Comune di Savosa
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Risoluzione municipale 57

Sondaggio di politica comunale
Richiesta concessione di un credito di CHF 13'000.00

Signora Presidente, signori Consiglieri Comunali,
il presente Messaggio è il risultato della mozione “studio aggregazione comunale” che è sfociata
nel preavviso del Municipio sulle conclusioni della Commissione petizioni e della relativa decisione
12 dicembre 2011 del CC che ha risolto di raccogliere, tramite sondaggio allestito da Istituti
qualificati, le opinioni dei cittadini circa alcune tematiche di politica comunale. Si prevede di
terminare l’analisi nel corso del prossimo autunno.

Il questionario
Il questionario, cartaceo, sarà spedito direttamente a un campione della popolazione scelto in
maniera scientifica (si veda di seguito). I questionari dovranno essere rispediti direttamente -con
busta già affrancata- all’indirizzo del consulente (Tiresia di Bellinzona) per rendere completamente
neutrale il sondaggio. L’intenzione è di sottoporre al massimo una trentina di domande per non
impegnare per troppo tempo le persone che saranno coinvolte.

I temi trattati nel sondaggio
Elenchiamo, a grandi linee, i capitoli oggetto del sondaggio.
1. Amministrazione comunale in generale:
o grado di percezione di alcuni problemi;
o grado di valutazione di alcune voci di spesa pubblica;
o valutazione della qualità della vita;
o valutazione di alcuni servizi comunali;
o valutazione di alcune attività dell’Amministrazione comunale.
2. Gli elementi che contraddistinguono il Comune di Savosa:
o il motivo della scelta di abitare nel Comune di Savosa;
o le caratteristiche che contraddistinguono il Comune di Savosa;
o i motivi per consigliare il Comune di Savosa come luogo di residenza;
o la qualità della vita nel Comune di Savosa;
o gli elementi che caratterizzano il Comune ideale.
3. Il legame al paese e la fiducia nelle autorità
o il legame al territorio (Savosa, Luganese, Ticino e Svizzera);
o la fiducia nelle istituzioni (comunali, cantonali e federali).
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4. Aggregazione
o i mezzi informativi sul tema delle aggregazioni;
o l’interesse al tema delle aggregazioni;
o la valutazione della politica cantonale sulle aggregazioni;
o la valutazione di alcune affermazioni generali sul tema aggregativo;
o l’opinione su un’eventuale aggregazione del Comune di Savosa;
o le condizioni in caso di aggregazione di Savosa;
o i motivi per non accettare un’aggregazione del Comune di Savosa;
o valutazione di alcuni scenari di aggregazione comunale;
o partecipazione a uno studio strategico sulle aggregazioni comunali.
5. Eventuali ulteriori aspetti specifici che si desidererebbero valutare:
o da definire, se del caso, dal Municipio/gruppo di lavoro/consulente.

La popolazione di riferimento
La popolazione di riferimento per la raccolta delle informazioni rimane da stabilire d’intesa con il
gruppo di lavoro e il consulente. A titolo di esempio si potrebbero coinvolgere unicamente le
persone aventi diritto di voto, le persone residenti con un’età di almeno 18 anni, ecc. Sarebbe
inoltre interessante effettuare un sondaggio presso i giovani (classe di età 14-18 anni) allestendo
un apposito questionario.

Il metodo di campionamento
Il metodo di campionamento scelto è quello del campionamento casuale semplice stratificato.
Per la stratificazione si utilizzeranno due variabili che sono l’età e gli anni di residenza nel
Comune.

Il gruppo di lavoro
Come inteso sarà formalizzato un gruppo di lavoro; l’idea è di coinvolgere le forze politiche del
Comune. Il gruppo parteciperebbe ad un paio di riunioni: per la formalizzazione degli indirizzi, la
valutazione del questionario, ecc.

A disposizione per ogni eventuale informazione, vi invitiamo a deliberare:
1.
2.

È concesso un credito di CHF 13'000.00 per il sondaggio di politica comunale.
Il credito decade se non utilizzato entro il 31 dicembre 2012.

Esame e rapporto: Commissioni della gestione e delle petizioni
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