
 

 

Modifiche del programma PS 

Di seguito trovate in versione tabellare le proposte di modifica al programma del Partito 

Socialista (versione 21 giugno 2015, vedi link) che la direzione intende sottoporre al 

Congresso. 

Per statuto art. 26, cap.1, lit. k il Comitato cantonale è tenuto a dare il suo preavviso su tali 

modifiche. 

 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 

3. Vogliamo che venga rafforzato e potenziato il 

ruolo di tutte le strutture di sorveglianza e controllo 

(ComCo, ComCom, Commissione federale delle 

banche ecc.), trasformandole in vere e proprie 

authority sul modello europeo, con veri poteri di 

intervento e sanzioni, dove i loro membri non 

possono svolgere nessun altra attività (nemmeno 

quella di parlamentare). 

3. Vogliamo che venga rafforzato e potenziato il 

ruolo di tutte le strutture di sorveglianza e 

controllo (Commissione della concorrenza, 

Commissione delle comunicazioni, Autorità di 

vigilanza sui mercati finanziari FINMA ecc.), 

trasformandole in vere e proprie authority sul 

modello europeo, con veri poteri di intervento e 

sanzioni, dove i loro membri non possono 

svolgere nessun altra attività (nemmeno quella 

di parlamentare). 

 

Approvata dalla Direzione 

 
Modifica formale. 
 

https://www.ps-ticino.ch/wp-content/uploads/2020/10/20150621Programma.pdf


 

 

7. Vogliamo che le prestazioni 

dell’amministrazione pubblica siano efficienti e 

migliorate costantemente. Vogliamo il 

rafforzamento della politica di valutazione di 

qualità che non si fermi ai soli aspetti formali per 

tutti i servizi e le prestazioni dell’amministrazione 

pubblica. Vogliamo inoltre che si valuti la 

possibilità di introdurre come strumenti operativi di 

valutazione il «bilancio sociale» ed il «bilancio 

ambientale». E in un secondo tempo valutare 

l’introduzione del «bilancio partecipativo». 

7. Vogliamo che le prestazioni 

dell’amministrazione pubblica siano efficienti e 

migliorate costantemente. Vogliamo il 

rafforzamento della politica di valutazione di 

qualità che non si fermi ai soli aspetti formali per 

tutti i servizi e le prestazioni dell’amministrazione 

pubblica. Dopo il bilancio sociale e ambientale, 

vogliamo inoltre che si valuti la possibilità di 

introdurre come strumenti operativi di valutazione 

il bilancio partecipativo. 

 
Approvata dalla Direzione 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

  

 
Il rapporto ambientale e sociale sono stati implementati. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

22. Vogliamo sostenere i contratti di prestazione 

quali strumenti per migliorare l’offerta ai cittadini 

ed introdurre trasparenza nella gestione, 

opponendoci alla loro utilizzazione per fini di mero 

risparmio. 

22. Vogliamo sostenere i contratti di prestazione 

quali strumenti per migliorare l’offerta ai cittadini 

ed introdurre trasparenza ed efficienza nella 

gestione, senza caricare in maniera sproporzionata le 
procedure amministrative richieste. 
Approvata dalla Direzione 3.3.2021 

 

 

 
Le finalità di risparmio sono state abbandonate da tempo nella concezione dei contratti di prestazioni. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

25. Vogliamo l’introduzione rapida dello scambio 

automatico d’informazioni sia con l’estero che 

all’interno. 

25. Dopo quello con l’estero, vogliamo 

l’introduzione rapida dello scambio automatico 

d’informazioni fiscali anche all’interno della 

Svizzera. 
Approvata dalla Direzione 

 
Lo scambio di informazioni fiscali internazionale è ormai una realtà. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

35. In periodi di bassa congiuntura vogliamo che 

sia possibile aumentare in modo controllato 

l'indebitamento del Cantone, da recuperare nei 

periodi di buona congiuntura. 

35. In periodi di bassa congiuntura vogliamo che 

sia reso più flessibile il freno all’indebitamento, 

per evitare automatismi controproducenti per la 

classe media e per i ceti meno favoriti. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
L’obiettivo è adeguato all’introduzione del meccanismo di freno ai disavanzi, di cui la pandemia ha mostrato bene i limiti. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

38. Il trasferimento di sapere dagli istituti 

universitari all’economia deve essere 

considerevolmente intensificato. Per questo è 

necessario un fondo nazionale che incoraggi la 

collaborazione tra ricerca e sviluppo da un lato e 

produzione nelle PMI di beni e servizi eticamente e 

ambientalmente accettabili dall’altro. 

