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Il PS&SI presenta alla popolazione della Capriasca il programma politico per la legislatura 2021-2024. Il 

programma è il risultato di un processo partecipativo culminato con l’assemblea generale tenutasi giovedì 28 

gennaio 2021 che lo ha ratificato. Il programma si concentra su tre ambiti nei quali riteniamo fondamentale 

intervenire e continuare il lavoro iniziato, senza dimenticare che ci si dovrà occupare di altri temi quali finanze, 

amministrazione/personale, acqua, edilizia e polizia, sempre con una visione attenta al bene comune, al 

mantenimento e miglioramento di una realtà forte e bella ma che deve tornare a dialogare con la popolazione. 

Questo perché siamo convinti che agendo uniti si vince tutti.  

1. SOCIALITÀ, CULTURA E SPORT 

 

1.1 Cosa ci aspettiamo dal Municipio 

 

a. Puntiamo ad avere un Municipio che sia con i Cittadini. 

b. Un Municipio che informa attivamente la cittadinanza (bollettino cartaceo, serate pubbliche).  

c. Il Comune dovrebbe promuovere, coordinare e sostenere forme di volontariato, verso le fasce deboli 

e a rischio soprattutto in questo periodo particolare e, contemporaneamente, sviluppare altre forme 

di sostegno e d’aiuto concreto per i lavoratori indipendenti e salariati, che a seguito della pandemia, 

si trovano in difficoltà finanziarie.  

d. Auspichiamo uno sportello di accoglienza presso il quale il Cittadino possa ottenere risposte e aiuti 

relativi alle questioni amministrative (tasse, assicurazioni, ecc.), rese sempre più complesse dall'online. 

e. È auspicabile che il Comune promuova un servizio-navetta comunale, a beneficio di quei cittadini 

(soprattutto) anziani, che sono lontani dalla rete dei trasporti pubblici. 

f. Il Comune deve continuare e rafforzare il sostegno alle iniziative culturali e sportive espressione del 

territorio. 

 

1.2 Gli aiuti sociali e le figure di riferimento 

 

a. Auspichiamo un monitoraggio costante riguardo le problematiche giovanili e l’eventuale introduzione 

di misure atte a risolvere le tensioni, collaborando con le antenne già esistenti, sia nella prevenzione 

che nell’accompagnamento. 

Intercettare situazioni di fragilità nella fascia più anziana della popolazione, coordinandosi con 

l’operatrice sociale. 

b. Puntiamo a fare in modo che venga stimolata la rete della solidarietà, attraverso svariati modelli 

(solidarietà orizzontale e intergenerazionale). 

 

1.3 Utilizzazione degli immobili comunali e privati 

 

a. Valorizzare gli immobili comunali, utilizzandoli come possibilità di “StartUp”, sede di aziende, enti, 

associazioni, per promuovere la creazione di posti il lavoro in Capriasca.  Es. casa delle associazioni e 
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casa della memoria (locale dove viene ripercorsa la storia della Capriasca). Casa Cattaneo: un progetto 

per noi interessante e da sostenere.   

b. Sensibilizzare la popolazione su forme diverse di partenariato. Ad esempio invitare chi ne ha la 

possibilità, a realizzare spazi da affittare a prezzi moderati, ad un'utenza giovane, in cambio di 

prestazioni (spesa, giardino, ecc.). 

 

2. AMBIENTE/TERRITORIO, LA SFIDA DEL MILLENIO: UN NUOVO DICASTERO 

 

2.1 Sportello energetico e ambientale per favorire la diminuzione dell’impronta ambientale del 

Comune di Capriasca (edificazione, mobilità, consumi, …) 

 

2.2 Puntare su energie rinnovabili e sostenibili 

 

a. Promuovere la rete del teleriscaldamento tramite incentivi. 

b. Offrire uno spazio di consulenza per la sostenibilità.  

c. Favorire l'accesso alle misure di risanamento dei vecchi edifici, con la sostituzione dei sistemi di 

riscaldamento con energia fossile, con nuovi impianti ad energia rinnovabile.  

d. Incentivare l'educazione al corretto sfruttamento delle risorse, anche attraverso programmi di 

sensibilizzazione nelle scuole. 

