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PRESENTAZIONE 
Lo sviluppo sostenibile è uno dei cardini della politica ticinese: nel preambolo della Costituzione canto-
nale si legge «[…] la responsabilità nei confronti delle generazioni future comporta un’attività umana so-
stenibile nei confronti della natura ed un uso della conoscenza umana rispettoso dell’uomo e dell’universo 
[…]».  
Il Rapporto sugli indirizzi precisa questo intento, articolando il concetto come segue: «[…] si parlerà di 
sviluppo sostenibile per sottolineare l'equilibrio interno tra le componenti sociali, ambientali ed economi-
che, di sviluppo competitivo se si vuol sottolineare la necessità di posizionarsi rispetto a progetti analoghi 
o di altre regioni […]».  
Le Linee direttive e il Piano finanziario 2008-2011 riprendono questi principi. In particolare la premessa 
del “Rapporto sugli Indirizzi” recita: «A poco servirebbe rendere competitivo un territorio a breve termine 
se questo dovesse andare a scapito della competitività futura, compromettendo elementi essenziali di 
competitività quali la coesione sociale, la sicurezza, la vivibilità dell’ambiente».  
Anche il nuovo Piano direttore (www.ti.ch/pd) poggia sullo sviluppo sostenibile. 
 
 

CRONOLOGIA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 
Il Consiglio di Stato, l'8 maggio 2001, ha costituito il gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile (grussTi) 
allo scopo di rappresentare il Cantone al Forum svizzero dello sviluppo sostenibile (promosso dall’ARE) e 
per implementare una strategia cantonale. 
Nella primavera del 2002 il grussTi ha affidato un mandato esterno per gestire il segretariato, implementa-
re la strategia cantonale e coordinare le attività. Dopo il primo anno di attività (2002-2003), nel corso del 
2004 il gruppo è stato esteso a tutte e cinque i Dipartimenti.  
A partire dal 2009 anche la Cancelleria dello Stato è entrata formalmente a far parte del gruppo, con Pao-
la De Marchi Fusaroli in qualità di coordinatrice operativa. L’attività precedentemente svolta su mandato 
dalla Consultati di Marcello Martinoni è stata ridistribuita in base a questo nuovo assetto organizzativo.  
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ASSI STRATEGICI 2009-2011 
 

I tre assi strategici principali sui cui si muove il gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile (grussTi) per il 
periodo 2009-2011 sono: 

Rappresentare il Cantone: 
 Rafforzare i contatti con i competenti uffici della Confederazione (Forum svizzero dello sviluppo 

sostenibile delle città e dei cantoni, …) e con l’ufficio federale dello Sviluppo territoriale (ARE)  
competente per la politica federale in materia di attuazione della “Strategia del Consiglio federale 
per uno sviluppo sostenibile: linee guida e piano d’azione 2008-2011”. 

 Stabilire e mantenere contatti con gli enti e le associazioni attivi a livello nazionale (coordinateurs 
romands d’agenda 21 locale, …), nonché promuovere e sviluppare i contatti tra gli uffici cantonali 
che operano in linea con una politica di sviluppo sostenibile. 

Partecipare a discussioni: 
 Favorire le collaborazioni in rete delle istituzioni (enti locali e associazioni) e dei promotori di inizia-

tive legate allo sviluppo sostenibile. 

 Intensificare le collaborazioni interne all’Amministrazione cantonale attorno al tema dello sviluppo 
sostenibile. 

 Divulgare all’interno dell’Amministrazione cantonale il principio dello sviluppo sostenibile, affinché 
sia applicato nei diversi settori. 

 

Sostenere iniziative locali: 
 Sostenere (attraverso competenze e contatti) i progetti coerenti con il principio dello sviluppo so-

stenibile intrapresi nei diversi livelli istituzionali. 
 Collaborare all’elaborazione di progetti per diffondere il principio dello sviluppo sostenibile. 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
Il Gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile (grussTi), nel 2009, ha aggiornato la propria struttura or-
ganizzativa attraverso il coinvolgimento diretto della Cancelleria dello Stato con funzioni di coordinamento 
nella persona di Paola De Marchi Fusaroli. In particolare, le attività di stretto coordinamento del gruppo, 
demandate fin dal 2002 alla Consultati di Marcello Martinoni assieme a quelle di coordinamento e di ge-
stione dei progetti, sono state internalizzate, anche se con qualche difficoltà. 
Dopo il primo anno di attività con questa nuova struttura organizzativa e in un’ottica di attuazione del pro-
gramma di azione per il 2010, si reputa opportuna una valutazione della situazione. 
 
