MOZIONE
Dotiamo il Ticino di una/un delegata/o alle politiche demografiche e alla domiciliazione
del 18 ottobre 2021
Negli ultimi tempi il tema del declino demografico è oggetto di analisi tutt’altro che confortanti.
Si moltiplicano valutazioni statistiche e riflessioni, tra cui quelle promosse da Coscienza
Svizzera, per esempio. Il Ticino non sfugge a questa crisi, in particolare negli ultimi anni con la
perdita di 3’000 abitanti (dopo una crescita di quasi 20'000 abitanti negli anni precedenti).
Fenomeno che non ci può lasciare indifferenti e che necessita di un intervento attivo e coerente.
Serve dunque una figura cantonale che coordini e stimoli le azioni per far fronte al
rallentamento demografico.
Sulla base delle numerose analisi e problematiche sollevate sul piano cantonale e federale,
della recente interrogazione sul tema del 5 marzo 2021 (n. 31.21) di Aldi, Riget e Dadò e di
alcune proiezioni statistiche il Canton Ticino conoscerà verosimilmente dei problemi legati alla
propria struttura demografica. Questa - tendenza se confermata - potrebbe portare con sé anche
delle conseguenze negative per il nostro Cantone. Si tratta di un fenomeno osservato anche in
altre regioni del Paese e in alcuni Cantoni dell’arco Alpino.
Alla luce di queste considerazioni, riteniamo opportuno un approccio attivo e intraprendente che
può passare, come una delle tappe strategiche, dall’individuazione di una/o delegata/o alle
politiche demografiche e alla domiciliazione, dotato delle necessarie competenze e sensibilità.
Considerando quanto sopra si chiede al Governo di istituire questa figura con i seguenti obiettivi:
- coordinamento di un eventuale tavolo di lavoro sulla demografia;
- gestione dei rapporti con il Parlamento con lo scopo di monitorare la coerenza delle proposte
e delle misure quali risposte alla crisi demografica. Un aspetto importante per orientare e
stimolare l’azione politica;
- coordinamento e sensibilizzazione interdipartimentale sulle possibili misure e sulla loro
realizzazione;
- fungere da punto d’incontro e di contatto per tutte le forze politiche sul tema;
- fungere da contatto e da coordinatore con gli attori esterni alla politica;
- verificare la coerenza e i progressi delle politiche adottate con le Linee direttive;
- verifica dell’evoluzione delle pratiche amministrative in materia di domiciliazione.
La presente mozione propone che tale figura (a tempo pieno o parziale) possa eventualmente
essere identificata all’interno dell’amministrazione. L’Amministrazione cantonale dispone infatti
già di molti collaboratori validi, che dispongono delle caratteristiche e delle qualifiche per
contribuire agli obiettivi di questa mozione.

Alessandro Speziali
Durisch - Gianella Alessandra - Riget

