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Benvenuti/e! 

 

Benvenuto/a al Forum cittadino Demoscan di Bellinzona! 

Questo documento contiene informazioni pratiche per gli osservatori e le 
osservatrici esterni. 

Il Forum cittadino è aperto al pubblico. Qualsiasi persona, anche se non 
residente a Bellinzona, può assistere ai lavori del Forum, nel limite dei posti 
disponibili. Tuttavia, queste persone non potranno interagire con i membri del 
Forum. Si chiede anche ai membri del Forum di astenersi dal discutere con loro 
di qualsiasi questione relativa al tema in discussione, fino al termine dei lavori. 

Il Forum cittadino di Bellinzona si riunirà a fine marzo e inizio aprile 2023 per 
discutere su un oggetto in votazione federale il prossimo 18 giugno. Il compito 
del Forum sarà di redigere un “Rapporto cittadino” contenente le informazioni 
più importanti sulla votazione, nonché i principali argomenti a favore e contro 
l'oggetto in votazione. Questo breve opuscolo esplicativo sarà poi inviato a tutte 
le persone con diritto di voto nel comune di Bellinzona. 

L'oggetto e quindi la tematica in votazione saranno comunicati ai membri del 
Forum all’inizio dei lavori, il 25 marzo.  

Il Forum cittadino è composto da 22 persone estratte a sorte tra gli/le abitanti 
del comune di Bellinzona. Le attività del Forum si svolgeranno in quattro fasi: 
l'introduzione al tema, il dialogo con esperti, la deliberazione tra i/le 
partecipanti e l'elaborazione dell’opuscolo esplicativo. 

Questo progetto, sostenuto dal Fondo nazionale svizzero per la ricerca 
scientifica (FNS), è organizzato da un Gruppo di ricerca dell'Università di 
Ginevra, in collaborazione con la Città di Bellinzona. 

Team Demoscan 

Marzo 2023



 

3 
 

Informazioni pratiche 
 
Orari e luoghi 
 
v Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023, dalle ore 8:45 alle ore 18:00 

 

Ø Palazzo Civico (Piazza Nosetto 5, Bellinzona), Sala patriziale 
(secondo piano) 

 Google map 

 
 
v Sabato 1 e domenica 2 aprile 2023, dalle ore 8:45 alle ore 18:00 

 
Ø Antico convento delle Agostiniane (el Sementéri 2, Monte 

Carasso), Salone 
                                    Google map 
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Programma del Forum cittadino 
 

 

Giorno 1 
Sabato 25.3 
Palazzo Civico 

Conoscersi, creare fiducia, coesione del gruppo. 
Panoramica dei quattro giorni 
Prima discussione sull’oggetto in votazione popolare 
Dibattito con i/le rappresentanti dei partiti e/o delle 
associazioni 
 

Giorno 2 
Domenica 26.3 
Palazzo Civico 
 
 

Dialogo con esperti esterni e analisi critica della tematica 
Sviluppo e raccolta di informazioni 
Approfondimento della tematica 

Giorno 3 
Sabato 1.4 
Antico Convento 
 

Filtrare e ponderare le informazioni 
Condensare e differenziare le informazioni 

Giorno 4 
Domenica 2.4 
Antico Convento 

Classificare le informazioni e le argomentazioni in ordine 
di priorità 
Formulare le argomentazioni a favore e contro l’oggetto 
in votazione popolare 
Redazione e adozione del Rapporto cittadino 
 

 

 

Domande? 
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare direttamente il coordinatore 
Victor Sanchez-Mazas via e-mail (demoscan@unige.ch) o per telefono. 
(079/546.65.33). 


