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Riviera, 30 novembre 2020

RISPOSTA ALL’INTERPELLANZA DEL 21 NOVEMBRE 2020 PRESENTATA DALLA
CONSIGLIERA COMUNALE PAOLA FALCONI INERENTE AL SERVIZIO EASYVOTE A
RIVIERA

Signor Presidente,
signore e signori Consiglieri,
il Municipio ha preso conoscenza dell’interpellanza presentata il 21 novembre scorso dalla Consigliera
comunale Paola Falconi inerente all’adesione al programma easyvote.
Premessa
Il programma easyvote, coordinato dalla Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG),
intende porsi come interlocutore neutrale e trasparente delle nuove generazioni di cittadini e
promuovere la loro partecipazione attiva alla vita politica del Paese.
L’obiettivo è quello di innalzare il tasso di partecipazione dei giovani tra i 18 e i 25 anni alle votazioni e
alle elezioni, con lo scopo di raggiungere, nel lungo termine, il 40%.
Il principale strumento utilizzato da easyvote è un opuscolo pensato “da giovani, per i giovani” che
completa — impiegando un linguaggio facilmente comprensibile e neutrale — il materiale informativo
ufficiale stampato dalle autorità in occasione di ogni appuntamento con le urne.
Questo strumento prevede la possibilità di sottoscrivere un abbonamento di 1 anno (comprendente
quattro opuscoli easyvote), oppure di fare capo allo stesso tramite ordinazioni singole ad hoc in
occasione di specifiche votazioni o elezioni.
Anche a seguito di un impulso giunto da parte del Consiglio di Stato, lo scorso anno il Municipio aveva
deciso di far capo al programma easyvote per le elezioni cantonali 2019.
A seguito di un malinteso, l’abbonamento era stato sottoscritto per un 1 anno, anziché solo per elezioni
cantonali.
Fatta questa premessa, di seguito le risposte del Municipio all’interpellanza:
1. Per quali ragioni non è più stato rinnovato l’abbonamento al progetto easyvote?
Come indicato nella premessa, l’intenzione iniziale del Municipio era di far capo all’opuscolo
easyvote unicamente per le elezioni cantonali del 2019. Per finire è stato sottoscritto un
abbonamento di un anno, che, una volta scaduto, non è stato rinnovato, proprio per il fatto che
l’interesse del Municipio era legato limitatamente alle elezioni cantonali del 2019.
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2. Ritiene ancora utile, e se no perché, riprendere la collaborazione?
Fermo restando che non si hanno a disposizione dei dati statistici inerenti il nostro Comune per
verificare se l’adesione avvenuta per un anno ad easyvote ha portato degli effetti sul voto nella
fascia di età dai 18 ai 25 anni, il Municipio ritiene che potrebbe essere utile, ritornare a sostenere, a
partire dal 2021, i giovani di Riviera nella formazione della loro opinione con un programma attivo
a livello nazionale e per cercare di rafforzare la loro partecipazione attiva e il loro interesse alla
politica.
Fare in modo che i giovani possano disporre di informazioni semplici, comprensibili e politicamente
neutrali su votazioni ed elezioni parlamentari federali e cantonali, potrebbe aiutarli ad avere
sufficienti conoscenze sui temi a sui processi politici.
Ciò potrebbe quindi stimolarli e motivarli a partecipare maggiormente alla vita politica del nostro
Paese.
Trascorso il primo anno, il Municipio verificherà se l’introduzione di questo strumento ha portato
un influsso positivo sulla percentuale di voto dei nostri giovani.
Per concludere, si evidenzia che, al momento della stesura della presente risposta, i giovani tra i 18
e 25 anni con diritto di voto nel nostro Comune sono 287.
La sottoscrizione di un abbonamento annuale comporterebbe una spesa che si aggira attorno ai
fr. 2'500.-.
Con la massima stima.
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