
1 È favorevole a un innalzamento dell'età pensionabile per 
donne e uomini a 67 anni? -1

2
È favorevole all'estensione del congedo parentale retribuito 
(stato giuridico attuale: 14 settimane di congedo di 
maternità, 2 settimane di congedo di paternità)?

-1 1 1

3 Secondo lei lo Stato dovrebbe investire di più per realizzare 
alloggi a pigione moderata? -1 1

4 Il Canton Ticino dovrebbe destinare più soldi alla creazione 
di strutture di custodia complementari alle famiglie? -1 1 1

5
Il Canton Ticino dovrebbe stanziare più soldi per la 
riduzione dei premi di assicurazione sanitaria, dato 
l'aumento dei costi?

-1 1

6
È favorevole a un aumento degli assegni per figli 
(attualmente 200 franchi per figlio / 250 franchi per figlio in 
formazione)?

-1 1

1

Ritiene giusto che le scuole concedano una dispensa per 
motivi religiosi per determinate materie o manifestazioni 
(lezioni di ginnastica, nuoto, educazione sessuale o campi 
scolastici)?

-1

2

Secondo il concetto di Scuola speciale integrativa, i bambini 
con difficoltà di apprendimento o diversamente abili 
vengono, di massima, inseriti in classi normali. Lei è 
d'accordo con questo approccio?

1

3 Ritiene che il Cantone debba investire di più nelle strutture 
sportive, in particolare per i giovani? -1

4
Secondo lei le scuole dovrebbero essere obbligate a 
segnalare alle autorità gli allievi che soggiornano 
illegalmente in Svizzera?

1 1

5 Sarebbe d'accordo di aumentare l'amontare massimo degli 
aiuti allo studio da 16'000 a 20'000 franchi annui? -1 1

6 Lei è d’accordo con l’eliminazione dei livelli nella scuola 
media ticinese?

1
È favorevole alla concessione del diritto di voto a livello 
comunale per gli stranieri che vivono in Svizzera da almeno 
dieci anni?

-1 1

2 È favorevole a un inasprimento delle condizioni per la 
naturalizzazione? 1 -1

Questionario di smartvote per le elezioni ticinesi del 02.04.2023

Effetti delle domande sui cleavages dello smartspider:
Aiuto alla lettura: Se alla domanda "Lei è favorevole all'introduzione di un salario minimo legale a livello cantonale" si risponde per esempio di Sì, ciò avrà un effetto “negativo” sul cleavage “politica economica liberale” (La ragnatela si sposta quindi sul 
cleavage corrispondente in direzione dello 0); sul cleavage “stato sociale forte”, al contrario, avrà un effetto “positivo”.
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liberale
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liberale

Politica finanziaria 
restirittiva

Ordine e 
sicurezza

Politica migratoria 
restrittiva

Protezione 
dell'ambienteDomande

Socialità, famiglia e sanità

Formazione e gioventù

Migrazione e integrazione

Stato sociale 
forte



3 Lo Stato dovrebbe impegnarsi di più - anche 
finanziariamente - per l'integrazione degli stranieri? -1 -1

4 Il Canton Ticino dovrebbe accogliere volontariamente un 
maggior numero di rifugiati provenienti da zone di conflitto? -1

5
La Svizzera dovrebbe sostituire gli accordi bilaterali con l'UE 
con un accordo di libero scambio senza libera circolazione 
delle persone?

-1 -1 1

6
È favorevole al divieto di naturalizzazione per le persone 
che hanno ricevuto assistenza sociale negli ultimi cinque 
anni prima di presentare la domanda?

1

7
È favorevole alla decisione di estendere lo status di 
protezione S per i rifugiati provenienti dall'Ucraina (almeno 
fino a marzo 2024)?

1 -1

1
Il consumo della cannabis nonché il suo possesso per uso 
proprio dovrebbe essere legalizzato (per persone 
maggiorenni)?

-1 1

2

Sarebbe favorevole all'introduzione di un piano d'azione per 
ridurre la discriminazione e le aggressioni nei confronti delle 
persone LGBTIQ (che comprendono persone omosessuali, 
bisessuali, intersessuali e trans)?

1

3 Il sostegno finanziario alla cultura in generale dovrebbe 
essere aumentato? -1

1 Secondo lei la riduzione delle imposte a livello cantonale è 
una priorità nei prossimi quattro anni? 1

2 Secondo lei le aliquote fiscali delle persone fisiche che 
guadagnano di più andrebbero aumentate? -1

3 Per evitare lo spopolamento delle valli, lo Stato dovrebbe 
offrire incentivi a chi vive in zone di montagna? -1

4
Il Cantone deve premiare fiscalmente (a mezzo di aliquote 
d'imposta agevolata) le aziende che si impegnano a 
rispettare la preferenza indigena?

-1 1

5 Secondo lei il forfait fiscale per stranieri facoltosi dovrebbe 
essere abolito? -1

6 È favorevole a tagli lineari di spesa nel preventivo del 
Canton Ticino?

