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DIPARTIMENTO DELL’EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT

Rapporto sulla mozione 22 febbraio 2021 presentata da Fabio Käppeli e
cofirmatari “L'arti e mestieri nel nuovo quartiere Officine a Bellinzona”
Signora Presidente,
signore e signori deputati,
la mozione in oggetto chiede al Consiglio di Stato di programmare il raggruppamento di
attività formative a carattere tecnologico attorno allo Swiss Innovation Park e al Tecnopolo
Ticino a Bellinzona, pianificando nel nuovo Quartiere Officine in particolare il trasferimento
del Centro professionale tecnico (CPT) di Bellinzona e l’espansione del Dipartimento
tecnologie innovative della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
(SUPSI).
Il nuovo Quartiere Officine fa parte del comparto del bellinzonese per il quale il Consiglio
di Stato ha approvato in data 4 maggio 2022 gli orientamenti logistici, approntati dalla
Sezione della logistica dopo aver sentito le necessità espresse da tutti i Dipartimenti.
Questi orientamenti considerano i nuovi poli di sviluppo logistici dell’Amministrazione
cantonale (AC) nel distretto, in particolare il sedime di Via Tatti a Bellinzona, quello del
Seghezzone a Giubiasco e il nuovo Quartiere Officine. Per questi poli si prevede:
-

al nuovo Quartiere Officine l’inserimento del nuovo parco dell’innovazione,
dell’Istituto della formazione continua, della Città dei mestieri della Svizzera italiana
e di spazi per la SUPSI;

-

in via Tatti l’accentramento di servizi appartenenti in particolare al Dipartimento
sanità e socialità (Divisione dell’azione sociale e Divisione della salute pubblica), al
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (Divisione della scuola,
Divisione della formazione professionale e parte della Divisione della cultura e degli
studi universitari) e al Dipartimento finanze e economia (Divisione contribuzioni e
Divisione dell’economia);

-

Al Seghezzone la creazione del nuovo polo formativo sociosanitario, con
l’inserimento della Scuola specializzata superiore in cure infermieristiche, ora
suddivisa nelle sedi di Lugano e Bellinzona, e della Scuola specializzata per le
professioni sanitarie e sociali, ora a Giubiasco e Canobbio, oltre che l’edificazione
di una nuova sede di scuola media e di una palestra.

Con questa impostazione, che rispetta le "Linee di indirizzo per la logistica e la gestione
degli immobili dello Stato" del febbraio 2011, si risponde adeguatamente agli obiettivi di:
-

ridurre le superfici in locazione nel rispetto del concetto di valorizzazione del
patrimonio immobiliare dello Stato e di un suo sviluppo sostenibile;

-

rispondere ai crescenti fabbisogni logistici dell'AC, scuole comprese;
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-

razionalizzare la disposizione degli spazi attribuiti a servizi appartenenti ad uno
stesso Dipartimento.

Con l’approvazione di questi orientamenti, alla Sezione della logistica è stato affidato il
compito di presentare, indicativamente entro il 30 agosto 2022, un aggiornamento della
pianificazione logistica del belinzonese (PiLoBe) che consideri i bisogni logistici a mediolungo termine (10-15 anni).
Lo spostamento del CPT di Bellinzona al nuovo Quartiere Officine come auspicato dai
mozionanti non è previsto dagli orientamenti appena presentati, in quanto gli attuali spazi
occupati dalla scuola rispondono già alle esigenze di allievi e docenti. Vista la vicinanza
con il Quartiere Officine, sarà comunque possibile rafforzare la collaborazione nell'ambito
delle aree disciplinari di comune interesse con il nuovo parco dell’innovazione e gli
eventuali contenuti di pertinenza della SUPSI.
Tenuto conto di quanto precede, lo scrivente Consiglio invita a respingere la mozione in
oggetto.
Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l’espressione della nostra
massima stima.

Per il Consiglio di Stato
Il Presidente: Claudio Zali
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

