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Ogni anno, la Sessione federale dei giovani accoglie 200 giovani provenienti da tutte le regioni della 

Svizzera, i quali avranno la possibilità di prendere il posto dei politici federali. Durante 4 giorni 

dibatteranno sulle tematiche in gruppi di lavoro precedentemente selezionati e formuleranno delle 

rivendicazioni, le quali saranno in seguito votate dall’assemblea plenaria della domenica. La Sessione 

federale dei giovani è quindi la più grande piattaforma della partecipazione politica giovanile. Una 

piattaforma per apprendere ma anche per agire! 

Il 2018 non fa eccezione e i giovani saranno accolti a Palazzo federale per un’esperienza ricca di 

sfumature. Potranno dibattere tra di loro riguardo a 8 tematiche molte diverse l’una dall’altra ma anche 

interfacciarsi con degli esperti e con dei politici venuti ad accompagnarli. Del resto, sarà il Consigliere 

Federale Ignazio Cassis, ad aprire l’assemblea plenaria di sabato con il suo discorso e con uno scambio 

con i giovani. 
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La Sessione dei giovani si presenta 

La Sessione dei giovani esiste dal 1991 e viene organizzata annualmente dal 1993. I giovani organizzatori 

della Sessione dei giovani s’impegnano a titolo volontario per l’organizzazione. La coordinazione del 

progetto è garantita dalla Federazione Svizzera delle Associazioni giovanili. 

 

Il Comitato organizzativo  

20 giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni s’impegnano 

durante tutto l’anno nell’organizzazione della Sessione 

dei giovani. I giovani provengono da tutta la Svizzera e 

s’impegnano a titolo volontario. Normalmente hanno 

partecipato almeno una volta alla Sessione dei giovani. Il 

compito del comitato è quello di pianificare, organizzare e 

sviluppare il progetto. 

 

Il Forum della Sessione dei giovani  

Il Forum della Sessione dei giovani è stato creato nel 2001 

con lo scopo di dare seguito alle richieste della Sessione 

dei giovani. Illavoro di lobbying della Sessione dei giovani 

ha luogo durante tutto l’anno In questa veste il formum 

incontra politici ed esperti e porta avanti le rivendicazioni 

del plenum della Sessione dei giovani. 

I giovani impegnati a titolo volontario hanno nella maggior 

parte dei casi preso parte in qualità di partecipanti a delle 

precedenti Sessioni dei giovani.  

 

Team di progetto 

La direzione di progetto coordina tutti i lavori della Sessione dei giovani. È l’ente responsabile per il 

comitato organizzativo, per il Forum e per altri partner della Sessione dei giovani. La direzione di 

progetto è composta da Corinne Schwegler, Giona Rinaldi e Joel Ruetz. Lauriane Laville gestisce la 

comunicazione e il fundraising.  

La direzione di progetto è impiegata dalla Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG). La 

FSAG è l’associazione mantello di tutte le associazioni giovanili della Svizzera e s’impegna a livello 

cantonale, nazionale e internazionale per gli interessi dei giovani. Ha un totale di55  associazioni affiliate 

che rappresentano più di mezzo milione di giovani. 
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Programma della Sessione federale dei giovani  

Le discussioni sono al centro del lavoro della Sessione dei giovani. Durante i primi due giorni della 

Sessione, le/i partecipanti si confronteranno riguardo un tema specifico insieme ad altri partecipanti, 

per elaborare poi una rivendicazione concreta, la quale verrà in seguito presentata al plenum. Esperti 

e politici assisteranno i gruppi di lavoro, fornendo supporto tecnico e politico supplementare. Le 

discussioni saranno moderate da due responsabili di gruppo. Il loro compito sarà quello di gestire le 

discussioni e di fare in modo che tutti i partecipanti possano esprimersi in maniera adeguata.  

 

Il Plenum a Palazzo federale 

Dopo due giorni di discussioni, la Sessione dei giovani 

fa tappa a Palazzo federale. La Sessione dei giovani 

verrà inaugurata sabato mattina con il discorso di 

Ignazio Cassis. Le rivendicazioni verranno presentate 

ai partecipanti provenienti da tutta la Svizzera. La 

discussione vera e propria avrà luogo domenica nella 

sala del Consiglio Nazionale. Lmozioni approvate 

verranno consegnate a Dominique de Buman, 

presidente del Consiglio Nazionale. 

A questo punto inizia il lavoro del Forum della 

Sessione dei giovani, il quale seguirà le rivendicazioni 

presentate dal Plenum della Sessione.  
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Tematiche 2018  

 

Direzione aziendale responsabile 

Le leggi non sono uguali in tutti i paesi e con la globalizzazione tante imprese agiscono anche oltre i 

propri confini nazionali. La Svizzera è un perno nel marchingegno delle operazioni internazionali di tante 

imprese dispone di standard giuridici sui diritti umani, sulle forme di lavoro e sulle questioni ambientali. 

