LA VOCE DEI GIOVANI

PRESA DI POSIZIONE ALLA RISPOSTA GOVERNATIVA ALLA
RISOLUZIONE DEL
20° CONSIGLIO CANTONALE DEI GIOVANI
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1 Mondo del lavoro
Il Consiglio Cantonale dei Giovani si ritiene in linea generale soddisfatto delle risposte ottenute dal
lodevole Consiglio di Stato, che coglie l’occasione per ringraziare. In particolare, sono state
apprezzate le numerose iniziative portate avanti dalle autorità cantonali a favore dei giovani e la
sempre gradita argomentazione delle risposte, malgrado in alcuni casi queste non fossero del tutto
soddisfacenti.

1.1 Nessuna differenza di salario tra lavoratore residente e frontaliere
Ringraziamo le risposte forniteci dal Consiglio di Stato e ci rallegriamo per le misure già in atto a
favore dell'occupazione ticinese. A nostro parere, questi controlli e salario minimo, non vengono
messi in atto correttamente, come dovrebbero. Come soluzione, proponiamo l’introduzione di aiuti,
che possono essere, ad esempio, sottoforma di agevolazioni fiscali, a favore delle ditte che
assumono un certo quantitativo di dipendenti residenti in Svizzera.

2 Trasporti pubblici
2.2

Prezzi dei trasporti pubblici

Il problema nel concetto a zone è che in alcuni casi il prezzo del biglietto risulta più elevato facendo
piccole tratte che lunghe. Sulle zone di confine potrebbe succedere che anche facendo una sola
fermata bisogna pagare due zone, e invece andando nell’altra direzione si possono fare molte più
fermate a meno prezzo. Un esempio è Rodi-Fiesso, dove è inserito nella zona con Campello,
Calpiogna, Osco, ecc. Ma non con Faido o Quinto. Se si considera la breve tratta Ambrì-Faido è
necessario pagare per tre zone, invece se ci ci muove solamente nel Mendrisiotto ne è necessaria
solamente una. Qualcuno che vive nel Mendrisiotto è molto probabile che lavori o vada a scuola
nella stessa zona in cui vive. Invece nelle valli è molto praticamente che necessario spostarsi nelle
altre zone per sbrigare le faccende.

2.4

Periferia di Lugano

Capiamo la problematica dei bus articolati troppo lunghi. Speriamo quindi che i comuni
riescano a collegare bene la loro linea in pertinenza al nuovo orario 2021.
Chiediamo l’introduzione di più corse e più fermate alla linea 16 (Cappuccine, Frati e Centro).

2.5 Cadenza delle corse dei mezzi pubblici
Per le line 443 e 12 (cadenza 30 minuti) e le linea 3 (cadenza 10 minuti) siamo felici che siano state
migliorate. Per quanto concerne le corsie preferenziali abbiamo ricevuto risposta che nel futuro si
punterà a crearne di nuove. Il CCG chiede se sia possibile farle subito.
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3 Spazi di aggregazione
3.2 Promozione sport e arte
Ringraziamo per la messa in atto da parte del Cantone, chiediamo una maggiore promozione di
queste attività ed enti.

3.3 Luoghi di ritrovo ed eventi
Ringraziamo il CdS per la risposta e per i dati forniti. Troviamo tuttavia che da parte di ogni comune
dovrebbe esserci almeno un luogo in cui i giovani e le persone in generale si possano incontrare e
svagare. Chiediamo pertanto di sollecitare i comuni a costruire, o sfruttare, se già esistenti, dei luoghi
che vadano in questo senso.

4 Mobilità lenta e ambiente
4.1 Riduzione dei rifiuti domestici
Teniamo a sottolineare innanzitutto come le persone che acquistano un determinato prodotto non
pensino quasi mai allo smaltimento dello stesso, ragion per cui sarebbe meglio affidarsi a una
statistica piuttosto che al “buon senso” delle persone quando acquistano questi tipi di beni.
Le iniziative presentate nel documento rappresentano solo un’idea astratta, non qualcosa di
concreto e attuato nella quotidianità.

5 Benessere a scuola e sul posto di lavoro
5.1 Meno compiti a casa e meno verifiche durante la settimana
Avendo riscontrato che non con tutti i docenti è possibile condurre un dialogo, chiediamo loro,
all’inizio dell’anno, di accordarsi nel momento in cui devono organizzare le verifiche, così da evitarne
accumuli e far sì che la loro ripartizione sia equa. L’organizzazione dei test potrebbe essere gestita
tramite un’agenda online.
Ribadiamo inoltre di inserire nel regolamento scolastico un limite massimo di tre verifiche a
settimana.
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