Evoluzione schematica della struttura organizzativa del grussTi dal 2001 a oggi 
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Dal 2001, secondo il mandato ricevuto dal Consiglio di Stato, il grussTi ha svolto un ruolo di coordinamen-
to sia verso l’esterno dell’Amministrazione Cantonale, sia verso l’interno della stessa. Il lavoro di rete ef-
fettuato e l’accompagnamento di diversi progetti hanno consolidato le relazioni tra le  istituzioni, raffor-
zando le capacità di collaborazione.  
Le scarse risorse finanziarie e l’obiettivo prioritario di implementare un piano di azioni cantonale hanno 
indotto il grussTi, in questi anni, a proporre attività e iniziative, offrendo un sostegno operativo e una col-
laborazione diretta nei progetti. Grazie al supporto concreto e alle competenze dell’operatore esterno 
(Consultati) che si è occupato del coordinamento e della gestione dei progetti, così come della traduzione 
e dell’elaborazione di testi, nonché della gestione dei contatti ecc., è stato possibile portare a termine e 
valorizzare numerosi progetti, assicurandone la messa in rete. 
Nel 2009, in applicazione alla risoluzione governativa n. 1209 del 17 marzo, il grussTI ha riorganizzato la 
propria struttura operativa. In particolare, il coordinamento del gruppo, precedentemente svolto su man-
dato dalla Consultati di Marcello Martinoni, è stato assunto dalla Cancelleria dello Stato. Il supporto scien-
tifico e operativo della Consultati di Marcello Martinoni – sia per le necessarie conoscenze in materia, sia 
per la rete di contatti – è proseguito nella forma di una consulenza esterna, al fine di garantire continuità 
ai progetti in corso.   
 

VALUTAZIONE 2009 
 
Sebbene la decisione di estendere alla Cancelleria dello Stato la partecipazione al grussTi con il compito 
di garantirne il coordinamento si sia rivelata strategicamente interessante, in particolare per la sua vici-
nanza con le autorità cantonali (Governo e Parlamento) e con i canali di comunicazione interna (Intranet) 
ed esterna (Internet), la nuova organizzazione ha imposto una ripartizione operativa maggiormente detta-
gliata dei singoli progetti tra i membri del grussTi per una concreta implementazione.  
Valutando la situazione del 2009, si nota come questa ripartizione di responsabilità sia stata efficace per i 
progetti già avviati, mentre abbia reso maggiormente complesso l’avvio di nuovi progetti (v. valutazione 
attività). In particolare, la riduzione dell’attività del consulente esterno ha privato il gruppo di un know how 
indispensabile sia per quanto riguarda i concetti e la documentazione di riferimento sia per i contatti con 
gli attori cantonali e federali esterni all’amministrazione pubblica. 
Il settore forzatamente innovativo in cui opera il grussTi, congiuntamente alla struttura organizzativa parti-
colare all’interno dell’Amministrazione cantonale, ha sempre imposto al gruppo di essere molto propositi-
vo verso altre unità amministrative o attori esterni. Senza tale attitudine proattiva, infatti, un gruppo di 
questa natura risulta scarsamente incisivo.  Venendo a mancare un appoggio esterno qualificato in grado 
di dedicare tempo alla definizione e alla gestione dei progetti è risultato più arduo per i membri del gruppo 
attivarsi tempestivamente sui vari progetti loro attribuiti. 
 

ATTIVITÀ SVOLTE NEL 2009 

VALUTAZIONE 
 
Nel corso del 2009 le attività hanno permesso d’incentivare le collaborazioni con enti privati e servizi 
dell’Amministrazione cantonale. 
In particolare, il grussTi si è impegnato a rappresentare il Cantone nei vari consessi nazionali e regionali, 
sostenendo – nella misura del possibile - le attività delle associazioni e dei gruppi impegnati al livello can-
tonale a diffondere i principi dello sviluppo sostenibile e collaborando all’organizzazione di momenti in-
formativi ad hoc. 
 
