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Siamo la vostra voce

Care compagne e cari compagni,
care e cari simpatizzanti,
amiche e amici,
il Partito Socialista (PS) è indispensabile all’equilibrio del Paese. In Ticino le disuguaglianze sono
aumentate, l’esclusione sociale è giunta a un livello allarmante, il ceto medio si è pericolosamente
precarizzato mentre la ricchezza continua a concentrarsi nelle mani di pochi privilegiati.
Garantire una vita dignitosa all’insieme della popolazione è l’obiettivo principale della nostra politica.
«La forza di un popolo si commisura al benessere dei più deboli dei suoi membri» recita il preambolo
della Costituzione federale svizzera. Lottiamo con determinazione affinché questo irrinunciabile principio
venga rispettato e concretizzato anche nel nostro Cantone.
Siamo la voce del popolo
Siamo all’ascolto dei bisogni della popolazione, a cominciare da chi è in difficoltà e dal ceto medio.
Ci battiamo in favore di un’esistenza dignitosa «per tutti, non per pochi». Sempre più persone perdono
diritti fondamentali. Il diritto di vivere dignitosamente grazie al frutto del proprio lavoro, all’uguaglianza tra
generi e alle pari opportunità. Il diritto di progettare con serenità il futuro per sé e per i propri figli,
all’educazione e a una formazione di qualità, a una vecchiaia decorosa. Per questo ci opponiamo con
decisione alla politica dei tagli alle prestazioni sociali. A livello cantonale abbiamo ottenuto più crediti per i
sussidi cassa malati, impedito i tagli alle cure a domicilio, rafforzato le borse di studio e impedito di
svuotare le casse dello Stato a causa dello sconto del 70% che i partiti di maggioranza volevano regalare
con l’autodenuncia esente da pena a chi aveva celato ingenti capitali al fisco. Tuteliamo il diritto
all’alloggio e a una sanità di qualità a costi accessibili. La metà della popolazione fa fatica ad affrontare
una spesa di duemila franchi e molti non ce la fanno. Tra il 10 e il 20% della popolazione rinuncia alle
cure perché non riesce a far fronte alle spese. Per questo abbiamo sostenuto l’iniziativa per la
trasparenza negli affitti, promosso le cure di prossimità, impedito i tentativi di privatizzazione dell’Ente
ospedaliero cantonale. A livello federale abbiamo lanciato l’iniziativa per l’alleggerimento dei premi cassa
malati che chiede di limitarne il peso al 10% del reddito disponibile delle economie domestiche.
Siamo la voce delle lavoratrici e dei lavoratori
Ci impegniamo per la tutela delle condizioni di lavoro, di salari dignitosi e per la parità economica tra i
generi. Collaboriamo con i sindacati. Il PS difende i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, contro la
precarietà e ogni forma di sfruttamento. Siamo vicini agli imprenditori onesti, contro la concorrenza sleale
di chi sfrutta le persone, lo Stato, le risorse e il territorio. Sono sempre di più le persone che subiscono il
deterioramento delle condizioni salariali e di lavoro: ci siamo perciò battuti e abbiamo ottenuto il
rafforzamento dell’Ispettorato del lavoro. I salari ticinesi sono i peggiori della Svizzera: il salario mediano
è di oltre 1'000 franchi inferiore alla media svizzera, mentre il tasso di povertà e di rischio povertà sono
più del doppio rispetto alla media nazionale. Le persone costrette a chiedere l’assistenza sociale, come
quelle che senza gli aiuti sociali non arriverebbero alla fine del mese benché lavorino, sono giunte a
quote allarmanti. Vogliamo l’introduzione di un salario minimo legale realmente dignitoso di almeno 20
franchi all’ora subito, ora.
Siamo la voce delle donne*
Il 2019 è l’Anno femminista che avrà il suo culmine con lo sciopero delle donne* del 14 giugno 2019. La
parità è iscritta nella Costituzione federale dal 1995, ma non è stata ancora realizzata.
Non attenderemo, la pazienza è finita: la parità va concretizzata ora. Le donne* continuano a subire
inaccettabili disparità salariali, non sono sufficientemente rappresentate in politica, nel mondo economico,
nelle funzioni dirigenti, in seno alla giustizia. È giunta l’ora di porre fine alle discriminazioni, alle ingiustizie
e alla violenza sulle donne*. Lo sciopero femminista avrà una portata politica più ampia perché le
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rivendicazioni riguardano anche la parità economica a tutti i livelli, la valorizzazione del lavoro di cura, la
libertà di riconoscersi in un genere senza che essere vittima di discriminazioni. Delle rivendicazioni
contenute nel “Manifesto per un socialismo femminista” che il PS si impegna a realizzare insieme, tutte e
tutti, subito.
Siamo la voce dell’ambiente
Ci impegniamo con determinazione per il diritto di vivere in un ambiente di qualità che non venga più
deturpato dall’attività umana. Ci battiamo per un uso parsimonioso delle risorse del pianeta, a tutela della
natura e della biodiversità. Le mutazioni climatiche esigono un radicale cambiamento. Promuoviamo le
fonti d’energia rinnovabile e lavoriamo per l’abbandono di quelle fossili e nucleari. Vogliamo una mobilità
improntata sul trasporto pubblico, lo sviluppo di quella dolce e il trasferimento del trasporto merci su
rotaia.
A livello federale, la nostra iniziativa cantonale per proibire il transito di camion sprovvisti di dispositivi di
sicurezza sull’asse del Gottardo è già stata accettata dalle Commissioni e presto passerà alle Camere.
Le nuove costruzioni devono possedere un’alta efficienza energetica ed ecologica; promuoviamo la
costruzione di nuovi quartieri sostenibili e di modelli abitativi capaci di arricchire le relazioni sociali. Noi e
le future generazioni abbiamo il diritto di vivere in un Cantone che offra un’alta qualità di vita alla
popolazione ticinese.
Siamo la voce della trasparenza
Lottiamo per la trasparenza e contro i conflitti d’interesse. Ci impegniamo affinché la popolazione
disponga delle informazioni indispensabili per formare liberamente la propria opinione.
La popolazione chiamata a decidere ha il diritto di conoscere da chi e con quanto denaro sono finanziati i
partiti e i loro politici. Il PS vuole uno Stato laico, solido ed esemplare, nella sua amministrazione, nel
rispetto delle norme e delle leggi, nella trasparenza dei mandati e dei concorsi pubblici. Abbiamo fatto
delle proposte per più trasparenza, chiesto con forza chiarezza in materia di amministrazione pubblica e
lanciato l’iniziativa per l’assoggettamento dei Consiglieri di Stato all’Istituto di previdenza del Canton
Ticino, come avviene per i dipendenti dello Stato. Vogliamo un servizio pubblico solido e forte che metta
al centro la qualità del lavoro e salariale dei dipendenti, così come la qualità delle prestazioni offerte agli
utenti sull’insieme del territorio ticinese. Per questo, ad esempio, abbiamo proposto e portato avanti
l’iniziativa cantonale contro la chiusura indiscriminata degli Uffici postali.
Siamo la vostra voce
Da oltre 100 anni lottiamo con determinazione, coraggio e passione in difesa delle conquiste sociali, per i
diritti di tutte e tutti. L’AVS, l’AI, l’assicurazione disoccupazione, il diritto di voto e di eleggibilità delle
donne, la riduzione del tempo di lavoro, l’educazione e la formazione garantite a tutti e tutte, l’accesso a
una sanità di qualità non sarebbero state possibili senza noi socialisti.
Oggi queste preziose conquiste sociali, frutto di grandi e lunghe lotte, sono attaccate e messe in pericolo
dall’arroganza della destra e dei partiti borghesi, dalla potenza delle lobby e delle multinazionali,
nell’interesse del grande capitale e di poche persone molto facoltose.
È nostro dovere lottare per tutelare e rafforzare queste conquiste e per concretizzare al più presto quelle
che, seppur iscritte nella Costituzione, attendono da troppo tempo di essere realizzate.
I partiti di maggioranza di questo Cantone, rapaci e mai paghi, vorrebbero prendersi tutto e sono
intenzionati ad escluderci dal Governo e dalla politica.
Oggi siamo più che mai determinati a resistere e batterci per confermare il seggio socialista al Consiglio
di Stato e per rafforzare la nostra forza in Gran Consiglio. La presenza del PS nelle istituzioni cantonali è
indispensabile perché altrimenti la voce di tutte le persone che chiedono un’azione politica nell’interesse
collettivo verrebbe soffocata. Ci attende una dura battaglia e siamo determinati ad affrontarla. Siamo
pronti a compiere ogni sforzo per convincere la popolazione Ticinese della bontà e dell’irrinunciabilità
della nostra politica.
Uniamo le nostre voci e innalziamo insieme il canto della resistenza.

