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14 novembre 2018

Osservazioni preliminari - Mozione no. 17/2018 di Sabina Calastri e
cofirmatari “Per l’introduzione di easyvote a Bellinzona”

Onorevole signor Presidente,
signore e signori Consiglieri comunali,
la mozione in oggetto pone l’accento sulla necessità di coinvolgere maggiormente una
fetta di giovani votanti tra i 18 ed i 25 anni che attualmente conta circa 2'900.
Già negli scorsi anni gli ex Comuni della Città sono stati interpellati direttamente da
easyvote o sollecitati dai Consiglieri comunali e nessun ex Comune aveva aderito a questo
programma coordinato dalla Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG).
Il Municipio condivide la necessità di coinvolgere maggiormente i giovani nell’esercizio
del diritto di voto con scienza e coscienza ma ritiene che il progetto, pur valido e
interessante, difficilmente permetterebbe di incrementare notevolmente la
partecipazione dei giovani al processo decisionale.
Va inoltre detto che l’adesione al progetto Easyvote comporta un costo non indifferente
variabile a seconda dell’opzione scelta e più precisamente:
-

Costo di fr. 3.75 a persona;
invio di 4 opuscoli (uno per consultazione) forniti da easyvote ed inviati
direttamente al Comune per il relativo smistamento agli interessati, tramite invio
separato a quello del materiale di voto per non creare confusione all’elettore.
La spesa totale annua è quantificata in fr. 11'000.- più le spese delle buste,
dell’attività di imbusto e le spese postali.

-

Costo di fr. 6.90 a persona;
invio di 4 opuscoli (uno per consultazione) a persona all’anno con invio diretto
effettuato direttamente dai gestori di easyvote.
La spesa totale annua è quantificata in fr. 20'000.-.

-

Costo di fr 8.30 a persona all’anno;
invio di 4 opuscoli (uno per consultazione) a persona all’anno con invio diretto
effettuato direttamente dei gestori di easyvote, con lettera di accompagnamento
personalizzata.
La spesa totale annua è quantificata in fr. 24'000.-.

In vista delle elezioni cantonali dell’aprile 2019, il Consiglio di Stato ha deciso che il
Cantone sosterrà finanziariamente i Comuni intenzionati ad inviare l’opuscolo easyvote
che verrà prodotto per le prossime elezioni cantonali 2019. A carico del Comune vi è
unicamente un contributo di 1 franco per ogni opuscolo distribuito per cui i costi
risulterebbero sensibilmente ridotti.
Tenuto conto del fatto che il Municipio ha ancora delle perplessità sull’efficacia del
progetto, si propone di aderire al progetto per le prossime elezioni cantonali e di valutare
successivamente se il programma easyvote ha portato i suoi frutti.

Per il Municipio
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