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RAPPORTO DELLA COMMISSIONE DELLA GESTIONE RELATIVO ALLA 
MOZIONE NO. 4188 DEL 20 NOVEMBRE 2021 DEGLI ON.LI CÉLINE ANTONINI 
(PLR), JEAN-JACQUES AESCHLIMANN (PLR), VALENTINO BENICCHIO (PLR), 
LUCA CATTANEO (PLR), MORENA FERRARI GAMBA (PLR), URS LÜCHINGER 
(PLR), LAURA MÉAR (PLR), RUPEN NACAROGLU (PLR), ANDREA NAVA (PLR), 
LARA OLGIATI (PLR), FULVIO PELLI (PLR), PETRA SCHNELLMANN (PLR), 
FERRUCCIO UNTERNÄHRER (PLR), GIOVANNA VISCARDI (PLR), LUISA 
ALIPRANDI (LEGA), LAURA KÄMPF (LEGA), PAOLO BELTRAMINELLI (PPD), 
FEDERICA COLOMBO MATTEI (PPD), TESSA PRATI (PS), AURELIO SARGENTI 
(PS) E NICCOLÒ CASTELLI (I VERDI), DAL TITOLO "UN PASS CULTURA PER I 
18.ENNI A LUGANO"
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

All'Onorando
Consiglio Comunale
Lugano              Lugano, 24 ottobre 2022

Onorevole Signor Presidente,
Onorevoli Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Premessa

La mozione no. 4188 chiede di introdurre un pass cultura per i neo 18.enni di Lugano che 
permetta di avvicinare i giovani all’offerta culturale cittadina.

Contenuto

Riprendiamo di seguito le argomentazioni che stanno alla base della mozione.

A. La proposta prevede che al compimento del 18esimo compleanno, ogni giovane 
residente di Lugano riceva, in sostituzione o in complemento all’omaggio attuale, un 
lasciapassare per fruire delle iniziative culturali fino ad esaurimento del suo valore.

B. Permettere ai giovani di conoscere cosa offre il territorio in ambito culturale.

C. Rendere i neo 18enni maggiormente presenti in questo ambito affinché possano 
immergersi nel mondo della cultura e sostenere di conseguenza le associazioni, 
infatti la mozione immagina anche la possibilità di corrispondere una parte della 
cifra ricevuta direttamente ad un’associazione quale sostegno alle attività o per 
aderire alla stessa.

Struttura

Come si evince dal preavviso del Municipio inerente alla presente mozione, il pass cultura 
in altri contesti nazionali e internazionali è già una realtà ben presente che è già stato 
“testato”.
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Lugano intravede la possibilità di associare quale supporto del pass la MyLuganoCard con 
i LVGA Points ad essa associati. I Servizi che hanno sviluppato questo progetto 
confermano di vedere in futuro uno sviluppo sempre maggiore grazie al fatto che 
aumentano gli utenti.

Da una prima analisi operata da Lugano Living Lab sono emersi due potenziali scenari 
realizzativi all’interno dell’ecosistema MyLugano:

1. una soluzione analogica interamente basata sulla soluzione tecnica esistente con una 
tessera fisica con codice QR, sulla quale accreditare i LVGA Points;

2. una soluzione digitale/mista con un’integrazione tecnica ad hoc all’interno dell’app 
MyLugano e l’implementazione di un nuovo sistema di “whitelisting” che permetta 
di limitare l’utilizzo dei LVGA Points ad un numero selezionato di partner.

L’investimento tecnico richiesto è stimato fra CHF 3'000.- e CHF 5'000.- per la prima 
opzione e fra CHF 20'000.- e 25’0000.- per la seconda opzione e più onerosa.

Ad oggi risultano già presenti diversi operatori nel settore degli eventi e degli spettacoli, al 
31 dicembre 2021 ne risultavano 22.
La Divisione Sviluppo Economico si è detta disponibile a lavorare in collaborazione con la 
Divisione Cultura a rivedere le sezioni attuali e siglare per tempo degli accordi.

I LVGA Points hanno una durata di 24 mesi, il lasciapassare in punti dovrebbe essere 
consegnato all’inizio dell’anno di compimento dei 18 anni e avere durata biennale.

Costi e finanziamento

Con una media di 550 diciottenni per anno e considerano un valore del pass di CHF 200.- 
come richiesto dai mozionanti, il costo annuo ammonta a CHF 110'000.-  a fronte dei CHF 
4'000.- assunti oggi.
A questi costi andranno aggiunti i costi di sviluppo, di gestione dello strumento (anche 
futuro) e di comunicazione dedicata.

Il credito volto a finanziare il pass cultura dovrà essere inserito nel preventivo 2023 e anni 
futuri.

Conclusione

Questa mozione ha certamente un fine interessante e positivo che stimola i giovani ad 
affacciarsi alla cultura a Lugano e contribuisce pure al rilancio economico della Città. Un 
pass culturale facile da usare, dinamico e che possa essere un sistema promozionale del 
nostro Comune per i giovani, che ricordiamo un giorno diventeranno adulti e potranno 
continuare a frequentare il mondo della cultura nel loro Comune di appartenenza.

Un aspetto fondamentale per la vostra Commissione è quello di non dimenticare o lasciare 
indietro chi non riesce o non vuole adeguarsi alla digitalizzazione, pertanto qualora 
dovesse essere accolta questa mozione chiediamo al Lodevole Municipio di offrire ai neo 
18enni una forma alternativa di pass culturale che non sia collegato all’app.
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Per i motivi sopra esposti si invita il Lodevole Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e

1. La mozione no. 4188 è accolta.

2. Il Municipio è incaricato del prosieguo dei lavori per affinare la soluzione operativa 
dell’offerta del pass cultura ai neo 18.enni luganesi.

3. Il Municipio stanzia nei conti preventivi un credito annuale volto a finanziare 
l’offerta del pass cultura.

Con ogni ossequio.

PER LA COMMISSIONE 
DELLA GESTIONE
Andrea Sanvido, relatore
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