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La funzione di un programma 

nella campagna elettorale 
 

 

Relatore:   avv.  Fulvio Pezzati 

   già deputato al Gran Consiglio 



 Prima relazione sui capitoli del programma 

   Famiglia 
 

 Relatore:  avv. Giovanni Jelmini 

   deputato al Gran Consiglio 

   



La persona è al centro della creazione e della storia, e la sua possibilità 

di realizzarsi è lo scopo ultimo di ogni attività politica. 

 

 

In quanto base fondamentale e insostituibile della società, la famiglia 

merita la massima attenzione da parte dello Stato, per l’importante 

funzione pubblica che svolge. 

 

 

Quale unico ambito in cui può nascere il futuro della nostra società, la 

famiglia non solo deve essere difesa, ma deve essere pure sostenuta, 

specie per quanto attiene la salute di tutti i suoi membri, l'educazione 

dei figli e il proprio sostentamento. 

 

 



Al capitolo “FAMIGLIA” il PPD ha promosso e promuove soluzioni 

concrete a proposito di: 

 

  Generazioni 

 

  Salute 

 

  Educazione 

 

  Reddito  
 

 



 Seconda relazione sui capitoli del programma 

   Lavoro 
 

 Relatore:  dott. Ignazio Bonoli 

   deputato al Gran Consiglio 

   



La globalizzazione, la crescente terziarizzazione e la concorrenza non 

solo fra aziende, ma anche fra paesi e regioni impone un’attenzione 

particolare alle autorità politiche nel seguire queste evoluzioni e nel 

creare le condizioni migliori per reggerne l’urto. 

 

 

In questo contesto appare indispensabile migliorare le condizioni 

operative generali in modo da favorire lo sviluppo delle attività 

economiche sul proprio territorio, tenendo presente il quadro 

concorrenziale nazionale e internazionale. 

 

 

La politica economica del Cantone deve perciò tendere a promuovere, 

in generale, le condizioni operative migliori da un punto di vista dei 

servizi pubblici e privati, della fiscalità, della formazione e della 

riqualificazione professionale. 

 

 



Al capitolo “LAVORO” il PPD ha promosso e promuove soluzioni 

concrete a proposito di: 

 

  Occupazione 

 

  Aziende 

 

  Condizioni quadro 

 

  Servizi pubblici  
 

 



Pausa 



 Terza relazione sui capitoli del programma 

   Comunità 
 

 Relatore:  lic. rer. pol. Davide Caccia 

   collaboratore del Consigliere di Stato Luigi Pedrazzini 

   



La comunità è l’ambito sociale nel quale la persona cresce e si realizza. 

Ad ogni persona devono essere date le medesime opportunità di 

crescita. 

 

 

All’origine del sostegno allo sviluppo della persona vi è la centralità 

dell'uomo nell'impostazione etica di ispirazione cristiana. 

 

 

Nella società contemporanea, gli obiettivi sopra esposti si raggiungono 

promuovendo al meglio il ruolo di protagonista del singolo e delle 

comunità, la partecipazione civica delle persone, gli enti locali, 

un’immigrazione equilibrata e una migliore sicurezza. 

 

 



Al capitolo “COMUNITÀ” il PPD ha promosso e promuove soluzioni 

concrete a proposito di: 

 

  Partecipazione 

 

  Enti locali 

 

  Immigrazione 

 

  Sicurezza  
 

 



 Quarta relazione sui capitoli del programma 

   Ambiente 
 

 Relatore:  avv. Luca Beretta Piccoli 

   deputato al Gran Consiglio 

   



Il nostro ambiente costituisce una componente fondamentale per 

preservare anche in futuro un'elevata qualità di vita e l'attrattività  

anche economica del nostro Cantone. 

 

 

Occorre dunque perseguire con decisione una politica di sviluppo 

sostenibile che permetta di conciliare la crescita economica con 

l’equilibrio delle opportunità sociali e con gli obiettivi di salvaguardia del 

nostro ambiente e del nostro territorio. 

 

 

 



Al capitolo “AMBIENTE” il PPD ha promosso e promuove soluzioni 

concrete a proposito di: 

 

  Pianificazione 

 

  Promozione ambientale 

 

  Energia 

 

  Mobilità  
 

 


