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Comunicato stampa 

Zurigo, 29 ottobre 2017 

Da 25 anni i parlamenti dei giovani ringiovaniscono la politica svizzera 

 

Questo weekend alla 25esima Conferenza dei Parlamenti dei Giovani CPG a Zurigo si sono incontra-
ti 200 ragazzi provenienti da 39 parlamenti dei giovani di tutta la Svizzera e dall’estero. Formazione, 
scambio e discussioni politiche sotto forma di speed debating erano al centro dell’evento. Domeni-
ca la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG ha presentato al plenum il nuovo piano 
della famosa campagna „Ringiovanisci la politica svizzera“: il ritratto ringiovanito del Consigliere 
Federale Ignazio Cassis, che tra due giorni entrerà in carica. 

25 anni di impegno per la politica 

La 25esima CPG è stata aperta da Silvia Steiner, membro del Consiglio di Zurigo e presidentessa della 
Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione CDPE. Si è rivolta ai 200 giovani pre-
senti impegnati in politica con le seguenti parole: „La loro giovane generazione si impegnerà quando senti-
ranno che la politica è plasmabile, che attraverso il loro impegno qualcosa può essere mosso e cambiato. 
La democrazia ha bisogno di desiderio di dibattito e di dialogo tra i rappresentanti dei diversi interessi.“ 

In programma alla CPG c’erano tra le altre cose workshop di formazione, discorsi di scambio e naturalmen-
te anche discussioni a tema politico. Sabato sera i giovani parlamentari, vecchi e attuali, hanno festeggiato 
insieme alla FSPG il 25esimo anniversario della creazione della conferenza. Guido Schommer, uno tra i 
fondatori della CPG e successivamente segretario generale del PLR, getta uno sguardo indietro verso la 
prima CPG del 1993 e afferma: „Un’azione pionieristica chiaramente ad effetto, organizzata da qualche 
amico dell’Appenzello Esterno.“ 

La storia dei parlamenti dei giovani in Svizzera ha inizio molto tempo fa. Già tra gli anni ’40 e la fine degli 
anni ’70 esistevano due onde di parlamenti dei giovani. L’attuale terza generazione di parlamenti dei giova-
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ni è invece attiva dalla metà degli anni ’80. Nel corso degli ultimi 10 anni, il numero dei parlamenti e dei 
consigli dei giovani in Svizzera è raddoppiato e se ne contano oggi 70. 

I giovani vogliono vivere la politica in maniera diversa 

Al posto delle sobrie tavole rotonde, alla CPG di quest’anno si è tenuta una sessione di speed debating tra i 
giovani e le giovani parlamentari e i politici. Gli speed debating, analogamente agli speed dating, sono una 
serie di brevi dibattici a rotazione. Nadine Burtscher, copresidentessa ventitreenne del Comitato della 
FSPG, afferma: „I giovani sono senza dubbio interessati alla politica. Desiderano semplicemente avere un 
altro tipo di accesso alla politica. Con i video Youtube di easyvote cerchiamo di avvicinare i temi delle vota-
zioni ai giovani. Attraverso lo speed debating le discussioni politiche vengono vissute in maniera alternati-
va.“ 

Promozione dei giovani per il sistema politico di milizia 

Il candidato al Consiglio federale Pierre Maudet descrive la fondazione del parlamento dei giovani di Gine-
vra come „il suo più grande successo politico“ e afferma: „Questo inizio ha gettato le basi per ciò che è 
avvenuto dopo“. Nei 70 parlamenti, consigli e commissioni dei giovani si nasconde quindi un grosso poten-
ziale. Reto Lindegger, direttore dell’Associazione dei Comuni Svizzeri è convinto „I parlamenti dei giovani 
sono una buona opportunità per i comuni che vogliono investire presto nei giovani per il sistema di milizia.“ 
Un esempio a questo proposito è il diciannovenne Alexander Omuku, consigliere comunale a Épalinges 
(VD) ed ex presidente della commissione dei giovani del Canton Vaud. A lui è chiaro: „La mia esperienza 
nella commissione giovanile e l’incontro con altri giovani impegnati mi ha motivato nel propormi alle elezioni 
per il Consiglio Comunale.“ 

Dal movimento nella scena dei parlamenti giovanili è nata anche la Federazione Svizzera dei Parlamenti 
dei Giovani FSPG. Essa è stata fondata nel 1995 alla terza CPG a Sarnen (OW). Nel corso degli anni la 
Federazione e i suoi membri si sono affermati come importanti promotori per la promozione politica tra i 
giovani, in particolare per il sistema politico di milizia e la democrazia diretta in Svizzera. 
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4 Maurus Blumenthal     079 394 52 86 (D/F) 
Direttore FSPG     maurus.blumenthal@dsj.ch  

