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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 e la gioventù. Per eventuali domande potete inviarci un’e-mail (ekkj-

cfej@bsv.admin.ch) o telefonarci (031 322 92 26 o 079 443 85 67) o consultare il nostro sito Web www.cfig.ch. 

Con i migliori auguri di un’ottima sessione estiva 2011     Pierre Maudet, presidente CFIG 
 

 

La legge sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani 
non ha bisogno di cure dimagranti! 
 

Nel corso della sessione estiva il Consiglio nazionale dibatterà quale seconda Camera la 

revisione totale della legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli 

e giovani (10.087). La Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio 

nazionale (CSEC-CN), pur entrando in materia, ha sottoposto la legge a una drastica cura 

dimagrante, eliminandone alcuni elementi centrali e vanificando così alcuni importanti obiettivi 

del progetto: la promozione delle attività giovanili aperte e il perfezionamento della politica 

dell'infanzia e della gioventù. Per restare nella metafora: altro che peso ideale! Qui si rischia 

l’anoressia. 

 

Non c'è neanche un grammo da smaltire 

Nel comunicato stampa del 23 maggio 2011
i
 la CSEC-CN propone una legge sulla promozione delle 

attività extrascolastiche "più snella". Ma dimagrire ha senso soltanto se ci sono dei chiletti in più, e 

questo non è il caso nello specifico. La legge sulla promozione delle attività extrascolastiche è già 

magra come un chiodo ed è purtroppo percepita come un "peso piuma" politico. 

 

Senza l'articolo 11 la promozione delle attività giovanili aperte è una pia illusione 

L'articolo 11 disciplina gli aiuti finanziari a Cantoni e Comuni per progetti di durata limitata 

d'importanza nazionale. Un elemento centrale della revisione totale è la promozione delle attività 

extrascolastiche aperte. Le offerte di questo tipo sono sostenute in primo luogo dai Comuni e in parte 

dai Cantoni. In virtù dell'articolo 11, in futuro i progetti in tal senso potranno essere sovvenzionati 

anche dalla Confederazione. La CFIG è favorevole a potenziare la promozione di forme aperte e 

innovative di attività extrascolastiche, senza voler per questo concorrenziare le attività svolte dalle 

associazioni. I due tipi di attività, complementari l’uno all’altro, sono entrambi validissimi e, vista 

l'importanza che accordano alla partecipazione attiva dei bambini e giovani, forniscono un contributo 

prezioso alla prevenzione e all’integrazione. 

 

La soppressione degli articoli 18-21 perpetua lo statu quo della politica dell'infanzia e della 

gioventù 

La sezione 6 (articoli 18-21) è un asse portante nuovo e innovativo della LPAG: definisce la 

collaborazione e lo sviluppo delle competenze.  La CFIG da tempo propugna il miglioramento del 

coordinamento della politica dell'infanzia e della gioventù, non solo a livello federale, ma anche tra la 

Confederazione e i Cantoni e Comuni e tra i Cantoni e i Comuni:  per evitare doppioni, per non dover 

partire da zero ogni volta (scambio di informazioni e di esperienze) e per non perdere il know-how già 

acquisito (gestione attiva delle conoscenze). La CFIG chiede pertanto al Consiglio nazionale di 

respingere questi stralci per contribuire a rendere la politica dell'infanzia e della gioventù più efficiente 

ed efficace. Fare un passo avanti, anziché marciare sul posto! 
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 http://www.parlament.ch/i/mm/2011/pagine/mm-wbk-n-2011-05-23.aspx  

http://www.parlament.ch/i/mm/2011/pagine/mm-wbk-n-2011-05-23.aspx