Igor Righini – Presidente PS
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LAVORO
Il PS s’impegna per la tutela delle condizioni di lavoro, di salari dignitosi e
per la parità economica. Difendiamo i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori,
contro la precarietà e ogni forma di sfruttamento.

Il PS si impegna per la tutela di condizioni
di lavoro e salari dignitosi per tutte e tutti.
L’introduzione di un minimo salariale legale
che permetta realmente di vivere nel nostro
Cantone costituisce una priorità.
La qualità del lavoro e dei salari, sono
fondamentali per una società più giusta con
una buona qualità di vita. La sottoccupazione
e tutte le forme di deregolamentazione del
lavoro che conducono all’instabilità e alla
precarietà vanno combattute.
Ci impegnamo per la parità economica,
combattiamo perciò le disparità salariali tra
donne e uomini così come ogni forma di
discriminazione. Vogliamo un maggiore
controllo e una migliore tutela dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori; delle condizioni di
lavoro
che
permettano
un’equa
partecipazione economica e sociale tra

donne e uomini. Il lavoro interinale va
regolamentato in modo più severo. Tutte le
forme di sfruttamento vanno individuate,
combattute e perseguite. In particolare,
lottiamo contro il lavoro gratuito, il lavoro su
chiamata, lo sfruttamento e l’usura.
Ci impegnamo per una formazione di qualità,
l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e
le pari opportunità. La qualità del mercato del
lavoro va tutelata attraverso il rafforzamento
dei contratti collettivi, la formazione
continua, la prevenzione e la lotta contro
l’esclusione dal lavoro, gli investimenti nella
formazione
di
qualità
e
nell’accompagnamento di chi è in difficoltà o
è senza un’occupazione; un impegno del PS
volto anche a scongiurare l’esclusione
sociale.
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La nostra politica per il lavoro
introduzione di un salario minimo legale, estensione e facilitazione dell’obbligatorietà dei
contratti collettivi di lavoro
salari dignitosi e adeguati a permettere di pianificare il futuro per tutti, difesa del reddito
disponibile contro l’erosione del potere d’acquisto
parità effettiva di trattamento tra uomo e donna, parità retributiva a parità di mansione
lotta alla sottoccupazione, al lavoro precario, gratuito, interinale, su domanda; lotta
contro l’instabilità e lo sfruttamento degli stagisti e dei giovani al primo impiego
lotta attiva ad abusi, molestie sessuali, mobbing, dumping salariale e licenziamenti
abusivi grazie a un potenziamento dei controlli e delle ispezioni di lavoro
azione preventiva contro i potenziali effetti negativi sul mondo del lavoro della
digitalizzazione
sostegno e assistenza dei lavoratori e delle lavoratrici in difficoltà, prevenzione misure
contro il licenziamento di lavoratrici e lavoratori senior
politica attiva e mirata a tutela delle condizioni di lavoro delle donne con facilitazioni per
accedere al lavoro
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)
rafforzamento delle misure cantonali per l’occupazione, con attenzione particolare alla
ricerca del primo impiego da parte dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro, alle
misure di reinserimento; protezione dal licenziamento di lavoratori e lavoratrici che
hanno più di cinquant’anni
riconoscimento del diritto alla formazione come garanzia di pari opportunità nell’accesso
al mercato del lavoro, al di là delle distinzioni di genere, origine e livello di qualificazione
di base delle persone
aiuto e reinserimento professionale delle persone colpite da disoccupazione di lunga
durata o che cadono in assistenza
ruolo più attivo e mirato degli URC – Uffici regionali di collocamento
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ECONOMIA E INNOVAZIONE
Il PS promuove una politica a favore di un’economia di qualità, responsabile,
radicata nel territorio e sostenibile. Sosteniamo l’economia reale e locale
contro la pressione delle multinazionali.