38. Il trasferimento di sapere dagli istituti 

universitari all’economia deve essere 

considerevolmente sostenuto ed orientato ai 

principi dello sviluppo sostenibile. Per questo 

Innosuisse deve sostenere soprattutto progetti 

volti a produrre beni e servizi eticamente e 

ambientalmente accettabili. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
Il fondo esiste. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

41. Vogliamo valorizzare il ruolo delle PMI 

innovative, con riguardo ai settori della ricerca e 

sviluppo, dei servizi alle imprese, dell’innovazione 

industriale, del trading e dei servizi avanzati alla 

logistica (non del semplice magazzinaggio), 

costruendo reti di cooperazione tra imprese e tra 

ricerca applicata, università e imprese. 

41. Vogliamo valorizzare il ruolo delle PMI 

innovative, con riguardo ai settori della ricerca e 

sviluppo, dei servizi alle imprese, 

dell’innovazione industriale, del trading e dei 

servizi avanzati alla logistica (non del semplice 

magazzinaggio), sulla base di reti di cooperazione 

tra imprese e tra ricerca applicata, università e 

imprese. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
Le reti di cooperazione sono una realtà e non devono più essere costruite, semmai sostenute. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

43. Vogliamo la riqualificazione verso produzioni e 

servizi a maggior valore aggiunto, o collocate in 

nicchie interessanti, dei settori esposti alla 

concorrenza a causa del processo di apertura 

all’Europa come pure il sostegno della loro 

competitività attraverso la ristrutturazione delle 

imprese tradizionali e non alimentando 

un’economia a due velocità e a due soglie di 

garanzia. 

43. Vogliamo la riqualificazione verso produzioni 

e servizi a maggior valore aggiunto, o collocate in 

nicchie interessanti, dei settori esposti alla 

concorrenza, come pure il sostegno della loro 

competitività attraverso la ristrutturazione 

socialmente compatibile delle imprese 

tradizionali. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
Il processo di apertura all’Europa è terminato, almeno finché non muterà il quadro giuridco internazionale.  
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

46. Vogliamo salari che permettano di vivere in 

Svizzera. Per questo sono necessarie convenzioni 

collettive che contemplino minimi salariali 

obbligatori, soprattutto nei rami economici 

attualmente caratterizzati da livelli salariali bassi 

come la vendita, le pulizie, la ristorazione, 

l’agricoltura. 

46. Vogliamo salari che permettano di vivere in 

Svizzera. Per questo sono necessarie più 

convenzioni collettive che contemplino minimi 

salariali obbligatori, soprattutto nei rami 

economici attualmente caratterizzati da livelli 

salariali bassi come la vendita, le pulizie, la 

ristorazione, l’agricoltura. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
Le convenzioni collettive con i salari minimi esistono ma vanno incrementate. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

69. È necessario lottare contro l’esplosione dei 

costi della salute attraverso la verifica dell’efficacia 

delle prestazioni e il controllo delle tariffe, 

sostenendo la pianificazione a livello nazionale 

della medicina di punta. 

69. È necessario lottare contro l’esplosione dei 

costi della salute attraverso la verifica 

dell’efficacia delle prestazioni e il controllo delle 

tariffe, sostenendo la pianificazione a livello 

nazionale della medicina di punta e introducendo 

la pianificazione del settore ambulatoriale. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
La pianificazione del settore ambulatoriale è una necessità. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

73. Vogliamo l’applicazione di una pianificazione 

nazionale delle infrastrutture costose della 

medicina di punta che ponga fine all’anarchia 

creata dai Cantoni. 

73. Vogliamo l’applicazione di una buona 

pianificazione nazionale delle infrastrutture 

costose della medicina di punta. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
La pianificazione MAS è già una realtà. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

95. Vogliamo l’instaurazione dell’assegno di 

accompagnamento per i disabili che necessitano 

dell’assistenza di terzi in modo tale da permettere 

loro una libera scelta nel segno 

dell’autodeterminazione e dell’indipendenza. 

Occorre alleggerire l’onere amministrativo a carico 
dei beneficiari del contributo di assistenza dell’AI in 
modo da permettere veramente l’obiettivo di una 
maggiore reale possibilità di autodeterminazione 

 

Approvata dalla Direzione 3.3.2021 

 
L’assegno di accompagnamento, chiamato contributo per l’assistenza, è già una realtà. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

139. La scuola dell’obbligo è il luogo più 

importante per l’integrazione: deve quindi essere la 

sede privilegiata per l’educazione all’alterità, alla 

convivenza civile e alla pace. Devono essere 

studiate e adottate misure specifiche di integrazione 

di ogni forma di «differenza», quali ad esempio 

corsi di lingue per gli allievi di famiglie immigrate, 

classi meno numerose, insegnanti d’appoggio, 

organizzazione di corsi di lingua e cultura 

d’origine. 

