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Q ual è stato il tuo approccio alla po-
litica?
“Il mio approccio è stato inizialmente 

un po’ timido per via della mia inesperienza 
nell’ambito politico, ma allo stesso tempo ero 
molto felice di far parte di un movimento così 
umano e innovativo”.
 
Cosa ti ha spinto a candidarti?
“Mi sono candidato perché nei valori del 
partito ho intravisto una vera lotta per i diritti 
umani. 
 
Cosa rappresenta per te la politica?
“Per me, la politica è collettività e coesione. 
Dunque le differenze che si uniscono per 
portare pace e prosperità. Durante i 2 anni di 
pandemia covid, hanno limitato i nostri dirit-
ti. Con questo avvenimento ho realizzato ciò 
che sta capitando oggi alla nostra società e 
dei problemi a cui stiamo andando incontro, 
ma che noi vogliamo risolvere”.
 
Essere il più giovane in lista per il tuo 
partito che vantaggi può avere? E quali 
svantaggi?
“Il fatto di essere così giovane ed essermi 
già avvicinato alla politica ha molti vantaggi 
e pochi svantaggi. Uno svantaggio è la mia 
inesperienza nel settore. Oltre a ciò, penso 
che l’impatto che ha la parola di un ragazzo 
rispetto a quella di un uomo sia molto diffe-
rente come peso. Un vantaggio è la possibi-
lità di entrare a far parte del mondo politico 
in modo tale da portare i bisogni e le volontà 
dei giovani. Potermi confrontare con persone 
più sapienti è un aspetto che mi stimola pa-
recchio”. 

Quale il tuo obiettivo per le elezioni?
“L’obiettivo da raggiungere durante le elezio-
ni è quello di farci conoscere e trasmettere 
i nostri valori ed etici al popolo. Altrettanto 
importante per il nostro partito è portare ad 
educare alla consapevolezza”.
 
Il tema che ti sta più a cuore o senti più 
“tuo”?
Un tema a cui tengo particolarmente come 
menzionato è la questione dell’educazione,, 
dunque educere invece di educare; siccome 
educere significa trarre fuori, estrapolare, 
mentre educare significa addestrare e pla-
smare. Inoltre, tengo anche ai valori morali 
ed etici che mancavano in questi ultimi tempi, 
ritornati grazie a HelvEthica Ticino”.
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“Per me, la politica è 
collettività e coesione. 
Dunque le differenze 
che si uniscono per 
portare pace  
e prosperità.
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