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Invito e programma 

Assemblea generale 

Giovedì 25 agosto 2022 

e 

Giornata di studio 

Venerdì 26 agosto 2022 

a Andermatt (UR) 

 
 

 

Restare o partire ?  

Le prospettive per i giovani delle regioni di montagna 
Nel 2015, il SAB ha lanciato il suo marchio "Comune di montagna – La gioventù, il 

nostro futuro", e poi ha creato il Forum dei giovani. Da allora, 28 comuni hanno 

ottenuto questo marchio. Dopo sette anni, è tempo di fare un primo bilancio e di 

guardare al futuro. Quali sono le aspettative, le preoccupazioni e i bisogni dei giovani 

delle regioni di montagna ? Come possono rispondere alle loro preoccupazioni i 

comuni, i cantoni e la Confederazione? Cosa porta il marchio del SAB ai comuni ? 

Come possiamo continuare ad incoraggiare gli scambi di esperienze tra i comuni ? 

Cosa possono fare i giovani nei loro comuni ? Che cosa può fare il SAB e quali sono 

le necessità d’intervento, a livello di politica federale ? Durante la giornata di studio, 

saranno soprattutto gli stessi giovani a doversi esprimere.  

 

mailto:info@sab.ch


Giovedì 25 agosto 2022 

 

79° assemblea generale del SAB 

 
Dalle 14.30 Apertura dell’ufficio del SAB  

 

15.30 Inizio della sessione presso la scuola (Bodenschulhaus) a Andermatt 

(traduzione simultanea tedesco – francese – francese - tedesco) 

 

Saluti :   Peter Baumann, presidente del comune di Andermatt 

Erwin Nager, presidente della corporazione di Ursern 

 Urban Camenzind, Landamano e Consigliere di 

Stato del cantone di Uri 

 

Ordine del giorno : 

1. Apertura a cura della presidente del SAB, Christine Bulliard-

Marbach, consigliera nazionale, Ueberstorf (FR) 

2. Protocollo della 78° assemblea generale del SAB  

del 26 agosto 2021 (online) 

3. Approvazione del rapporto di attività 2021* 

4. Approvazione dei conti del 2021* 

5. Elezioni suppletive 

6. Varie 

 

Continuazione del programma : 

Intervento di Roberto Cirillo, CEO di La Posta, riguardo al futuro del 

servizio postale universale.  

 

 

18.00 Conclusione  dell’assemblea generale ; 

Assegnazione delle camere nei diversi alberghi 

 

19.30 Aperitivo 

20.00 Cena al Bodenschulhaus 

Consegna del marchio del SAB « Comune di montagna – La gioventù, il 

nostro futuro » 

 

 

*Il rapporto di attività del SAB è stato inviato ai nostri membri con la rivista montagna  

04-2022. È disponibile, insieme ai conti annuali e al rapporto dei revisori dei conti, 

all’indirizzo : http://www.sab.ch/fr/au-sujet-du-sab/rapport-dactivite-du-sab.html. 

http://www.sab.ch/fr/au-sujet-du-sab/rapport-dactivite-du-sab.html


Venerdì 26 agosto 2022 

 
Giornata di studio : « Restare o partire ? Prospettive per i giovani 
delle regioni di montagna ». 
 
Dalle 09.15 Accoglienza con caffè (Bodenschulhaus) 
 
 

09.50 Marchio e Forum dei giovani del SAB – contesto e primo bilancio  
Thomas Egger, direttore del SAB 

 
 

10.00  Che cosa ha portato il marchio « Comune di montagna – La gioventù, il 

nostro futuro » al mio comune ?  

Dei giovani provenienti da alcuni comuni che hanno ottenuto il marchio 

porteranno le loro testimonianze durante un’intervista con Selina Droz, 

coordinatrice per il marchio del SAB. 

 
 

10.40 Che cosa porta il marchio ad un comune ? 
Dei rappresentanti dei comuni che hanno ottenuto il marchio 
condivideranno la loro esperienza in occasione di un’intervista con  
Thomas Egger, direttore del SAB.  

 
 

11.20  Quali sono le preoccupazioni dei giovani dei comuni che hanno ottenuto 
il marchio ? 

 I membri del Forum dei giovani del SAB presentano le loro conclusioni. 
 
 
 

11.40 Domande e risposte  
 
 

12.00  Pranzo alla scuola - Bodenschulhaus 
 
 

13.30 Cosa posso fare per i giovani del mio comune / della mia regione ? 
 Tavola rotonda tra i partecipanti, con la partecipazione anche dei giovani 
 
14:15 Discussione – Quali sono le possibilità d’azione affinché i giovani delle 

regioni di montagna possano beneficiare di buone prospettive ? 

 - Giovani del comune di Andermatt 
- Cédric Bonnébault, delegato cantonale della gioventù del cantone 
Vallese 

 - Urs Zuberbühler, rappresentante del comune con il marchio di  
Guttannen 

 - Sarina Caduff, presidente del Forum dei giovani del SAB 
 

 

15.00  Sintesi e conclusione della giornata di studio del SAB 
 
 

La giornata di studio sarà tradotta simultaneamente (F/D).  
 



Informazioni pratiche 

 
Luogo :  Bodenschulhaus, Bäzweg 5, 6490 Andermatt. La scuola in questione dista circa 

6 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria e a 15, rispettivamente 5 minuti dai 
parcheggi Dei posti auto sono disponibili gratuitamente di fronte all’albergo 
Radisson Blu, Bärengasse 1 – seguire le indicazioni per il SAB. Un secondo 
parcheggio a pagamento si trova di fronte alla stazione a valle della funivia di 
Gemsstock.  

 
Costi :   Assemblea generale :  
 la partecipazione è gratuita - la cena costa Fr. 60.- 
 Giornata di studio :  
 per i membri del SAB, la partecipazione è gratuita. Per i non-soci, il costo è di  

Fr. 100.-, pranzo incluso. Le spese dovranno essere saldate direttamente sul 
posto.  Le spese saranno annullate per coloro che decideranno di diventare 
membri del SAB.  

 
Pernottamenti : Il SAB ha prenotato delle camere singole (circa Fr. 150.-) e doppie (circa 95.- a 

persona) che possono essere ottenute tramite il SAB, sino al 5 agosto. Per i 
giovani partecipanti, delle camere più semplici sono disponibili in un’altra 
struttura (camere singole o a più letti) per 50.- franchi. Se le iscrizioni venissero 
inviate più tardi, le prenotazioni delle camere non potranno essere garantite. Le 
camere saranno assegnate in base all’ordine in cui verrano ricevute le iscrizioni e 
nel limite delle camere disponibili. I costi per i pernottamenti sono a carico dei 
partecipanti e devono essere pagati direttamente sul posto. 

 
Termine d’iscrizione:  Venerdì 5 agosto 2022.  

 
Annullamento :    È possibile annullare le iscrizioni, senza spese, sino al 5 agosto 2022. Oltre 

questo termine, tutte le spese saranno fatturate, comprese le prenotazioni presso 
gli alberghi. 

 

È possibile che il programma venga ancora modificato.  

 
 


