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

-1

2
Secondo lei la Città dovrebbe investire di più per realizzare alloggi a pigione 
moderata?

-1 1

3 Sostiene un congedo parentale obbligatorio per entrambi i genitori? 1 1

4

Un'iniziativa chiede che il sistema di riduzione dei premi venga adeguato in modo 
da garantire che nessuno debba spendere più del 10% del proprio reddito 
disponibile per i premi dell'assicurazione malattia. È favorevole a questa 
proposta?

-1 1

1
Ritiene giusto che le scuole concedano una dispensa per motivi religiosi per 
determinate materie o manifestazioni (p.es. lezioni di ginnastica/nuoto, campi 
scolastici o lezioni di educazione sessuale)?

-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
Lei ritiene che la Città di Lugano debba investire di più nelle strutture sportive, in 
particolare per i giovani?

-1

4
Secondo lei la Città di Lugano dovrebbe fornire più prestazioni per le famiglie, 
p.es. mense e attività extrascolastiche?

-1 1

5
La Città di Lugano dovrebbe impegnarsi maggiormente a favore della salute 
mentale dei bambini e dei giovani, in particolare durante la pandemia?

6
La Città dovrebbe incoraggiare maggiormente l'uguaglianza delle possibilità 
nell'ambito della formazione (p.es. dei corsi di sostegno per le persone 
provenenti da famiglie in situazione finanziaria delicata) ?

-1 1

1
È a favore dell'introduzione del diritto di voto e di eleggibilità a livello comunale 
per gli stranieri/le straniere che vivono in Svizzera da almeno dieci anni?

-1 1

2 È favorevole a un inasprimento delle condizioni per la naturalizzazione? 1
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Aiuto alla lettura:
Se alla domanda "Secondo lei la Città dovrebbe investire di più per realizzare alloggi a pigione moderata ? " si risponde di "sì", ciò avrà un effetto "negativo" sul cleavage "politica finanziaria negativa" (La ragnatela si sposta quindi in 
direzione dello 0 sull'asse corrispondente); sul cleavage "stato sociale forte" invece un "sì" avrà un effetto "positivo" (La ragantela si sposta verso l'esterno). 
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3
La Città di Lugano dovrebbe impegnarsi di più - anche finanziariamente - per 
l'integrazione degli stranieri (p.es. spostando la struttura di accoglienza in una 
zona più centrale)?

-1 -1

4
A suo avviso, l'autonomia nella limitazione dell'immigrazione costituisce una 
priorità rispetto al mantenimento degli accordi bilaterali con l'Unione Europea?

-1 -1 1

5
La Città di Lugano dovrebbe attivarsi maggiormente insieme ad altre città a 
favore di profughi che si trovano al momento in campi in paesi a rischio, p.es. in 
Grecia?

1 -1

1
Ritiene che il consumo della cannabis nonché il suo possesso per uso propsio 
debbano essere legalizzati (per persone maggiorenni)?

-1 1

2

Il Parlamento ha deciso di recente in favore della piena parificazione delle unioni 
domestiche resitrate di coppie omosessuali al matrimonio tra eterosessuali - 
incluso il diritto alla procreazione medicalmente assistita (PMA). Sostiene questa 
decisione?

1

3
Pensa che sia giusto di affidare principalmente la responsabilità alla solidarietà 
dei singoli durante una pandemia e rinunciare alle restrizioni governamentali sulla 
vita privata ed economica?

1 1

4
Lei sarebbe d'accordo che in Svizzera fosse autorizzata l'eutanasia diretta e attiva 
da parte di un medico?

1

5
La Città di Lugano dovrebbe sostenere maggiormente gli attori della cultura 
locale nel quadro della pandemia attuale?

-1

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

1

2
In seguito alla situazione legata al coronavirus, la Città di Lugano dovrebbe 
prendere delle misure supplementari in favore delle piccole e medie imprese 
locali (p.es. riduzione prolungata degli affitti commerciali o agevolazione fiscale)?

3
Il Cantone e la Città devono premiare fiscalmente (a mezzo di aliquote d'imposta 
agevolata) le aziende che si impegnano a rispettare la preferenza indigena?

-1

1
È a favore di una liberalizzazione completa degli orari di apertura dei negozi 
(fissazione degli orari di apertura a propria discrezione)?

1

2
La Svizzera dovrebbe ostacolare gli acquisti all'estero (p. es. con la diminuzione 
dei limiti di franchigia)?

-1 -1

3
La Città dovrebbe effettuare un controllo più severo dell'uguaglianza salariale tra 
uomini e donne sul suo territorio?

-1 1

4 La Città di Lugano dovrebbe assumere esclusivamente dei residenti? 1

5
La Posta deve essere un servizio pubblico che va mantenuto anche nei quartieri 
periferici (a scapito di una centralizzazione)?

-1

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

-1 1
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2
Secondo lei la Città dovrebbe sostenere maggiormente le energie rinnovabili sul 
suo territorio?

-1 1

3
Sarebbe favorevole a vietare la messa in circolazione di nuovi veicoli a 
combustibile fossile entro il 2030?

-1 1

4 È a favore dell'espansione della rete 5G?

1 È a favore dei mezzi pubblici gratuiti per i giovani? -1 1
2 È a favore della collaborazione della Città di Lugano con PubliBike? 1

3
La Città di Lugano dovrebbe prendere delle misure supplementari a favore del 
traffico individuale motorizzato (p.es. ameliorazione della fluidità del traffico, posti 
di posteggio supplementari)?

-1

4 La Città di Lugano dovrebbe introdurre più zone 20/30 sul suo territorio? 1
5 È a favore di una chiusura completa dell'aeroporto di Agno? 1 1
6 Centro città e lungolago dovrebbero essere resi pedonali in modo definitivo? 1

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

2 È favorevole all'abbassamento dell'età di diritto al voto a 16 anni?

3
La Città di Lugano dovrebbe introdurre un referendum obbligatorio in caso di 
grosse spese, p.es. progetti a più milioni di franchi?

1

4
La Città dovrebbe maggiormente proteggere gli edifici storici presenti nel centro 
città?

5 È a favore del progetto attuale di riqualifica dell'ex-Macello? -1
6 È a favore del progetto di rinnovo dello Stadio Cornaredo (Polo sportivo)? -1

1
Sosterebbe un'estensione dei controlli video nei punti nevralgici della Città 
(stazioni, scuole, sottopassaggi)?

1 -1

2
Sarebbe d'accordo di vietare la delega di atti di autorità ad agenzie di sicurezza 
privata?

3
Ritiene che la Svizzera debba disdire l'accordo di Schengen e reintrodurre i 
controlli delle persone alle frontiere in modo definitivo?

-1 1

4
La presenza della polizia dovrebbe essere rinforzata nel centro città (di giorno 
come di notte) ?

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 -1

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

1

3
Come giudica questa asserzione: " I più benestanti devono partecipare 
maggiormente al finanziamento dello Stato."

-1 1

4
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."

-1

5
Come giudica questa affermazione: "La progressiva digitalizzazione offre 
chiaramente più opportunità che rischi."

Trasporti

Valori e atteggiamenti

Istituzioni

Sicurezza pubblica
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6
Come giudica questa affermazione: "La punizione dei criminali è più importante 
del loro reinserimento nella società."

1 -1

7
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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