
Sezione PS Bellinzona   
Casella postale 1101, 6512 Giubiasco

Il programma è stato approvato dall’assemblea il 16 gennaio 2020.

LE PRIORITÀ DEL PS
PER LA PROSSIMA LEGISLATURA 
2020-2024



2

Sezione di Bellinzona del Partito socialista Svizzero

1. Luciano Bolis

2. Lisa Boscolo, Vice presidente

3. Ornella Buletti

4. Marzio Conti, Segretario

5. Michele Egloff

6. Danilo Forini, Vice presidente

7. Martina Malacrida Nembrini, Presidente

8. Antonio Mottini

9. Corinne Sala

10. Antonella Steib Neuenschwander

11. Antonio Trezzini, Cassiere

12. Giacomo Toto Zanini

COMITATO DELLA SEZIONE PS
DI BELLINZONA

GENNAIO 2020



3

Sezione di Bellinzona del Partito socialista Svizzero

PS: COSA VOGLIAMO
PER LA PROSSIMA LEGISLATURA

Le tre priorità principali

1
Obiettivo generale
 
• Una città che offra aree residenziali e aree di svago urbane non inondate 
dal rumore proveniente dalle strade e dall’autostrada.

Approfondimento

La qualità di vita dipende da numerosi fattori quali ad esempio: 
- la possibilità di abitare e lavorare nella stessa città, senza intraprendere 
giornalmente lunghi tragitti; 
- la qualità dei luoghi e degli spazi pubblici;
- la protezione dal rumore.

Azioni concrete

• La pianificazione del territorio comunale dovrà affrontare anche il tema 
della protezione delle zone sensibili della Città (zone residenziali e parco 
fluviale in golena) dal rumore dell’autostrada. La copertura dell’autostrada 
(o il suo interramento o messa in galleria) deve essere seriamente affronta-
ta in questo contesto. Iniziamo a operare da subito. 
Tramite questo coraggioso e visionario progetto vogliamo ricucire le due 
sponde del fiume Ticino e mettere a disposizione della popolazione un’a-
rea verde integrata nel tessuto urbano, utilizzabile a piedi o in bicicletta.

• La circonvallazione ferroviaria di Bellinzona (AlpTransit) rappresenta un 
obiettivo a medio termine. La Città deve operare da subito affinché questo 
progetto di grande impatto sulla qualità di vita della Città sia portato avanti 
avanti dalle competenti autorità.

COPERTURA
DELL’AUTOSTRADA
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2
Obiettivo generale 

• Una città dove siano offerti i servizi necessari per permettere la concilia-
bilità lavoro-famiglia per una qualità di vita all’insegna della serenità per le 
donne.

• Una città che dia un sostegno attivo alle fasce fragili della socità attarver-
so dei servizi sociali o degli aiuti adeguati ai diversi bisogni.

Azioni concrete

• Potenziare i servizi sociali comunali per favorire la prevenzione del disa-
gio sociale.

• Creare un servizio di sostegno comunale per quei giovani adulti che non 
trovano altro supporto, con problemi di formazioni interrotte, disoccupazio-
ne, precarietà e con difficoltà a trovare degli sbocchi.

• Favorire la conciliabilità tra lavoro e famiglia promuovendo – in tutti i 
quartieri -  la creazione di asili nido, centri-extrascolastici, dopo-scuola so-
ciali e mense per le scuole elementari in tutti i quartieri e vicino ai posti di 
lavoro.

• Prevedere il sostegno finanziario alla figura del custode sociale per le 
case a misura di anziano promosse da fondazioni o da associazioni d’in-
teresse pubblico con la collaborazione di enti quali Pro Senectute, ABAD 
e del Cantone.

• Sostegno alla realizzazione del progetto Casa Marta quale luogo di ag-
gregazione e di inclusione delle fasce più fragili della nostra società.

• Le associazioni sociali, culturali e sportive hanno un ruolo fondamentale 
a livello di prevenzione sociale. La Città deve sostenere maggiormente, sia 
in termini economici che logistici, le numerose realtà associative.

• Adattare il regolamento organico dei dipendenti in modo da permettere 
il job-sharing anche per i funzionari dirigenti, al fine di promuovere le pari 
opportunità di carriera.

