
NEWSletter no. 02  SEL/20.07.2010 

Studio strategico del Bellinzonese  

WS di Avvio del 7 luglio 2010  

 
Mercoledì 7 luglio si è tenuto a “Spazio Aperto” il secondo incontro (“Workshop d’Avvio”) dello 

Studio strategico del Bellinzonese, sotto la direzione del prof. Siegfried Alberton e della sua 

assistente Valentina Mini. Per il gruppo tecnico erano presenti Elio Genazzi, Capo della Sezione 

degli enti locali e coordinatore, Fiorenza Ratti, Capo della Sezione della promozione economica e 

alcuni funzionari dei Dipartimenti delle istituzioni, delle finanze e dell’economia e del territorio. 

In attesa dell’incontro chiarificatore con il Consiglio di Stato che slitta alla seconda metà di agosto, 

i cinque Comuni di Arbedo-Castione, Giubiasco, Monte Carasso, Sant’Antonio e Sementina 

persistono nella non partecipazione ai lavori dello Studio strategico (Claro, invece, ha deciso di 

presenziare). Nonostante le numerose assenze preannunciate, dovute anche al periodo di vacanze 

e imprevisti dell’ultim’ora, l’esercizio è pienamente riuscito. Dopo aver illustrato lo scopo, il 

funzionamento e la logica dei workshop, i rappresentati delle istituzioni politiche e della società 

civile presenti, prima in gruppi separati e poi in plenum, si sono confrontati per definire quali siano 

le percezioni sullo stadio di sviluppo del Bellinzonese e sulle sue prospettive, sollevandone le 

criticità positive e negative. Ne sono scaturite un insieme di considerazioni interessanti circa la 

condizione dell’agglomerato, la cui radiografia mostra delle chiare difficoltà alle quali, però, 

possono esser identificate soluzioni interessanti per rilanciare l’intera regione.  

Per quanto concerne le prossime tappe dei lavori, si tratta ora di definire i principali ambiti di 

criticità (o macro-criticità) che sono emerse sia dagli apprezzamenti individuali, sia dalle 

conclusioni dei gruppi, sia nell’ambito dei progetti strategici (Piano di Magadino, Polo di sviluppo  

Arbedo-Castione, Programma d’agglomerato). La scorsa settimana i partecipanti sono stati invitati 

singolarmente, via e-mail, ad esprimere le proprie preferenze sul gruppo tematico al quale 

desiderano poter partecipare. In base alle “desiderata” espresse, si formeranno sei gruppi (tre in 

rappresentanza della “società civile” e tre relativi ai rappresentanti delle “istituzioni politiche”) per 

nuovamente incontrarsi in settembre, nel corso di altrettanti “Workshops di Base”, per ognuno 

della durata di un’intera giornata, dalle ore 09:00 alle 16:00, con le seguenti alternative  

(le date dipendono dal gruppo tematico e saranno confermate per ogni partecipante entro fine 

luglio): 
 

� per i rappresentanti della “società civile”: 

- lunedì 6 settembre 

- giovedì 9 settembre 

- martedì 14 settembre 

� per i rappresentanti delle “istituzioni politiche”: 

- lunedì 27 settembre 

- martedì 28 settembre 

- giovedì 30 settembre. 

 

A tutti gli interessati ricordiamo come i Documenti ufficiali dello Studio in corso sono 

sistematicamente pubblicati sul sito www.ti.ch/agglomerati e resi accessibili cliccando su 

Bellinzonese. 

 

Segnalazione pubblicazione di Nuovi Documenti inerenti il WS del 7 luglio 2010 sul sito: 

- NEWSletter No. 1 

- Introduzione di Elio Genazzi, Coordinatore Studio strategico 

- Presentazione P&P del prof. Siegfried Alberton e Valentina Mini, Consulenti esterni (IRE) 