 

2.3 Ottimizzazione del Fondo Energie Rinnovabili (FER) 

 

a. Nuovi edifici secondo il concetto Minergie. 

b. Sostenere le ristrutturazioni consapevoli. 

c. Puntare al solare termico. 

d. Sostenere il fotovoltaico. 

e. Favorire la sostituzione di vecchi impianti di riscaldamento (da fossile a rinnovabile). 

f. Sostegno ai sistemi di riscaldamento acqua con pompa di calore. 

 

2.4 Gestione attiva del territorio 

 

a. Adottare delle soluzioni efficaci per una pianificazione ed un utilizzo più parsimonioso e razionale del 

territorio. 

b. Attuare una mappatura delle filiere produttive della Capriasca. 

c. Mettere in atto misure di sostegno per il settore primario che fornisce prodotti a km0. 



  Programma politico 2021 
  

  
 

Pag. 3 di 4 
 

d. Creare una piattaforma e/o uno spazio fisico in accordo con i produttori che consenta lo scambio fra 

gli attori locali (produttore-consumatore). 

e. Valorizzare la gestione dei boschi, anche in ottica di fornitura per il teleriscaldamento. 

f. Sostenere iniziative di turismo responsabile, indigeno e forestiero, che valorizzino le risorse e gli attori 

locali (boschi, montagne, corsi d’acqua, operatori del settore primario, …).  

 

2.5 Mobilità lenta, trasporti pubblici, politica del traffico 

 

a. Puntare il più possibile su percorsi pedonali sicuri e attrattivi (ad esempio, il tratto Tesserete-Pezzolo, 

in questa ottica, sarebbe da rivedere). 

b. Incentivi e sostegno per l'acquisto di e-Bike e biciclette. 

c. Mettere a disposizione un numero superiore di Flexcard (carte giornaliere). 

d. Sostenere con contributi l'acquisto di abbonamenti Arcobaleno. 

e. Insistere in modo più capillare sulle zone di moderazione del traffico. 

 

3. UNA SCUOLA PER TUTTI 

 

3.1 Siamo per una scuola inclusiva 

 

Sì, una scuola per tutti i bambini della Capriasca. Anche per quelli che attualmente devono uscire dal Comune 

per essere inseriti in contesti "speciali". Auspichiamo quindi un confronto fra Municipio, DECS, Direzione 

d'Istituto, docenti, rappresentanti dei genitori e dei gruppi politici. 

 

3.2 Siamo per una scuola aperta e per tutti 

 

a. Una scuola comunale sensibile e aperta alle realtà territoriali.  

b. Una scuola per tutte e tutti con proposte e sostegno a iniziative culturali/formative per la popolazione 

scolastica e non.  

 

3.3 Siamo per una scuola sociale 

 

a. Che offra un servizio-mensa che non sia solo un momento di ristorazione, ma che possa essere 

sfruttato anche come momento di aggregazione e di socializzazione. 

b. Che sostenga, mantenga il doposcuola e che proponga un servizio extrascolastico che favorisca la 

conciliabilità famiglia-lavoro con proposte di accudimento anche durante le vacanze scolastiche. 
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c. Che implementi un servizio di sostegno, mediante lezioni di recupero (anche per gli allievi della Scuola 

Media). 

d. Sarebbe auspicabile anche la realizzazione di uno sportello-giovani, così come l'implementazione di 

un progetto di tutoring/mentoring, in cui il sostegno si riversa a cascata tra le varie fasce di età e di 

competenza. 

e. Il nostro motto è: UNA SCUOLA PER TUTTI. 

 

3.4 Siamo per una scuola ecologica 

 

a. Mantenimento del Pedibus. 

b. Mantenimento del trasporto casa-scuola con dei pulmini, per ridurre al massimo il traffico privato. 

c. Riqualificazione del piazzale scolastico. 

d. Impiego adeguato della realtà naturale che circonda la scuola, fra cui l'aula nel bosco. 

e. Il PS&SI si prodigherà affinché vengano rispettati tempi e costi dei lavori in corso e affinché venga 

trovata una soluzione al problema palestra. 

 


