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Ogni anno, la Sessione federale dei giovani accoglie 200 giovani provenienti da tutte le regioni della 
Svizzera, le/i quali avranno la possibilità di prendere il posto delle/dei politic* federali. Durante 4 
giorni dibatteranno riguardo a diverse 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 di partecipazione po-
litica giovanile. Una piattaforma per apprendere ma anche per agire!
Il 2019 non fa eccezione e le/i giovani saranno accolti a Palazzo federale per un’esperienza ricca di 
sfumature. Potranno dibattere tra di loro riguardo a otto tematiche molte diverse l’una dall’altra ma 
anche interfacciarsi con degli esperti e con dei politici venuti ad accompagnarl*li. Del resto, sarà il 
Vicecancelliere Viktor Rossi ad aprire l’assemblea plenaria di sabato con il suo discorso e con uno 
scambio con i giovani.

Al futuro importa ! 
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Al futuro importa, la nostra campagna con l‘agenzia Leo Burnett (Zurigo) per la Sessione dei giovani 2019:
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La Sessione dei giovani si presenta!

La Sessione dei giovani esiste dal 1991 e viene organizzata annualmente dal 1993. Le/I giovani organizzatori/
trici della Sessione dei giovani s’impegnano a titolo volontario per l’organizzazione. La coordinazione del pro-
getto 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. Le/I giovani provengono da tutta la Svizzera e s’im-
pegnano a titolo volontario. Normalmente hanno parteci-
pato almeno una volta alla Sessione dei giovani in quanto 
partecipanti. 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. 
Il lavoro di lobbying della Sessione dei giovani ha luogo durante 
tutto l’anno. In questa veste, il Forum incontra politic* ed espert* 
e porta avanti le rivendicazioni del plenum della Sessione dei gio-
vani. Le/I giovani impegnati a titolo volontario hanno nella mag-
gior parte dei casi preso parte in qualità di partecipanti a delle 
precedenti Sessioni dei giovani. 

La Direzione di progetto
La Direzione di progetto coordina tutti i lavori della Sessione dei giovani. È l’organo 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 Tobias Mader. Lauriane Laville gestisce la comunicazione e il fund-
raising. La Direzione di progetto è impiegata dalla Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili (FSAG). 
La FSAG è l’organizzazzione mantello delle associazioni giovanili della Svizzera e s’impegna a livello canto-
nale, nazionale e internazionale per gli interessi delle/dei giovani. Ha un totale di 55  associazioni affiliate che 
rappresentano più di mezzo milione di giovani.

Responsabile di 
progetto
Corinne Schwegler

Collaboratore di 
progetto
Giona Rinaldi

Civilista
Tobias Mader

Comunicazione + 
Fundraising
Lauriane Laville
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Programma 

Lavoro di gruppo
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 altr* parteci-
panti, per elaborare poi una rivendicazione concreta, la quale verrà in seguito presentata al plenum. 
Espert* e politic* 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 tutt* le/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 pomerrigio con il discorso del Vicecancelliere Viktor Rossi. Le ri-
vendicazioni verranno presentate alle/ai partecipanti provenienti da tutta la Svizzera. La discussione 
vera e propria avrà luogo domenica nella sala del Consiglio Nazionale. Le mozioni approvate verran-
no consegnate a Marina Carobbio, 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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Temi / Politic* / Espert*

Politica di parità - Egalità salariale (TED e FR)

Il Parlamento ha recentemente adottato una legge 
sull‘uguaglianza. La legge è stata subito criticata 
da alcun* deputat* per non essere sufficientemen-
te efficace e per essere insufficiente per combatte-
re le disuguaglianze salariali, il che porta a svan-
taggi in altri settori come il secondo pilastro. Di 
quali strumenti dovrebbe disporre uno Stato senza 
mettere a repentaglio in modo sproporzionato la li-
bertà imprenditoriale?

Espert*: 
Lucie Waser, SEV Sindicato del personale dei 
transporti (TED/FR)
Oliver Schröter (TED) e Thomas Thentz (FR), Uffi-
cio federale per l‘uguaglianza fra donna e uomo
Valérie Borioli Sandoz (FR), TravailSuisse 

Politic*:
Yvonne Feri, PS (TED)
Lisa Mazzone, I Verdi (FR)
Frédéric Borloz, PLR (FR) 

Agenda 2030 - Protezione del clima (bilingue 
TED/FR e ITA)

L‘Agenda 2030 contiene una serie di obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile, ad esempio nei settori della 
sanità, dell‘istruzione, della parità dei sessi e del 
cambiamento climatico. Quali sono gli obiettivi più 
importanti per i giovani e quali misure possono es-
sere adottate per raggiungerli?

