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Consiglio Cantonale dei Giovani

CHE COS’È IL CCG?

Nome e Cognome

Il Consiglio Cantonale dei Giovani (CCG) è il parlamento giovanile ticinese. Il suo
scopo è quello di avvicinare i giovani alla conoscenza del funzionamento
democratico del nostro cantone e di introdurli alla vita politica, dando ai ragazzi la
possibilità di esprimersi e di confrontarsi con gli altri e con le autorità politiche sulle
proprie opinioni e idee riguardo temi scelti dai giovani stessi.

_______________________________________________________________

Gli unici requisiti per partecipare al CCG sono: essere nato tra il 2000 ed il 2005,
essere residente in Ticino ed aver voglia di dire la tua!
La 20ª sessione del Consiglio Cantonale dei Giovani si svolgerà su tre giornate:
Nel corso della prima giornata (21.03.2020) avrai la possibilità di discutere ed
elaborare in gruppo delle richieste da indirizzare al Consiglio di Stato.
Durante la seconda giornata (15.05.2020) verranno presentate e votate queste
proposte in assemblea plenaria. Le proposte vengono inoltrare al Governo ticinese
che si impegna a darvi una risposta. L’ultima giornata (25.09.2020) ti dà la
possibilità di dialogare con l’esecutivo cantonale in merito alle risposte avute.
La Legge Giovani e il Codice delle Obbligazioni prevedono che chi si iscrive al
Consiglio può richiedere un’autorizzazione per assentarsi da scuola/lavoro. Inoltre,
le spese di trasporto e vitto durante tutte le giornate sono coperte dal CCG!

Indirizzo
_______________________________________________________________
CAP

Luogo

________________

___________________________________________

Email
_______________________________________________________________
Data di nascita
_______________________________________________________________
Nr. Telefono
_______________________________________________________________
Cosa cambieresti in Ticino?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Che Scuola frequenti?

Iscriviti subito alle tre giornate dell’edizione 2020 (21.3, 15.5, 25.9) compilando
la cartolina che troverai di seguito o attraverso il QR-Code qui sotto.

______________________________________________________________
Se apprendista: Chi è il tuo datore di lavoro (indirizzo completo)?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Hai intolleranze alimentari, se si quali?
_______________________________________________________________
Contatto in caso d’emergenza (nome, cognome, nr. telefono):
_______________________________________________________________

Fai sentire la tua voce!

_______________________________________________________________
… strappa la cartolina ed imbuca la tua iscrizione.
Benvento/a al CCG!