Il Cantone necessita di un tessuto
economico sano, radicato nel territorio, le
cui attività e produzioni siano durature. Il PS
promuove una politica che favorisce
un’economia di qualità, responsabile e
sostenibile.
Vanno sostenuti i settori e le realtà produttive
che possono inserirsi positivamente nella
mutazione
delle
energie,
della
digitalizzazione del lavoro e che possano
fornire posti di lavoro di qualità.
L’economia reale, fatta da piccole e medie
aziende, dall’artigianato e dal commercio
locale radicato nel territorio va tutelata e
difesa dalla pressione delle multinazionali,

delle grandi aziende globalizzate e dalle
aziende con produzione a scarso valore
aggiunto che si insediano in Ticino per motivi
speculativi.
Il PS promuove una fiscalità equa delle
imprese, una giusta imposizione dei
dividendi, i quali non devono penalizzare i
salari e la previdenza sociale. Una fiscalità
equa garantisce uno Stato stabile e
efficiente, un parametro importante per le
aziende che intendono svilupparsi nel nostro
Cantone
durevolmente
e
in
modo
sostenibile.
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La nostra politica per l’economia e l’innovazione

sviluppo di un’economia di qualità, rispettosa della popolazione residente e radicata
nel territorio ticinese
promozione di produzioni ad alto valore aggiunto e impatto ambientale sostenibile,
possibili anche con un sostengo pubblico
investimenti nella ricerca di prodotto e di processo e in produzioni per il mercato
mondiale di merci e servizi eticamente accettabili, che creino ricchezza per la
nostra realtà rispettando l’ambiente e contribuendo a un’equa distribuzione del
benessere
promozione di un modello di sviluppo fondato sul rispetto dei diritti delle lavoratrici
e dei lavoratori, sull’equità e sulla giustizia distributiva nel territorio e nella società,
sulla solidarietà intergenerazionale, sull’uso intelligente delle risorse locali
politica finanziaria e fiscale che mira ad assicurare servizi pubblici e prestazioni
collettive efficienti e di qualità
democratizzazione dell’economia: partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori
alle decisioni aziendali

ridistribuzione più equa della ricchezza, attraverso una politica fiscale favorevole
al ceto basso e medio
promozione di una fiscalità che garantisca la giustizia retributiva nei confronti di
tutti i cittadini
più ispettori fiscali per lottare contro l’evasione e lottare contro la concorrenza
sleale delle aziende che evadono o frodano il fisco, disattendono le disposizioni
sui fallimenti o che abusano degli aiuti statali.
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FAMIGLIE
Appoggio e sostegno ai nuclei familiari, una migliore conciliabilità lavorofamiglia: la politica del PS sostiene le famiglie, promuove il congedo parentale
equo, i ruoli paritari e le pari opportunità.

Il PS ritiene che le famiglie vadano
appoggiate, sostenute e se necessario
aiutate, poiché sono gli elementi fondamentali
della società e dell’educazione dall’infanzia e
la gioventù fino all’età adulta. Con “famiglie”
intendiamo l’insieme dei nuclei famigliari,
siano
essi
tradizionali,
ricomposti,
monoparentali ecc. senza discriminazioni. Ci
impegnamo per un equo trattamento di tutte le
forme famigliari.

Le misure a favore di una migliore conciliabilità
tra la vita privata, la vita famigliare e la vita
professionale vanno incentivate. Dobbiamo
promuovere il congedo parentale equo,
valorizzare il lavoro di cura ed educativo e la
ripartizione paritaria dei ruoli nelle famiglie.
Occorre prevenire la povertà, i casi di
esclusione sociale e impedire la riproduzione
sociale di questi fenomeni garantendo le pari
opportunità a bambini e giovani.
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La nostra politica per le famiglie

promozione della conciliabilità tra vita privata, famiglia e vita professionale;
potenziamento di asili nido, mense in tutte le scuole cantonale e comunali, centri
extrascolastici e i centri per il doposcuola
promozione ed estensione del congedo paternità; introduzione del congedo parentale
più tempo per la famiglia, gli affetti, le passioni e il tempo libero, diminuzione del tempo
di lavoro
valorizzazione del lavoro di cura ed educativo, promozione di una ripartizione più
paritaria dei ruoli fra donna e uomo nella famiglia
trattamento equo di tutte le famiglie (tradizionali, monoparentali, ricomposte,
omosessuali), attenzione verso le nuove realtà familiari tipiche di una società più
paritaria e multiculturale
prevenzione di povertà, isolamento e esclusione sociale delle famiglie, offerta di
sostegno economico ai nuclei familiari in difficoltà
adeguamento e rafforzamento della rete delle prestazioni sociali per le famiglie
(prestazioni LAPS, sussidi ai premi di cassa malati, aiuti allo studio, assegni familiari,
assistenza)
rafforzamento delle misure di protezione dei soggetti membri delle famiglie vittime della
violenza intra ed extra familiare
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ALLOGGIO
Il PS si batte per il diritto a un alloggio di qualità a un prezzo accessibile:
tuteliamo i diritti degli inquilini, sosteniamo le misure contro le pigioni
abusive, ci impegnamo per più spazi verdi accessibili.

