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1.

PRIMA DI TUTTO LEGGA QUESTO

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
Perché è in corso il riesame dei confini dei distretti elettorali di Toronto?
Un team indipendente di consulenti sta svolgendo il riesame dei confini dei distretti elettorali di
Toronto per garantire che ogni individuo a Toronto sia equamente rappresentato al consiglio
comunale. Attualmente il Comune di Toronto è suddiviso in 44 distretti elettorali la cui popolazione
varia tra circa 45.000 e 94.000 abitanti. A causa di fattori quali l'incremento demografico e le nuove
costruzioni, alcuni distretti elettorali della città contano dal 30% al 45% in più della popolazione di
un distretto cittadino nella media (circa 59.000 abitanti). Di conseguenza ogni abitante di Toronto
non è rappresentato allo stesso modo al consiglio comunale.

Che cos'è il riesame dei confini dei distretti elettorali di Toronto?
Il riesame dei confini dei distretti elettorali di Toronto considera il volume e i contorni dei distretti di
Toronto.
Un aspetto chiave su cui si concentra il riesame è assicurarsi che il numero di persone in ogni
distretto sia simile a quello degli altri distretti del Comune. Inoltre vengono presi in considerazione
altri fattori quali le comunità geografiche di riferimento e i quartieri, i confini fisici e naturali più
importanti e le tendenze demografiche.
Il riesame dei confini dei distretti elettorali di Toronto non si occupa dei seguenti aspetti: com'è
organizzata l'amministrazione comunale (ad esempio, se debbano esserci partiti politici o più
rappresentanza comunitaria); come si vota; chi è ammesso al voto (per esempio, solo i cittadini
canadesi o tutti i residenti di Toronto); la qualità del lavoro che svolge un consigliere; o come
operano gli assessorati.
Il riesame propone di cambiare gli attuali confini dei distretti elettorali. Il consiglio comunale di
Toronto prenderà la decisione finale circa l'accettazione di questo suggerimento e deve approvare una
legge per implementare la nuova struttura dei distretti. I cambiamenti introdotti dal riesame
entreranno in vigore per le elezioni municipali che avranno luogo nel 2018.

Sui distretti di Toronto
I distretti di Toronto variano in grandezza, composizione demografica e popolazione. Gli elettori di
ogni distretto eleggono un consigliere che si occupa delle questioni locali e cittadine e che
rappresenta i loro interessi al consiglio comunale. Ulteriori informazioni sul suo distretto sono
disponibili al sito http://www.drawthelines.ca/wards
La struttura attuale dei distretti è stata sviluppata nel 2000. È stata basata in generale sui 22 distretti
elettorali (ridings) in cui si suddivide Toronto. Ogni distretto elettorale è stato diviso per creare il
sistema attuale di 44 distretti.
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Criteri per la valutazione dei confini dei distretti
Ci sono dei criteri generalmente accettati che vengono presi in considerazione nel definire o
ridefinire i confini dei distretti. Nessuna progettazione di sistema dei distretti è in grado di soddisfarli
perfettamente; infatti la progettazione dei distretti raccomandata è quella che soddisfa i criteri indicati
di seguito. Consideri i seguenti criteri mentre compila il questionario.


Rappresentanza in base alla popolazione: in un sistema
di distretti elettorali efficiente, ogni consigliere rappresenta
generalmente lo stesso numero di persone. Questo è
denominato "parità degli elettori". Di solito le variazioni di
popolazione pari o inferiori al 25% della media sono
considerate accettabili.



Considerazione delle tendenze demografiche presenti e
future: il riesame dei confini dei distretti deve prendere in
considerazione aumenti o decrementi futuri della
popolazione per garantire che i distretti continuino a
soddisfare il criterio della rappresentanza in base alla
popolazione durante la crescita della città. L'obiettivo è
progettare un sistema che possa essere utilizzato per 3
elezioni. Le proiezioni demografiche possono essere
consultate al sito: http://www.drawthelines.ca/wards



Considerazione dei confini fisici e naturali: i confini
fisici e naturali modellano gli stili di vita nelle città, quindi
la progettazione dei distretti dovrebbe inserirsi in queste
caratteristiche.



Comunità di riferimento: i confini dei distretti
dovrebbero considerare i modelli di insediamento, i
quartieri tradizionali e i gruppi comunitari in specifiche
aree geografiche. Dove possibile, i confini dei distretti non
dovrebbero frammentare una comunità.