Informazioni 

4 Parlamenti dei giovani: https://www.jugendparlamente.ch/it/  
4 Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani: https://www.dsj.ch/it/chi-siamo/ritratto/  
4 Parlamento dei giovani Canton Zurigo:  http://jupa-zh.ch/wp/ 
4 Foto per i media:  https://www.dsj.ch/it/media/foto-per-i-media/parlamenti-dei-giovani/  
4 Conferenza: https://www.dsj.ch/fr/evenements/cpj/programme-cpj-17/  
4 Speed debating: https://www.youtube.com/watch?v=2Q5smDPvfc0  
4 Offerte della FSPG: www.easyvote.ch; www.engage.ch 
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Ulteriori informazioni 

La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Parlamenti dei Giovani FSPG 

La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG è il centro di competenza neutrale per la forma-
zione e la partecipazione politica dei giovani e giovani adulti. La FSPG sostiene i parlamenti e i consigli dei 
giovani esistenti in Svizzera e in Liechtenstein e ne promuove ulteriori fondazioni. Inoltre, la FSPG rafforza 
la partecipazione e la formazione politica dei giovani attraverso il programma easyvote e il progetto enga-
ge.ch. I giovani imparano così a conoscere i loro diritti e doveri politici e viene data loro l’opportunità di con-
tribuire alla politica con idee innovative e soluzioni. Con i fondamenti per la partecipazione politica, la FSPG 
si impegna inoltre per il miglioramento delle condizioni per la partecipazione politica della gioventù. 

Attraverso il suo lavoro la FSPG contribuisce in maniera rilevante all’impegno politico a lungo termine da 
parte dei giovani per il sistema politico svizzero, in particolare per l’attività di milizia politica, la democrazia 
diretta e la cultura di discussione democratica. Per tutte le attività della FSPG è valido il motto „dalla 
gioventù per la gioventù”. Efficacia e considerazione dei bisogni del gruppo target sono al centro di tutti i 
prodotti e i servizi della FSPG. La neutralità politica è il bene più importante per la Federazione dei giovani. 

4 https://www.dsj.ch/it/chi-siamo/ritratto/ 

La campagna del Consiglio federale „Ringiovanisci la politica svizzera“ 

L’obiettivo della campagna del Consiglio federale è quello di mostrare ai giovani che la politica può essere 
anche giovanile e che non è riservata unicamente al mondo degli adulti. Ogni politico è stato giovane. La 
campagna sottolinea, con umorismo, quanto la politica sia generalmente lontana dal mondo dei giovani. 
Con lo slogan “Ringiovanisci la politica Svizzera”, i giovani svizzeri sono esortati ad impegnarsi maggior-
mente per difendere i propri interessi e sono incoraggiati a farlo all’interno di un parlamento dei giovani. 
Attraverso questa campagna anche i parlamenti dei giovani acquisteranno maggiore popolarità. 

La campagna è stata concepita e realizzata dall’agenzia pubblicitaria zurighese Ruf Lanz. La campagna è 
stata lanciata nel 2014 dai sette consiglieri federali di allora. Per ogni carica di un nuovo membro al Consi-
glio federale, la FSPG pubblica il nuovo Consigliere “ringiovanito”/la nuova Consigliera “ringiovanita”. 

4 https://www.dsj.ch/it/media/foto-per-i-media/bundesrats-kampagne/  

Cosa sono i parlamenti dei giovani? 

I 70 parlamenti e consigli dei giovani in Svizzera e Liechtenstein sono strutture comprovate per la parteci-
pazione politica da parte di giovani e giovani adulti. Essi offrono ai giovani l’opportunità di impegnarsi a 
lungo termine nei loro comuni, nelle loro regioni o nei loro cantoni. A questo scopo i parlamenti realizzano 
progetti, avanzano richieste nel processo politico e sono interlocutori competenti nelle questioni giovanili 
per la politica e le forze pubbliche. Nei parlamenti giovanili, i giovani possono prendersi le proprie respon-
sabilità, acquisire diverse competenze nella politica di tutti i giorni e creare insieme qualcosa di concreto. In 
questo modo i parlamenti e i consigli dei giovani promuovono da una parte la partecipazione politica e 
dall’altra parte conducono una promozione dei giovani nell’ambito politico. Sono una forma comprovata di 
promozione politica per i giovani per il sistema politico di milizia. 

4 https://www.jugendparlamente.ch/it/  


