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Emendamenti al programma elettorale 2019 ricevuti entro il 28 dicembre. 
Presa di posizione della direzione (data 10.1.2019)  
 
 
Le diverse schede sono suddivise in modo da inserire i diversi temi nei siti del PS Ticino e 
del PSS, dove è possibile visionare la documentazione completa sulla nostra attività 
politica. Si spiega quindi il fatto che diversi contenuti sembrano ripetitivi e disordinati 
(osservazione fatta da diversi compagni). 
Riportiamo di seguito un riassunto degli emendamenti e la relativa presa di posizione della 
direzione PS Ticino. La piattaforma è stata aggiornata con testi rivisti in rosso. 
 
 
1. Coordinamento Donne 
 
Sono preoccupate per la mancanza di riferimenti chiari nei contenuti al manifesto 
femminista, votato dal PSS e dal Comitato cantonale. Trovano stereotipi nel capitolo della 
famiglia e superficiali (capitolo violenza). Manca una visione politica inclusiva, ma sono 
contente che non ci sia un capitolo al femminile, l’esposizione dei temi è considerata un 
po’ caotica e ripetitiva. Propongono una serie di modifiche e aggiunte da fare al capitolo 
Lavoro, anziani, giovani e servizio pubblico, concernenti la parità di genere. 
Emendamenti accettati. Le proposte vengono riprese nella piattaforma.  
Nel preambolo il presidente richiama l’attenzione al manifesto femminista del PSS.  
 
2. Pietro Sibilio 
Chiede che nella piattaforma sia inserita una battaglia sulla trasparenza nelle assunzioni 
dei lavoratori nel pubblico impiego, chiedendo dei criteri e la possibilità di ricevere le 
motivazioni della non assunzione.  
Emendamento accettato in parte, poiché inserire troppe richieste potrebbe essere 
controproducente. Si inserisce un richiamo a questo tema nel capitolo LAVORO con la 
frase “trasparenza nelle assunzioni dei lavoratori nel pubblico impiego (pubblico concorso, 
criteri di valutazione chiari e univoci, possibilità per i concorrenti di accedere ai criteri di 
formazione della graduatoria)”. 
 
3. Bruno Cereghetti  
Ritiene la piattaforma un documento super-classico, principi declamatori universali, ma 
nessuna proposta concreta di modifica. 
Nessuna proposta di emendamento. Vedi premessa iniziale. 
 
4. Ruben Notari 
Propone sotto il capitolo SALUTE un punto “promozione della prevenzione: promozione 
dello sport per tutti, migliori condizioni di lavoro”.  
Emendamento accettato in parte con il testo “prevenzione della salute sostenendo lo sport 
per tutti, campagne sulla salute al lavoro e sulla salute in generale ecc.”.  
 
5. Dario Ghisletta  
Propone di modificare il titolo della piattaforma in “Per un Ticino migliore”, di mettere un 
riferimento al PSS e di rivedere la struttura dei capitoli. 
Emendamento accettato in parte. Il titolo viene adattato allo slogan della campagna, un 
richiamo al PSS viene inserito nell’introduzione politica. Vedi premessa iniziale. 
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6. Enrico Geiler  
Propone correzioni ad alcuni termini e delle modifiche nel mondo del lavoro, politica per 
l’alloggio, sostegno per l’integrazione e la migrazione e una migliore formazione degli 
addetti alla sicurezza atta a migliorare l’interazione con la popolazione. 
Emendamenti accettati in gran parte, ad eccezione di alcuni che sono ridondanti. 
 
7. Caggia Federica (GISO)  
Proposte di miglioramento linguistico e di inserimento del tema dell’alimentazione 
Emendamenti accettati: è stata eseguita una revisione linguistica per tenere conto delle 
osservazioni fatte ed è inserito un richiamo al tema dell’alimentazione. Viene aggiunta 
nella premessa del tema AMBIENTE “Tra le principali cause d’inquinamento e 
sovrasfruttamento delle risorse c’è anche il settore alimentare. È importante 
sensibilizzare ed educare ad un consumo ecosostenibile, così come orientare la 
produzione e la vendita di alimenti a favore dell’ambiente e degli esseri viventi.” 
 
8. Manuele Bertoli  
Chiede di aggiungere un terzo punto all’elenco al capitolo “EDUCAZIONE  
- obbligo di formazione fino a 18 anni, per evitare che i giovani si perdano dopo la scuola 

dell’obbligo e non riescano a conseguire almeno un titolo del secondario II 
Motivazione: poter evitare che ragazzi e ragazze in difficoltà sospendano la loro 
formazione dopo la scuola dell’obbligo permette di mantenerli agganciati al sistema 
formativo e quindi alla possibilità di aumentare le proprie competenze in vista della vita 
adulta. L’obbligo di formazione non è necessariamente legato ad un percorso scolastico, 
ma costringe i giovani a non restare fermi e la società ad occuparsi di loro. 
Emendamento accettato 
 
