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La gioventù dibatte 
Regolamento del concorso
1. Introduzione

1. 1 Partecipare
Possono partecipare al concorso allieve e allievi, apprendiste e appren- disti di una scuola o di 
un‘azienda formatrice svizzera, purché soddisfino le condizioni di partecipazione.

1. 2 Condizioni di partecipazione
Allieve e allievi, apprendiste e apprendisti devono soddisfare le condizioni di partecipazione 
seguenti per poter prendere parte al concorso:
 • padroneggiano il metodo di La gioventù dibatte,
 • il loro livello scolastico corrisponde a una delle categorie menziona- te di seguito,
 • la scuola o azienda formatrice si è iscritta al concorso entro la data limite stabilita.

1. 3 Categorie 
Il concorso si svolge in due categorie distinte: 
Secondario I: livello secondario I e 10imo anno scolastico 
Secondario II: livello secondario II

1. 4 Regioni linguistiche
Oltre che in categorie, il concorso è diviso anche in regioni linguistiche: Svizzera tedesca, 
Svizzera romanda e Ticino. I dibattiti si svolgono nelle rispettive lingue nazionali. 
 
2.    Regole del dibattito

2. 1  Partecipanti
4 partecipanti (2 Pro e 2 Contro) e 1 guardiana/guardiano del tempo Nella Svizzera tedesca 
i partecipanti dibattono singolarmente e conducono dibattiti individuali. Nella Svizzera ro-
manda e in Ticino si creano invece 2 squadre, formate rispettivamente dai due partecipanti 
della parte Pro e i due partecipanti della parte Contro. Vengono quindi condotti dibattiti a 
squadre.

2. 2 Durata
Un dibattito dura 24 minuti.

2. 3 Svolgimento
Fase di apertura (max. 8 minuti)
Ogni persona ha 2 minuti di tempo a disposizione, senza interruzioni, per esprimere il proprio 
punto di vista rispetto al tema. Inizia la o il par- tecipante della parte Pro 1, segue Contro 1, poi 
Pro 2 e infine Contro 2.

Dibattito libero (max. 12 minuti)
I partecipanti hanno 12 minuti per argomentare e contro-argomentare, senza un ordine di 
parola prestabilito come nella fase di apertura.

Fase di chiusura (max. 4 minuti)
Ogni persona, nella stessa sequenza della fase di apertura, ha 1 minuto di tempo per riassu-
mere i punti essenziali del dibattito dal proprio punto di vista e prendere nuovamente posi-
zione rispetto al tema. In questa parte possono essere aggiunti dei nuovi argomenti.
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2. 4 Guardiana o guardiano del tempo
La guardiana o il guardiano del tempo apre il dibattito ponendo la domanda di dibattito e 
controlla che vengono rispettati i tempi di parola. I compiti della guardiana o del guardiano 
del tempo sono i seguenti in ordine cronologico:
 • suonare la campanella;
 • porre la domanda di dibattito «Dovrebbe...?/Dovrebbero...?»;
 • annunciare l‘apertura del dibattito utilizzando la frase «Il dibattito è aperto»;
 • fase di apertura: per ogni partecipante suonare dolcemente una prima volta dopo 1 mi-

nuto e 45 secondi e in modo più deciso dopo 2 minuti;
 • dibattito libero: suonare dolcemente dopo 11 minuti e 30 secondi e in modo più deciso 

dopo 12 minuti;
 • fase di chiusura: per ogni partecipante suonare dolcemente una prima volta dopo 45 

secondi e in modo più deciso dopo 1 minuto.

2. 5 Appunti
Durante il dibattito non è consentito avere con sé appunti. È invece consentito prendere ap-
punti una volta che è stata suonata la campanella per la prima volta. Saranno messi a dispo-
sizione carta e penna.

2. 6 Temi di dibattito
I dibattiti vengono svolti su temi controversi attuali, a partire dai quali si formano le domande 
di dibattito che iniziano con «Dovrebbe...?/Dov- rebbero...?» e a cui si può rispondere solo con 
«Sì» o «No».

2. 7 Parti
Le parti «Pro» e «Contro» vengono sorteggiate e assegnate ai partecipanti in modo casuale.

2. 8 Giuria
I dibattiti vengono valutati da una giuria formata da tre persone. Della giuria fa parte, se pos-
sibile, anche una alumna o un alumno.

2. 9 Valutazione
La giuria valuta le/i partecipanti secondo i seguenti 4 criteri: capacità di dialogo, abilità espres-
siva, conoscenza della materia e forza persuasiva. Ogni partecipante riceve un punteggio da 
0 a 5 pro criterio. Su richiesta, le valutazioni singole di ogni giudice vengono comunicate in 
modo trasparente.

2. 10 Vincitrici e vincitori
Vince il dibattito la persona o la squadra che ha ottenuto il punteg- gio più alto. In caso di pa-
rità, per determinare la persona o la squadra vincente si fa riferimento al punteggio dei singoli 
criteri nel seguente ordine: conoscenza della materia, capacità di dialogo, abilità espressiva e 
forza persuasiva.

3.    Tappe del concorso

Il concorso nazionale di La gioventù dibatte è composta da 3 livelli di qualificazione:
1. La selezione interna
2. La Finale Regionale
3. La Finale Nazionale

3. 1 La selezione interna
La selezione interna della scuola o dell‘azienda formativa viene organizzata in modo indipen-
dente dalle rispettive/dai rispettivi insegnanti e persone formatrici. 
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 • Regole: valgono le regole elencate al punto «2. Regole del dibattito». La durata del dibat-
tito può essere adattata in caso di necessità.