Rappresentanza effettiva: considerata l'obiettivo
principale di tutti i riesami dei confini dei distretti, la
rappresentanza effettiva ha lo scopo di realizzare una
rappresentanza giusta ed equa per gli elettori nella misura
più ampia possibile. La considerazione primaria è la parità
degli elettori, ma la rappresentanza effettiva prende in
considerazione anche gli altri criteri.

Esempi di confini naturali
e fisici:
 Colline, valli, fiumi
 Confini artificiali come
autostrade e ferrovie
 Aree verdi quali parchi e
sentieri

Esempi di comunità di
riferimento:
 Quartieri
 Distretti di
conservazione del
patrimonio culturale
 Aree di miglioramento
dell'imprenditoria
 Gruppi etno-culturali
che vivono nella stessa
area.

Per ulteriori informazioni circa il riesame dei confini dei distretti elettorali di Toronto visiti il sito:
www.drawthelines.ca
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2 . COMPLETI IL SONDAGGIO
Lo scopo di questo sondaggio è chiedere ai residenti e altri interessati che cosa pensano degli attuali
confini dei distretti di Toronto. Le domande presenti in questo sondaggio verranno formulate ai 12
incontri pubblici che avverranno a dicembre 2014 e gennaio 2015. Lei può inoltre completare il
sondaggio online.
Il feedback ricevuto da queste domande sarà utile allo sviluppo di diverse opzioni per strutturare i
distretti di Toronto. Una volta che queste siano state sviluppate, avrà luogo un secondo turno di
consultazioni a partire da maggio 2015. Sarà allora che il pubblico e gli interessati avranno
l'opportunità di fornire un feedback sulle scelte proposte riguardo i confini dei distretti.
Modalità d’invio delle sue risposte:
1) Online: compili il sondaggio con le sue risposte direttamente online
www.drawthelines.ca/survey
2) Invio: compili il sondaggio con le sue risposte su questo modulo e lo invii:
a. per posta (a: Toronto Ward Boundary Review; 555 Richmond St. W, PO Box 612,
Suite 402, M5V 3B1)
b. per fax (416.365.0650)
c. per email info@drawthelines.ca
3) Partecipi a un incontro pubblico: clicchi qui per conoscere le date e il luogo
www.drawthelines.ca/meetingdates

 COMINCI QUI
 Ho letto le informazioni generali.
a) Il suo distretto: _________________________

Non conosce il suo
distretto o il suo
consigliere? Clicchi
http://app.toronto.ca/wards
/jsp/wards.jsp e inserisca il
suo indirizzo per scoprirlo.

b) Il suo consigliere ______________________

1. Ha qualche perplessità circa gli attuali confini del suo distretto?
Sì No
Se sì, specifichi:
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2. "Comunità di riferimento" si riferiscono a quartieri o gruppi etno-culturali
specifici che vivono nella stessa area. I confini del suo distretto dividono comunità di
riferimento?
Sì No
Se sì, quali e dove si trovano?

3. I distretti attuali di Toronto contano una popolazione tra 45.000 e 94.000 abitanti.
Secondo lei quanti abitanti dovrebbe avere un distretto di Toronto così che il consigliere
possa effettivamente rappresentarlo?

4. Entro il 2031 la popolazione di Toronto crescerà fino a 3,2 milioni di persone. Secondo
lei, quale dovrebbe essere il numero totale di distretti di Toronto per raggiungere una
rappresentanza effettiva?

5. È importante che i confini dei distretti di Toronto siano simili ai confini dei distretti
provinciali e federali?
Sì No
Specifichi:
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6. Ha qualche altro commento circa i confini dei distretti di Toronto?
Specifichi:

Grazie per il tempo che ha dedicato a fornirci il suo contributo.
Questo sondaggio è anonimo. Tutti i commenti faranno parte dell'archivio pubblico e saranno usati come
parte del processo di riesame dei confini dei distretti elettorali di Toronto. Le domande possono essere
rivolte al project manager, TWBR, Suite 402, P.O. Box 612, Toronto, Ontario o telefonando al
numero 416-365-0816 interno 223.

3.

RESTI IN CONTATTO

Si registri qui http://www.drawthelines.ca/mailing-list-sign-up per ricevere una sintesi dei risultati di
questo sondaggio, aggiornamenti sul riesame dei confini dei distretti elettorali di Toronto (TWBR) e
comunicazione degli incontri comunitari.

Ci contatti nei seguenti modi


Visiti il sito: www.drawthelines.ca



Ci segua su Twitter @drawthelinesTO



Ci invii una email all'indirizzo: info@drawthelines.ca
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