SOCIALITÀ
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3
Obiettivo generale 

• Una città che offra a tutti i suoi residenti dei luoghi d’incontro per cono-
scersi e apprezzarsi; una città che ricerchi attivamente l’integrazione della 
popolazione e valorizzi l’interculturalità.

Approfondimento

• Promuovere l’integrazione della popolazione attraverso una politica atti-
va che stimoli conoscenza e relazioni.

• Promuovere attivamente l’intergenerazionalità.

Azioni concrete

• Ex-ospedale militare di Ravecchia diventa un luogo intergenerazionale 
e interculturale, di incontro, e di creatività. Prevedere una gestione in cui 
la Città si avvale anche della collaborazione di associazioni e di volontari.
 
• Sostegno ad attività di associazioni e cooperative virtuose che operano 
nell’ambito dell’accoglienza, dell’integrazione e della socializzazione.

• Sostegno alla realizzazione del progetto Casa Marta quale luogo di ag-
gregazione e di inclusione delle fasce più fragili della nostra società. 

• Potenziare e estendere a tutte le sedi della scuola elementare la figura 
del/della referente interculturale, per allievi di altre culture.

• Potenziare il servizio comunale che si occupa dell’integrazione della po-
polazione al fine di favorire l’avvicinamento tra le diverse culture presenti 
nella Città.

• La città deve dotarsi di risorse che possano svolgere una politica giova-
nile capillare e propositiva con il potenziamento dell’Ufficio giovani & fami-
glie. Mantenendo la collaborazione con l’ufficio della cultura.

• Estendere a tutti i quartieri la formula dello Spazio-giovani sul modello di 
quelli introdotti da anni con successo a Monte Carasso e a Camorino ed 
estendere i loro orari di apertura.

INTERCULTURALITÀ,
INTERGENERAZIONALITÀ
E INTEGRAZIONE
DELLA POPOLAZIONE
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Altre priorità per TERRITORIO E AMBIENTE

Obiettivo generale 

• Una città dove sia bello vivere perché offre spazi pubblici urbani di quali-
tà e  posti di lavoro in centro  per limitare pendolarismo e traffico.

• Una città che consacri alle biciclette lo spazio che necessitano affinché 
questo mezzo di trasporto diventi attrattivo diventando una reale alternativa 
al traffico motorizzato. 

Azioni concrete

• Realizzare nell’area delle ex-Officine un quartiere centrale di qualità che 
assicuri la mescolanza delle attività (residenza, lavoro, contenuti pubblici, 
spazi aperti e verdi, …), che sia sostenibile dal profilo ambientale e inclusivo 
dal profilo sociale (residenze per tutte le categorie socio-economiche della 
popolazione). 

• Vogliamo una svolta, un salto di qualità, una convinta priorità data alla 
mobilità lenta, in una città prevalentemente pianeggiante e molto adatta 
alla bicicletta. Vogliamo piste ciclabili dedicate, non corsie gialle intermit-
tenti e poco sicure. 

• Vogliamo marciapiedi sicuri, attrattivi e continui, che abbiano la priorità 
sulla carreggiata con strutture che facilitino l’accesso a carrozzine e sedie 
a rotelle.

• Miglioriamo i collegamenti ciclo-pedonali dai quartieri verso l’area cen-
trale della città:
- un collegamento sicuro tra la parte nord della città e la stazione di Bellin-
zona;
- un viale alberato tra i quartieri di Giubiasco e Bellinzona: dopo l’apertura 
del semisvincolo una corsia della via Lugano e del viale Olgiati può essere 
trasformata in ciclopista e la strada convertita in zona d’incontro;
- l’estensione della zona pedonale del Centro fino a Via Orico.

RIQUALIFICA
URBANA
E MOBILITÀ LENTA4
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Obiettivo generale 

• Una città in cui entro il 2030 si possano ridurre le emissioni di CO2 e 
incrementarne l’assorbimento tramite il verde e l’uso di nuove tecnologie 
allo scopo di raggiungere un bilancio neutro entro il 2030.

Azioni concrete

• Implementare tempestivamente il bilancio ambientale e sociale per ogni 
attività del Comune.

• AMB motore della promozione delle energie rinnovabili.

• Maggiore informazione e maggiori aiuti comunali per l’acquisto dell’ab-
bonamento Arcobaleno. 

• Estendere anche agli studenti, oltre che agli apprendisti, gli aiuti canto-
nali per l’acquisto dell’abbonamento Arcobaleno.