Le attività dettagliate sono riportate nella valutazione sottostante come pure nella ricapitolazione in alle-
gato. 
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Sintesi della valutazione rispetto agli obiettivi generali 
 
Rappresentare il Cantone 
Mantenere i contatti con gli uffici 
cantonali e federali 

• Partecipazione ai Forum annuali organizzati dall’ARE. 
• Approfondimento delle discussioni con l’ARE in merito alla consultazione 

degli obiettivi del Consiglio federale per lo sviluppo sostenibile. Lo strumen-
to Bussola è stato tradotto e la sua gestione informatica è stata trasferita 
dal Canton Vaud al Ticino. 

• Partecipazione alle discussioni inerenti la rete delle agende 21 locali della 
Svizzera romanda. 

Partecipare a discussioni 
Favorire la messa in rete tra 
istituzioni 

• Collaborazione con l’USTAT per creare un sistema di indicatori cantonale e 
partecipazione al cercle indicateursi1. 

• Contatti con la Sezione della mobilità per l’implementazione del progetto di 
“mobilità sostenibile nelle aziende”.  

• Contatti con la Sezione della promozione economica per la definizione dei 
campi di collaborazione sul tema del monitoraggio della Nuova Politica 
Regionale.  

• Contatti con l’ASP e il Centro Didattico cantonale per la definizione di un 
iter formativo legato all’educazione allo sviluppo sostenibile. 

• Collaborazione con il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) riguardo 
alla sostenibilità ambientale delle politiche pubbliche, in particolare grazie 
allo strumento della Bussola dello sviluppo sostenibile. 

• Discussioni con la neonata “Piattaforma dell’energia” per una presenza 
nell’ambito di Edilespo. 

Sostenere iniziative locali 
Diffondere e divulgare il princi-
pio dello sviluppo sostenibile 

 

• Collaborazione con l’Associazione A21 locale durante la partecipazione a 
eventi pubblici o nelle scuole.  

• Collaborazione con l’Associazione A21 locale, Alliance Sud e l’ACSI per la 
pubblicazione della terza edizione della Guida ai consumi responsabili. 

• Collaborazione attiva con l’Associazione A21L per la diffusione e il miglio-
ramento del progetto “Bussola”, strumento di aiuto alla decisione. 
(www.boussole21.ch/it).  

• Collaborazione con la SSAT per la realizzazione del progetto di Guida per 
eventi sostenibili. 

• Collaborazione attiva per la diffusione del progetto “Scuola di sostenibilità” 
promosso dal Laboratorio al Ronchetto della Fondazione Diamante, con la 
pubblicazione del manuale e del DVD (www.f-diamante.ch/sostenibilita).  

• Partecipazione attiva al corso di formazione continua “gestore di acquedot-
to” promosso dalla SUPSI in materia di utilizzo dell’acqua potabile. 

• Collaborazione con la Fondazione educazione allo sviluppo e col gruppo di 
esperti di geografia per assicurare la continuità del progetto “Risorse per 
l’educazione allo sviluppo sostenibile”. 

 
Per informazioni dettagliate su singoli progetti consultare il sito internet del grussTi (www.ti.ch/sviluppo-
sostenibile) e l’allegato. 
 

CONSUNTIVO FINANZIARIO 2009 
Il consuntivo finanziario dell’anno 2009 è riportato alla pagina che segue: 

                                                 
1  www.are.admin.ch/themen/nachhaltig/00268/00552/00555/index.html?lang=it 

http://www.f-diamante.ch/sostenibilita
http://www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
http://www.ti.ch/sviluppo-sostenibile
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PROGRAMMA D’AZIONE 2010 
Gli obiettivi generali del grussTi (v. assi strategici) trovano conferma nei progetti previsti per il 2010.  
Questi ultimi sono raggruppati in tre differenti aree di attività: 
 
A. Informazione, educazione e sensibilizzazione 
1.  Educazione allo sviluppo sostenibile 

-  Progetto scuole “Risorse per l’educazione allo sviluppo sostenibile” (collaborazione FES). 
-  Itinerari “camminare nel territorio … con lo sguardo dello sviluppo sostenibile” (collaborazione DECS). 
-  Collaborazione con il DECS nella promozione e diffusione d’iniziative tese alla promozione dello sviluppo 
 sostenibile nelle scuole: gioco “mobilità sostenibile”, progetto Acquatico, collaborazione con la piattaforma 
 “sostenibilità” del sito del Centro Didattico Cantonale, Piattaforma energia, messa in rete di esperienze 
 innovative nell’ambito della gestione sostenibile di istituti di formazione di diversi livelli scolastici (Scuole di 
 formazione professionale, Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana e Università della 
 Svizzera Italiana). 