Il diritto all’alloggio è fondamentale ed
inalienabile. Il settore immobiliare e delle
abitazioni non può essere lasciato in balia
delle sole dinamiche di mercato, ma richiede
un intervento regolatore dello Stato e un
quadro legislativo che favorisca il diritto degli
inquilini.
È necessario un migliore monitoraggio della
situazione degli alloggi e più investimenti in
alloggi a pigione moderata e con nuove forme
abitative.
Introdurre delle misure contro le pigioni
abusive è più che mai necessario: il reddito
disponibile delle economie domestiche è

eroso soprattutto dal costo degli affitti e dei
premi di cassa malati.
Ognuno ha diritto ad un alloggio confacente e
decoroso ad un prezzo accessibile.
La qualità dell’alloggio dev’essere garantita a
tutte e tutti. Essa non va limitata alle sole mura
di casa ma va estesa anche all’ambiente e al
territorio.
Bisogna garantire delle condizioni ambientali e
la
protezione
dall’inquinamento
sia
atmosferico sia fonico. Occorrono più
investimenti per gli spazi pubblici, d’incontro e
spazi verdi accessibili.
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La nostra politica per l’alloggio

abitazioni a prezzi accessibili per tutti attraverso promozione delle cooperative per
l’alloggio
lotta contro l’aumento ingiustificato degli affitti e contro la speculazione sulle pigioni
obbligo della dichiarazione dell’affitto precedente da parte del proprietario alla
conclusione di ogni nuovo contratto di locazione (controllo delle pigioni iniziali):
introduzione del formulario ufficiale obbligatorio
sviluppo di spazi pubblici di incontro per favorire l’integrazione e una migliore qualità di
vita, le abitazioni devono avere una stretta relazione con spazi verdi accessibili.
dar seguito in tempi brevi alle misure d’intervento del Piano cantonale dell’alloggio,
istituendo un centro di competenza cantonale per promuovere iniziative concrete da
parte degli enti pubblici a favore dell’alloggio
miglior monitoraggio della situazione degli alloggi, stop allo spreco immobiliare per
poche persone particolarmente fortunate
promozione di investimenti cantonali e comunali per alloggi a pigione moderata
promozione e incentivo di nuove forme abitative (associative, cooperative attraverso
norme di pianificazione vincolanti
alloggi accessibili per persone affette da handicap o non autosufficienti, più
appartamenti per persone anziane autosufficienti
promozione e sostegno di strutture per persone con problemi di alloggio o alloggio
precario
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SALUTE
Il PS si batte per garantire l’accesso a una sanità di qualità a dei costi
ragionevoli: ci impegniamo per limitare i premi cassa malati al 10% del reddito
disponibile, lottiamo contro i tagli ai sussidi, sosteniamo le cure di prossimità.

I premi di cassa malati sono una grande
preoccupazione per la maggioranza della
popolazione. Con gli affitti, i premi di cassa
malati sono il costo che incide pesantemente
sul reddito disponibile, sull’erosione dei
salari che non sono aumentati nella stessa
proporzione.
La
concorrenza
e
la
privatizzazione nel campo della sanità non
hanno per nulla limitato i costi della salute: è
perciò fondamentale definire la sanità come
servizio pubblico di base, garantendone
l’accesso a dei costi accessibili.
Ci opponiamo ai tagli ai sussidi ai premi, agli
aiuti per le cure a domicilio, alle decisioni
imposte dalle lobby assicurative e della
farmaceutica.

Il PS nazionale propone tramite iniziativa
popolare d ridurre il peso dei premi di cassa
malati al 10% massimo del reddito
disponibile.
Occorre una migliore regolamentazione del
settore sanitario, ambulatoriale compreso.
poiché la liberalizzazione induce l’aumento
dei costi e la concentrazione delle
prestazioni nei centri urbani.
Ci impegniamo per una distribuzione sul
territorio delle strutture di cura e per gli
ospedali regionali, affinché in Ticino venga
finalmente rispettata la decisione popolare
con cui si intende promuovere la medicina di
famiglia, che risponde efficacemente alla
domanda di cure di base e di prossimità
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La nostra politica per la salute

premi di assicurazione malattia limitati al 10% massimo del reddito disponibile, lotta
all’aumento dei costi della salute e dei premi di cassa malati anche mediante la verifica
dell’efficacia delle prestazioni e il controllo delle tariffe
cassa malati unica e pubblica
accesso per tutti ad un sistema sanitario di qualità mediante la regolazione dell’offerta
da parte dello Stato
sanità pubblica di qualità (cure complesse di qualità, mantenimento di ospedali di
prossimità regionali)
sicurezza e qualità delle cure come richiesto da un’iniziativa popolare in tal senso
attualmente pendente davanti al parlamento
lotta alla privatizzazione del settore sanitario
prevenzione della salute sostenendo lo sport per tutti, campagne sulla salute al lavoro e
sulla salute in generale, ecc.
promozione medicina di famiglia e cure mediche di prossimità
assicurazione dentaria obbligatoria
progetto pilota per la regolamentazione della cannabis
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SOCIALITÀ
Il PS s’impegna in prima linea per la tutela di una socialità solida, che
permetta una vita dignitosa a chi è in difficoltà, che riduca le disuguaglianze
e impedisca l’esclusione sociale.

Il PS s’impegna al fine di ridurre le
disuguaglianze sociali, garantire le pari
opportunità e combattere l’esclusione
sociale. La tutela delle prestazioni sociali
che permettono alle persone e alle economie
domestiche di vivere dignitosamente è
prioritaria: lottiamo contro i tagli alle
prestazioni sociali, agli assegni integrativi
per le famiglie e di prima infanzia, ai sussidi
cassa malati che negli ultimi anni sono già
stati fortemente ridotti, costringendo molte
persone all’assistenza sociale.

