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Agenda 21 locale 
Scambiamoci le buone idee 

Lunedì  7 settembre  2009, ore 19:15, sala del Gran Consiglio Bellinzona  
 

Il Gruppo di Lavoro Agenda 21 Locale Ticino e il gruppo cantonale sullo sviluppo sostenibile (grussTI) organizzano una 
serata pubblica per presentare le diverse esperienze attuate negli ultimi anni in molti Comuni e da diverse associazioni 
ticinesi. L'Agenda 21 è un documento che evoca, nel titolo, il 21esimo secolo e che si traduce in programma d’azione per 
uno sviluppo sostenibile. Molti principi contemplati in Agenda 21 implicano azioni e procedure, e prendono forma in ambito 
locale. Il processo di realizzazione di Agenda 21 richiede una cooperazione tra confederazione, cantone e comuni, e la 
partecipazione e l’impegno di tutta la popolazione, la quale in collaborazione con il Comune svolge un ruolo essenziale 
nell’attuazione di una Agenda 21 locale. Si tratta di un processo partecipativo aperto e creativo, che può partire da 
chiunque ed è inteso a porre le basi per un futuro migliore e una visione che consideri globalmente gli aspetti sociali, 
economici e ambientali. 
 
 

Programma 
 
19.15 Momento conviviale con prodotti local-sostenibili 
 

20.00 Riflessioni con i seguenti relatori 
 

 Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato  
 Anne DuPasquier, capo supplente Sezione sviluppo sostenibile dell’Ufficio  

   federale dello sviluppo territoriale 
 Davide Caccia, rappresentante gruppo cantonale per lo sviluppo sostenibile (grussTI) 
 Lavinia Sommaruga Bodeo, coordinatrice gruppo di lavoro Agenda 21 locale Ticino 
 Mario Ferrari, Fondazione Diamante esperienza al Ronchetto 
 Marco Marcozzi, coordinatore al Sud delle Alpi della rete dei comuni Alleanza nelle Alpi 

 
20.30 Inizio lavori: La serata si articolerà in due momenti di gruppi di lavoro della durata di 30 
minuti ognuno sulle seguenti tematiche 

 Mappatura del territorio 
 Cultura e territorio 
 Come coinvolgere i politici  
 Forze e debolezze di un processo partecipativo  
 Mobilità  
 Centesimo di solidarietà 
 A scuola di sostenibilità  
 Come avviare il dialogo con la popolazione 
 Bussola21 
 SOSTA – Verso un ateneo sostenibile (USI) 

 
22.00 Condivisione dei punti essenziali delle discussioni 
 
23.00 Conclusione 
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Modulo d’iscrizione alla serata Agenda 21 locale del 7 settembre 2009 

Nome e cognome .......................................................................  

Indirizzo .......................................................................  

NAP Località .......................................................................  

Telefono .......................................................................  

E-mail .......................................................................  

 

Partecipo ai seguenti gruppi di lavoro: 
(Si richiede l’iscrizione a due gruppi) 

 
 

 Mappatura del territorio, Associazione A21 Capriasca – Daria Lepori  

 Cultura e territorio: Regione RLVM – Gabriele Bianchi 

 Come coinvolgere i politici, strada Regina, Basso Vedeggio –  Daniela Nani Avilès 

 Forze e debolezze di un processo partecipativo, Minusio – Ferruccio D’Ambrogio 

 Mobilità, Mendrisio – Mario Briccola 

 Il  Centesimo di solidarietà, Lamone – Renato Bernasconi  

 A scuola di sostenibilità, Fondazione Diamante Laboratorio Al Ronchetto – Mario 
Ferrari e Fiorenzo Ardia  

 Come avviare il dialogo con la popolazione, Regione Malcantone – Marco Marcozzi 

 Bussola 21: uno strumento per i comuni – Marcello Martinoni 

 SOSTA – Verso un ateneo sostenibile (USI) – Antoine L. Turner   

 
 
 
 
 

 
 Per maggiori informazioni:  

Alliance Sud, Comunità di lavoro Swissaid / Sacrificio quaresimale / Pane per tutti / Helvetas / Caritas / Aces 
 091/ 967 33 66  -  Lavinia.sommaruga@alliancesud.ch  -  www.alliancesud.ch


