
Candidati al Consiglio comunale nella lista 10 PS-PC  
e al Municipio nella lista 7 PS-Verdi-PC

L’opposizione unitaria  

e propositi
va,  

Per una #politi
canuova  

nel Comune!

Lista

al M
unicipio 

Lista 

al C
onsiglio

 

comunale

www.partitocomunista.ch
www.pcluganese.wordpress.com www.ps-lugano.ch

Edoardo Cappelletti
Giurista e CC uscente                             
Candidato N.7 (lista 11) e N.3 (lista 7) 

Luca Frei 
Studente di Storia e Diritto 
Candidato N.18  (lista 11)

Selim Mahjoubi
Studente in cure infermieristiche
Candidato N.31 (lista 11)

Stefano Araújo 
Politologo, assistente universitario 
Candidato N.2  (lista 11)

Martino Galvanone (indip.) 
Studente liceale 
Candidato N.20  (lista 11)

Lia Luciano 
Lavoratrice indipendente 
Candidata N.29  (lista 11)
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Un’opposizione unitaria e propositiva!

Anche alle Elezioni Comunali 2021 il Partito Comunista ha cercato  

le alleanze più larghe possibili, correndo con il PS e i Verdi al Municipio, 

nonché con il PS al Consiglio comunale. Soprattutto in questo periodo 

travagliato, l’obiettivo è quello di contribuire a rafforzare il fronte 

progressista e dare il massimo slancio all’opposizione propositiva dei 

comunisti anche a livello comunale. Nelle ultime legislature, abbiamo 

dimostrato infatti come fosse possibile conciliare con serietà delle rivendi-

cazioni concrete con una visione di più ampio respiro. Per una politica nuova 

nel Comune, che metta davvero al centro il lavoro, la socialità, l’ambiente, 

la scuola pubblica e la trasparenza, dai allora fiducia al Partito Comunista!

1 Occupazione e lavoro dignitoso

Il Comune deve creare maggiori opportunità lavorative, attraverso  

un rafforzamento dei programmi occupazionali, un potenziamento  

delle attività di pubblica utilità e un incremento dei posti d’apprendistato 

nell’amministrazione. Nel contempo va fermamente arginata la pratica 

dell’esternalizzazione nei servizi comunali, la quale comporta 

un peggioramento delle condizioni di lavoro degli impiegati. Per quanto 

di competenza comunale, occorre inoltre sostenere maggiormente 

le imprese locali più virtuose colpite dall’emergenza sanitaria 

e la progettualità della Divisione di Sviluppo Economico.

2 Alloggio accessibile e socialità forte

Essendo l’affitto una delle voci di spese più consistenti per il cittadino, 

s’impone quanto prima il rilancio di una politica attiva a favore dell’alloggio 

popolare e contro la speculazione edilizia. Per assicurare una migliore 

conciliabilità tra lavoro e famiglia, chiediamo investimenti più coraggiosi 

nell’ampliamento dell’offerta pubblica in base al reddito di mense, asili  

nido e doposcuola. A fronte della precarietà sociale aggravatasi ancor più 

durante la pandemia, andrebbero implementati finalmente un piano di lotta 

contro la povertà, una revisione del regolamento sociale, come pure un 

sostanzioso aumento degli operatori di prossimità e dei curatori comunali.

3 Trasporti gratuiti e difesa dell’ambiente

Nell’ambito di un trasporto pubblico più frequente e capillare  in particolare  

nei quartieri periferici, rivendichiamo la gratuità del servizio almeno  

per i giovani in formazione e gli anziani con la complementare. Il Comune 

deve adottare anche un piano energetico più incisivo, che persegua  

un approvvigionamento da sole fonti rinnovabili e l’efficienza energetica 

degli immobili. Ci battiamo infine per una pianificazione razionale del 

territorio, che consideri prioritari l’espansione degli spazi verdi, lo sviluppo 

centripeto degli insediamenti e la pedonalizzazione del centro e una migliore 

fruizione pubblica delle rive del lago.

4 Scuola di qualità e spazi d’aggregazione

Per assicurare delle scuole comunali di qualità, occorre puntare  

sulla diminuzione del numero d’allievi per classe, sull’incoraggiamento  

al ricorso al docente d’appoggio e sullo svolgimento d’attività 

extrascolastiche nei percorsi formativi. Oltre a ciò, va prevista una  

più convinta promozione degli spazi d’aggregazione giovanile  

e agevolazione finanziaria per accedere all’offerta ricreativa cittadina.  

Per rinsaldare il tessuto sociale locale messo a dura prova dalla 

pandemia, il Comune dovrà a tempo debito impegnarsi per ampliare il venta-

glio delle strutture destinate alle associazioni e al coworking/costudying.

5 Un Comune solidale e trasparente

La Città deve rilanciare una sostenuta politica degli investimenti, (ora 

anche in funzione anticiclica ), finanziata da un moltiplicatore solidale capace 

di soddisfare i crescenti bisogni dei cittadini più bisognosi. Lottiamo 

inoltre per affermare il pieno rispetto della legalità nelle procedure 

amministrative e nell’assegnazione delle commesse pubbliche, a garanzia 

di un corretto impiego del denaro pubblico e delle condizioni di lavoro dei 

dipendenti. Altrettanto importante è promuovere la voce dei quartieri 

di recente aggregazione, a partire da un maggiore coinvolgimento delle 

commissioni di quartiere anche nell’animazione della vita locale.


