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Ø Indagine realizzata nelle settimane precedenti le
elezioni cantonali del 19 aprile 2015 tramite un
questionario postale rivolto ai candidati al Gran
Consiglio.

Ø Campione di 390 candidati (ossia il 62,5% di tutti i
candidati), rappresentativo per sesso, età e
principali liste.

2
11.06.18



Interrogativi dello studio

Ø Come si diventa candidati?

Ø Quali sono le caratteristiche dei candidati con più
possibilità di essere eletti?

Ø Quale specificità delle candidate e delle elette?

Ø Come conducono i candidati la campagna che
precede lo scrutinio?

Ø Quale convergenza c’è fra gli elettori, i candidati e
gli eletti dal punto di vista delle priorità e di alcune
opinioni sulla politica?
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Candidature spontanee o 
sollecitate dai partiti?

• Circa il 70% delle candidature sono sollecitate dai
responsabili di lista; il 30% delle candidature sono
spontanee.

• La quota maggiore di candidature spontanee si
ritrova fra gli uomini, coloro che hanno avuto
esperienze di responsabilità nel partito e tra i
candidati della LEGA.

• Come nel 2011, è meno rilevante la quota di
candidature spontanee nelle liste di PLR, PPD e PS. I
tre partiti possono contare su una struttura
organizzativa storicamente più forte a livello locale.
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Interrogativi dello studio
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Ø Come si diventa candidati?

Ø Quali sono le caratteristiche dei candidati con
più possibilità di essere eletti?

Ø Quale specificità delle candidate e delle elette?

Ø Come conducono i candidati la campagna che
precede lo scrutinio?

Ø Quale convergenza c’è fra gli elettori, i candidati e
gli eletti dal punto di vista delle priorità e di alcune
opinioni sulla politica?



Formazione e professione
• Una lieve maggioranza di candidati dispone di un titolo
universitario o equivalente. La LEGA, La Destra e MPS-PC
si contraddistinguono per una presenza minoritaria di
coloro che dispongono di un alto livello d’istruzione. Per gli
altri partiti prevalgono invece elevate risorse formative.

• Nel PLR, ma soprattutto nella LEGA, c’è la quota più
importante di liberi professionisti e imprenditori fra i
candidati.

• Dopo vent’anni la professione esercitata dai candidati
torna a essere una discriminante del successo. Nel 1995
erano avvocati e notai a contare il tasso di successo più
elevato (quasi il 50%), nel 2015 lo sono le professioni
politiche (funzionari di associazioni, sindacalisti, municipali
ecc.) (58,3%).
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L’esperienza politica

• Fra i candidati, rispetto al 2011, l’esperienza politica
(cariche comunali, cantonali, di partito) ha perso rilievo.
Una quota maggiore di candidati non ha mai ricoperto
una carica politica in precedenza e ciò vale per tutte le
liste, e in particolare per il PLR e il PPD, partiti che hanno
anche vissuto un ringiovanimento anagrafico delle
rispettive candidature.

• Il ricambio parlamentare è in continuità: nel 2015, 24
deputati in carica non si sono ricandidati e 32 nuovi
candidati, non in carica, sono stati eletti al Gran
Consiglio. Di converso, nonostante il ricambio, essere un
candidato uscente al Gran Consiglio continua ad
accrescere le possibilità di successo.
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Interrogativi dello studio
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Ø Come si diventa candidati?

Ø Quali sono le caratteristiche dei candidati con più
possibilità di essere eletti?

Ø Quale specificità delle candidate e delle
elette?

Ø Come conducono i candidati la campagna che
precede lo scrutinio?
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gli eletti dal punto di vista delle priorità e di alcune
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• Fra il 2011 e il 2015, la quota di candidate è rimasta
simile (26-27%); Verdi e PS si contraddistinguono per una
quota di candidate più importante (55,5% e 34,4%); il
PPD (28,9%) e la lista MPS-PC (20%); PLR, LEGA e La
Destra annoverano una quota di candidate inferiore (tra
l’11 e il 19%).

• Rispetto agli uomini, le candidate hanno una minore
esperienza politica, intesa come carica di partito, una
durata dell’esperienza prima della candidatura più breve e
una quota più elevata di chi ha iniziato la carriera politica
tra i 40 e i 49 anni; sono meno impegnate nella
campagna elettorale, ma hanno risorse formative migliori
(anche nella LEGA) e contano una quota di coniugate
inferiore (37,4% rispetto al 60,1% tra i candidati).
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Le donne candidate



Le donne elette

• Nel 2015 il numero di elette è aumentato sensibilmente
rispetto al 2011 (da 13 a 22). Si osserva nel 2015 la
quota più elevata dal 1971 di donne elette, quasi un
quarto degli eletti/e (24,4%). Per la prima volta, il Ticino
si avvicina alla media svizzera (25-26%). L’aumento delle
elette avviene soprattutto nella LEGA e nel PS.

• Quasi tutte le elette dispongono di un alto livello di
formazione (94,7% rispetto al 63,1% tra gli eletti), circa
la metà esercita una professione dipendente (15,4% tra
gli eletti) e un terzo esercita un’attività indipendente (un
quarto tra gli uomini); una piccola maggioranza è nubile,
in contrasto con il passato, quando prevalevano le donne
sposate.
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Interrogativi dello studio
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Ø Come si diventa candidati?