9. Lisa Boscolo Andrea Ghisletta 
Propongono un nuovo capitolo CULTURA 
Il PS si impegna per una cultura diffusa sul territorio, che promuova la conoscenza così come lo sviluppo dello spirito 
critico nella cittadinanza. Si impegna anche poiché la cultura sia accessibile indipendentemente dalla provenienza 
sociale e dalle condizioni fisiche. 
La cultura è una componente fondamentale della nostra società, poiché promuove conoscenza e coscienza. 
Conoscenza dell’identità, della storia, delle diversità dei percorsi altrui. Coscienza civica e politica, coscienza critica su 
ciò che accade vicino e lontano a noi. Mai come oggi la cultura è anche educazione al rispetto e alla democrazia. 
Il compito dello Stato nel promuovere l’educazione alla cultura e la cultura stessa è importante. Proprio perché la cultura 
ha un ruolo centrale nella formazione di cittadini e cittadine critiche e consapevoli, essa deve essere accessibile 
indipendentemente dalla provenienza sociale e dalle condizioni fisiche, sia nel periodo scolastico che in età adulta. Lo 
Stato deve poi preoccuparsi che un bene immateriale come la cultura sia disponibile su tutto il territorio con qualità e 
pluralità, sostenendo le persone e i luoghi che praticano cultura. Musei, biblioteche, archivi, sale da concerto, sale da 
cinema e teatri devono essere al centro della nostra attenzione, perché il loro valore per la coesione e l’innovazione della 
nostra società è immenso. Il costo dell’ignoranza e della inconsapevolezza è di gran lunga superiore di quello della 
cultura. 
La nostra politica per la cultura 

• Sostegno ai luoghi che accolgono la cultura nelle sue varie forme, dalle case della cultura alle biblioteche. 
• Sostegno a eventi e gruppi culturali che offrono cultura nelle sue varie forme, dalla musica al teatro e la 

letteratura. 
• Sostegno all’accessibilità della cultura da un punto di vista finanziario anche alle generazioni e le fasce meno 

abbienti della società 
• Sostegno all’accessibilità della cultura per chi si trova in situazione di disabilità  
• Educazione alla cultura tramite la scuola e sostegno alla cultura giovanile al di fuori della scuola, in modo che 

chiunque possa scoprire e coltivare la cultura 
• Promozione dell’archiviazione del materiale storico-culturale e messa a disposizione dello stesso in modo 

accessibile e digitalizzato 

Emendamento accettato e aggiunto dopo il capitolo EDUCAZIONE, ma riordinato e 
rielaborato dal punto di vista linguistico. 
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10. Gioventù Socialista 
1.  
“degli investimenti per il primo impiego” à “facilitare l’entrata nel mondo del lavoro” (p. 10) 
Motivazione: formulazione poco chiara 
2.  
“Gli aiuti allo studio non vanno tagliati” à “Gli aiuti allo studio vanno rafforzati” (p. 10) 
Motivazione: bisogna ripristinare i peggioramenti e i tagli degli scorsi anni, attualmente le borse di studio sono 
insufficienti. 
3. 
“Misure per aumentare i posti di apprendistato” à “Misure per aumentare e regolamentare i posti di apprendistato” (p. 
10) 
Motivazione: Non è solo un problema di quantità, ma anche di qualità.  
4. 
“Aumento del massimo riconosciuto per le borse di studio” à “Facilitare le condizioni d’accesso alle borse di studio, 
aumentando il salario massimo riconosciuto per ricerverle” 
Motivazione: formulazione più chiara 
5. 
“Lotta alle dipendenze concentrata sulla prevenzione coerente dell’abuso di sostanze nocive legali e illegali più che sulla 
lotta alla reperibilità della singola sostanza” à Togliere e mettere in capitolo “giustizia e sicurezza” 
Motivazione: non centra con la politica giovanile: basta stereotipi simili! 

Emendamenti n. 1, 2, 3 e 5 accettati, il n. 4 non accettato, ma riformulato per esprimere 
più chiaramente il concetto di innalzamento dell’importo massimo di borsa di studio, che è 
stato confuso con il reddito massimo che permette l’accesso alle borse di studio. 
Il concetto di facilitare le condizioni d’accesso alle borse di studio, aumentando il salario 
massimo riconosciuto per riceverle, è diverso da quello dell’aumento dell’importo massimo 
riconosciuto per le borse di studio.  
 
11. Marco Gianini 
proposte di miglioramento linguistico. 
Emendamenti in gran parte accettati: sono state eseguite le revisioni linguistiche e alcune 
aggiunte proposte. 
 
12. Marco Derchie (Casa ASTRA) 
aggiunta al punto alloggio “promozione e sostegno di strutture per persone con problemi di 
alloggio e alloggio precario. 
Emendamento accettato 
 
13. Cristina Zanini Barzaghi 
Propone di aggiungere il concetto di promozione della “cultura del paesaggio costruito” 
(Baukultur), di promozione delle formazioni atipiche per le ragazze, valorizzazione degli 
edifici esistenti. 
Emendamenti in parte accettati e integrati nei capitoli CULTURA, AMBIENTE e 
EDUCAZIONE. 
 