1 È a favore di una liberalizzazione completa degli orari di 
apertura dei negozi? 1

2 Il settore pubblico in Ticino dovrebbe assumere 
esclusivamente dei residenti? -1 1

3 È favorevole a un aumento del salario minimo cantonale 
(dagli attuali 19 a 21,50 franchi all'ora)? -1

4 La Svizzera dovrebbe ostacolare gli acquisti all'estero (p. 
es. con la diminuzione dei limiti di franchigia)? -1 -1

5 Il Cantone dovrebbe chiedere a Berna di ripristinare la regia 
federale della Posta (ovvero di rinazionalizzarla)? -1

6 Secondo lei la Svizzera dovrebbe stipulare un accordo di 
libero scambio con gli Stati Uniti? 1 1

7 Il Canton Ticino deve sostenere l'estensione dell'accordo 
per il "telelavoro" dei lavoratori italiani transfrontalieri? 1 1 1

1 Il Ticino dovrebbe sostenere maggiormente gli studi medici 
nelle regioni periferiche (soprattutto con incentivi finanziari)? -1

Società ed etica

Politica fiscale

Economia e lavoro

Sanità

https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=123299
https://www4.ti.ch/user_librerie/php/GC/allegato.php?allid=123299


2

Il Cantone dovrebbe migliorare le condizioni di lavoro (orari, 
stipendi, tariffe) dei professionisti dell'assistenza sanitaria di 
base?
(infermieristica, Spitex, fisioterapia, terapia occupazionale, 
ecc.)?

-1

3 In Svizzera, l'interruzione di gravidanza è legale nelle prime 
dodici settimane della gestazione. Ritiene che sia giusto? -1 1

1 Secondo lei l'attuale standard Minergie dovrebbe essere 
obbligatorio per tutte le nuove costruzioni? -1 1

2 È favorevole a un ulteriore ammorbidimento delle norme 
protettive per i grandi predatori (lince, lupo, orso)? -1

3
Il Canton Ticino dovrebbe fornire un maggiore sostegno 
finanziario alla produzione e all'utilizzo di energie 
rinnovabili?

-1 1

4 Secondo lei l'A2 tra Bellinzona e Chiasso deve essere 
ampliata a sei corsie (tre per ogni senso di marcia)? -1

5 Il limite di 80 all'ora dovrebbe essere introdotto in modo 
permanente su tutti i tratti autostradali in Ticino? 1

6 È favorevole alla pedonalizzazione completa dei centri 
città? 1

7
La tassa di collegamento (la cosiddetta tassa parcheggi) 
andrebbe abolita ancor prima della sua entrata in vigore nel 
2025?

8
Il Cantone dovrebbe promuovere maggiormente l'uso del 
trasporto pubblico (sovvenzionando gli abbonamenti, 
densificando la rete, aumentando la frequenza)?

-1 1

9 Lo Stato dovrebbe sostenere finanziariamente i voli di linea 
a LuganoAirport? -1 -1

1
I finanziamenti ai partiti e alle campagne in vista di elezioni e 
votazioni dovrebbero essere resi completamente 
trasparenti?

2 È favorevole all'introduzione del sistema maggioritario per 
l'elezione del Consiglio di Stato?

3 È favorevole all'espansione della rete mobile a livello 
nazionale secondo lo standard 5G?

4
Lei è favorevole all’acquisto dello stabile EFG a Lugano da 
parte del Cantone per la futura “Città della Giustizia” 
ticinese?

-1

1 Sosterrebbe un'estensione dei controlli video nei punti 
nevralgici del Ticino (stazioni, scuole, sottopassaggi)? 1 -1

2 È favorevole a una maggiore presenza visibile della polizia? 1

3 Sarebbe d'accordo di vietare la delega di atti di autorità ad 
agenzie di sicurezza privata? 1

4 Ritiene che la Svizzera debba disdire l'accordo di Schengen 
e reintrodurre i controlli delle persone alle frontiere? -1 1

1
Come giudica questa affermazione: "Chi non ha fatto niente 
di male, non ha nulla da temere dalle misure di sicurezza 
dello Stato."

1

2 Come giudica questa affermazione: "A lungo termine tutti 
traggono benefici da un'economia di mercato libera." 1

Valori e atteggiamenti

Ambiente, energia e trasporti

Istituzioni e sistema politico

Sicurezza pubblica



3
Come giudica questa affermazione: "Per un bambino la 
situazione migliore è quando uno dei genitori resta a casa a 
tempo pieno per prendersi cura dei figli."

4
Come giudica questa affermazione: "La progressiva 
digitalizzazione offre chiaramente più opportunità che 
rischi."

5
Come giudica questa affermazione: "La punizione dei 
criminali è più importante del loro reinserimento nella 
società."

1

6
Come giudica questa affermazione: "È necessaria una 
maggiore protezione dell'ambiente, anche se ciò deve 
essere ottenuto a spese della crescita economica."

-1 1
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