Ø Quali sono le caratteristiche dei candidati con più
possibilità di essere eletti?

Ø Quale specificità delle candidate e delle elette?

Ø Come conducono i candidati la campagna che
precede lo scrutinio?

Ø Quale convergenza c’è fra gli elettori, i candidati e
gli eletti dal punto di vista delle priorità e di alcune
opinioni sulla politica?



Una campagna di prossimità
• L’attività di promozione dei candidati continua a essere
esercitata soprattutto con il “faccia-a-faccia”
(partecipazione a riunioni, assemblee e comizi). Il
ricorso a Internet ha un ruolo minore (e in leggera
diminuzione) e non ha soppiantato le modalità
tradizionali di promozione della campagna.

• Chi ha vinto la contesa elettorale ha beneficiato cinque
volte e mezzo di più rispetto all’insieme dei candidati di
interviste sui mezzi d’informazione (giornali, radio,
televisione, portali informativi), tre volte di più si è
avvalso di annunci a pagamento sulla stampa, due
volte e mezzo a un sito Internet personale e due volte
in più alle lettere agli organi di stampa e ai manifesti
murali.
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Graduatoria degli strumenti del web 
più utilizzati, in %
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Interrogativi dello studio
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Ø Quale specificità delle candidate e delle elette?

Ø Come conducono i candidati la campagna che
precede lo scrutinio?

Ø Quale convergenza c’è fra gli elettori, i
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I problemi nazionali più urgenti nella 
percezione di elettori, candidati ed eletti, in %
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I problemi cantonali più urgenti nella 
percezione di elettori, candidati ed eletti, in %
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Convergenze fra elettori, candidati ed 
eletti sui problemi prioritari (per partito)
• Elettori, candidati ed eletti della LEGA si dimostrano i più
convergenti sulle priorità nazionali e cantonali.

• Meno convergenti sono PLR e PPD e il PS. Ad esempio, il
tema dell’immigrazione è considerato un problema
urgente da risolvere sul piano nazionale anche da una
piccola quota di elettori socialisti (8,3%), mentre nessuno
degli eletti PS lo menziona.

• Una divergenza marcata esiste sulla tematica dell’afflusso
di frontalieri tra elettori ed eletti del PPD e del PLR.
Rispettivamente il 20,2% e il 16,2% degli elettori dei due
partiti la menziona come problema prioritario per il
cantone, mentre è assente fra gli eletti.
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Berna e Italia: quale convergenza fra 
elettori, candidati ed eletti?

• Sul tema delle relazioni tra il Ticino e Berna le percezioni
tra elettori, candidati ed eletti sono più convergenti
rispetto alla percezione che le stesse tre categorie
d’intervistati esprimono in merito alle relazioni tra il
Ticino e l’Italia.

• Gli elettori sono meno convinti che “Il Ticino deve
approfittare dell’integrazione economica con la
Lombardia” e “Come minoranza linguistica, il Ticino ha
tutto da guadagnare nel rafforzare i propri rapporti con
l’Italia”.

• Per contro, gli eletti tendono a essere più d’accordo con
l’opinione per cui “Il Ticino deve difendersi più di altre
regioni della Svizzera dalla concorrenza estera”.
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Quale disaffezione verso la politica?
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• Sulla necessità dei partiti, il comportamento dei politici e
l’attività del governo, le opinioni divergono talvolta anche
in modo sensibile tra elettori, candidati ed eletti.

• L’opinione secondo cui “I partiti non sono necessari al
funzionamento della democrazia” appare più condivisa
dagli elettori e dai candidati e molto meno dagli eletti.

• L’affermazione “I politici non si interessano di ciò che
pensa la gente” appare più condivisa dagli elettori
rispetto ai candidati e ancor più rispetto agli eletti.

• L’opinione secondo cui “Il governo sa rispondere con
efficacia ai problemi della gente” appare molto più
condivisa dagli eletti e molto meno da elettori e
candidati.
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Profilo sociodemografico dei candidati, 
per partito
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Esperienza politica e campagna dei 
candidati, per partito
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Opinioni dei candidati, per partito



Conclusioni
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• L’esperienza politica ha svolto un ruolo meno importante nella
selezione delle candidature. Per contro, l’età (46-65 anni), l’alto livello
d’istruzione e una professione socialmente valorizzata (indipendente o
dirigente) continuano a essere una discriminante.

• Ruolo sempre preponderante dei partiti nella scelta delle candidature;
quota minoritaria di candidature spontanee.

• Il mezzo di promozione elettorale più utilizzato rimane quello
tradizionale (partecipazione a riunioni, assemblee e comizi).

• Le candidate hanno un’esperienza politica più breve, annoverano una
quota più elevata di laureate e una minoranza di donne sposate.

• Numero di elette mai così elevato dal 1971; le elette si
contraddistinguono rispetto agli eletti per una più alta percentuale di
laureate, lavoratrici dipendenti e di nubili.

• Elettori, candidati ed eletti della LEGA sono i più coesi nell’identificare
i problemi nazionali e cantonali prioritari; divergenze esistono invece
tra eletti ed elettori PS, PLR e PPD.


