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Le tre priorità principali

1

SOCIALITÀ E FAMIGLIE
Una città dove siano offerti – in tutti i quartieri - i servizi 
necessari per permettere la conciliabilità 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 
società attraverso dei servizi sociali o degli aiuti adeguati ai 
diversi bisogni. Vogliamo migliorare la conciliabilità tra lavoro e 
famiglia promuovendo – in tu' i quar+eri – la creazione di asili 
nido, centri extra-scolas+ci, dopo-scuola sociali e mense per le 
scuole elementari.

Chiediamo di potenziare i servizi sociali comunali per favorire la pre-
venzione del disagio sociale e in parAcolare sostenere quei giovani 
con difficoltà a trovare reali sbocchi a seguito di formazioni 
interroBe, disoccupazione e precarietà. 



Le tre priorità principali

2

SPAZI VERDI E ECOLOGIA

Vogliamo promuovere, valorizzare e proteggere il verde 
urbano quale elemento essenziale della qualità di vita, ad 
esempio tramite la ges+one a<enta alla biodiversità delle 
aree verdi e la piantumazione di nuovi alberi. 

Il parco fluviale dev’essere realizzato in tempi rapidi e 
dobbiamo adoperarci già fin d’ora per fare un modo che un 
giorno l’autostrada non tagli più in due la nostra ci<à, 
interrandola o spostandola nella montagna. 

È necessario un salto di qualità alla priorità data alla 
mobilità lenta. Vogliamo piste ciclabili dedicate e non 
corsie gialle intermiBenA e poco sicure. 



Le tre priorità principali

3

LUOGHI D’INCONTRO E DI CULTURA 
(interculturalità, intergenerazionalità e 
integrazione della popolazione)

Sosteniamo la creazione di un Centro culturale o Casa delle culture,
intergenerazionale e interculturale, dove possa svilupparsi la 
creaAvità dei numerosi gruppi e associazioni già aHvi sul territorio a 
favore di tuBa la popolazione. Per cominciare nel nuovo oratorio di 
Giubiasco e in seguito anche nel nuovo quar+ere delle Officine, 
auspichiamo che la CiBà cerchi nuove forme di collaborazione con gli 
aBori della cultura e con il mondo giovanile per sviluppare nuove 
offerte culturali e sociali.

Il centro ci<adino e le piazze dei vari quarAeri devono tornare ad 
essere dei luoghi d’incontro favorendo i privaA e le associazioni che si 
adoperano per animarli. 



Altre priorità per TERRITORIO e AMBIENTE 

4

RIQUALIFICA URBANA E MOBILITÀ 
LENTA

Una città dove sia bello vivere perché offre spazi 
pubblici urbani di qualità e posti di lavoro in centro
per limitare il pendolarismo e il 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. 



Altre priorità per TERRITORIO e AMBIENTE 

5

INCENTIVI ECOLOGICI

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. 



Altre priorità per TERRITORIO e AMBIENTE 

6

COPERTURA DELL’AUTOSTRADA

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



Altre priorità per TERRITORIO e AMBIENTE 

7

ALLOGGIO E AFFITTI SOSTENIBILI

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



Altre priorità per il LAVORO

8

LAVORO

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 condizioni 
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.



Altre priorità per il LAVORO

8

LAVORO

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.



Altre priorità per il LAVORO

9

NUOVO OSPEDALE ALLA SALEGGINA

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



Altre priorità per la SOCIETÀ

10

AGGREGAZIONE E QUARTIERI, 
AMMINISTRAZIONE COMUNALE

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.


