
Offerte per comuni

Consentire la partecipazione dei 
giovani: un vantaggio per 
il vostro comune!

 � Promozione delle nuove leve in politica
Il sistema di milizia è una caratteristica importante 
propria del sistema politico svizzero. Tuttavia, molti 
comuni faticano a trovare nuove leve in politica. Le 
offerte di engage.ch contrastano questa tendenza, 
includendo i giovani nel processo politico in modo 
adeguato alla loro età e promuovendo così in 
maniera molto concreta le nuove leve in politica.

 � Identificazione dei giovani con il comune
Attraverso le offerte di engage.ch i giovani possono 
contribuire attivamente alla vita politica del proprio 
comune, integrandosi nella comunità e venendo 
percepiti come una parte importante di essa. 
I comuni rurali, in particolare, devono confrontarsi 
con la partenza dei loro giovani e possono cercare 
di combattere questo fenomeno con l’aiuto delle 
offerte di engage.ch.

 � L’educazione civica e alla cittadinanza 
 dei giovani 
La promozione di forme di partecipazione poli-
tica per i giovani è uno strumento efficace per 
contrastare la crescente sfiducia nei confronti del 
sistema politico. Attraverso le offerte di engage.ch 
i giovani apprendono e vivono in prima persona 
il funzionamento del comune, il che permette di 
gettare basi solide per una democrazia sostenuta 
a lungo termine da cittadine e cittadini impegnati.

Grazie alle offerte di engage.ch, dal 2018 la Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani FSPG 
utilizza nuove forme per coinvolgere i giovani nella politica comunale. Le ragazze e i ragazzi dai
12 ai 25 anni vengono infatti raggiunti nella loro vita quotidiana attraverso i canali di comunicazione 
da loro preferiti. Il cuore del progetto è la piattaforma online www.engage.ch, la quale può essere 
adattata alle esigenze del comune, analogamente alle offerte offline supplementari (campagne, 
eventi, sale e strutture).

Le nostre offerte in sintesi

 � Processo engage.ch
Il processo engage.ch combina il canale online, 
il sondaggio tra i giovani, gli eventi partecipati-
vi e la realizzazione di strutture a lungo termi-
ne con un’offerta completa volta a promuove-
re l’impegno dei giovani in maniera duratura. 
Le giovani e i giovani vengono coinvolti in tutte 
le fasi del processo.

Costi: 22’500 CHF* e spese materiali (p. es. 
stampa di volantini, servizio di ristorazione a 
un evento ecc.). Una parte dei costi totali può 
essere coperta da raccolte fondi presso istituzioni 
pubbliche o private.

 � Canale online engage.ch
Tramite un proprio canale sulla piattaforma online 
www.engage.ch, i giovani possono inoltrare in 
modo semplice e intuitivo le loro richieste e idee 
in formato digitale, nonché valutare e commentare 
le proposte formulate dagli altri utenti.

 � Sondaggio tra i giovani engage.ch
Questo strumento d’indagine disponibile su 
www.engage.ch permette di individuare le esigenze 
dei giovani, al fine di migliorarne l’integrazione 
nei processi politici locali e regionali. Il sondag-
gio è stato creato in collaborazione con l’istituto 
di ricerca gfs.bern. I risultati vengono esaminati 
dal team di engage.ch in un rapporto di analisi.



Canale online engage.ch
I giovani possono condividere idee e proposte sulla 
piattaforma online www.engage.ch. Per raccogliere 
le idee delle ragazze e dei ragazzi di un comune 
specifico viene predisposto un apposito canale 
su www.engage.ch. Su questo canale è possibile 
presentare e commentare direttamente le proposte 
dei giovani, caricare notizie e altri contributi dei 
media, così come annunciare eventi. Oltre alle 
proposte, si possono raccogliere anche temi e 
domande oppure elaborare progetti attraverso 
un processo di consultazione digitale.

