
Iniziativa popolare legislativa elaborata “100 giorni per la musica” Pubblicata sul Foglio ufficiale n. 14 del 20 gennaio 2023 

9 novembre 2010
Iniziativa  
parlamentare G. Corti

9 settembre 2021
Interrogazione parlamentare 
M. Agustoni

20 gennaio 2023
Iniziativa popolare
100 giorni per la musica

23 settembre 2012
Votazione popolare  
Art.67a

19 febbraio 2022
Interrogazione parlamentare 
R. Ghisletta

Le/i sottoscritte/i cittadine/i aventi diritto di voto in materia cantonale, richiamati gli artt. 37 della Costituzione cantonale e 93 segg. della Legge  
sull’esercizio dei diritti politici (LEDP), con questa iniziativa chiedono l’introduzione della nuova legge sulla promozione della formazione musicale.
I promotori dell’iniziativa sono: Matteo Piazza (Bioggio), Luca Medici (Airolo), Emilio Pozzi (Brione s/Minusio), Luca Sala (Novazzano), Clara Tadini (Medeglia), 
Zeno Gabaglio (Vacallo), Elisa Netzer (Agno), Maurizio Agustoni (Mendrisio), Eolo Alberti (Bioggio), Roberto Badaracco (Lugano), Anna Biscossa (Morbio Inferiore), 
Samantha Bourgoin (Gordevio), Claudio Franscella (Locarno), Greta Gysin (Valmara), Matteo Quadranti (Balerna), Alain Scherrer (Locarno).  
La maggioranza assoluta dei promotori aventi ancora diritto di voto è autorizzata a ritirare questa iniziativa popolare (art. 95 cpv. 1 lett. d) LEDP).

Termine per raccolta delle firme: 02.05.2023

Si attesta che le ______ firme apposte su questa lista sono tutte di cittadini aventi il diritto di voto in materia cantonale e iscritti nel catalogo elettorale del Comune.

Questo formulario, anche incompleto, va riconsegnato a mano alla vostra scuola o ai promotori dell’iniziativa: 
è anche possibile spedirlo entro il 15 aprile 2023 al seguente indirizzo: “100 giorni per la musica” – Casella postale 10 –6601 Locarno

Firme di cittadini del Comune di:

L’iniziativa “100 giorni per la Musica” propone di adottare una legge con l’obiettivo di: 
 - assicurare a giovani e giovani adulti residenti in Ticino l’accesso alla formazione musicale, come previsto dall’art. 67a della Costituzione federale; 
 - introdurre un contributo cantonale del 50% dei costi di formazione musicale presso le scuole di musica riconosciute 
   (cumulabile a contributi comunali fino al 65% dei costi); 
 - riconoscere le scuole di musica con sede in Ticino senza scopo di lucro, aperte all’intera popolazione cantonale
   e che dispongano di un’offerta formativa e di un corpo docenti di qualità, verificati da una Commissione di esperti. 
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Staccare lungo la linea e spedire 

L’art. 67a della Costituzione federale, votato dal popolo il 23 settembre 2012, prevede che la Confederazione e i Can-
toni promuovano la formazione musicale, in particolare dell’infanzia e della gioventù. In Ticino questo articolo costi-
tuzionale, dopo 10 anni dall’approvazione popolare, è ancora lettera morta. Se nella maggior parte dei Cantoni, le 
famiglie si prendono carico del 32% dei costi della formazione musicale, in Ticino questa percentuale è addirittura del 
75%. Questa situazione è discriminatoria nei confronti delle fasce meno agiate della popolazione e non favorisce la 
formazione musicale, né la promozione dei talenti. È venuta l’ora di allineare il Ticino al resto della Svizzera.

www.100giorniperlamusica.ch


