Sezione di Collina d’Oro

Lodevole
Municipio di Collina d’Oro
Collina d’Oro, 23. aprile 2018

Interpellanza (art. 66 LOC e 21 del Regolamento Comunale) a chiedere
gentilmente al Municipio di valutare L’INTRODUZIONE DI EASYVOTE
Stimati Municipali,
easyvote è un programma coordinato dalla Federazione svizzera dei parlamenti dei giovani (FSPG), che si
prefigge di aumentare la partecipazione dei cittadini tra i 18 e 25 anni a votazioni ed elezioni. Il programma
easyvote si autofinanzia per il 70%. Il restante 30% dei costi sono sostenuti dai contributi di Confederazione,
cantoni, fondazioni, associazioni e privati donatori. Le statistiche cantonali e nazionali ci dicono che i
giovani sono la categoria d’età meno coinvolta in votazioni ed elezioni, con uno scarto del 15-30% rispetto
alle categorie più anziane.
La complessità degli oggetti in votazione e delle spiegazioni ufficiali, possono dissuadere sovente dalla
partecipazione. Easyvote con un opuscolo informativo comprensibile, sinteticho e politicamente neutrale si
rivolge ai giovani. Tutti possono accedere al sito internet www.easyvote.ch. Lo stile segue il principio “dai
giovani per i giovani”: i redattori, in età compresa tra i 15 e i 30 anni, espongono gli oggetti in votazione con
un linguaggio accessibile, ma comunque completo e corretto. La produzione dell’opuscolo è controllata da
un comitato che ne garantisce la neutralità e semplicità. Sebbene l’opuscolo sia destinato ai giovani, le
spiegazioni di easyvote sono apprezzate da molti cittadini di tutte le generazioni. L’invio a domicilio
dell’opuscolo, a complemento del materiale ufficiale, è pure occasione di confronto intergenerazionale sui
temi in votazione.
Per quattro invii annuali il costo, a carico del comune, sarebbe di 6 franchi e 90 per ogni giovane dai 18 ai 25
anni con diritto di voto.
La protezione di dati personali è garantita. Su richiesta e pagamento della propria quota, in ogni modo,
chiunque può sottoscrivere un abbonamento individuale.
Oggi risiedono in Collina d’Oro 259 giovani tra i 18 e 25 anni. Si può quindi stimare una spesa attorno ai
1’800 franchi l’anno per i quattro invii dell’opuscolo.
L’invio dell’opuscolo easyvote ha superato la quota degli 100'000 in oltre 395 comuni in tutta la Svizzera
(novembre 2017). In Ticino, 24 i comuni hanno aderito ad easyvote. Altri comuni ticinesi, come Rovio e
Massagno, partecipano a partire da quest’anno. Il Consiglio Comunale di Lugano ha recentemente approvato
all’unanimità una mozione in tal senso.
Un recente studio pubblicato dall’USTAT ha mostrato come in 10 comuni che hanno inviato l’opuscolo
easyvote in vista di tre appuntamenti alle urne (novembre 2016, febbraio 2017 e maggio 2017) le differenze
di partecipazione tra i giovani e il resto dell’elettorato sono sempre più contenute rispetto ad altri comuni che
non hanno ancora scelto di aderire a questo programma. Inoltre, dalle differenze di partecipazione per sesso e
per classi di età risulta che l’invio dell’opuscolo easyvote è più efficace sulla partecipazione delle giovani
elettrici.
Anche i risultati sulla partecipazione alle elezioni federali del 2015 sono incoraggianti: nelle città di Lucerna
e Zurigo, dove easyvote è attivo da diversi anni, la partecipazione da parte dei minori di 30 anni, è cresciuta.
Oltre all’opuscolo, in tale contesti sono state promosse iniziative complementari, come dibattiti nelle scuole,
programmi di informazione, ecc.
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Alla luce di questo, a nome del gruppo liberale radicale e di tutti quanti sottoscrivono quest’interpellanza, si
chiede gentilmente al Municipio di valutare l’adesione a easyvote in tempi ragionevoli. Auspicabile sarebbe
un abbonamento di almeno 4 anni accompagnato da un’analisi dell’effetto sulla partecipazione al voto da
parte dei destinatari.
Ringraziando per l’attenzione, con i sensi della Massima Stima,
Davide Foglia
……………..

Altri interpellanti:
…………………………….