 
2.  Enti locali sostenibili 

-  Divulgazione e approfondimenti per gli enti locali (collaborazione CFEL, SUPSI, …). 
-  Promozione degli acquisti pubblici sostenibili: diffusione e approfondimento relativo alle implicazioni  

  pratiche e legali per un ente pubblico che decide di orientarsi verso una politica di acquisti pubblici  
 sostenibili (formazione). Progetto pilota con il Comune di Cadenazzo nell’ambito della politica di acquisti 

sostenibili e della valutazione della sostenibilità. 
 
3.  Dimensione sociale dello sviluppo sostenibile 

-  Valorizzazione e divulgazione esperienza Ronchetto. 
 
4.  Diffusione informazioni 

-  Presenza mediatica e partecipazione a serate pubbliche. 
-  Distribuzione documentazione (Guida ai consumi responsabili, …)  

 
 

-  Organizzazione di un evento di interscambio tra le Agenda 21L con l’Associazione A21L. 

 
B. Valutazione e monitoraggio 
5.  Sistemi di monitoraggio: 

-  Collaborazione e partecipazione al nuovo progetto quadriennale del Cercle Indicateurs. 
-  Implementazione di un sistema di monitoraggio dello sviluppo sostenibile del Canton Ticino (SISMOTI) in 
 collaborazione con gli enti attivi sul territorio.  

6.  Strumenti di aiuto alla decisione:  
-  Diffusione e miglioramento tecnico della Bussola (in collaborazione con l’associazione A21L e in contatto 
 con la Commissione A21L del Comune di Cadenazzo e il suo Municipio per testare lo strumento). 
-  Collaborazione con lo strumento VIS (valutazione impatto sulla salute). 

      -  Bussola semplice per decisioni complesse: semplificare lo strumento di supporto alla decisione Bussola 
 per avvicinarsi ai bisogni degli enti locali (creazione / integrazione domande filtro …) 

 
 

C. Promozione di progetti e di collaborazioni 
7. Collaborazioni interdipartimentali 

-  Collaborazione con i responsabili cantonali della Nuova politica regionale. 
-  Sviluppo di collaborazioni tra dipartimenti e uffici su progetti specifici. 

 
8.  Aziende sostenibili 

-  Collaborazione con il progetto “fitness fit”. 
-  Collaborazione con associazioni di categoria nella diffusione di informazioni. 

 
 

Il preventivo finanziario dell’anno 2010 è riportato alla pagina che segue: 
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PREVENTIVO FINANZIARIO 2010 

05.03.2010

PREVENTIVO CONSUNTIVO
Finanziamento

Anima
tori

GrussTi GrussTi Altri TOTALE
Saldo 2009 10'440.29 10'440.29
Saldi 2009 DFE, DI 4'200.00 0.00
DSS sistema indicatori 3'500.00
Altre entrate 22'000.00 ARE 22'000.00
Versamenti 2009 risoluzione CdS 1209

DFE 12'000.00
DT 12'000.00
DI 9'000.00

DSS 12'000.00
DECS 9'000.00

TOTALI 94'140.29 32'440.29 0.00 32'440.29

Spese
Coordinamento e direzione progetti del piano d'azione 2009 4'000.00 Canc. 0.00

Direzione progetti 4'000.00
A. Informazione, educazione e sensibilizzazione
1.  Educazione allo sviluppo sostenibile 35'000.00 PC 18'000.00

Progetto scuole “Risorse per l’educazione allo sviluppo sostenibile” (collaborazione 4'000.00 3'000.00
Giornata FES + SUPSI 2'500.00
Itinerari “camminare nel territorio … con lo sguardo dello sviluppo sostenibile” 
(collaborazione DECS). 3'500.00
Collaborazione con il DECS nella promozione e diffusione di iniziative tese alla 
promozione dello sviluppo sostenibile nelle scuole (collaborazione con la piattaforma 
“sostenibilità” del sito del Centro Didattico Cantonale, progetto Sostati)

25'000.00 15'000.00
2.  Enti locali sostenibili 8'000.00 DC 0.00
Divulgazione e approfondimenti per gli enti locali (collaborazione CFEL, SUPSI, …).

