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Interpellanza 59/2021
Fa stato la versione pronunciata durante la seduta del Consiglio comunale

1.

Chiediamo quindi che il Municipio stanzi un credito al fine di realizzare una
propria carta culturale per Bellinzona, che permetta a persone con un reddito
basso e a studenti e studentesse (laddove non c’è una differenziazione di prezzo)
di accedere alla vita sociale, culturale e sportiva della Città. Chiediamo inoltre
che il Municipio intraprendi un dialogo con tutte le associazioni culturali, sociali
e sportive presenti sul territorio con lo scopo di presentare il progetto sopra citato
al fine di coinvolgere il maggior numero di offerenti possibile.

La proposta “Una carta cultura per Bellinzona” merita sicuramente di essere approfondita
per meglio comprendere in che modo un’iniziativa di questo tipo, in linea con quanto già
proposto in altri Cantoni Svizzeri in collaborazione con Caritas, potrebbe essere
implementata nella nostra Città.
L’offerta culturale, sportiva ed educativa prevede già oggi sconti ad alcune categorie di
visitatori: famiglie, domiciliati, studenti, cittadini al beneficio di una rendita AVS e in
alcuni casi propone dei biglietti combinati come il culturapass castelli di Bellinzona e Villa
dei Cedri, oppure l’iniziativa Vivi la cultura a Bellinzona che univa in un progetto di
agevolazioni: SpazioReale, i Castelli di Bellinzona e il Teatro Sociale.
Prima di coinvolgere tutte le associazioni culturali, sociali e sportive presenti sul territorio
si rende a nostro avviso necessario capire se vi è la possibilità di stanziare un credito
sufficiente a coprire:
- i costi per la definizione di un progetto per la messa in rete di questa iniziativa in
collaborazione con associazioni no-profit come Caritas,
- un finanziamento adeguato per sostenere i fruitori di questi servizi che potrebbero
aderire all’iniziativa.

