Consiglio comunale della Città di Bellinzona
Bellinzona, 4 marzo 2019

RELAZIONE
DELLA
COMMISSIONE
DELLA
GESTIONE SULLA MOZIONE NO. 17/2018 DI
SABRINA CALASTRI E COFIRMATARI “PER
L’INTRODUZIONE DI EASYVOTE A BELLINZONA”

Lodevole Consiglio comunale,
Signor Presidente,
signore e signori consiglieri comunali,
La mozione n° 17/2018, presentata dalla consigliera comunale Sabina Calastri e cofirmatari, è stata trattata durante i lavori commissionali del mese di febbraio 2019.
Viene richiesto alla città di Bellinzona di aderire al “progetto easyvote” (“informazioni
sul voto semplificate e sintentiche”), proposto e coordinato dalla Federazione Svizzera
dei Parlamentari dei Giovani (FSPG), che ha come scopo principale quello di
incentivare i giovani ad una maggiore partecipazione alla vita politica comunale,
cantonale e federale ritenuto che nel 2018 solo un terzo di loro tra i 18 e 25 anni ha
esercitato il diritto di voto.
Precisazioni rispetto alle osservazioni preliminari del Municipio
1. Il Municipio sostiene che nessun ex Comune ha aderito al programma easyvote. La
Commissione precisa che il Comune di S. Antonio, già nel giugno 2014, aveva
sottoscritto un abbonamento per l’invio dell’opuscolo easyvote, poi disdetto per la fine
del 2018, vista l’entrata in vigore dell’aggregazione della nuova Città di Bellinzona.
2. Il Municipio, nelle sue osservazioni, propone di aderire all’invio dell’opuscolo
easyvote in occasione delle imminenti elezioni di aprile e di valutare successivamente
la sua efficacia.
La Commissione ritiene che, per valutare se l’invio dell’opuscolo easyvote ha portato i
suoi frutti, occorre sperimentarlo per almeno 4 anni (come menzionato dalla stessa
FSPG). Infatti l’oggetto e la data delle votazioni sono un esempio di fattori che possono
influenzare il tasso di partecipazione. Per questo motivo è importante comparare i
risultati considerando un periodo di tempo più lungo rispetto a quello proposto dal
Municipio.

Impatto finanziario
Dal punto di vista finanziario si ipotizza che il costo per la città si aggiri attorno ai CHF
80’000.- su quattro anni.
La Commissione della Gestione ritiene che la città di Bellinzona abbia la forza
finanziaria per supportare un progetto a favore dei suoi circa 2’900 giovani tra i 18 e i
25 anni.
Considerazioni della Commissione
La complessità degli oggetti in votazione e il continuo calo di giovani votanti ha spinto
molti comuni Svizzeri ad aderire al progetto easyvote. Attualmente in Ticino si contano
55 comuni, tra cui Chiasso dal 2019, Lugano e Mendrisio dal 2018 e Locarno dal 2016.
Purtroppo non si è ancora potuta effettuare una valutazione sull’efficacia del progetto
in quanto non sono ancora trascorsi i 4 anni utili per avere dati sufficienti per fare
un’analisi scientifica.
La città di Lucerna, che ha aderito al progetto a partire dal 2012, ha incrementato
notevolmente la partecipazione al voto da parte dei giovani.
La Commissione ritiene che attraverso questo progetto la città di Bellinzona ha
l’occasione per trasmettere un messaggio propositivo ai suoi giovani residenti.
Da ultimo un nota di merito: la documentazione del progetto easyvote viene
appositamente creata dai giovani, tenuto conto che il linguaggio politico è spesso
troppo complicato per loro. Easyvote spiega gli oggetti in votazione in modo semplice,
comprensibile e neutrale.
Conclusioni
In conclusione la Commissione della Gestione chiede al lodevole Consiglio comunale
di approvare la mozione e invita a voler
r i s o l v e r e:
1. La mozione è accolta.
2. La Città di Bellinzona condivide la necessità di promuovere e sostenere
maggiormente l’esercizio del diritto di voto da parte dei giovani.
3. La Città di Bellinzona, tramite il Municipio o chi per esso, aderisce ad easyvote e
pertanto stipula l’abbonamento per l’invio dell’opuscolo di voto ai giovani residenti
per la durata di almeno 4 anni durante i quali l’effetto sulla partecipazione al voto da
parte dei giovani viene valutata.
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Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE DELLA GESTIONE
F.to:
Ivan Ambrosini

Lelia Guscio

Charles Barras

Vito Lo Russo, relatore

Andrea Bordoli

Marco Ottini

Paolo Locatelli

Tiziano Zanetti

Silvia Gada
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