3'000.00
Promozione degli acquisti pubblici sostenibili 5'000.00
3.  Dimensione sociale dello sviluppo sostenibile 3'500.00 AC 0.00
Valorizzazione e Divulgazione (esperienza Ronchetto) 1'500.00
Approfondimento di altre dimensioni sociali dello sviluppo sostenibile (giovani)

2'000.00
4.  Diffusione informazioni 7'000.00 Canc. 0.00
Presenza mediatica; partecipazione a serate pubbliche 2'000.00
Distribuzione documentazione (guida ai consumi responsabili, …) 1'500.00
Organizzazione di un evento di interscambio tra le Agenda 21 Locali in 
collaborazione con l’Associazione A21L. 3'500.00

B. Valutazione e monitoraggio;
5.  Sistemi di monitoraggio 13'500.00 AC 0.00
Collaborazione e partecipazione al Progetto cercles des indicateurs. 6'500.00
Implementazione di un sistema di monitoraggio dello sviluppo sostenibile del Canton 
Ticino (SISMOTI) in Collaborazione con gli enti attivi sul territorio. 7'000.00
6.  Strumenti di aiuto alla decisione 10'500.00 AC 0.00
Diffusione e miglioramento tecnico della Bussola (collaborazione associazione 
A21L). 9'000.00
Collaborazione con lo strumento VIS (valutazione impatto sulla salute). 1'500.00

C. Promozione di progetti e di collaborazioni
7. Collaborazioni interdipartimentali 4'500.00 FM 0.00
Collaborazione con i responsabili cantonali della Nuova politica regionale. 0.00
Lancio del Forum delle esperienze di Sviluppo Sostenibile in Ticino 1'500.00
Sviluppo di collaborazioni tra dipartimenti e uffici su progetti specifici (concorso DT)

3'000.00
8.  Aziende sostenibili 6'000.00 KB 0.00
Collaborazione con il progetto “fitness fit”. 2'000.00
Sostegno e promozione di iniziative di sostenibilità nelle aziende (es. mobilità 
sostenibile) 3'000.00
Collaborazione con associazioni di categoria nella diffusione di informazioni. 1'000.00

Totale 92'000.00 18'000.00 0.00 18'000.00
SALDO 2'140.29 14'440.29

GRUSSTI  2010
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ALLEGATO 
RICAPITOLAZIONE DELLE AZIONI DI INFORMAZIONE E DI SENSIBILIZZAZIONE INTRAPRESE DAL 
GRUSSTI DAL 2002 AL 2008 
Vengono indicate, anno per anno, le azioni condotte o sostenute dal grussTi. 
 
  GrussTi – Ricapitolazione  
Anno   Attività svolte Destinatari 
2002-2003 A Implementazione sito internet popolazione  

  A 
Creazione di un sondaggio interattivo su internet sul tema dello sviluppo sosteni-
bile; popolazione  

  A 

Collaborazione con un praticante del corso post-grado del Politecnico Federale 
per l'implementazione della banca dati e dell'inventario dei progetti degli attori 
attivi in Ticino; popolazione 

  B 

Riflessioni inerenti il tema degli indicatori e possibili sinergie con altre attività svi-
luppate all'interno dell'Amministrazione Cantonale (valutazione impatto sulla salu-
te - VIS (DSS), Osservatorio dello sviluppo territoriale - OST (DT); AC 

  C 
Progetto Start-up agenda 21 (Volvox-Serec-Consono) e programma di sensibiliz-
zazione ai Comuni; 

Manno, Agno, Gu-
do, Gambarogno… 

  C 
Collaborazione con associazione A21L: aperitivi informativi, serate informative. 
Giornata per i comuni e le associazioni 

