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E. Genazzi 

 

091 814 17 11  

 

 
elio.genazzi@ti.ch 

 
Agli interessati 

  maggio 2010 

  -- 

 
Studio strategico del Bellinzonese - Workshop preliminare  
CONVOCAZIONE del 02 giugno 2010 / ore 16:00 – 18:30 ca. 
 
 
Gentile signora, egregio signore, 
 

coscienti dell’impegno che comporta, le siamo particolarmente grati per la sua disponibilità 
nell’accettare la partecipazione ai lavori riguardanti lo Studio strategico del Bellinzonese, che 
prenderanno avvio ufficialmente il prossimo 2 giugno.  
 

Le ricordiamo come lo studio, promosso dal Consiglio di Stato e che vede interessati i Dipar-
timenti delle istituzioni, delle finanze ed economia e del territorio, vedrà coinvolte in una serie 
di workshops un’ottantina di persone residenti o attive nell’agglomerato. Attraverso un’analisi 
conoscitiva delle condizioni socio-economiche, territoriali ed istituzionali locali, durante i lavo-
ri saranno individuati i punti deboli ed i punti forti, nonché le peculiarità e le opportunità di svi-
luppo della Regione. Gli intendimenti dello studio sono quelli di poter porre le basi per un  
futuro rafforzamento dell’agglomerato. 
 

Come inteso, con la presente le sottoponiamo pertanto la Convocazione per l’incontro  
preliminare volto da una parte a far conoscere i diversi attori e dall’altra ad introdurre e  
comprendere le attività proposte che, unitamente agli altri partecipanti la vedranno coinvolta 
in occasione di quattro diversi momenti, da giugno fino a fine novembre. 

 

CONVOCAZIONE 

 
Mercoledì 2 giugno 2010, ore 16:00-18:30 

presso il “Centro Spazio aperto” 
in Via Gerretta 9a - Bellinzona 

 

 
 



LUOGO DELL’INCONTRO 

Centro Spazio aperto: Responsabile: 
Via Gerretta 9a Sig.a Tiziana FERRARI  
6500 BELLINZONA Tel. 091/826 47 76  

 

Posteggi: verranno  
rilasciate ulteriori  
indicazioni 



ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 

 

Ordine del Giorno: 
16:00 – 16:15  arrivo dei partecipanti 
16:15 – 16:30  apertura dei lavori da parte del  Presidente del Consiglio di Stato, on. Luigi Pedrazzini 
16:30 – 16.50  introduzione sugli aspetti organizzativi - Relatore Elio Genazzi, Coordinatore Studio 
16:50 – 18:15  introduzione sugli aspetti operativi – Relatore Prof. Siegfried Alberton, Consulente 
18:30,             congedo dei partecipanti. 
 
Obiettivi dell’incontro: 

- Conoscere i responsabili del Progetto; 
- Conoscere gli altri partecipanti; 
- Capire gli scopi, obiettivi, metodo e tempistica del progetto di Studio strategico; 
- Individuare e condividere le tematiche da approfondire; 
- Scegliere il Gruppo tematico a cui partecipare; 
- Metter in agenda gli ulteriori appuntamenti; 
- Porre eventuali domande al Politico ed agli organizzatori. 

 
Documentazione distribuita: 

- Studio strategico per l’agglomerato urbano del Bellinzonese – Documento di sintesi e  
proposta operativa, maggio 2010 

 
Le date degli impegni successivi: 
Saranno confermate per e-mail ad ogni partecipante dopo il 2 di giugno in base alla loro suddivisione 
nei diversi Gruppi tematici. 
  

 

PERSONE COINVOLTE NEL WS 

 

Gruppo politico: 

- On. Luigi Pedrazzini Capo del Dipartimento delle istituzioni (DI) 
 

Gruppo strategico: 
- Elio Genazzi (coordinatore) Capo della Sezione degli enti locali (SEL) 
- Fiorenza Ratti Capo della Sezione della promozione economica (SPE) 
- Moreno Celio Capo della Sezione dello sviluppo territoriale (SST) 

 

Gruppo operativo: 

- Prof. Siegfried Alberton  Istituto delle ricerche economiche (IRE dell’Università della  
 Svizzera Italiana) 

- Valentina Mini Assistente IRE 
- Simona Corecco Economista presso la Sezione degli enti locali (SEL) 
- Manuel Cereda Economista presso la Sez. della promozione economica (SPE) 
- Ronnie Moretti Geografo (SST) 
- Alessandro Speziali Stagiaire (SEL) 

.  

 

PREPARAZIONE 
 

Ai partecipanti al Workshop d’Avvio non è richiesta alcuna preparazione particolare. 



COMUNICAZIONI 

 

Per ogni comunicazione sono da privilegiare i contatti via e-mail o eventualmente telefonici seguenti: 
 

Indirizzo e-mail:  di-sel@ti.ch   Telefono: 091 814 17 11 

 
 
Ringraziandovi nuovamente per la disponibilità e nell’attesa di incontrarci, porgiamo i più  
distinti saluti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia per conoscenza a: 
- On. Luigi Pedrazzini – Residenza 
- On. Laura Sadis – Residenza 
- On. Marco Borradori – Residenza 
- Fiorenza Ratti – Residenza 
- Moreno Celio - Residenza 
- Prof. Siegfried Alberton – IRE  
- Valentina Mini – IRE 
- Simona Corecco – Residenza 
- Manuel Cereda – Residenza 
- Ronnie Moretti – Residenza 

 


