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 Bellinzona, 24 settembre 2008 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

CAN – “Civimatic” processi istituzionali schematici in un cd-rom. Mozioni, 
interpellanze, interrogazioni, iniziative spiegati in modo semplice nel loro 
funzionamento. 
 
La Cancelleria dello Stato del Canton Ticino, attraverso la collaborazione tra l’Area 
della comunicazione elettronica e della documentazione e il Servizio dei ricorsi del 
Consiglio di Stato, ha pubblicato il cd-rom “CIVIMATIC, processi istituzionali 
schematici in un cd-rom”. 
 
CIVIMATIC traduce in semplici processi schematici le azioni svolte dalle istituzioni 
politiche svizzere (a livello federale, cantonale e comunale) e dal popolo. 
 
Il cd-rom è rivolto a un pubblico diversificato che comprende addetti ai lavori (come 
persone attive in politica, avvocati, notai e funzionari di amministrazioni pubbliche), 
insegnanti, professori, allievi e studenti dei vari livelli scolastici (dalle scuole medie alle 
università) e tutti i cittadini interessati ad approfondire la materia. 
 
L’utente, navigando su CIVIMATIC, può conoscere i processi istituzionali schematici in 
un cd-rom con naturalezza e in maniera interattiva, grazie alla semplicità dei contenuti e 
alle utilità (quali il glossario, le nozioni di civica, i riferimenti legislativi e le schede 
descrittive) offerte dal cd-rom. 
 
La navigazione è strutturata rispecchiando i tre livelli dello Stato svizzero (federale, 
cantonale, e comunale), all’interno dei quali sono spiegate nel dettaglio le azioni che le 
istituzioni politiche, gli organi decisionali o i cittadini, in qualità di attori, sono chiamati a 
svolgere. 
 
È possibile richiedere una copia del cd-rom, compilando il modulo di ordinazione sul sito 
Internet www.ti.ch/civica. Fino al 31 dicembre 2008 CIVIMATIC è disponibile al prezzo 
promozionale di 12.- franchi. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

AREA DELLA COMUNICAZIONE ELETTRONICA E DELLA DOCUMENTAZIONE 
Roberto Keller, Responsabile Area della comunicazione elettronica e della 
documentazione, roberto.keller@ti.ch, tel. 091/814 30 09 