Enti pubblici, asso-
ciazioni, popolazio-
ne (serate in circa 
50 comuni) 

  C Sostegno al progetto pilota Feng Shui Popolazione 
  C Collaborazione con  SPAAS per  carta riciclata AC 

  C 
Collaborazione con GEA e biblioteca Cantonale per manifestazione all'insegna 
dello sviluppo sostenibile GEA e popolazione 

2004-2005 A Sito internet, aggiornamento banca dati; Popolazione 

  A 
Sensibilizzazione ai Comuni, circa una ventina (serate pubbliche con Asso A21L 
e Volvox-Serec-Concorso e progetto Mendrisio); Comuni 

  A Diffusione strategia federale sullo sviluppo sostenibile; AC, Comuni 
  A Presentazione del GrussTi, articoli e comunicati stampa; Popolazione 

  A Partecipazione a giornate di formazione, educazione e sensibilizzazione; scuole 
  B Sistemi di valutazione: incontri, articoli su DATI; AC 
  C Collaborazione con ACSI - giornata Popolazione 

2006 A 

Collaborazione con Associazione Consumatrici della Svizzera italiana e 
l’Associazione Agenda 21 Locale, per la traduzione, l’adattamento e la diffusione 
della Guida ai consumi responsabili; 

coll. Migros e Coop 
tutta la popolazione 

  A 

Collaborazione con il Delegato alla formazione degli enti locali e l’Associazione 
Agenda 21 Locale nell’organizzazione del pomeriggio di studio per enti locali del 
14 settembre; 

Enti locali, comuni, 
autorità  

  A 

Collaborazione con Fondazione educazione allo sviluppo, gruppo di esperti di 
geografia e altri partner per l’avvio e la conduzione del progetto “Risorse per 
l’educazione allo sviluppo sostenibile”; Scuole 

  A 
Pubblicazione e diffusione Guida alla partecipazione in collaborazione con Asso-
ciazione A21L Enti locali 

  A Informazione, diversi articoli e Comunicati stampa + radio e televisione. Popolazione 
  C Sostenuto iniziative locali: progetti in diversi comuni Popolazione 

  C 
Sostegno all'Associazione A21 locale per l'organizzazione di serate pubbliche in 
diversi Comuni ticinesi; 

Associazione A21L 
+ comuni 

  C Sostegno al progetto dell’associazione Abitat sugli acquisti pubblici sostenibili; Enti pubblici 

  C 
Accompagnamento per la richiesta di fondi all’ARE del Laboratorio al Ronchetto 
della Fondazione Diamante; Aziende 

  C 
Accompagnamento per l’elaborazione di un progetto legato allo sviluppo sosteni-
bile promosso dal Comune di Gudo; Enti pubblici 

  C CSR SUPSI /progetto aziende socialmente sostenibili Aziende 
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2007 A 
Sostegno all’Associazione A21 locale per l’organizzazione di serate pubbliche in 
diversi comuni ticinesi; Comuni 

  A 
Adattamento e stampa della seconda edizione della guida ai consumi responsabili 
e promozione all’interno delle Scuole; Popolazione 

  A 

Collaborazione con il Delegato alla formazione degli enti locali e l’Associazione 
Agenda 21 Locale nell’organizzazione del pomeriggio di studio per enti locali del 
20 settembre (tema gestione acqua potabile); 

Enti locali, comuni, 
autorità  

  A 
Partecipazione al gruppo promotore del corso di formazione continua promosso 
dalla SUPSI in materia di gestione dell’acqua potabile; Uffici tecnici 

  A 
Messa in rete del sito sullo sviluppo sostenibile per le scuole in collaborazione 
con il centro didattico cantonale (www.scuoladecs.ti.ch/svilupposostenibile); Scuole 

  A Pannelli - esposizione - partecipazione a eventi 
Popolazione - scuo-
le 

  B 
Collaborazione con l’USTAT per implementare sistema di indicatori e partecipa-
zione al cercle degli indicatori; AC 

  B 
Collaborazione con il Gruppo operativo salute e ambiente (GOSA) riguardo alla 
sostenibilità ambientale delle politiche pubbliche; AC 

  B 
Collaborazione attiva con l’associazione A21L per il progetto “Bussola”, strumento 
di aiuto alla decisione (http://www.boussole21.ch/it/); Comuni 

