Preavviso del Municipio riguardante la mozione presentata dal Gruppo PPD sul «Forum
comunale dei giovani- avvicinare i giovani di Manno alla politica comunale»

Signore e signori Consiglieri comunali,
il Municipio condivide le riflessioni di carattere generale esposte nella mozione e ritiene che l’istituzione di un
Forum comunale dei giovani possa essere una misura concreta per avvicinare i giovani alla politica comunale.
Le stesse considerazioni possono essere espresse per il forum cantonale dei giovani, che viene puntualmente
promosso anche a livello comunale, e che è divenuto un appuntamento ricorrente dell’agenda politica
giovanile cantonale.
Altre considerazioni di carattere generale vanno altresì tenute in debita considerazione. Il Municipio ritiene che
un forum comunale dei giovani dovrebbe ruotare attorno ad una figura professionale attiva nell’ambito
dell’animazione giovanile, che un forum comunale dei giovani dovrebbe poter attingere ad una base ampia di
giovani e che in alcuni casi le necessità stesse dei nostri giovani richiedono risposte che oltrepassano i confini
comunali.
Vi sono inoltre altri progetti concreti che perseguono in parte gli stessi obbiettivi di coinvolgimento dei giovani
nella politica, nei processi decisionali e nella concretezza organizzativa: in particolare il Municipio di Manno ha
voluto concretizzare un’interpellanza del gruppo Manno Rosso Verde dal titolo «Gioventù coinvolta»
introducendo, in collaborazione con i municipi di Bioggio e Agno e grazie al sostegno del centro giovanile di
Bioggio, un progetto di «infoclic.ch / gioventù coinvolta» sul territorio dei tre comuni. Da questa iniziativa è
nato il Gruppo BAM e la loro associazione. Si tratta di un progetto in generale più spontaneo dei giovani
stessi, di avvicinamento al mondo politico comunale ed in concreto una forma di democrazia diretta, abbinata
a processi decisionali e organizzativi, applicati alla finalizzazione di un progetto.
Il Municipio di Manno desidera sostenere, in primo momento anche finanziariamente, il progetto del Gruppo
BAM, per poi valutare la possibilità di sviluppare a livello comunale o intercomunale un «forum (inter)comunale
dei giovani».
Tenuto conto di quanto sopra, il Municipio condivide le conclusioni contenute nei rapporti della Commissione
della gestione e della Commissione delle petizioni e preavvisa negativamente l’accoglimento della mozione,
ritenuto che il Municipio si sta già adoperando con Agno e Bioggio su altri progetti con finalità simili.
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