Il PS agisce su più fronti: garantire un minimo
salariale legale dignitoso, ridurre il peso
dell’alloggio e dei premi cassa malati sul
reddito e salvaguardare le prestazioni sociali
affinché impediscano alle persone più fragili
e in difficoltà, in particolare le persone sole –
il 60% delle persone che vivono in
condizione di povertà – di cadere nelle
maglie dell’assistenza sociale, uno stadio da
cui risulta molto difficile sollevarsi.
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La nostra politica per la socialità

tutela e rinforzo della politica sociale e familiare: lotta a risparmi e tagli in questo settore
tutela degli assegni integrativi e per la prima infanzia: la nascita di un figlio non
dev’essere causa di difficoltà o povertà (assegni AFI/API)
creazione di un fondo per il lavoro, lotta alla disoccupazione di lungo corso, creazione di
un Ente cantonale per i lavori di utilità pubblica
prevenzione della povertà, lotta all’isolamento ed esclusione sociale, sostegno attivo
alle persone e ai nuclei familiari in difficoltà
protezione dei ceti meno abbienti e delle persone più fragili, potenziamento delle
strutture di prevenzione del disagio sociale: sviluppo di progetti di prevenzione,
anticipazione dell’insorgere di problemi
accompagnamento e sostegno ai giovani in difficoltà o senza formazione, rafforzare la
prevenzione di povertà ed esclusione sociale
tutela e salvaguardia di tutte le prestazioni sociali che permettono una vita dignitosa e
impediscono di cadere nell’assistenza sociale
investimenti a favore di programmi di riqualifica professionale o di accesso al primo
impiego
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ANZIANI
Ci impegnamo per l’aumento delle rendite AVS, migliorare la situazione
pensionistica delle donne e dei bassi redditi, incentivare le cure a domicilio
e la tutela dei lavoratori senior: il PS promuove una politica attiva per gli
anziani.

Le persone anziane, pensionate e
pensionati, sono una parte importante della
popolazione, sono persone che restano
attive dopo la fine della loro attività
lavorativa, sono una ricchezza e una risorsa
per la società. Le rendite AVS vanno
sempre adeguate al minimo vitale come
prescrive la Costituzione federale. Un
miglioramento della previdenza è di
fondamentale importanza per combattere la
povertà nella vecchiaia, specialmente delle
donne. Per questo è necessario un
sostanziale aumento delle rendite. L’AVS
deve adempiere il suo compito costituzionale
e assicurare il minimo vitale a tutte e tutti.
Devono essere corrette le discriminazioni

verso le donne nel secondo pilastro che
pesano fortemente sulla possibilità di vivere
dignitosamente il periodo della vecchiaia
L’integrazione della terza età in ambito
sociale va incentivata, sviluppando cure a
domicilio, alloggi integrati, alloggi che
permettono alle persone autonome della
terza età di vivere in un contesto abitativo
misto. Occorre anche tutelare i lavoratori
senior, proteggerli dall’esclusione lavorativa
e dai licenziamenti poiché questa condizione
significa per queste persone entrare nella
terza età in condizioni realmente difficili e di
rischio povertà.
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pensioni solide per una terza età dignitosa
pensionamento flessibile a partire dai 62 anni senza diminuzione delle
rendite
adeguare rapidamente le rendite AVS al minimo vitale, come prescrive la
Costituzione federale
gestione trasparente dei capitali del sistema pensionistico
miglioramento delle prestazioni complementari AVS/AI
a lungo termine: delle rendite minime di 4'000. – mensili
un diritto al lavoro effettivo dopo i 50 anni e un’estensione
dell’assicurazione disoccupazione finanziata dalle imprese che impiegano
un numero di lavoratrici e lavoratori senior inferiori alla media
sviluppo del sistema delle cure a domicilio, rafforzamento delle strutture
sociosanitarie per gli anziani
centri abitativi adattati anche alle esigenze degli anziani
trasporti pubblici sicuri e accessibili per una mobilità adattata anche alle
esigenze degli anziani

19

GIOVANI
Il PS ritiene che i giovani vadano ascoltati e la loro espressione sostenuta: ci
impegniamo per garantire le pari opportunità, degli investimenti per il primo
impiego, l’accesso a una formazione di qualità, il sostegno e la prevenzione
dall’esclusione.

I giovani sono una risorsa, vanno ascoltati
e devono essere rappresentati in politica
affinché possano esprimersi, proporre,
immaginare delle soluzioni nuove ai
problemi. Noi sosteniamo un’istruzione che
non si basa sugli stereotipi di genere, ma che
sappia insegnare che ogni individuo è libero
di scegliere la propria strada secondo le
proprie
capacità
e
talenti,
indipendentemente dal genere.
Investimenti sono necessari per facilitare
l’entrata nel mondo del lavoro, la formazione
continua,
la
lotta
all’esclusione
e
l’accompagnamento nei casi di grande
difficoltà.

Dobbiamo incentivare il primo impiego,
lottare contro i fenomeni di emigrazione
giovanile e favorire l’integrazione lavorativa
nel Cantone dei giovani diplomati.
Vanno incentivati luoghi di ritrovo e
aggregazioni al di fuori da logiche
esclusivamente
consumistiche
e
commerciali, va favorita l’espressione
giovanile
in
tutti
i
campi.
Gli aiuti allo studio vanno rafforzati. È
necessario rafforzare la fiducia nei giovani
nelle istituzioni, nella politica e favorire il loro
impegno sociale.
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diritto dei giovani ad essere ascoltati e ad essere rappresentati nei consessi
politici
miglior accesso della politica ai giovani
misure per aumentare e regolamentare i posti di apprendistato
aumento dell’importo massimo che può essere riconosciuto come borsa di
studio
sviluppo e finanziamento dei centri di ritrovo per le attività giovanili,
essenziali per permettere alle nuove generazioni di crescere in armonia
dando libero sfogo alla loro creatività
sostegno dell’integrazione professionale dei giovani, investimenti per
facilitare l’entrata nel mondo del lavoro
valorizzazione dei neodiplomati e neolaureati per permettere loro di vivere
in Ticino grazie ad un’occupazione di qualità
sviluppo della rete degli operatori sociali di strada nei centri e nelle zone
periferiche
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE
Il PS agisce attivamente per garantire un’educazione e una formazione tanto
equa quanto di qualità. Ci impegnamo a rafforzare gli investimenti, per
migliorare le strutture e garantire l’integrazione attraverso la formazione.

