
Il PS vi sostiene…   … durante tutta la vostra vita

Sono :

… un/a bambino/a
 · più posti negli asili nidi

 · perfetta sicurezza sul percorso fino alla scuola  

 · regolarizzare lo statuto delle « mamme diurne » 
attuali ed incitare delle vocazioni  

 · più parchi gioco

 · aprire i ristoranti scolastici per il pranzo del mercoledì
 

…un/a giovane
 · impieghi comunali e formazioni per i giovani diplomati o apprendisti

 · nuovi spazi per le attività ricreative (seconda tappa dell’ 
« Espace Palettes » ; sotto il viadotto della « Route des Jeunes », ecc.)

 · consigli alle persone che raggiungono la maggiore età: 
assicurazioni, tasse, RDU, ecc.

 · prevenire l’indebitamento dei giovani (esempio: proibire
 la pubblicità per i piccoli crediti e prevenzione nelle scuole) 

 

… una persona di origine 
straniera  
 · più eventi multiculturali

 · corsi di lingua e cultura del paese di origine

 · facilitare l’integrazione tramite le attività comunali 
(associazioni degli abitanti del quartiere, scuole per
le mamme, sport, cultura, ecc.)

  · più corsi di francese

… una persona adulta in 
coppia, in famiglia o 
celibe/nubile

 

 · facilitare e centralizzare le iscrizioni alle strutture per
la custodia dei figli

 

 · sostenere le famiglie con difficoltà finanziare o tutt’altre
difficoltà (esempio : permanenze, informazioni, 
consigli, ecc.)

 

 · attività ricreative a basso costo 

 · migliorare la prevenzione contro le violenze domestiche

 · mediatori notturni e polizia municipale per le azioni 
di prevenzione e di prossimità

 

… una persona anziana
 · aiutare le persone che scelgono di rimanere al proprio domicilio

 · sostenere le istituzioni per gli anziani (case di riposo, ecc.)

 · incoraggiare le attività sociali ed intergenerazionali

 · lottare contro l’isolamento

 · luchar contra el aislamiento 

 · ridurre la sensazione d’insicurezza (esempio : illuminazione pubblica, 
manutenzione delle facciate, ecc.) 

 



Il PS…   … per tutti i cittadini e tutte le cittadine

… inquilino/a
 · diminuire l’importo degli affitti (rif. tasso ipotecario) 

 · più appartamenti a prezzi abbordabili costruiti dal comune

 · più alloggi con affitti controllati dallo stato

 · più cooperative d’abitazione

… al lavoro
 · incoraggiare l’insediamento di piccole 
e medie aziende

 · incoraggiare la formazione dei 
giovani (tirocini, ecc.)  

 · sostenere una politica d’acquisto 
responsabile, durabile e locale  

 · controllare il rispetto delle norme 
sociali ed ambientale nei mercati 
pubblici attribuiti dal comune  

… contribuente
 · investire per domani (scuole, 
parchi gioco, asili, ecc).

 

 · garantire dei redditi permettendo 
dei servizi pubblici di qualità

 

 · informare sui progetti di cooperazione 
internazionale di solidarietà (0,7% 
del budget comunale)

 

… in situazione di handicap
 · rendere Lancy perfettamente accessibile

 · aumentare il sostegno per i familiari curanti

 · degli alloggi accessibili ed adattati

… in difficoltà
 · promuovere l’inserimento professionale dando 
la priorità alle persone disoccupate che hanno 
esaurito il loro diritto alle indennità, per i lavori 
comunali 

 
 

 · diversificare le tematiche nei centri del
servizio sociale

 
 · sostenere le associazioni che operano 
per accogliere ed accompagnare le 
persone in situazioni precarie

 
  

… cittadino/a
 · più sviluppo sostenibile nel comune  

 · creare dei nuovi supporti di comunicazione comunale

 · migliorare il collegamento tra il Grand-Lancy ed il Petit-Lancy 

 · collaborare di più con i comuni limitrofi

 

Sono…



Il PS ...  ... nel mio quotidiano 

… in movimento
 · garantire la sicurezza degli itinerari per 
la mobilità dolce ed incoraggiare lo 
spostamento a piedi e l’uso delle biciclette 

 

 · sviluppare i trasporti pubblici 
(localizzazioni servite ed orari)

  

 · installare un impianto di noleggio self-service di biciclette

 · estensione armoniosa del tram 15 
nel quartiere « Semailles »

 

… a casa mia
 · aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti

 · mettere a disposizione orti urbani nelle vicinanze

 · valorizzare il lavoro dei custodi, in particolare nelle 
scuole e negli stabili comunali

… i spettatore-trice
 · spettacoli a prezzi abbordabili, buoni culturali

 · far conoscere le attività culturali esistenti

 · offrire delle nuove attività culturali per ogni pubblico

 · valorizzazione della storia di Lancy e protezione del patrimonio

 · più diversità nelle sovvenzioni culturali

… sportivo-a
 ·   

 · sostenere le associazioni e le attività sportive

 · sviluppare più spazi per l’attività fisica 

 · aumentare l’importo del « chèque-sport »

… membro-a di un’associazione
 · più sostegno ai volontari

 · più locali associativi ed un’attribuzione
trasparente

 · sviluppare la vita nei nuovi quartieri 
(esempio: associazioni degli abitanti)

 

 · finanziare nuovi progetti associativi 
(corsi, eventi, ecc.)