A quali standard dovrebbero attenersile aziende svizzere all'estero? 

Sistema dell’obbligo di prestare servizio 

Mentre l'esercito svizzero lamenta una carenza di soldati, vengono avanzate richieste come il "servizio 

obbligatorio per tutti". Come dovrebbe essere strutturato in futuro il servizio militare svizzero? 

Dobbiamo ristrutturare, abolire o apportare solo adeguamenti minimi? 

Gioventù LGBT 

In Svizzera l’orientamento o l'identità sessuale sono tutt’oggi un tabu. La maggior parte dei giovani 

(lesbiche, gay, bisessuali e transsessuali) LGBT hanno spesso paura e vengono stigmatizzati, 

discriminati ed emarginati in conseguenza al proprio coming out. La Confederazione dovrebbe 

impegnarsi maggiormente per i giovani LGBT? E se sì, in che modo? 

Reddito di base incondizionato  

Il popolo svizzero, nel 2016, si è già espresso sul reddito di base incondizionato attraverso la bocciatura 

di un’iniziativa popolare. Da una parte, il concetto di un reddito mensile garantito per tutte e tutti è 

controverso. Servono nuove idee. Un reddito di base incondizionato rappresenta una visione realistica? 

E se sì, come lo dovrebbe essere strutturata? 

Svizzera e Europa  

Il rapporto della Svizzera con l'Europa rimane incerto. La risposta alla domanda se debba essere 

ricercato un ulteriore ravvicinamento o, piuttosto una maggiore indipendenza rimane irrisolta. Che cosa 

succederà alla Svizzera e al suo vicino, l'Unione europea? 

Imballaggi nel commercio al dettaglio 

Zero rifiuti, la tendenza verso una vita ridotta e senza rifiuti, si sta diffondendo sempre più in Svizzera: 

in molte città sono emersi negozi senza imballaggi. Secondo l'UFAM, tuttavia, ogni anno si producono 

ancora circa 730 kg di rifiuti pro capite. Sono necessari ulteriori regolamentazioni da parte della 

Confederazione? E come va valutata la politica dei rifiuti della grande distribuzione? 

Lotta al terrorismo in Svizzera 

Dopo gli attentati terroristici all'estero, anche in Svizzera vi è stata una reazione: da allora ci sono ad 

esempio dei blocchi di cemento che proteggono le strade dagli attacchi contro masse di persone. La 

Svizzera dovrebbe proteggersi maggiormente dalle varie forme di terrorismo? In che modo una 

maggiore sicurezza all’interno di uno stato influisce sulla libertà? E in questo contesto, in che modo ne 

risente la sfera privata? 

Il futuro della mobilità 

Mentre negli Stati Uniti le aziende tecnologiche stanno già testando con successo i veicoli autonomi, 

secondo un sondaggio gran parte dei cittadini svizzeri teme le auto senza conducente. Allo stesso 

tempo, l'Ufficio federale delle strade ha dichiarato che in futuro alcuni tratti stradali saranno riservati 

alle automobili completamente automatizzate. Lo sviluppo dei veicoli senza conducente procede più 

rapidamente della loro regolamentazione. Prima dell'introduzione delle automobili intelligenti, ci si 

pone in particolare la seguente domanda: chi dovrà rispondere in caso di incidente? 

  



 

Nominati al Prix Jeunesse 

Il Prix Jeunesse viene consegnato ogni anno dalla Sessione dei giovani ad una persona o ad 

un'organizzazione che si impegna o si è impegnata in passato in modo particolare per le richieste dei 

giovani. Il Prix Jeunesse vuole premiare politici ed altre persone per il loro impegno per i giovani ed 

anche incitarli (a continuare) ad impegnarsi per le richieste della gioventù. 

La Sessione dei giovani nomina ogni anno tre candidati o organizzazioni che si contenderanno il premio 

itinerante, vale a dire la "campana del veto della gioventù" con il nome dei vincitori inciso nella sua base. 

Il vincitore o la vincitrice sarà incoronato dalla Sessione dei giovani durante l'assemblea plenaria. 

Quest’anno sono nominati per il Prix Jeunesse le seguente organizzazioni: 

Milchjugend è la più grande organizzazione giovanile che 

sostiene giovani lesbiche, gay, bisessuali, trans, 
asessuali e tutte le persone che rientrano tra due o al di 
fuori di queste categorie. Milchjugend segue numerosi 

progetti: scrive e realizza il proprio giornale 
(Milchbüechli), organizza una serata bar settimanale 
(Milchbar), una serata ogni due mesi (Molke 7) e, 

recentemente, un festival queer. L'associazione 
organizza inoltre un Pride giovanile con altre 
organizzazioni della Svizzera tedesca e crea spazi di 

scambio e di scoperta di sé stessi per i giovani che non 
vogliono identificarsi con concetti eteronormativi di 
genere, sessualità e relazione. 

