglieranno ognuno una proposta che 

poi sarà inserita nel processo di politica nazionale in modo che possa essere realizzata. Il progetto 

intende offrire ai giovani un nuovo strumento di partecipazione politica, affinché questi possano 

partecipare al processo decisionale a livello nazionale. Inoltre, dimostra che grazie al sistema politico 

svizzero, unico nel suo genere, ogni cittadino e ogni cittadina può muovere qualcosa, ammesso che vi 

sia la volontà di partecipare al processo politico. Il progetto vuole promuovere nuove idee e soluzioni 

innovative e inserirle nella politica svizzera. Per l’ideatrice del progetto, la Federazione Svizzera dei 

Parlamenti dei Giovani FSPG, l’obiettivo è quello di convincere i giovani a impegnarsi a lungo termine 

nella politica svizzera. Un obiettivo che la federazione persegue anche con altre sue attività, quali ad 

esempio la promozione dei circa 70 parlamenti e consigli dei giovani nonché il programma easyvote. 
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