Prestazioni:
 � canale proprio che può essere personalizza- 

 to autonomamente e arricchito con conte- 
 nuti di vario tipo;

 � possibilità di realizzare proprie campagne 
  digitali per raccogliere le proposte e le domande  
 dei giovani, discuterle e svilupparle online;

 � comunicazione semplice e diretta su mani- 
 festazioni ed eventi specifici per i giovani nel  
 comune;

 � resoconto dei progetti dei giovani e del loro  
 impegno.

Costi: 1’500 CHF una tantum / 350 CHF
tassa annuale di sostegno per continuare a 

utilizzare il canale

Esempi di richieste formulate dai giovani:
 � „Abbiamo bisogno di più bidoni per l’immon- 

 dizia“ (Kerzers, 2019)
 � „Più parcheggi per biciclette sul lato nord della  

 stazione“ (Regensdorf, 2019)
 � „Un finesettimana senza auto a Winterthur“ 

 (Winterthur, 2019)
 � „Tenere aperta la palestra durante le vacanze“  

 (Glarona Sud, 2018)

Sondaggio tra i giovani engage.ch
Il sondaggio tra i giovani di engage.ch è standard-
izzato e permette quindi il confronto fra i comuni. 
Attraverso questo questionario online, il quale è 
stato adattato al gruppo target, possono essere 
raccolte informazioni su interessi politici, canali 
di informazione, opportunità di partecipazione 
attuali e auspicate, nonché pareri sulle opportunità 
di partecipazione digitali.

Prestazioni:
 � sondaggio online standardizzato sulle  

 possibilità di partecipazione attuali e auspi- 
 cate nonché sull’interesse politico;

 � sostegno durante la promozione del son- 
 daggio;

 � esame e presentazione dei risultati in un  
 rapporto di analisi.

Costi: 5’550 CHF ed eventuali spese materiali 
(p. es stampa di volantini) 

Esempi di domande tratte dal sondaggio per 
i giovani:

 � Vorresti che ci fossero nuove opportunità di  
 partecipazione per poter contribuire a 
 cambiare il tuo comune?

 � In che modo ti informi sugli eventi nel tuo  
 comune?

 � Credi che la tua opinione conti qualcosa nel  
 tuo comune?

 � Quanto ti interessa la politica?

Consiglio
Con l’applicazione Jugendapp dell’associazione 
jugendarbeit.digital (disponibile solo in tedesco) 
i giovani possono inoltrare in maniera anonima le 
loro richieste, chattare tra di loro e partecipare a 
engage.ch senza effettuare la registrazione.

Alcune prestazioni:
 � versione personalizzata della Jugendapp;
 � consulenza per la configurazione e l’attività di  

 moderazione

Maggiori informazioni su: http://jugend.app/engage

Costi: 2’500 CHF una tantum, 
                200 CHF per ogni anno successivo 

Esempio: http://jugendinfo.win/engage



Processo engage.ch
Quello di engage.ch è un processo completo, 
che consente a un comune di affrontare il tema 
della partecipazione dei giovani in modo mirato 
e durevole, inquadrandolo a livello strutturale. 
Il team di engage.ch affianca il comune per un 
anno. Il canale online e il sondaggio tra i giovani 
vengono accompagnati da diversi eventi, dal sos-
tegno nell’attuazione di progetti, dalla consulenza 
in merito a strutture di partecipazione durature, 
così come da ulteriori offerte. Le singole fasi sono 
elencate nella descrizione dettagliata del processo.

Prestazioni (processo di un anno):
 � canale online engage.ch;
 � creazione di un gruppo di supporto al progetto;
 � sondaggio tra i giovani engage.ch;
 � sostegno nello svolgimento di una campagna  

 per la raccolta di richieste;
 � organizzazione di riunioni ed eventi;
 � preparazione di modelli per vari documenti;
 � sostegno nell’attuazione dei progetti;
 � sostegno nella scelta e nella realizzazione di  

 strutture durature;
 � rapporto finale;
 � supporto e consulenza per tutta la durata del  

 processo.

