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3 minuti per i giovani 
 

Onorevoli Consiglieri nazionali, 
Onorevoli Consiglieri agli Stati, 

 
Per leggere questo documento vi basteranno 3 minuti. Solo tre minuti per uno spaccato preciso e 
pertinente di un oggetto concernente l’infanzia o la gioventù che tratterete in una delle due Camere. Per 
eventuali domande potete inviarci un’e-mail (ekkj-cfej@bsv.admin.ch) o telefonarci (031 322 79 80 o 
079 375 82 45). 
 
Con i migliori auguri di un’ottima sessione d’autunno, Pierre Maudet, presidente CFIG 
 
 

Povertà dei bambini e dei giovani: urge intervenire! 
 
Sono le cenerentole della precarietà. Attualmente in Svizzera quasi il 45% dei beneficiari dell’aiuto 
sociale, ossia 100'000 persone, ha meno di 25 anni. 70'000 sono minorenni. Tra i gruppi più vulnerabili 
si possono citare i figli di genitori disoccupati, i bambini che vivono in una famiglia monoparentale e i 
bambini che hanno più di due fratelli o sorelle. I più colpiti sono i bambini e i giovani che vivono nei 
grandi centri urbani.  
 
Il rapporto della CFIG suona l’allarme e propone misure concrete 
 
L’integrazione economica e sociale delle giovani generazioni è vitale per l’avvenire della Svizzera. Il 
rapporto* appena pubblicato dalla CFIG denuncia la crescente precarizzazione materiale di una frangia 
tanto importante quanto inattesa della popolazione e chiede l’attuazione di una vera politica di lotta alla 
povertà su scala nazionale. Le 55 misure concrete che proponiamo allo scopo costituiscono un 
pacchetto equilibrato che mira ad un migliore coordinamento delle politiche sociali perseguite nei settori 
della piccola infanzia, della formazione, della salute e della famiglia. 
Qualche esempio: 

• per favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro chiediamo la creazione di un fondo 
nazionale per la formazione professionale che garantisca un’offerta diversificata e 
quantitativamente sufficiente; 

• per prevenire il rischio di pauperizzazione delle famiglie proponiamo per esempio d’introdurre 
prestazioni complementari per le famiglie a basso reddito o di armonizzare i regolamenti 
sull’anticipo e l’incasso degli alimenti, il che garantirebbe ad ogni bambino contributi di 
mantenimento dignitosi anche se il debitore non può o non vuole pagare; 

• per prevenire l’indebitamento dei giovani chiediamo la proibizione della pubblicità dei crediti al 
consumo e proponiamo agli istituti che li offrono di devolvere volontariamente l’1% del loro 
fatturato a servizi di consulenza per la gestione del reddito e la prevenzione dei debiti. 

 
La lotta all’indebitamento: un primo passo indispensabile 
 
La povertà dei bambini e dei giovani non è frutto del caso. Per prevenirla e combatterla bisogna agire, e 
in fretta! Oltre l’80% di chi ha debiti li ha contratti prima dei 25 anni. La CFIG non può quindi che 
appoggiare l’iniziativa parlamentare 06.417, deposta dal consigliere nazionale Stéphane Rossini, che 
chiede in particolare di porre un freno alla pubblicità per il piccolo credito al consumo e di limitare 
l’accesso alle carte di credito per giovani e minori. 
 
La lotta alla povertà e all’esclusione dei bambini e dei giovani deve figurare al primo posto dell’agenda 
politica: ne va della coesione sociale e dell’avvenire del nostro Paese.  
 
*Giovani e povertà: un tabù da abbattere! Prevenire e combattere la povertà dei bambini e dei 
giovani, Berna, agosto 2007. Il rapporto può essere richiesto all’indirizzo ekkj-cfej@bsv.admin.ch o 
direttamente scaricato dal sito www.cfig.ch  
 
                        La invitiamo a leggere l’informazione della sessione dei giovani sul retro della pagina.



Sessione dei Giovani 2007 
Venite a trovarci  
Prendete contatto con la gioventù:  

 Informazioni 
Sito internet www.sessiondeigiovani.ch 
Kontakt 
Organizzazione christoph.musy@sajv.ch 
Rappresentanti politici wouter.vanminnen@jugendsession.ch 

 
 

Programma della sessione federale 
> Legenda: saremmo contenti di darvi il benvenuto (contatto a piè di pagina) 
Venerdì, 21.9.07 
10.00 Apertura 

15.00 Saluto del CF 
Couchepin 

20.00 Tavola rotonda 

Sabato,  22.9.07 
9.00 Lavoro di gruppo 

16.00 Workshop: 
incontro con 
CN/CS 

20.00 Festa della 
sessione 

Domenica, 23.9.07 
9.00 Inizio Plenum a 

Palazzo Federale 

16.30 Fine Plenum 

17.00 Trasmissione 
Output 

 

Lunedi, 24.9.07 
12.00 Dibattito elettorale 

- Giovani e elezioni 

- Giovani e povertà 

14.00 Aperitivo con 
CN/CS 

 
Input - 3 tipi di temi 
Temi di approfondimento 
> Volontariato 
> Salute a grandi eventi 

Temi attuali 
> Il pluralismo religioso nella laica Svizzera – un 

conflitto potenziale? 
> Bilancio energetico svizzero, e in futuro? 
> Giovani e violenza: Basta! 

Temi delle trattande del Consiglio Nazionale e del 
Consiglio degli Stati 

> Reintroduzione delle gare di Formula 1 in Svizzera 
> Doping 
> Speziale: Diritto di voto a 16 anni 

Output – 3 Possibilità 
Petizione 
La petizione si rivolge ad un attore politico definito 
e esprime in maniera succinta una richiesta 
concreta. 

Statement 
Uno statement è una richiesta generale che non si rivolge 
a un ufficio o a un ente pubblico. Lo Statement può 
essere una richiesta ad un attore della società civile opera 
un messaggio utopico. 

Idea di progetto 
Un’idea di progetto è un’idea concreta per 
l’attuazione di un progetto. Questa deve essere 
concisa e non elaborata nel dettaglio. 

 

 
Programma speciale in occasione delle elezioni 2007 
Presenza sulla Piazza Federale 
La sessione goes public 
 
 
 
 
 
 
La sessione dei giovani, in 
collaborazione con Swisscom e altri 
partner, sarà presente venerdì, 
domenica e lunedì sulla Piazza 
Federale. 

Iniziativa Manifesto Palazzo 
Federale 

 
Le proposte scelte da un gruppo di 
giovani tra tutte quelle pervenute 
verranno consegnate al nuovo 
parlamento in occasione della 
sessione invernale. 
Inviate la Vostra proposta al 44544 
con il testo MONDO.

Dibattito elettorale con la CFIG 
Invitati: 

 
Lunedì 

24 settembre   
alle 12 o alle 14  

sulla Piazza Federale 
 

Venite a trovarci al dibattito 
elettorale. Iniziate la seconda 
settimana della sessione autunnale in 
anticipo. Un aperitivo sarà offerto 
sulla Piazza Federale. 
Ci rallegriamo di darvi il benvenuto! 

 

 