139. La scuola dell’obbligo è il luogo più 

importante per l’integrazione: deve quindi essere 

la sede privilegiata per l’educazione all’alterità, 

alla convivenza civile e alla pace. Devono essere 

costantemente adeguate le forme organizzative 

che permettono l’inclusione, come le classi meno 

numerose, i laboratori, gli insegnanti di appoggio, 

i doposcuola scolastici, i corsi di lingua per gli 

allievi di famiglie immigrate, i corsi di lingua e 

cultura d’origine.  
Approvata dalla Direzione  

 
Adattamento del testo ai cambiamenti già effettuati. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

152. È necessario sviluppare una politica di 

pianificazione universitaria, accompagnata da un 

ampio confronto nel paese, che sappia individuare 

tendenze di sviluppo, qualificanti e di reale 

eccellenza, che siano legate al territorio di 

riferimento e che contribuiscano alla crescita 

complessiva del Paese. Le offerte esistenti devono 

essere coordinate, evitando la dispersione di 

risorse. 

152. È necessaria una buona politica di 

pianificazione universitaria, accompagnata da un 

ampio confronto nel paese, che sappia individuare 

tendenze di sviluppo, qualificanti e di reale 

eccellenza, che siano legate al territorio di 

riferimento e che contribuiscano alla crescita 

complessiva del Paese. Le offerte esistenti devono 

essere coordinate, evitando la dispersione di 

risorse. 
Approvata dalla Direzione  

 
La pianificazione universitaria è già una realtà. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

175. Vogliamo che sia prolungata oltre il 2017 la 

moratoria per la diffusione nell’ambiente e l’uso 

nell’alimentazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM) e di loro derivati. 

175. Vogliamo che sia prolungata oltre il 2021 la 

moratoria per la diffusione nell’ambiente e l’uso 

nell’alimentazione di organismi geneticamente 

modificati (OGM) e di loro derivati. 

 
Approvata dalla Direzione 

 
La data di scadenza della moratoria oggi è il 2021. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

213. Vogliamo il rapido completamento della 

ferrovia Stabio-Arcisate(-Malpensa). 

Abrogato 
Approvata dalla Direzione 

 
Superato. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

216. Vogliamo che sia impedito il raddoppio della 

galleria autostradale del San Gottardo. 

216. Vogliamo la garanzia sull’uso a una sola 

corsia per senso di marcia dei due tunnel 

autostradali al S. Gottardo dopo il raddoppio. La 

capacità non deve essere aumentata e il rispetto 

dell’articolo sulla protezione delle Alpi, in 

conformità alla Costituzione federale e alla legge 

federale sul traffico di transito stradale nella 

regione alpina deve essere garantito. 

 

Approvata dalla Direzione 3.3.2021 

 

 
Aggiornato. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

242. Vogliamo il potenziamento del servizio 

offerto dai docenti per alloglotti, come pure il 

miglioramento delle loro condizioni di lavoro e il 

miglioramento dell’accoglienza nella scuola di 

bambini «sans papier». 

242. Vogliamo mantenere la possibilità 

dell’accoglienza nella scuola di bambini 

«sans papier». 
Approvata dalla Direzione 

 
Il servizio alloglotti è stato cantonalizzato. 
 

TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

251. Dopo tanti studi, vogliamo la messa a punto di 

una politica di sostegno concreta delle aggregazioni 

per gli agglomerati, coordinata dal Cantone ma 

condotta autonomamente dalle realtà locali. 

Qualora si verificasse che tale politica non sia in 

grado di portare a progressi significativi, sarà 

necessario elaborare una proposta globale che 

permetta all’intera popolazione cantonale di 

pronunciarsi su questo indirizzo strategico 

fondamentale. Nelle zone periferiche occorre poi 

un cambiamento di rotta che porti alla creazione di 

Comuni su scala regionale con una massa critica di 

popolazione e risorse tali da garantire non solo la 

capacità gestionale, ma anche il peso politico. 

251. Vogliamo una politica di sostegno concreto 

delle aggregazioni per gli agglomerati, coordinata 

dal Cantone ma condotta autonomamente dalle 

realtà locali. Qualora si verificasse che tale 

politica non sia in grado di portare a progressi 

significativi, sarà necessario elaborare una 

proposta globale che permetta all’intera 

popolazione cantonale di pronunciarsi su questo 

indirizzo strategico fondamentale. Nelle zone 

periferiche occorre poi un cambiamento di rotta 

che porti alla creazione di Comuni su scala 

regionale con una massa critica di popolazione e 

risorse tali da garantire non solo la capacità 

gestionale, ma anche il peso politico. 
Approvata dalla Direzione 

 
L’indirizzo non muta e converge sul nuovo Piano delle aggregazioni. 

 
TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 

 

Abbandono del progetto di servizio indipendente dei ricorsi del Consiglio di Stato. 

 
TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 

 

Superato. 

 
TESTO ATTUALE NUOVO TESTO 



 

 

283. Vogliamo che la spesa pubblica destinata 

all’aiuto allo sviluppo sia portata allo 0,7% del PIL 

(oggi lo 0,483%). 

283. Vogliamo che la spesa pubblica destinata 

all’aiuto allo sviluppo sia portata allo 0,7% del 

PIL (nel 2019 lo 0,44%). 
Approvata dalla Direzione 

 

 