 

Ad un momento della settimana sarò…

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

incoraggiare la pratica regolare dello sport
per migliorare la salute



Nos candidat-e-sLa nostra visione per Lancy

Con queste misure, il Partito socialista
desidera che Lancy sia :

 

 ·

 ·

 ·

 ·

 ·
 ·

 ·

 ·

 

Le candidate ed i candidati socialisti al Consiglio municipale 
ed al Consiglio amministrativo di Lancy s’impegneranno per 
rendere reale quest’ideale, in modo che ognuno/a, indipen-
dentemente dalle sue difficoltà, della sua origine e del suo 
mestiere possa sentirsi bene a Lancy !

Un comune dove ciascuno-a si senta accolto-a ascoltato-a 
ed incluso-a indipendentemente dal suo statuto sociale;

Un comune che operi per più giustizia sociale, tutelando i 
più deboli;

Un comune che consenta a ciascuno-a di contribuire 
secondo i propri mezzi e ricevere secondo i propri bisogni;

Un comune dove ciascuno-a rispetti l’altro-a, si senta 
responsabile e possa far valere i propri diritti ;

Un comune che s’impegni a proteggere il nostro pianeta ;

Un comune che lotti concretamente contro le discriminazi-
oni ed operi realmente per l’uguaglianza tra uomini e 
donne ;

Un comune che promuova la partecipazione e la consult-
azione della popolazione nonché l’impegno di tutte e tutti 
per farla vivere ;

Un comune dove le autorità siano accessibili e vicine alle 
concittadine ed ai concittadini.

  
 

 Come votare ?

Retrouvez le programme du Parti Socialiste de Lancy sur :
Find the program of the Socialist Party of Lancy in English on :
Finden Sie das Programm der Sozialdemokratischen Partei  
von Lancy auf Deutsch unter :
Gjeni programin e Partisë Socialiste të qytetit Lancy në shqip :
aleuthur ealaa barnamaj alhizb alaishtirakii min Lancy ealaa :
Encuentre el programa del Partido Socialista de Lancy en español en :
Consultate il programma del Partito socialista di Lancy, in italiano, su :
Encontre o programa do PS Lancy em português em :
Pronađite program Socijalističke partije Lancy na srpsko-hrvatskom na :

info@ps-lancy.ch

www.facebook.com/pslancy

www.ps-lancy.ch

https://ps-lancy.ch/elections/
programme-2020-2025

Come votare ?

Il 15 marzo 2020 si svolgeranno le elezioni per 
il Consiglio municipale di Lancy ed il primo 
turno delle elezioni per il Consiglio amminis-
trativo. Quest’ultimo sarà seguito da un 
secondo turno il 5 aprile 2020.

Il Partito socialista di Lancy presenta Salima 
Moyard per le elezioni del Consiglio amminis-
trativo e 14 candidati per le elezioni al Consi-
glio municipale.

Quest’elezioni sono un’opportunità a favore di 
tutte le cittadine e tutti i cittadini di Lancy di 
esprimersi democraticamente per migliorare 
il loro quotidiano a livello locale e la vita in 
collettività nel loro quartiere.

Dal 2015, possono votare anche gli adulti di 
nazionalità straniera che vivono in Svizzera da 
almeno 8 anni !

Il voto di tutti e tutte è importante affinché le 
decisioni siano prese in modo rappresentati-
vo e che ogni persona si senta a proprio agio 
a Lancy. Cogliete l’occasione di dare la vostra 
opinione scegliendo le persone che vi corris-
pondono e difenderanno le vostre idee nel 
comune ! Quest’opportunità si presenta solo 
ogni 5 anni.

- Per il Consiglio amministrativo, votate per la 
nostra candidata Salima Moyard e per il candi-
dato del partito dei Verdi, Damien Bonfanti. 
Basta mettere una croce davanti ad entrambi i 
nomi !

- Per il Consiglio municipale, votate la lista 
socialista compatta numero 1  (mettete la lista 
nella busta senza sbarrare nè aggiungere 
nessun nome) !

Infine, se volete unirvi a noi per difendere i 
nostri valori e le nostre idee, contattateci 

Cosa votiamo il 15 
marzo ed il 5 aprile 
2020 ?
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