
VIVERE

UN
TICINO
IN CUI

Piano di rilancio per il Ticino 2030:
inclusivo, sostenibile e accogliente

Scopri di più sul 
nostro sito e dicci 
cosa ne pensi.
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LAVORO
 - Un salario minimo veramente dignitoso a 21,50 CHF/ora; 
 - Sperimentazione della settimana lavorativa a 35 ore
   con uguale salario;

FORMAZIONE CONTINUA
 - Assegni di formazione per dipendenti e aziende:
   ogni persona potrà sempre continuare a formarsi;

ECONOMIA INNOVATIVA E INCLUSIVA
 - Sistema bonus/malus, con incentivi e tassazione delle
   aziende in base al loro comportamento sociale e ambientale;
 - Sostegno alle PMI nei processi di digitalizzazione
   e conversione all’economia circolare;

SOCIALITÀ
 - Creazione di una rendita ponte cantonale per i disoccupati anziani;
 - Implementare il piano cantonale dell’alloggio
   e sostenere le cooperative abitative;

AMBIENTE 
 - Strategia cantonale per la riduzione delle emissioni fossili;
 - Super bonus per il trasporto pubblico; 

CONCILIABILITÀ E FAMIGLIA
 - Asili nido pubblici, gratuiti e di qualità;
 - Raddoppio degli assegni famigliari;

CULTURA
 - New Deal per la cultura: investimento a sostegno
   della ripresa del mondo culturale.

La crisi COVID ha contribuito a peggiorare la situazione socio- 
economica nel nostro cantone aggravando fenomeni preesi-
stenti, come ad esempio le disuguaglianze sociali e di gene-
re, ma anche la precarietà lavorativa e sociale. A questi vanno 
aggiunti i cambiamenti climatici e un andamento demografico 
preoccupante del Ticino: i giovani lasciano il cantone, gli stra-
nieri vengono allontanati da una politica destroide e xenofoba, 
mentre la popolazione complessiva invecchia e diminuisce. 

MISUREL
E

È necessario che la politica smetta di gestire solo il presente e 
affronti queste sfide!

Per costruire “un Ticino in cui vivere”, che sia innovativo, inclu-
sivo, sostenibile e accogliente il Partito Socialista reputa fon-
damentale implementare 24 misure concrete. Nella pagina a 
fianco ne elenchiamo alcune.


