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TRASFORMATA IN INTERROGAZIONE

1. Quali sono i motivi per cui il Municipio ha deciso di disdire l’abbonamento agli
opuscoli easyvote per le e i giovani di Bellinzona?
Nell’ambito dell’allestimento del Preventivo 2021 – che come noto presenta un disavanzo di
esercizio di quasi 8 milioni di franchi - il Municipio ha valutato criticamente i servizi erogati
in tutti i settori di attività, cosciente di poter essere costretto a rinunce, anche dolorose.
Considerando i risultati prodotti il Municipio ha ritenuto che il servizio di easyvote fosse
uno di quelli che potevano rientrare in questa categoria.
2. È stato stilato un rapporto per valutare in maniera qualitativa e quantitativa gli
effetti e l’efficacia di easyvote per i giovani di Bellinzona?
Il servizio easyvote è stato introdotto nell’autunno del 2019. Per ogni votazione vengono
inviati circa 2800 opuscoli a giovani tra i 18 e i 25 anni. Negli appuntamenti con le urne
svoltesi finora si è registrata una partecipazione di giovani nella fascia di età indicata in
media con le votazioni precedenti e di norma inferiore alla partecipazione complessiva. La
partecipazione dei giovani è, a dipendenza della votazione, tra i 5 e i 10 punti percentuali
inferiori alla media generale. Si ritiene pertanto che l’invio dell’opuscolo cartaceo a questi
giovani (il cui costo ammonta a ca. 20'000.- ogni anno) non abbia prodotto gli effetti
sperati.

3. Quali alternative propone il Municipio per sostenere la partecipazione politica dei
giovani?
Si ritiene che lo strumento dell’opuscolo cartaceo non sia più, nel 2021, quello ideale per
raggiungere i giovani e stimolarli a votare. A parte il fatto che i principali stimoli ad
interessarsi alla cosa pubblica (e di conseguenza a partecipare alle votazioni e alle elezioni)
dovrebbero arrivare dalla famiglia e dalla scuola, probabilmente oggi occorrerebbe
indirizzarsi maggiormente sugli strumenti social e interattivi che su quelli tradizionali
cartacei. Solo così, probabilmente, si avrebbe qualche possibilità in più di catturare
l’attenzione dei giovani.
4. Qualora non sia già stato fatto, il Municipio è pronto a riconsiderare la sua
prospettata decisione oppure è necessaria un’ulteriore votazione da parte del
Consiglio comunale a poco più di un anno di distanza?
Il Municipio ritiene di aver ossequiato la volontà del Consiglio comunale, avendo
sperimentato per quasi due anni (l’abbonamento sottoscritto scadrà con le votazioni di
giugno prossimo) lo strumento easyvote. Il Municipio ha pure preso atto che la proposta di
porre fine al progetto, esplicitata nel messaggio sul preventivo 2021, non è stata contestata
con un emendamento nell’ambito della discussione in Consiglio comunale del Preventivo.
Non si vede dunque la necessità di sottoporre nuovamente il tema al Legislativo.

Con i migliori saluti.
Per il Municipio
Il Sindaco
Mario Branda
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Il Segretario
Philippe Bernasconi