Siamo per una scuola inclusiva ed equa che
garantisca a tutte e tutti un’educazione di
qualità. Le pari opportunità vanno garantite:
le ragazze e i ragazzi devono potere
accedere a una formazione affinché
diventino cittadine e cittadini consapevoli e
responsabili. Il corpo insegnante va
valorizzato e ascoltato.

Occorre incentivare il sostegno nei casi di
difficoltà e la formazione continua.
Dobbiamo rafforzare gli investimenti nelle
strutture e nella qualità della scuola, nel
processo di integrazione sociale dei giovani
attraverso la formazione.

I giovani devono poter disporre di un
ambiente domestico in cui poter sviluppare
la formazione ricevuta, vanno appoggiati in
entrata e durante il percorso formativo.
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La nostra politica per l’educazione e la formazione
sviluppo di una scuola dell’obbligo inclusiva, in grado di garantire una formazione di
qualità a tutte e tutti i giovani
difesa e promozione di una formazione che offra pari opportunità, formazione di giovani
e adulti equa, di qualità, accessibile, volta all’integrazione di tutte le componenti della
società
scuola pubblica di qualità a tutti i livelli (formazione obbligatoria, post obbligatoria,
universitaria, continua)
aiuto e sostegno alle famiglie nel compito educativo e formativo dei giovani
investimento massiccio nella formazione dei giovani e degli adulti, garantendo gli
opportuni sostegni a chi ne ha necessità (aiuti allo studio)
coordinamento strategico tra le diverse strutture che si occupano di formazione, per
costruire uno spazio della formazione coerente e armonizzato
diritto di coloro che sono direttamente o indirettamente coinvolti in un processo
formativo di partecipare alle decisioni che riguardano la formazione
salvaguardia della libertà di insegnamento dei docenti e della scelta dei contenuti dei
piani di studio da parte degli enti scientifici, pedagogici e didattici preposti
autonomia e trasparenza verso l’esterno degli istituti, in particolare di quelli universitari
sviluppo della ricerca universitaria quale motore di sviluppo dell’economia ticinese
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.
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CULTURA
Il PS si impegna per la promozione della cultura e di un’offerta culturale di
qualità diffusa sul territorio, accessibile a tutte e tutti, che stimoli la
conoscenza e lo sviluppo dello spirito critico nella cittadinanza.

La
cultura
è
una
componente
fondamentale della nostra società poiché
stimola la conoscenza e la coscienza.
Conoscenza delle identità, della storia, delle
diversità dei percorsi. Coscienza civica,
politica nonché critica riguardo a ciò che
accade vicino e lontano a noi. Mai come
oggi, la cultura è anche educazione al
rispetto e alla democrazia. Proprio perché ha
una funzione centrale nella formazione di
cittadini e cittadine critiche e consapevoli,
deve poter essere accessibile a tutte e tutti,
indipendentemente
dalla
provenienza
sociale, sia nel periodo scolastico che all’età
adulta.

La
promozione
della
cultura
e
dell’educazione alla stessa è perciò un
importante compito dello Stato, il quale deve
sostenere su tutto il territorio tanto le
persone e organizzazioni che la praticano
con qualità quanto i luoghi di cultura,
tenendo conto della pluralità dell’offerta.
Musei, biblioteche, archivi, sale da concerto,
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
dell’inconsapevolezza è di gran lunga
superiore a quello della cultura.
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Sostegno a luoghi, a eventi e gruppi che offrono cultura nelle sue varie forme, dall’arte
alle biblioteche, dalla musica al teatro, dalla letteratura all’architettura ecc., compresa la
cultura delle nostre radici
Aumento delle risorse cantonali disponibili, senza scaricare tutto il costo del sostegno
culturale sul Fondo Swisslos
Sostegno all’accessibilità della cultura da un punto di vista finanziario anche alle fasce
meno abbienti della società e a chi si trova in situazione di disabilità
Azione culturale nell’educazione di base e sostegno alla cultura giovanile al di fuori della
scuola, favorire la creazione di centri culturali e d’incontro sul piano regionale dedicati ai
giovani)
Promozione dell’archiviazione del materiale storico-culturale e messa a disposizione
dello stesso in modo accessibile e digitalizzato
Impegno concreto nella promozione della cultura del patrimonio costruito (“Baukultur”) in
base alla convenzione europea di Davos del 2018, elemento imprescindibile per una
corretta gestione del territorio e dell’ambiente
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SERVIZIO PUBBLICO
Il PS si batte per la tutela del servizio pubblico, contro le privatizzazioni.
Ci impegnamo contro le riduzioni dei posti di lavoro e dei salari e più in
generale per garantire la qualità del servizio degli Enti pubblici agli utenti.

Il servizio pubblico e la sua qualità è un
fondamento
della
nostra
società.
Il PS lotta contro le privatizzazioni e lo
smantellamento del servizio pubblico, che
privatizzano i benefici e collettivizzano le
perdite. La qualità del servizio pubblico va
tutelata, così come la sua presenza
sull’insieme del territorio. Gli enti pubblici
devono tornare a gestire il servizio pubblico,
a combattere le forme dirigenziali liberiste,
ad impegnarsi per cercare da un lato di
limitare le sovvenzioni ma al contempo a
ridurre la tendenza a badare ai soli profitti.