• Incentivi per aziende che riducono la loro impronta ecologica. Campa-
gna per ridurre gli sprechi dell’acqua potabile.

• Promuovere una gestione dei grandi eventi ecosostenibile.

• Maggiori investimenti della Città per il risanamento energetico degli sta-
bili e per la promozione dell’uso delle energie rinnovabili negli stabili di sua 
proprietà.

• Incentivi comunali per il risanamento energetico degli stabili privati.

• In occasione del rinnovo della flotta veicoli orientarsi su vettori energetici 
sostenibili: veicoli ibridi, elettrici o a gas.

INCENTIVI
ECOLOGICI

Altre priorità per TERRITORIO E AMBIENTE5
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Obiettivo generale 

• Una città che promuova, valorizzi,e protegga il verde urbano quale ele-
mento di qualità urbana, qualità della vita e qualità dell’ambiente.

Approfondimento

• Il verde urbano è importante perché porta ad innumerevoli benefici eco-
logico-ambientali, sanitari, protettivi, sociali, ricreativi, culturali, estetici ed 
architettonici.

• L’auspicata e necessaria densificazione degli insediamenti deve asso-
lutamente essere accompagnata da un sviluppo quantitativo e qualitativo 
delle aree libere e delle aree verdi nella città. 

Azioni concrete

• La Città deve dotarsi delle risorse umane e finanziarie per affrontare in 
maniera coordinata e sistematica il tema del verde urbano.

• Promuovere celermente il verde urbano e il parco fluviale.

• Proteggere le aree di svago e il parco fluviale dal rumore.

• Gestire le aree verdi urbane (per esempio le scarpate stradali e le aiuole) 
in modo da favorire la biodiversità.

• Assicurarsi che il progetto di rinaturazione del fiume Ticino, con la crea-
zione di una spiaggia al fiume alla Saleggina, avanzi celermente.

VERDE URBANO

Altre priorità per TERRITORIO E AMBIENTE6
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Obiettivo generale 

• Una città in cui tutte le fasce della popolazione possano trovare alloggi 
di qualità a prezzi sostenibili.

Azioni concrete

• Concessione di diritti di superficie per realizzare cooperative di abitazio-
ne o alloggi a pigione moderata e/o accessibile al ceto medio, in parte a 
misura di anziano/persona con disabilità.

• Case a misura di anziano: la città può promuoverne direttamente e può 
prevedere un sostegno per la figura dei custodi sociali che svolgono un 
ruolo di sostegno rivolto anche al quartiere circostante.

• La Città – attraverso un progetto pilota – entri sul mercato dell’alloggio 
a pigione moderata/sostenibile ristrutturando un palazzo da acquistare a 
buon prezzo e gestire in proprio. 

• Abitazioni intergenerazionali per favorire l’aiuto reciproco tra giovani fa-
miglie e anziani: adattare le norme del Piano regolatore al fine di promuo-
vere questo tipo di abitazioni. 

ALLOGGIO
E AFFITTI
SOSTENIBILI

Altre priorità per TERRITORIO E AMBIENTE7
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Altre priorità per il LAVORO

Obiettivo generale 

• Una città che offra ai suoi cittadini posti di lavoro attrattivi e un ambiente 
di buona qualità in cui vivere. Una città che si adoperi per offrire le condi-
zioni quadro in cui l’economia possa prosperare e in cui sia bello vivere: 
qualità urbana, trasporti pubblici attrattivi, parchi, fibra ottica, nuovo centro 
congressuale e espositivo, spazi pubblici nei centri e nei nuclei rinnovati e 
attrattivi.

• Una città che offra lavoro di qualità per i residenti nel Bellinzonese e di 
tutto il Sopraceneri e che sviluppi delle eccellenze che la rendano un polo 
di attrazione per tutto il Cantone. Lavorare e abitare nella stessa città senza 
dover intraprendere lunghi tragitti giornalieri rappresenta un fattore chiave 
della qualità della vita. 

• Una città che offra ai suoi dipendenti condizioni di lavoro che favoriscano 
il job-sharing anche per i funzionari dirigenti, al fine di promuovere le pari 
opportunità di carriera.

Azioni concrete

• Il Comune, per mano del Municipio, vigilerà affinché il progetto delle 
nuove Officine di Arbedo-Castione sia portato avanti con determinazione 
dalle istanze competenti e nello spirito della Convenzione sottoscritta dalle 
parti. Darà altresì il proprio sostegno attivo per la creazione di nuovi posti 
di lavoro.

