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3 minuti per i giovani
Onorevoli Consiglieri nazionali,
Onorevoli Consiglieri agli Stati,
per leggere questo documento vi basteranno tre minuti. Solo tre minuti per uno spaccato preciso e pertinente di un
oggetto concernente l’infanzia e la gioventù. Per maggiori informazioni potete inviarci un’e-mail (ekkjcfej@bsv.admin.ch), telefonarci (058 462 79 80) o consultare il nostro sito (www.cfig.admin.ch).
Con i migliori auguri di un’ottima sessione autunnale 2015

Pierre Maudet, presidente della CFIG

I giovani meritano la vostra attenzione! Ma voi li conoscete veramente?
La legislatura 2011–2015 giunge al termine. Nel corso di questi quattro anni di lavori parlamentari, la
Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) ha avuto il piacere di farvi pervenire un
«3 minuti per i giovani» in occasione di ogni sessione. La CFIG e il suo presidente Pierre Maudet vi
ringraziano per l’attenzione data a questi spaccati informativi precisi e pertinenti su progetti legislativi
concernenti i bambini e i giovani.
Per chiudere in bellezza la legislatura, la CFIG ha voluto raccogliere per voi tre dati particolarmente
eloquenti, tratti da una vasta inchiesta di criminologia effettuata nel 2014 1 e da un’indagine condotta
dalla CFIG tra i diciassettenni alla fine del medesimo anno 2. Osservando i principali risultati di questi
studi possiamo rallegrarci o dobbiamo temere l’arrivo di anni sempre più difficili con i giovani? Mettete
alla prova le vostre conoscenze e traetene le vostre conclusioni...
1a domanda. Stando ai dati criminologici più recenti, nel 2014 i giovani tra i 15 e i 16 anni...
A. hanno commesso il doppio dei furti rispetto a dieci anni fa;
B. hanno commesso violenze meno della metà delle volte rispetto a dieci anni fa;
C. hanno soprattutto fatto esplodere il numero di atti di vandalismo e di graffiti rispetto a dieci anni fa;
D. hanno commesso violenze sessuali meno di un quinto delle volte rispetto a dieci anni fa.
2a domanda. Stando ai dati criminologici più recenti, i giovani tra i 15 e i 16 anni...
A. consumano sempre più tabacco;
B. che fumano cannabis sono sempre meno numerosi rispetto a dieci anni fa;
C. consumano cannabis molto più forte rispetto a dieci anni fa;
D. fumano meno tabacco e cannabis, ma bevono più alcol rispetto a dieci anni fa.
3a domanda. Se i giovani che compiono 18 anni nel 2015 dovessero votare,
A. approverebbero di misura l’adesione della Svizzera all’UE;
B. approverebbero con più del 60 per cento dei voti la legalizzazione del consumo di cannabis;
C. boccerebbero di misura il principio dell’educazione sessuale alla scuola elementare;
D. più del 60 per cento di loro riterrebbe che i cittadini dell’UE debbano essere liberi di lavorare in
Svizzera e di stabilirvisi.
Auguriamo alle candidate e ai candidati buona fortuna per le prossime elezioni federali e a tutti gli altri
facciamo i nostri migliori auguri per le attività future.
Risposte:
1a domanda: A = falso, -32 %; B = vero, -59 %; C = falso, -56 %; D = falso, -23 %.
2a domanda: A = falso; B = vero, -40 %; C = falso; D = falso.
3a domanda: A = falso, la boccerebbero con il 77 % dei voti, B = falso, la boccerebbero con il 49 % dei voti;
C = falso, l’approverebbero con il 59 % dei voti; D = vero, approverebbero l’idea con il 61 % dei voti.
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