Costi: 22’500 CHF e spese materiali (p. es. 
stampa di volantini, servizio di ristorazione 
a un evento ecc.). Diversi cantoni assumono 

10’000 CHF dei costi totali. Se i costi per il 
preventivo del vostro comune fossero ancora 

troppo elevati, non esitate a contattarci. 
Insieme troveremo una soluzione.

Descrizione dettagliata del processo 
engage.ch

Preparazione e analisi
Durante il kick-off viene creato un gruppo di 
supporto al progetto, formato da operatrici e 
operatori giovanili (di norma la direzione del 
progetto), giovani, giovani rappresentanti della 
politica e altre persone-chiave del comune. Il 
gruppo di supporto al progetto ha il compito di 
garantire che il processo sia adattato alla realtà 
locale e goda di un ampio supporto all’interno del 
comune. La prima fase si conclude con un’analisi 
della situazione da parte del gruppo di supporto 

al progetto: di quali opportunità di partecipazione 
dispongono già i giovani? Quali sono gli obiettivi 
fissati per il processo nel comune? Quali esigenze 
e desideri hanno i giovani? 

Processo partecipativo
Nel corso di una campagna, i giovani del comune 
possono condividere le loro idee e richieste sul 
canale locale del comune su www.engage.ch e 
partecipare al sondaggio preparato per loro.
Le proposte raccolte vengono discusse congiun-
tamente da giovani e rappresentanti locali della 
politica nel corso di un evento. Alcune di queste 
proposte vengono sviluppate in veri e propri 
progetti, attuati insieme ai giovani interessati. 

Strutture partecipative
In seguito al processo partecipativo si affronta, in 
una terza fase, la realizzazione di strutture parte-
cipative locali. Si tratta di strutture che i giovani 
stessi aiutano a sviluppare e che garantiscono 
il loro diritto di partecipazione a lungo termine 
nel comune.
Il processo si conclude con un evento kick-on du-
rante il quale si ripercorre il progetto, si presenta 
il suo stato di attuazione e si illustrano le strutture 
di partecipazione appena create o future. 
Dopo il processo di un anno è possibile avviare un 
processo follow-up, che può a sua volta risultare 
in una struttura a lungo termine. 

Per maggiori informazioni sul progetto follow-
up potete consultare la pagina: 
www.engage.ch/it/offerte/per-comuni 

Esempi di progetti attuati:
 � lampioni da Avec fino a Linthbrüggli 

 (Glarona Nord 2018);
 � sostegno finanziario per giovani 

 partecipanti a corsi di pronto soccorso 
 (La Veveyse 2019)

Esempi di strutture:
 � associazione giovanile con seggio nella  

 commissione giovanile e budget 
 (Wangen-Brüttisellen 2019);

 � fondazione di un Parlamento dei Giovani  
 (Wetzikon 2018)



Responsabile del progetto
La Federazione Svizzera dei Parlamenti dei 
Giovani FSPG è il centro di competenza neutrale 
per la partecipazione politica e l’educazione civica 
e alla cittadinanza dei giovani. La FSPG sostiene 
i parlamenti dei giovani esistenti in Svizzera e in 

Contatto
info@engage.ch
tel.+41 (0)31 384 08 06

Canale online Sondaggio tra i giovani Processo

Proprio canale online

Sondaggio

Evento

Strutture partecipative

Supporto/consulenza

Prezzo 1'500 CHF 5'550 CHF 22'500 CHF











Liechtenstein e ne promuove ulteriori creazioni. 
Inoltre, la FSPG mira a rafforzare la partecipazione 
politica e l’educazione civica e alla cittadinanza 
dei giovani attraverso il programma easyvote e 
il progetto engage.ch.

 evento engage.ch Winterthur 2019 – I giovani discutono le loro proposte con rappresentanti della politica locale

Un offerta della 

Consiglio: l’app Jugendapp di jugendarbeit.digital (http://jugend.app/engage/): CHF 2’500.-