Espert*: 
Jürg Staudenmann, Alliance Sud (TED+FR)
Raphael Bucher, Ufficio Federale dell‘ambiente, 
(TED+FR)
Daniel Heusser, WWF (IT) 
Emmanuele Russo, Università di Berna (IT)

Politic* :
Jacques Bourgeois, PLR (TED/FR) 
Beat Jans, PS (TED/FR)
Roger Nordmann, PS (IT), (Juse Direkt)

Diritti dell‘ Infanzia - Partecipazione dell‘infanzia e della gioventù (solo TED)

La Convenzione sui diritti del fanciullo si applica a tutte le persone di età inferiore ai 18 anni. Ogni cinque 
anni la Svizzera deve presentare un rapporto all‘ONU per verificare se soddisfa i requisiti della Convenzione. 
Le ONG e le/i giovani sono coinvolti in questo processo. I diritti delle/dei bambini riguardano tutti gli aspetti 
della vita delle/dei minori: Vita privata, famiglia, scuola, lavoro e tempo libero. Inoltre, il diritto delle/dei 
minori ad avere voce in capitolo è sancito anche dalla Convenzione. Cosa deve essere cambiato in Svizzera 
per garantire il rispetto dei diritti dell‘infanzia? Dove dovrebbero avere più voce in capitolo le/i minori e con 
quali mezzi possono farlo?

Espert*:          
Simone Renner, Netzwek Kinderrechte
Lea Meister, Federazione svizzera delle associazioni giovanili (FSAG)

Politic*:  
Priska Seiler Graf, PS
Thomas de Courten, UDC
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Temi / Politic* / Espert*

Il panorama mediatico svizzero (TED e FR)

Oggi, molti giornali stanno scomparendo a causa di 
problemi finanziari. La maggior parte di quelli che 
sopravvivono alla crisi sono concentrati nelle mani 
di pochi editori. I media però svolgono un ruolo im-
portante nella formazione dell‘opinione pubblica, 
soprattutto in una democrazia diretta. Senza de-
naro, i media non possono adempiere alla propria 
missione di informazione, ma allo stesso tempo 
la dipendenza dei media dalle loro fonti di denaro 
può compromettere la loro indipendenza. Quali so-
luzioni sono possibili per garantire la diversità dei 
media?

Espert*: 
Christoph Zimmer (TED) e Simon Koch (FR), 
Tamedia
Severine Schori-Vogt (TED) e Marc Savary (FR), 
SRG SSR

Politic*: 
Jürg Grossen, VL (TED)
Martin Candidas, PPD (TED)
Jean-François Rime, UDC (FR) 
Daniel Brélaz, Verdi (FR)

Protezione dei dati nel settore sanitario (solo TED)

Ogni giorno divulghiamo informazioni su noi stessi 
alle aziende private e allo stato: le applicazioni 
registrano i nostri spostamenti, le carte fedeltà 
registrano i nostri acquisti e ci forniscono pubblicità 
mirata. Molti attori possiedono una quantità 
inimmaginabile di dati su di noi, che spesso 
consegnamo loro senza nemmeno accorgercene. 
A causa dei dati sensibili ció é particolarmente 
critico nel settore sanitario. Mentre in teoria si può 
scegliere se fornire o meno i propri dati, spesso 
si deve acconsentire al rilascio dei dati per poter 
accedere a un servizio. In un mondo in rete con 
dati così preziosi, come potete assicurarvi che 
queste informazioni non vengano utilizzate in modo 
improprio? Come formare la popolazione affinché 
possa utilizzare i nuovi strumenti in modo sicuro? 
 
Espert*: 
Cyrill Berger, Incaricato federale dello protezione 
dei dati e della trasparenza
Erik Schönenberger, Digitale Gesellschaft

Politic*: 
Beat Flach, VL
Ursula Schneider-Schüttel, PS

Automazione nel mercato del lavoro (solo TED)

Le postazioni di lavoro sono sempre più spesso sostituite da macchine: registratori di cassa automatici nei 
negozi, robot negli impianti di produzione. I lavori scarsamente qualificati vengono gradualmente eliminati. 
Anche se le persone possono liberarsi da certi lavori noiosi e ripetitivi, ciò significa anche che le persone 
sostituite perdono il lavoro e possono essere minacciate dalla disoccupazione e dalle difficoltà finanziarie. 
Lo Stato deve intervenire e, in caso affermativo, in che modo? Dovrebbe essere prevista una tassazione dei 
robot o una riduzione dell‘orario di lavoro per tutt*, al fine di condividere i posti di lavoro rimanenti? Una ri-
duzione dell‘orario di lavoro avrebbe un impatto positivo creando tempo per altre attività, come il volontariato 
a beneficio della società? 

