COMUNE DI MAGLIASO

RM n° 1048 del 4.6.2018

Magliaso, 15 giugno 2018

Consigliere Daniel Emery (US e Verdi) – interpellanza 30.05.2018:
Easyvote: quali effetti?
Gentile signora Presidente,
Gentili signore, egregi signori Consiglieri comunali,
in data 30 maggio 2018 il Consigliere comunale Daniel Emery ha presentato al Municipio
un’interpellanza volta a conoscere gli effetti del programma easyvote dalla sua introduzione nel
nostro Comune nel 2015, e meglio sottoponendo le seguenti domande a cui verrà data risposta
in seguito:


Il Municipio continua a proseguire nel progetto easyvote? Se no, per quale motivo è stato
interrotto?



Il Municipio ha rilevato una maggiore partecipazione in termini numerici da parte dei giovani
dal momento dell’attuazione del progetto easyvote? Se sì, in quale misura a livello di
percentuale dal 2016 fino ad oggi?

Come correttamente sottolineato dall’interpellante, easyvote è un progetto rivolto ai giovani tra i
18 e i 25 anni, volto ad informare in modo neutrale in merito agli oggetti in votazione. L’obiettivo
di questo programma avviato dalla Federazione Svizzera dei Parlamenti dei Giovani (FSPG), il
cui comitato di sostegno è composto da consiglieri nazionali e agli Stati di tutti i principali partiti,
è quello di portare al 40% a lungo termine la partecipazione a votazioni ed elezioni dei giovani.
Easyvote non si limita alla realizzazione di opuscoli in occasione di votazioni ed elezioni federali
e cantonali, bensì realizza anche dei brevi video esplicativi, che diffonde tramite i social come
Instagram, Facebook, Twitter e Youtube. Inoltre, gestisce la piattaforma di informazione politica
www.easyvote.ch con la relativa app e promuove le competenze di base dell’educazione alla
cittadinanza tramite il progetto easyvote-school. Al programma contribuiscono oltre 150 giovani
volontari.
Va sottolineato che su tutti gli opuscoli easyvote figura il label “Climate Partner”. Quest’ultimo
certifica che easyvote versa alla propria tipografia un contributo affinché le emissioni di CO2
legate alla produzione degli opuscoli vengano compensate tramite dei progetti per la protezione
dell’ambiente.
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In Svizzera sono 433 i Comuni che aderiscono al programma easyvote; in Ticino se ne contano
37 (numero in costante crescita), tra cui da quest’anno anche Lugano e da poche settimane
Mendrisio. Una mozione è pendente da qualche tempo a Bellinzona.

Risposta del Municipio



Il Municipio continua a sostenere il programma easyvote, assumendosi i costi relativi all’invio
degli opuscoli ai giovani tra i 18 e i 25 anni, trasmessi unitamente al materiale di voto ufficiale.
Si ritiene importante sostenere un progetto nato dai giovani e rivolto agli stessi secondo il
motto della FSPG “Dalla gioventù per la gioventù!”, a fronte anche di una spesa contenuta di
CHF 6.90 annui per giovane.
L’opuscolo in formato cartaceo è la misura che ha più probabilità di portare alle urne quei
giovani che non s’interessano alle votazioni e che quindi non s’informano attivamente sulla
politica (ad esempio andando su internet o sui social media). Inoltre, l’opuscolo cartaceo
favorisce il dibattito politico in famiglia: non è raro imbattersi in genitori che utilizzano loro
stessi l’opuscolo easyvote per informarsi, ritenendolo più pratico e comprensibile rispetto alle
spiegazioni ufficiali.



Per quel che riguarda l’efficacia del programma easyvote, limitandoci al solo Canton Ticino,
segnaliamo che l’Ufficio di statistica ha condotto lo scorso anno uno studio sulla
partecipazione politica in Ticino1, dedicando un capitolo al progetto easyvote. Sono state
prese in considerazione le votazioni federali che hanno avuto luogo a novembre 2016,
febbraio 2017 e maggio 2017, con un campione composto da circa 50'000 elettori equamente
suddivisi tra comuni che hanno inviato l’opuscolo (dieci comuni, tra cui è stato preso in
considerazione anche Magliaso) e comuni che non l’hanno inviato (undici comuni).
Da questo studio è emerso che –citiamo- “le differenze di partecipazione tra i giovani e il
resto dell’elettorato sono sempre più contenute nell’insieme dei comuni che hanno aderito a
questa iniziativa. L’accesso ad una fonte di informazione pensata specialmente per i giovani
porta dunque ad un avvicinamento tra la loro partecipazione e quella del resto dell’elettorato
(che rimane in tutti i casi, almeno per ora, più elevata)”. L’invio dell’opuscolo è più efficace
presso le giovani votanti, pur facendo comunque breccia anche tra il giovane elettorato
maschile.

1

https://www3.ti.ch/DFE/DR/USTAT/allegati/articolo/2399dss_2017-2_13.pdf
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Per dare una risposta precisa riguardo alla partecipazione nel nostro comune, grazie ai dati
forniti dall’Ufficio di statistica cantonale, il Municipio ha preso in considerazione otto votazioni,
tre svoltesi prima del giugno 2015 e cinque dopo. In queste votazioni la partecipazione al
voto si è situata tra il 26% e il 57.4% nella fascia di età 18-25 anni (media 35.9%), e tra il
43.9% e il 68.2% nella fascia di età oltre i 25 anni (media 50%).
Va sottolineato come Magliaso sia già ben posizionato in quanto a partecipazione alle
votazioni rispetto al dato globale cantonale.
Analizzando i dati sulla differenza in punti percentuali tra la partecipazione nella fascia tra i
18 e 25 anni e quella nella fascia oltre i 26 anni non emerge un cambiamento repentino nella
partecipazione al voto dal momento in cui si è aderito ad easyvote. Si nota tuttavia un
miglioramento nelle ultime votazioni prese in considerazione (maggio 2017 e marzo 2018),
con la differenza in punti percentuali che si è attestata al 6.8%, rispettivamente al 10.8%,
certamente un miglioramento se confrontato alle tre votazioni prima dell’introduzione di
easyvote in cui la differenza si situava tra il 14.8% e il 17.9%.
Si tratta quindi di dati che lasciano sicuramente ben sperare quanto all’efficacia dell’iniziativa
a Magliaso, proseguendo anche nei prossimi anni con l’adesione ad easyvote.

Con ossequio.
Per il Municipio
Il Sindaco:
il Segretario:
R. Citterio

M. Rezzadore