Si deve favorire la soddisfazione degli utenti
e combattere contro le privatizzazioni,
poiché è dimostrato che non riducono i costi.
Dobbiamo lottare contro la riduzione di posti
di lavoro e salari nel servizio pubblico,
nonché limitare i salari e bonus della classe
dirigente.
Il principio di servizio pubblico va esteso alla
sanità, tocca i media e l’informazione, non
vanno
più
accettati
progetti
di
smantellamento (ex-regie federali). Bisogna
favorire il controllo e la gestione pubblica di
queste istituzioni.
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garanzia e promozione di un servizio pubblico forte
tutela e salvaguardia della presenza del servizio pubblico su tutto il territorio
lotta contro la privatizzazione dei servizi pubblici in generale
lotta contro la chiusura degli uffici postali
salvaguardia dei media e dell’informazione di servizio pubblico
lotta alla logica del profitto nei servizi pubblici
promozione della soddisfazione degli utenti e del valore del servizio pubblico
lotta contro la riduzione dei salari nel servizio pubblico (a cominciare dai salari dei
dipendenti dello Stato), limiti chiari ai salari degli alti dirigenti
stop ai trattati internazionali contro il servizio pubblico
rappresentanza paritaria uomo - donna negli organismi dirigenziali degli enti di servizio
pubblico

27

AMBIENTE E ENERGIA
La tutela dell’ambiente, del territorio e della natura, sono centrali per il PS.
Ci impegnamo nella lotta contro le cause del loro deterioramento, per l’uso
parsimonioso del territorio e lo sviluppo delle zone verdi.

La qualità della vita dipende dalla qualità
dell’ambiente: tutelarlo e salvaguardare il
territorio è perciò indispensabile.
Nel campo dell’energia vanno incentivate le
fonti rinnovabili e sostenibili, possibilmente
con uno sguardo attento a vettori energetici
regionali capaci di favorire l’economia
ticinese. Le strutture, le costruzioni, gli
investimenti strutturali devono rispettare
l’impatto sull’ambiente e sul territorio; rispetto
della biodiversità, incentivi per gli investimenti
che richiedono meno energia o legati
all’energia rinnovabile. Dobbiamo favorire
queste forme di energia per non dipendere più
dalle energie fossili.
È necessario agire attivamente sulle cause
d’inquinamento
e
deterioramento
dell’ambiente: investire nel trasporto pubblico,
nelle forme di mobilità dolci e sostenibili. Lotta
all’inquinamento (in tutte le sue forme), scelte

strategiche
in
funzione
dell’ambiente:
abbandono dei pesticidi, sviluppo zone verdi
con più biodiversità.
Favorire la densificazione delle costruzioni
negli spazi urbani, riuso degli edifici esistenti,
uso parsimonioso del territorio, come richiede
la
Costituzione
federale.
Incentivare
l’educazione e la formazione in favore
dell’ambiente. Incentivare e favorire in tutti i
campi ciò che è rinnovabile, riparabile.
Progettare a misura di essere umano,
considerare il rapporto con l’ambiente per la
qualità della vita e proteggere la natura. 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.
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lotta alla cementificazione e alla speculazione, con politiche immobiliari pubbliche più
attive sul mercato (PR con obbligo di concorsi per Piani di quartiere, acquisizione sedimi
strategici e attribuzione mediante diritto di superficie a fondazioni o cooperative abitative
virtuose)
promozione di un uso razionale e parsimonioso del territorio, densificazione degli
insediamenti, pianificazione del territorio oculata e consapevole, preservazione degli
spazi verdi e salvaguardia degli spazi verdi e degli spazi agricoli strategici
politica decisa di trasferimento delle merci dalla strada alla ferrovia
lotta attiva a smog, polveri fini, inquinamento e pesticidi
tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali che qualificano la nostra storia
e identità
più impiego di materie rinnovabili ed ecologiche nelle costruzioni pubbliche, uso di
materiali a basso contenuto di energia grigia, scelta di materie prime possibilmente
regionali e ticinesi, promozione di label ecologici
piano a corto termine di risparmio energetico per tutti gli stabili pubblici, evitare nuove
sottoscrizioni di contratti d’affitto con terzi per edifici pubblici senza certificazione del
basso consumo di energia
promozione dell’energia pulita e rinnovabile e potenziamento del settore idroelettrico
difesa e sviluppo delle aziende pubbliche di produzione di energia elettrica e di fornitura
di acqua potabile
promozione delle energie ticinesi rinnovabili nel settore pubblico e privato,
miglioramento della strategia cantonale in favore delle energie rinnovabili
miglioramento dell’impronta ecologica nella ristorazione negli edifici pubblici, sostegno
all’impiego di alimenti locali e regionali
il patrimonio costruito esistente deve essere valorizzato evitando demolizioni
dissennate. A tal proposito devono essere modificate le leggi edilizie esistenti.
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MOBILITÀ
Il PS s’impegna per sviluppo del trasporto pubblico. Più investimenti, migliori
collegamenti delle zone periferiche, trasferimento del trasporto merci su
rotaia e più mobilità dolce: questi i punti centrali per affrontare la sfida della
mobilità

La soluzione dei problemi della mobilità è
una sfida per il nostro futuro, sia per quanto
riguarda la qualità, sia per le energie
utilizzate e le infrastrutture richieste. La
crescita della mobilità privata e dei trasporti
delle merci su gomma giunge a saturazione,
l’inquinamento aumenta e aumenta la
densità anche durante tutte le ore della
giornata;
l’inquinamento
atmosferico
comporta conseguenze severe per la salute
della popolazione, soprattutto per chi è più
fragile, come i bambini e le persone con
malattie croniche. L’ inquinamento incide
anche dal punto di vista fonico, dell’impatto
sul territorio e sull’ambiente in generale.