 • Domanda di dibattito: i temi e le domande dei dibattiti vengono scelti dalle insegnanti/
dagli insegnanti e dalle persone formatrici.

 • Vincitrici e vincitori: vince il dibattito la persona (Svizzera tedesca) o la squadra (Svizzera 
romanda e Ticino) con il punteggio più alto al dibattito finale.

 • Qualificazione per la Finale Regionale: la persona o la squadra che vince la selezione in-
terna si qualifica per la Finale Regionale. A dipen- denza del numero di scuole e aziende 
formative iscritte al concorso pro regione, sarà data la possibilità anche a ulteriori parte-
cipanti di prendere parte alla Finale Regionale. La scelta si svolge in base alla classifica 
risultante dalla selezione interna. In caso di assenza di una/un partecipante, può essere 
scelta una persona sostitutiva. Nel caso in cui non abbia luogo un concorso di selezione 
interna, l‘in- segnante o la persona formatrice selezioneranno la/il partecipante o la squa-
dra migliore per la Finale Regionale.

 • Qualificazione della persona o squadra di rimpiazzo per la Finale Regionale: la persona 
o la squadra che si è qualificata subito dopo coloro che hanno vinto la selezione interna 
rimpiazza le vincitrici e i vincitori alla Finale Regionale, nel caso in cui queste o questi non 
possano presenziare. Nell‘eventualità in cui anche le seconde/i secondi in classifica alla 
selezione interna non possano partecipare, l‘opportunità passa alle prossime e ai prossimi 
in classifica.

3. 2 La Finale Regionale
Le Finali Regionali sono organizzate e svolte da comitati organizzativi locali che cooperano 
con YES, oppure da YES stessa.
 • Regole: valgono le regole elencate nel capitolo 2. La durata dei dibattiti può essere adat-

tata in caso di necessità.
 • Domanda di dibattito: i temi e le domande dei dibattiti vengono scelti dalle insegnanti/

dagli insegnanti, dalle persone formatrici o da YES.
 • Vincitrici e vincitori: vince la Finale Regionale nella propria categoria la persona (Svizzera 

tedesca) o la squadra (Svizzera romanda e Ticino) con il punteggio più alto al dibattito 
finale.

 • Classifica: la lista delle/dei partecipanti e dei risultati verranno inviate a YES da parte della 
persona responsabile entro una settimana dopo il concorso regionale. Vanno comunicati 
come minimo i dati di contatto e i risultati delle finaliste e dei finalisti e dei secondi in 
classifica.

 • Qualificazione per la Finale Nazionale: YES garantisce la partecipa- zione di vincitrici e 
vincitori delle Finali Regionali alla Finale Nazi- onale. A dipendenza del numero di finaliste 
e finalisti per regione linguistica e per categoria, anche altri partecipanti possono ricevere 
la possibilità di prendere parte alla Finale Nazionale.

 • Qualificazione della persona o squadra di rimpiazzo per la Fina- le Nazionale: le 2 perso-
ne o la squadra che in classifica si trovano subito dopo coloro che hanno vinto la Finale 
Regionale rimpiaz- zano le vincitrici e i vincitori alla Finale Nazionale, in caso queste o 
questi non possano presenziare. Nell‘eventualità in cui anche coloro che sono in seconda 
e terza posizione alla Finale Regionale non possano partecipare, l‘opportunità passa alle 
prossime e ai prossimi in classifica. Coloro che accettano di fare da rimpiazzo hanno l‘ob-
bligo di presenziare alla Finale Nazionale e di essere disponibili in quanto partecipanti e 
guardiane/guardiani del tempo al dibat- tito.

 • Spettatrici e spettatori: sono benvenute e benvenuti come pubblico compag-
ne e compagni di classe, famiglie, insegnanti e conoscenti. Gli aiuti provenien-
ti dal pubblico sono tuttavia vietati e possono portare ad un‘espulsione dalla sala. 

3. 3  La Finale Nazionale
La Finale Nazionale è organizzata e condotta da YES. 
 • Regole: valgono le regole elencate nel capitolo 2.
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 • Modalità: tutte le/i partecipanti passano attraverso due turni preliminari per categoria e 
per regione linguistica, ognuno con un diverso argomento di discussione. Le/i 4 parteci-
panti (Svizzera te- desca) o le 2 squadre (Svizzera romanda e Ticino) con il punteggio più 
elevato dopo i turni preliminari, partecipano al dibattito finale.

 • Tema di dibattito: i temi di dibattito sono determinati da YES e comunicati a tutte/tutti i 
partecipanti un mese prima della Finale Na- zionale.

 • Parti (Pro o Contro): le parti, tirate a sorte durante i turni preliminari, vengono comuni-
cate alle/ai partecipanti un giorno prima della Finale Nazionale. Le parti per il dibattito 
finale vengono tirate a sorte un‘ora prima dell‘inizio del dibattito.

 • Vincitrici e vincitori: vince la Finale Nazionale nella propria categoria la persona (Svizzera 
tedesca) o la squadra (Svizzera romanda e Tici- no) con il punteggio più alto al dibattito 
finale.

 • Spettatrici e spettatori: sono benvenute e benvenuti come pubblico compagne e com-
pagni di classe, famiglie, insegnanti e conoscen- ti. Gli aiuti provenienti dal pubblico 
sono tuttavia vietati e possono portare ad un‘espulsione dalla sala.

4.    Informazioni aggiuntive
Le decisioni prese dalla giuria e da YES non possono essere soggette a ricorsi. Nell‘interesse 
della competizione, YES si riserva il diritto di modifica del regolamento. In caso di modifica di 
una sola parte delle regole, quelle restanti restano in vigore.