Espert*:         Politic*:
Robert Rudolph, Swissmem      Claudia Friedl, PS
Beat Baumann, Unia       Bernhard Guhl, PBD
Valérie Berset Bircher, Segretariato di stato dell‘economia SECO
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Temi / Politic* / Espert*

E-voting e e-government (TED e FR)

Il Consiglio Federale ha avviato la procedura di 
consultazione per introdurre l‘e-voting come canale 
di voto ordinario. Tuttavia, diversi gruppi chiedono 
che il progetto di voto elettronico venga interrotto, 
in quanto non lo ritengono abbastanza sicuro. 
Inoltre, il Cantone di Ginevra ha recentemente 
abbandonato la sua piattaforma di voto elettronico 
per motivi di costi. Allo stesso tempo, un numero 
sempre maggiore di atti amministrativi può 
essere effettuato elettronicamente, ad esempio la 
trasmissione delle dichiarazioni dei redditi. Queste 
soluzioni di e-government sono davvero affidabili, 
più economiche o più ecologiche? E per quanto 
riguarda la sicurezza?

Espert*: 
Volker Birk (TED) e Hernani Marques (FR), Chaos 
Computer Club Switzerland
Olivier Leclere (TED) e Liza Lombardi-Gauthier 
(FR), Canton Ginevra
Evelyn Mayer (TED) e Aurore Borer (FR), Cancel-
leria Federale

Politic*: 
Claudio Zanetti, UDC (TED
Philipp Hadorn, PS (TED)

Durata di vita dei dispositivi (solo TED)

In passato, i dispositivi elettronici avevano 
una durata di vita di diversi anni, ma oggi si 
guastano molto più frequentemente. Negli 
ultimi anni si sono verificati diversi scandali tra 
le aziende che hanno limitato artificialmente 
la durata di vita dei loro prodotti. È necessario 
intervenire per prevenire tale approccio e 
proteggere i consumatori e l‘ambiente? 
 
Espert*:
Jean-Marc Hensch, ex-direttore Swico
Raffael Wüthrich, Schweizerischer Konsumen-
tenschutz

Politic*:
Priska Birrer-Heimo, PS 



8

Nominati per il Prix Jeunesse

Il Prix Jeunesse viene consegnato ogni anno dalla Sessione dei giovani ad una persona o ad un‘orga-
nizzazione che si impegna o si è impegnata in passato in modo particolare per le richieste delle/dei 
giovani. Il Prix Jeunesse vuole premiare politic* ed altre persone per il loro impegno per le/i giovani 
ed anche incitarli (a continuare) ad impegnarsi per le richieste della gioventù.
La Sessione dei giovani nomina ogni anno tre candidat* o organizzazioni che si contenderanno il 
premio itinerante, vale a dire la „campana del veto della gioventù con il nome delle vincitori o dei 
vincitrici 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 i seguenti progetti:

MidnightSports -  Fondation IdeeSport
Ogni sabato sera durante il semestre invernale, le palestre 
sono aperte in tutta la Svizzera per offrire ai giovani tra i 13 
e i 17 anni un luogo di incontro e di svago con giochi, sport e 
divertimento. I giovani coach e i giovani adulti sono responsabili 
dell‘organizzazione e dello svolgimento degli eventi.
Un progetto dei/delle giovani per i/le giovani con l‘obiettivo di 
sostenere le attività del tempo libero e quindi di promuovere 
attivamente le competenze di vita e l‘integrazione dei/delle 
giovani.

Settimane per ragazze e ragazzi
L‘obiettivo delle settimane delle ragazze e dei ragazzi è 
quello di offrire ai/alle giovani un ambiente in cui possano 
stare tra di loro. Questo spesso rende più facile avventurarsi 
in territorio inesplorato e presentare apertamente i propri 
pensieri e le proprie domande. Nell‘ambito di vari workshop 
viene dato loro lo spazio e il tempo per stringere nuovi contatti 
e acquisire nuove conoscenze in modo giocoso. I corsi durano 
da mezza giornata a una settimana intera e possono essere 
seguiti in parte senza prenotazione. Dai ragazzi per i ragazzi 
e dalle ragazze per le ragazze!

TheSocialTruck
The Social Truck è un progetto che ambisce a creare 
un ponte tra le generazioni, garantendo ai ragazzi un 
ruolo da protagonist* e non più solo da consumatori/-
trici. Tutto ciò avviene attraverso la trasformazione di 
un furgone in un vero e proprio laboratorio itinerante 
attraverso il quale incontrare i giovani nei loro luoghi 
di ritrovo, trasformando le loro idee in progetti che si 
svilupperanno all‘interno degli spazi urbani. 
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Contatto

Avete delle domande riguardanti questo dossier stampa, desiderereste intervistare un* partecipante, 
un* politic* o un* espert*? Vorreste visitarci durante la Sessione dei giovani? Non esitate a contat-
tarci!

Contatto:
Lauriane Laville 
Responsabile comunicazione
lauriane.laville@sajv.ch
031 326 29 37

Un progetto della FSAG 

La sessione dei giovani è un progetto della Federazione Svizzera delle Associazioni Giovanili. 
Quest‘ultima è l‘organizzazione mantello di circa 55 associazioni giovanili e rappresenta gli 
interessi delle/dei giovani nell‘opinione pubblica e in politica. La FSAG consiglia le sue organiz-
zazioni membre, fornisce diversi servizi oltre a promuovere progetti propri.  