Incentivare i trasporti pubblici significa
maggiori investimenti a favore di tutta la
popolazione. A livello locale vanno
incentivate la mobilità dolce e le strutture
leggere destinate a questa mobilità (bici,
collegamenti
pedonali).
Investire
per
collegare le zone periferiche, favorire gli
scambi modali e le soluzioni di mobilità con
al centro il trasporto pubblico. Parsimonia
anche nello spazio consacrato ai posteggi.
È assolutamente necessario incentivare
l’uso di energie rinnovabili e non dipendere
più dalle energie fossili, nonché promuovere
con vera determinazione il trasferimento del
trasporto delle merci su rotaia.
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più trasporti pubblici performanti a prezzi accessibili, anche nelle zone periferiche
sostituzione progressiva del traffico motorizzato, specialmente nelle zone urbane, grazie
alla promozione del trasporto in bici, della mobilità lenta ed ecosostenibile e a un
trasporto pubblico migliore e attrattivo
sgravio delle città dalla circolazione veicolare mediante parcheggi adeguati di periferia e
un trasporto pubblico di collegamento appropriato tra periferia e centri
ripensamento della politica dei parcheggi, sovente di proprietà di speculatori privati che
cercano il solo profitto
migliori collegamenti di trasporto pubblico nelle zone periferiche e di montagna
incentivi al lavoro e alla residenza primaria nelle aree periferiche e di montagna,
sostenendo le microeconomie si riduce lo spostamento pendolare verso i centri città
promozione dell’innovazione tecnologica per favorire forme di mobilità alternative,
sostenibili e sicure
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INTEGRAZIONE E MIGRAZIONE
Il PS pone l’integrazione al centro dell’equilibrio sociale, nella fiducia nelle
strutture d’accoglienza e nelle istituzioni: ciò permette di prevenire e
combattere attivamente le discriminazioni.

L’integrazione dev’essere il principio che
favorisce l’iscrizione sociale dei migranti,
degli stranieri e di chi giunge in Svizzera e
nel nostro cantone. Integrazione anche
come movimento nei due sensi, affinché la
popolazione
possa
comprendere
e
accogliere, senza essere vittima di visioni
che puntano ad alimentare la paura dell’altro
per speculazioni politiche.
Fiducia nella competenza delle strutture
d’accoglienza e nelle istituzioni; pari dignità

nei diritti e nei doveri della popolazione, lotta
alle discriminazioni.
L’integrazione è anche il motore per la lotta
a ogni forma di discriminazione sia essa per
ragioni religiose, relative all’orientamento
sessuale, all’origine etnica.
La Svizzera e il Cantone Ticino sono
culturalmente una terra d’accoglienza e di
sensibilità umanitaria; questa cultura
irrinunciabile deve prevalere sulle paure,
sull’odio e sulle scelte di chiusura.
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adozione di politiche di integrazione intese come processo d’incontro tra migranti e
persone autoctone, nella scuola, nel mondo del lavoro, nella società
pari dignità e possibilità di lavoro e sostegno per tutte le persone residenti in Svizzera,
nel pieno rispetto della tradizione umanitaria elvetica
inserimento a diversi livelli degli stranieri nella complessa realtà elvetica
valorizzazione delle opportunità di arricchimento culturale e di competenze che possono
derivare dal contatto con comunità provenienti da nazioni e culture differenti
mantenimento della Svizzera come terra di accoglienza, aperta e sicura per i rifugiati, le
persone perseguitate politicamente o che fuggono dalla violenza e dalle guerre
protezione da ogni forma di discriminazione causata dall’orientamento sessuale,
dall’origine etnica oppure da scelte religiose
sostegno psicosociale dei migranti, in particolare donne e minori che nel percorso
migratorio hanno subito violenze e torture
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SICUREZZA E GIUSTIZIA
Il PS sostiene attivamente la prevenzione in favore della stabilità sociale:
occorrono perciò investimenti e più risorse per la lotta alla violenza, ai reati
finanziari e alla criminalità organizzata.

La sicurezza, il sentimento di sicurezza e la
garanzia di giustizia sono elementi
importanti della qualità di vita. Stabilità
economica, formazione e pari opportunità
sociali favoriscono una società sicura e
giusta.
Anche in una società avanzata come la
nostra, la violenza – sia essa fisica,
sessuale, psicologica o di altra forma – è un
problema grave e radicato, che tuttavia
rimane spesso tabù e che colpisce in
particolare le donne e altri gruppi
discriminati.

Il PS s’impegna nella lotta alla violenza,
favorendo una politica egualitaria, di non
violenza, incentivando gli aiuti per le vittime
e i mezzi di prevenzione.
La criminalità economica, quella specifica al
mondo del lavoro, così come quella
organizzata e il terrorismo richiedono forze
investigative coordinate, specializzate e
multidisciplinari.

34

La nostra politica per la sicurezza e la giustizia

la sicurezza sociale rimane il punto di partenza per una società pacifica
potenziamento delle politiche sociali, dei diritti del cittadino e del lavoratore, lotta alle
discriminazioni quali antidoti a una politica di sicurezza intesa solo in termini di controllo
e repressione
sistema giudiziario e amministrativo ben strutturato, in grado di adempiere con la
necessaria celerità ai propri compiti, garantendo accessibilità, trasparenza e un equo
trattamento a tutti (vittime di reato, prevenuti, condannati, parti a procedimenti di natura
civile, cittadini implicati in procedimenti di natura amministrativa)
magistratura con mezzi e risorse adeguati
lotta alla criminalità e al terrorismo
lotta ai reati finanziari, non siamo il Cantone del malaffare
lotta a tutte le forme di dipendenza concentrata sulla prevenzione coerente dell’abuso di
sostanze nocive legali e illegali più che sulla lotta alla reperibilità della singola sostanza.
stop alla banalizzazione dell’azione politica neofascista e neonazista
legislazione più chiara in materia di possesso di armi
protezione delle vittime di violenza domestica
affidamento dei compiti di sicurezza pubblica a forze di polizia pubbliche, credibili dal
profilo qualitativo e quantitativo, con ruoli e responsabilità chiaramente designati
migliore formazione e maggiore professionalizzazione degli addetti di sicurezza delle
agenzie private
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