
Lasciate che le vostre allieve e i vostri allievi riconoscano, formulino e difendano 
opinioni con l’aiuto del nostro programma La gioventù dibatte.

NOI RITENIAMO CHE SIA IMPORTANTE SAPER SOSTENE-
RE ABILMENTE OPINIONI BEN FONDATE. ANCHE VOI?



Nel programma La gioventù dibatte, le allieve e gli allievi effet- 
tuano autonomamente ricerche su tematiche di attualità, ne com-
prendono i nessi e le relazioni a livello sociale, economico ed eco-
logico e si formano una propria opinione differenziata. Durante 
il dibattito sostengono abilmente una posizione, dimostrano tol- 
leranza nei confronti delle opinioni differenti e riflettono sulla pro- 
pria opinione attraverso il dialogo.

Destinatari
Il programma La gioventù dibatte si rivolge alle allieve e agli allievi 
del livello secondario I e II.

Assistenza e supporto
Le/gli insegnanti che desiderano implementare il programma La 
gioventù dibatte nelle loro classi possono contare sull’assistenza di 
YES. Una delle possibilità offerte è quella di introdurre le classi alla 
pratica del dibattito, da un punto di vista tematico e metodologi-
co, tramite ex partecipanti al programma (Alumni) appositamente 
formati. Un‘altra possibilità è il corso di formazione destinato alle/
agli insegnanti, con specifici materiali didattici di approfondimen-
to sui temi. Infine per i giovani più motivati e abili vengono orga-
nizzati dei concorsi di dibattito a livello cantonale e nazionale.
 
Costi
Le lezioni tenute dagli Alumni e il materiale didattico sono dispo-
nibili gratuitamente. Una formazione continua per 8-20 insegnanti 
costa CHF 800 (mezza giornata) o CHF 1200 (giornata intera).

Vantaggi per le vostre lezioni e la vostra classe
• Promozione delle capacità retoriche, della sicurezza nel pre-

sentarsi e della capacità di dialogo secondo il principio del  
learning-by-doing.

• Promozione delle competenze sociali e sviluppo della perso-
nalità (autonomia, lavoro di gruppo, rispetto e tolleranza, spiri-
to critico e senso di responsabilità).

• Opportunità di conoscere e approfondire tematiche attuali in 
campo sociale, ecologico ed economico.

• Possibilità per le allieve e gli allievi di accedere a un’ampia rete 
di Alumni.

Dibattiti proficui e opinioni ponderate risultano solo da un’analisi approfondita dei pro e dei contro

Lezioni in classe

Corsi di formazione 
per insegnanti

Materiale didattico

Competizione

Due Alumni faranno visita nella vostra 
classe per tenere due lezioni in cui in-
trodurranno la metodologia e avvieran-
no un primo dibattito.

Sarete introdotti alla metodologia del 
dibattito dalle/dai responsabili del cor-
so con comprovata esperienza pratica. 
Riceverete materiali e informazioni che 
vi consentiranno di condurre dibattiti di 
qualità con le vostre classi.

Online sono disponibili ulteriori eser-
citazioni per migliorare le capacità reto-
riche, nonché dossier su temi d’attualità 
con i quali le allieve e gli allievi potranno  
effettuare in breve tempo ricerche su un 
determinato argomento.

Le Finali Regionali e, di seguito, la Fina-
le Nazionale, consentono alle allieve e 
agli allievi di confrontarsi con altri par-
tecipanti, di fare conoscenza con altri 
giovani e di continuare a impegnarsi 
attivamente per il programma anche in 
seguito in veste di YES Alumni.

«La gioventù dibatte è un progetto stimolante e innovativo, che allena al confronto di opinioni 
diverse. Permette ai giovani di capire che nella gran parte delle questioni politiche non esiste 
il bianco e il nero, perché ci sono argomenti validi in entrambe le posizioni e quindi vanno ben 
ponderati prima di scegliere le soluzioni più equilibrate.» - Nicola Pini, Gran Consigliere PLRT
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Svolgimento

YES è il principale offerente di programmi di formazione 
economica e dell‘opinione orientati alla pratica per le scuo-
le in Svizzera. Bambini e giovani sperimentano e imparano a  
conoscere la nostra economia, riconoscono le interazioni sociali 
e si formano una propria opinione. Sviluppano il loro potenziale, 
si creano una propria rete di contatti e scoprono il loro ruolo nel 
mondo del lavoro. Nell‘anno scolastico 2020/2021, quasi 5300 
giovani, 650 insegnanti e 440 volontarie e volontari in tutta la 
Svizzera hanno beneficiato dei nostri cinque programmi: Il nostro 
comune e il Pintolino (livello primario), L‘economia in tasca (livel-
lo secondario I), La gioventù dibatte (livello secondario I e II) e il 
Company Programme (livello secondario II).

Nel programma La gioventù dibatte, vengono offerti anche 
moduli di insegnamento digitali ed esercizi online.


