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Domanda di iniziativa popolare generica
La Cancelleria dello Stato conformemente agli art. 116 e seguenti della legge
sull’esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998 (LEDP), comunica che in data
27 aprile 2005 è stata depositata la seguente iniziativa popolare generica:
«Per un fondo per la formazione ed il perfezionamento professionale
I/Le sottoscritti/e cittadini/e, avvalendosi delle facoltà concesse dalla Costituzione
cantonale e dalla Legge sull’esercizio dei diritti politici, chiedono al Gran Consiglio di voler varare al più presto una riforma legislativa fondata sui seguenti principi:
a. è costituito un fondo destinato a finanziare sia l’impegno formativo attuale e
futuro delle aziende, sia altre misure in favore della formazione di base per
giovani e adulti ed in favore del perfezionamento professionale che già non dipendono da altre basi legali;
b. il fondo è finanziato mediante quote obbligatorie a carico dei datori di lavoro
determinate in base al numero di addetti e all’impegno formativo delle aziende
e mediante sussidi cantonali. I sussidi cantonali non possono superare la metà
del fabbisogno del fondo;
c. i datori di lavoro devono fornire tutte le informazioni necessarie all’assoggettamento, alla determinazione e alla riscossione delle quote obbligatorie;
d. la direzione del fondo è affidata ad un organo tripartito composto da rappresentanti dello Stato, dei datori di lavoro e dei lavoratori che delibera unanimemente;
e. al fondo è attribuito un capitale iniziale di almeno 15 milioni di franchi.»
Proponenti dell’iniziativa: Manuele Bertoli, Losone (primo proponente); Fausto
«Gerri» Beretta-Piccoli, Lugano; Anna Biscossa, Morbio Inferiore; Werner Carobbio, Lumino; Franco (Francesco) Cavalli, Ascona.
Il primo proponente è autorizzato a ricevere le comunicazioni ufficiali (art. 116
cpv. 2 LEDP).
Il primo proponente è autorizzato a ritirare incondizionatamente la presente iniziativa (art. 118 LEDP).
Il termine per la raccolta delle firme (art. 119 cpv. 4 LEDP) è stabilito nel seguente modo:
3 maggio 2005 - 4 luglio 2005
Bellinzona, 27 aprile 2005
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