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Gli insegnamenti della pandemia da coronavirus 
Domenica 13 settembre, ore 9.00 Liceo di Bellinzona 

 

 

Programma: 

• 9.00 Ritrovo e operazioni di registrazione di voto 

• 9.15 Saluto copresidenza 

• 9.30 Introduzione di Marialuisa Parodi, economista e presidente della FAFTPus 

• 10.15 Pausa caffè e cornetti 

• 10.45 Parte a gruppi tematici: 

1. Primo blocco: 10.45 – 11.30 

a. Lavoro: coordinato da Igor Cima e Fabrizio Sirica 

b. Salute: coordinato da Marina Carobbio 

c. Parità: coordinato da Laura Riget 

d. Formazione: coordinato da Nathalie Tami 

e. Federalismo: coordinato da Evaristo Roncelli 

f. Persone invisibili: coordinato da Martina Malacrida 

2. Secondo blocco: 11.30 – 12.15 

a. Economia: coordinato da Evaristo Roncelli 

b. Socialità: coordinato da Danilo Forini 

c. Solidarietà internazionale: coordinato da Martina Malacrida 

d. Terza età: coordinato da Carlo Lepori 

e. Sviluppo sostenibile: coordinato da Federica Caggia e Carlo Zoppi 

• 12.15 Pausa pranzo, con pasto offerto 

• 13.30 Conclusione politica: presentazione da parte di ogni gruppo di lavoro della 

discussione e voto di ogni emendamento nel plenum.  

• 15:00 Chiusura della conferenza cantonale 

 

 

Iscrizione obbligatoria 

In modo da prendere le necessarie misure per garantire il distanziamento sociale, 

l’iscrizione è obbligatoria, compilando il seguente formulario entro domenica 6 settembre 

2020: 

hhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc7ShU2PMb9Qc305OCyyuqxOXySkJ65m6f

fWZhS55fL5AjnLA/viewform?usp=sf_link  (vi consigliamo di aprire il link in una finestra 

‘modalità in incognito’ sul vostro server). In caso di problemi rivolgetevi a Laura Riget.  
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Termine per gli emendamenti 

È possibile presentare emendamenti al documento “Gli insegnamenti della pandemia da 

coronavirus” per iscritto a segreteria@ps-ticino.ch entro domenica 6 settembre. 

Preghiamo di indicare il numero di pagina al quale l’emendamento si riferisce e segnalare 

in maniera chiara cosa si vuole togliere (esempio: crisi solo sanitaria) e cosa aggiungere 

(crisi sanitaria, ma anche economica).  

 

Disposizioni speciali per il COVID-19: 

• Vi chiediamo di presentarvi con anticipo per evitare assembramenti all’entrata del 

Liceo di Bellinzona e in modo da entrare a scaglioni. 
• Verranno forniti disinfettanti all’entrata e mascherine per chi non ne fosse munito. 

È obbligatorio portare la mascherina se le distanze sociali non sono garantite.  

 

Nell’ attesa di incontrarci numerosi salutiamo 

Cordialmente. 

 

Segreteria del 

Partito Socialista 

 

 

Allegato: 

documento di discussione 
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