
 

DSJ  FSPJ  FSPG  |  Seilerstrasse 9, 3011 Bern  |  +41 31 384 08 08   

info@dsj.ch  |  www.dsj.ch   www.jugendparlamente.ch   www.easyvote.ch  1 

Comunicato stampa, 4 maggio 2017 

8 sessioni di Speed Debating – Flirt con la politica 

Berna, 04.04.2017 – Otto diverse città della Svizzera hanno visto ieri 174 giovani coinvolti in 

una sessione di dibattiti su vari temi locali direttamente con politici ed esperti del settore. 

Lo Speed Debating organizzato da nove parlamenti dei giovani mostra che c’è bisogno di 

un nuovo approccio per stimolare e rafforzare la partecipazione e l’impegno politico dei 

giovani. 

Il monitor politico easyvote pubblicato a metà marzo dalla Federazione Svizzera dei Parlamenti dei 

Giovani FSPG mostra che nonostante l’opinione generale prevalente, circa la metà dei giovani 

intervistati si interessa di temi politici a livello nazionale. Ma perché questo interesse si concretizzi 

in effettivo impegno, c’è bisogno di nuove forme di partecipazione politica. Infatti, lo stesso studio 

mostra anche che i giovani si impegnano più volentieri su temi concreti piuttosto che essere attivi 

in politica in senso generico. Per questo motivo le iniziative che si basano su progetti e temi specifici 

acquisiscono maggiore importanza e sono al centro dell’attività della FSPG. Lo Speed Debating è 

un esempio di questo tipo di progetti: i giovani affrontano discussioni su vari temi locali direttamente 

con politici ed esperti del settore. Otto Speed Debating si sono svolti ieri in giro per la Svizzera. 

Ginevra, Neuchâtel, Losanna, Morges, Yverdon, Friburgo, Lugano e Köniz hanno visto in tutto 174 

giovani tra i 15 e i 25 anni coinvolti in questi scambi di idee insieme a 48 politici ed esperti del 

settore. 

Cosa muove i giovani: vita notturna, mobilità e impegno spontaneo  

All’ordine del giorno degli eventi organizzati dai vari parlamenti dei giovani sono stati i temi sulla 

mobilità, vita notturna e impegno spontaneo. A Yverdon i partecipanti hanno affrontato il tema 

molestie nello spazio pubblico. Margot Sutter, partecipante, dice: «E stato un’ esperienza 

simpatica. Mi e piaciuto che ognuno ha potuto esprimere la sua opinione senza essere giudicato. 

Ho scoperto che ci sono molti modi differenti di pensare». A Köniz, invece, si è discusso 

sull’iniziativa delle biciclette. I giovani hanno discusso con David Stampfli, che dice: «Lo scambio 

con i giovani mi è piaciuto molto. Sono subito pronto di partecipare a un prossimo Speed Debating 

su un altro argomento». 

Un impegno costante per una maggiore partecipazione dei giovani 

L’impegno, però, non termina qui. La FSPG, che ha lanciato l’iniziativa dello Speed Debating 

nell’ambito del progetto annuale per i parlamenti dei giovani, valorizza fortemente la costanza nel 

realizzare le proprie attività. E così ora ognuno dei parlamenti dei giovani che hanno partecipato 

all’iniziativa riprenderà almeno uno tra i temi discussi al dibattito e lo inserirà nella propria agenda. 

Dopo questa prima attuazione, in autunno anche altri parlamenti dovrebbero essere motivati a 

partecipare a questo progetto. 

Contatti 

 Daniel Mitric, Collaboratore del settore Parlamenti dei giovani FSPG, daniel.mitric@dsj.ch / 

078 874 54 99  

Informazioni 

 Speed Debating: www.speeddebating.ch 

 Parlamenti dei giovani: www.jugendparlamente.ch  

mailto:daniel.mitric@dsj.ch
http://www.speeddebating.ch/
http://www.jugendparlamente.ch/
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 Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani: www.dsj.ch  

 Monitor politico easyvote: www.easyvote.ch/politikmonitor  

Parlamenti dei giovani partecipanti all’iniziativa: 

 Parlement des Jeunes Genevois:  

www.facebook.com/events/290583258046149/ 

 Conseil des Jeunes - Fribourg / Jugendrat – Freiburg: 

www.facebook.com/events/1794118137573991 

 Parlement des Jeunes de la Ville de Neuchâtel: 

www.facebook.com/events/1459735750765070 

 Conseil des Jeunes Lausanne & Commission de Jeunes du Canton de Vaud: 

www.facebook.com/events/435946483405875/ 

 Parlement des Jeunes de Morges:  

www.facebook.com/events/194038067780649/ 

 Conseil des Jeunes d'Yverdon:  

www.facebook.com/events/769365279903557/ 

 Parlamento dei Giovani della Città di Lugano: 

www.facebook.com/events/1183235075131786/ 

 Jugendparlament Köniz:  

www.facebook.com/events/1093062304132038 

La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG 

La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG è il centro di competenza politicamente 

neutrale per la partecipazione e la formazione politica dei giovani. La FSPG sostiene i parlamenti dei 

giovani della Svizzera e del Liechtenstein sia nuovi che esistenti. Inoltre, promuove la partecipazione 

politica dei giovani mediante offerte come easyvote e engage.ch. Le attività della FSPG sono sempre 

fedeli al motto «dalla gioventù per la gioventù». Attraverso la sua attività, la FSPG presta un importante 

contributo per la consapevolezza a lungo termine da parte dei giovani sul sistema politico svizzero, in 

particolare per l’attività di milizia politica, per la democrazia diretta e per la cultura delle discussioni 

democratiche. 

Cosa sono i parlamenti dei giovani? 

I 69 parlamenti e consigli giovanili in Svizzera e in Liechtenstein sono strutture per la promozione della 

partecipazione politica da parte della gioventù. Questi si impegnano per andare incontro alle richieste 

dei giovani nei loro Comuni o cantoni, sviluppare e realizzare progetti. Inoltre, sono competenti 

nell’ambito di amministrazione e politica per i giovani. I parlamenti giovanili non hanno un orientamento 

politico, bensì si occupano di precise questioni politiche dalla gioventù per la gioventù, sono in carica 

per lo sviluppo di nuove idee per i Comuni e i Cantoni. 

Che cos’è lo Speed Debating? 

Lo Speed Debating è una nuova opportunità di discussione rivolta ai giovani, ideata nel 2013 dal 

parlamento dei giovani del Canton Ginevra allo scopo di dare vita a dibattiti politici vivaci, partecipativi e 

meno formali. I politici ed esperti presenti siederanno a diversi tavoli a cui il pubblico potrà unirsi in piccoli 

gruppi, muovendosi di tavolo in tavolo per le varie sessioni di dibattiti. Lo Speed Debating offrirà ai giovani 

un’atmosfera rilassata e stimolante. Inoltre essi avranno l’opportunità di conoscere direttamente i politici, 

gli esperti e gli altri giovani impegnati; potranno aggiornarsi e scambiarsi opinioni sui temi politici che 

interessano loro da vicino. 

 

http://www.dsj.ch/
http://www.easyvote.ch/politikmonitor

