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Una lista si presenta alle elezioni per ottenere un buon risultato: L’AlternativA – Verdi e Sinistra insieme 
è pronta con idee e persone. Mai come oggi i temi della socialità, della cultura, dell’ambiente, della 
solidarietà e delle pari opportunità per tutte e tutti, sono preminenti per la qualità della vita delle 
persone. E socialità, cultura, ambiente e pari opportunità sono nel DNA dell’AlternativA.  
 
La pandemia e l’uscita dalla crisi, costituiscono una grande sfida per chi fa politica. Ci sono delle 
emergenze che sono veri pugni nello stomaco. I dati sulla crescita delle disuguaglianze sono innegabili: 
in base alle cifre pubblicate dall’Amministrazione federale delle contribuzioni lo scorso anno, dal 2012 
al 2017 i patrimoni dei più abbienti (0,3% dei contribuenti) sono cresciuti del 48%. I due terzi dei 
contribuenti (64%) che possiedono un patrimonio inferiore ai 100 mila franchi, lo hanno visto crescere 
unicamente del 5%. I ricchi diventano sempre più ricchi mentre la netta maggioranza della popolazione 
è ferma al palo. Circa il 55% della popolazione, possiede meno di 50 mila franchi, mentre quasi ¼ dei 
contribuenti non possiede alcun patrimonio.  
 
I dati statistici dimostrano ancora una volta che il mercato del lavoro ticinese, già fragile rispetto al 
resto della Svizzera prima della crisi sanitaria, ora sta mostrando tutti i suoi limiti. Si stanno creando le 
premesse per una crisi sociale molto forte. Quando le misure di aiuto saranno esaurite, ci renderemo 
purtroppo conto di aver lasciato indietro troppe persone, tra cui molti giovani, che la pandemia sta 
soffocando in termini di libertà personali e di spazi di sviluppo. 
 
Questa pandemia ha ampliato le disparità sociali. La povertà è del resto tangibile. Lo sanno bene le 
organizzazioni umanitarie. Caritas Ticino ha erogato 260 mila franchi di aiuti ad oltre 800 persone; SOS 
Ticino ha garantito aiuti per 360 mila franchi; Soccorso d’inverno ha stanziato 800 mila franchi; Croce 
Rossa ha fatto la sua parte con 530 mila franchi.  
 
E a Mendrisio? I dati del 2020 ci dicono che gli/le utenti Antenna sociale/Ufficio giovani e famiglie sono 
stati 368; 47 gli aiuti erogati dal fondo sociale del comune; 97 gli aiuti da enti esterni; 203 buoni spesa 
distribuiti. Dall’inizio dell’anno, le domande di aiuto a Mendrisio sono in netto aumento. Tra gennaio e 
febbraio 2021, infatti, venti nuove domande di assistenza, tra cui 16 persone sole (di cui 8 di età 
inferiore ai 35 anni) e 4 che lavorano (come indipendenti o a tempo parziale). Anche in riferimento al 
settore Antenna sociale e Antenna anziani si registrano da inizio anno ad oggi 52 nuove situazioni, 
rispetto alle 29 nello stesso periodo dell’anno scorso. 
 
Il Dicastero politiche sociali di Mendrisio, di cui sono capadicastero, sta implementando una serie di 
progetti per fare fronte alla crescita dei disagi sotto il cappello «Lavoro X ME»: percorsi formativi per 
lavoratori precari – come gli avventizi – progetti di accompagnamento delle persone in assistenza, 
bilancio di competenze. Progetti anche in sinergia con soggetti già attivi sul territorio, nello spirito 
dell’impresa sociale proposta dal compianto Mario Ferrari in una mozione, accolta all’unanimità dal CC 
negli scorsi anni. 
 
 
 
 
 
 
 
	