 

 

Con lo slogan "integrazione attraverso la formazione", 
l'associazione Beraber festeggia il suo ventesimo 

anniversario. La priorità di Beraber è di aiutare i bambini 
e i giovani con un background migratorio. Gli studenti che 
compongono l'associazione lavorano principalmente a 

Berna, Basilea e Zurigo e hanno generalmente radici 
estere. Sulla base della loro esperienza personale, 
forniscono consigli e risposte sul diventare adulti a 

bambini e giovani. Beraber offre anche corsi di recupero 
per sostenere i giovani con difficoltà scolastiche. 

 
 

CinéCivic è un progetto intercantonale gestito dalle 
cancellerie di sei diversi cantoni (Ginevra, Friburgo, Vaud, 
Neuchâtel, Vallese, Giura e Berna). Ogni anno, CinéCivic 

organizza un concorso il cui obiettivo è quello di 
incoraggiare i giovani a partecipare al processo di 
votazione. I partecipanti di età compresa tra i 10 e i 25 

anni devono realizzare un breve filmato o un poster al fine 
di motivare i giovani a esercitare i propri diritti politici e a 
partecipare a votazioni ed elezioni. Le migliori 

realizzazioni sono sempre ricompensate con premi. 

 

 

  



 

Lista degli esperti che verranno a visitare i gruppi di lavoro 

Direzione aziendale responsabile (fr) 

Patrick Matthey (Dipartimento federale degli affari esteri DFAE) 

Marine Vasina (Iniziativa multinazionali responsabili) 

 

Direzione aziendale responsabile (de) 

Nadja Meier (Segreteria di Stato dell’economia SECO) 

Daniela Kistler (Iniziativa multinazionali responsabili) 

 

Sisteam dell’obbligo di prestare servizio de)  

Michael Vogt (Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS) 

André Kotoun (Bureau-K) 

Christoph Hartmann (Organo d’esecuzione del servizio civile) 

 

Sistema dell’obbligo di prestare servizio (it) 

Stefano Giedemann (Società svizzera degli Ufficiali)  

Mirjam Schmid (Centro regionale del servizio civile di Rivera – TI 

 

Gioventù LGBT (de) 

Kathrin Meng (Milchjugend) 

Pascal Pajic ( Membro della direzione della JUSO) 

 

Gioventù LGBT (fr) 

Medhi Künzle (Vogay) 

Delphine Roux (Fédération Genevoise LGBT) 

 

Reddito di base incondizionato (de): 

Céline Neuenschwander (Avenir Jeunesse) 

Fabio Wüst (Avenir Jeunesse) 

Enno Schmidt (Cofondatore dell‘Initiative Grundeinkommen) 

 

Svizzera e Europa (de-fr bilinguo 

Stéphanie Grillet (Direzione degli affari europei DAE) 

Philippe Cordonier (Swissmem) 

 

Imballaggi nel commercio al dettaglio (de): 

Michelle Sandmeier (ZeroWasteSwitzerland) 

Thomas Mahrer (CI Commerce de détail Suisse) 

 

Imballaggi nel commercio al dettaglio (fr) 

Natalie Bino (ZeroWasteSwitzerland) 

Laurianne Altweg (Fédération romande des consommateurs) 

 

Lotta all terrorisme in Svizzera (de) 

Fabien Merz (Center for Security Studies ETHZ) 

Andrea Candrian (Ufficio federale di giustiza UFG) 

 

Il futuro della mobilità (de) 

Fabienne Perret (EBP Suisse SA) 

Michael Frei (AXA) 

Markus Riederer (Ufficio federale delle strade USTRA) 

 

  



 

Lista dei politici che visiteranno i gruppi di lavoro 

Direzione aziendale responsabile (de) 

Rosmarie Quadranti, PBD 

Cédric Wermuth, PS 

Direzione aziendale responsabile (fr) 

Philippe Bauer PLR 

Sistema dell’obbligo di servire (de) 

Werner Salzmann, UDC 

Martin Candinas, PPD 

Sistema dell’obbligo di servire (it) 

Angelo Barrile, PS 

Giovani LGBT (de) 

Martin Naef, PS (JuSe direct) 

Giovani LGBT (fr) 

Laurence Fehlmann Rielle, PS 

Alice Glauser, UDC 

Reddito di base incondizionato (de): 

Diana Gutjahr, UDC 

Jürg Grossen, PVL 

Svizzera e Europa (de-fr bilinguo)  

Tiana Angelina Moser, PBD 

Christian Wasserfallen, PLR 

Imballaggi nel commercio al dettaglio (de) 

Thomas Burgherr, UDC 

Lorenz Hess, PBD 

Imballaggi nel commercio al dettaglio (fr) 

Isabelle Chevalley, PVL (JuSe direct) 

Lotta all terrorisme in Svizzera (de) 

Martin Landolt, PBD 

Il futuro della mobilità (de) 

Matthias Aebischer, PS 

Philipp Kutter, PPD 

 

 

 