• Consolidare il ruolo di polo bio-medico della città è un obiettivo prioritario

• Dare priorità all’avanzamento del progetto di nuovo Nuovo Ospedale alla 
Saleggina quale importante tassello del polo bio-medico e quale opportu-
nità per offrire posti di lavoro qualificati.

• Promuovere un nuovo centro congressuale nell’area dell’espo-centro.

• Riqualifica del quartiere delle attuali Officine con creazione di nuovi posti 
di lavoro qualificati.

LAVORO 8
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• Prevedere degli incentivi per le aziende che operano in maniera eco-so-
lidale, che si adoperano per combattere la precarizzazione del lavoro e il 
dumping salariale e che promuovono la parità di genere.

• L’attenzione alla riqualifica urbanistica per rendere i centri storici (Bel-
linzona e Giubiasco) più attrattivi e per creare le premesse favorevoli per il 
commercio al dettaglio che soffre della concorrenza dell’e-commerce e dei 
grandi distributori periferici.

• Creare il marchio “Bellinzona” per  valorizzare la città quale meta turisti-
ca, promuovendo l’insieme dei suoi valori storici, paesaggistici, culturali e 
ricreativi: i castelli medievali, il ponte tibetano, i fortini della fame, il parco 
del Piano di Magadino, la Via dell’acqua e la Via del ferro in Val Morobbia 
e i versanti della montagna vicino alla città (collina) in sponda destra (da 
Gorduno a Gudo passando da Curzutt) e sponda sinistra (da San Paolo 
alla Val Morobbia passando da Prada).
 
• La certificazione Fair Trade Town Bellinzona, ottenuta il 25 maggio 2019, 
e la promozione dei prodotti a KM0 devono diventare parte integrante 
dell’immagine della città. 

8
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Obiettivo generale 

• Una città che continui a specializzarsi quale polo bio-medico anche con 
la realizzazione del nuovo ospedale cantonale alla Saleggina.

Azioni concrete

• Dare priorità all’avanzamento del progetto di nuovo Nuovo Ospedale alla 
Saleggina quale importante tassello del polo bio-medico e quale opportu-
nità per offrire nuovi posti di lavoro qualificati.

• Accessibilità al posto di lavoro tramite una mobilità sostenibile con la 
nuova fermata TILO alla Saleggina.

• Integrazione del nuovo ospedale nel parco urbano golenale da gestire in 
maniera eco-sostenibile.

NUOVO
OSPEDALE
ALLA
SALEGGINA

Altre priorità per il LAVORO9
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Altre priorità per la SOCIETÀ

Obiettivo generale 

• Una città che disponga dei mezzi necessari per le politiche pubbliche in 
ogni ambito. 

• Una città e la sua amministrazione comunale presente in tutti quartieri,  
un’amministrazione che sia vicina al cittadino, e al suo servizio 

Approfondimento

Come per gli altri livelli istituzionali, anche in ambito comunale la fisca-
lità dovrebbe essere il mezzo principale per procurare le risorse al fun-
zionamento dell’ente pubblico. Finanze sane, gestione oculata del denaro 
pubblico e garanzia nell’erogazione di servizi di qualità sono per noi delle 
priorità irrinunciabili.
La fissazione del moltiplicatore di imposta è la conseguenza, non la pre-
messa, per le scelte strategiche della Città in materia di spese e investimen-
ti. Detto in altri termini: un abbassamento del coefficiente di imposizione è 
(a certe condizioni) un’opzione da valutare, ma non può essere un assillo 
né l’obiettivo per il quale sacrificare progetti e impegni.

Azioni concrete

• Mantenere gli sportelli in ogni quartiere per assicurare la vicinanza con i 
cittadini. I cittadini devono disporre di un punto di riferimento per accedere 
alla socialità e risolvere problemi burocratici.

• Dare ai dipendenti comunali le risorse e le condizioni di lavoro che con-
sentano loro di migliorare il servizio al cittadino attraverso l’attiva promozio-
ne di una “cultura d’impresa” dell’amministrazione comunale incentrata su 
accoglienza, disponibilità, cordialità, tempestività, competenza e rispetto. 
Formare i dipendenti comunali in questo senso.

AGGREGAZIONE
E QUARTIERI;
AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
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