  C Collaborazione per la revisione del PD; AC 

  C 
Collaborazione attiva per lo sviluppo del progetto “scuola di sostenibilità” promos-
so dal Laboratorio al Ronchetto della Fondazione Diamante; Aziende 

2008 A 
1a giornata con l’ASP e il Centro Didattico per la definizione di un iter formativo 
legato all’educazione allo sviluppo sostenibile; Scuole 

  A Stampa e diffusione della seconda edizione della Guida ai consumi responsabili; Popolazione 

  A 
Partecipazione a eventi pubblici o nelle Scuole (diversi progetti di animazione nei 
comuni o nelle scuole); 

Scuole e popola-
zione 

  A 
Diffusione strategia federale sviluppo sostenibile del Consiglio Federale 
2008_2013 AC 

  A 
Progetto “Risorse per l’educazione allo sviluppo sostenibile”, 2 itinerari didattici; 
Presentazione nei Comuni e nelle scuole 

Scuole e popola-
zione 

  A Articoli su DATI, Argomenti, Inforum, ARE, ecc… Popolazione 
  A Comunicati stampa e articoli per diffondere progetti  Popolazione 

  B 
Collaborazione con l’USTAT per porre in atto un sistema di indicatori e partecipa-
zione al cercle degli indicatori; AC 

  B Bussola, progetto pilota in 2 Comuni; Comuni 

  C 
Contatti con la Sezione della mobilità per l’implementazione del progetto di “mobi-
lità sostenibile nelle aziende”; AC industrie 

  C 
Contatti con la Sezione del promuovimento economico per la definizione dei 
campi di collaborazione sul tema del monitoraggio della Nuova Politica Regionale; AC 

  C 

Collaborazione attiva per la conclusione del progetto “Scuola di sostenibilità” 
promosso dal Laboratorio al Ronchetto della Fondazione Diamante, con la pub-
blicazione del manuale e del DVD (www.fdiamante.ch/sostenibilita); 

Aziende, enti pub-
blici 

  C Collaborazione con i responsabili cantonali della Nuova politica regionale. AC 

2009 A 
Progetto didattico con Scuole "Risorse per l'educazione allo sviluppo sostenibile" 
(collaborazione FES); Scuole 

  A 
Itinerari "camminare nel territorio… Con lo sguardo dello sviluppo sostenibile" 
(collaborazione con DECS); 

Popolazione e 
scuole 

  A 
2a giornata educazione allo sviluppo sostenibile ASP/DESC con coinvolgimento 
SUPSI; Scuole 

  A 

Collaborazione con il DECS nella promozione e diffusione d'iniziative tese alla 
promozione dello sviluppo sostenibile nelle Scuole (gioco "mobilità sostenibile", 
diffusione progetto Acquatico, collaborazione con la piattaforma "sostenibilità" del 
sito del Scuole 

  A Pomeriggio e serata informativa in collaborazione con A21  
Enti locali, associa-
zioni, autorità 

  A Promozione degli acquisti pubblici sostenibili (volantino…);  enti locali 
  A Valorizzazione e divulgazione esperienza Ronchetto; Popolazione, Enti 
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locali 

  A Ristampa guida 3a ed. Popolazione 
  A Presenza mediatica e partecipazione a serate pubbliche; Popolazione 
  A Nuovo sito DECS Scuole 
  A Collaborazione con Science et Cité, Popolazione 
  A Articoli su DATI, Argomenti, Inforum, ARE, ecc… Popolazione 
  B Conferenza stampa con ARE  per presentazione Bussola    

  C 
Divulgazione e approfondimenti per gli Enti locali (collaborazione CFEL, SUP-
SI…); Enti locali 

  C 
Approfondimento di altre dimensioni sociali dello sviluppo sostenibile (sfida de-
mografica, integrazione);  Aziende 

  C Progetto pilota scuole di Bellinzona: bici  
Scuole, popolazio-
ne 

  C Collaborazione con il progetto "fitness fit". Popolazione 

 
 
 

Legenda 
A. Informazione, educazione e sensibilizzazione 
B. Valutazione e monitoraggio 
C. Promozione di progetti e di collaborazioni 
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