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Lo studio

I risultati in sintesi

Nel marzo 2014 i 12 comuni del comprensorio
Malcantone Ovest (Astano, Bedigliora, Caslano,
Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio,
Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa) hanno
conferito al Centro competenze inno3 della SUPSI‐
DEASS un mandato per l’elaborazione di un piano
strategico. Nel dicembre 2014 si è conclusa la prima
fase del progetto, i cui risultati, unitamente a
quanto emerso dal sondaggio sottoposto a tutti i
fuochi della regione, sono stati presentati, condivisi
e discussi con la cittadinanza durante la serata
pubblica del 9 giugno 2015, serata alla quale hanno
presenziato un centinaio di persone. I committenti,
soddisfatti di quanto ottenuto in questa prima fase,
hanno deciso di conferire un nuovo mandato al
Centro competenze inno3 al fine di attuare anche la
seconda fase del progetto e dare concretezza alle
riflessioni e alle idee progettuali scaturite durante le
varie sessioni di lavoro.

In questa seconda fase del progetto il Gruppo di
lavoro ha definito la visione e la missione del
Malcantone Ovest. Sono stati altresì individuati 5 assi
strategici, nello specifico: 1) Ben‐essere e cultura; 2)
Energia e mobilità; 3) Tecnologia e produzione; 4)
Territorio e ambiente; 5) Turismo, cultura e svago. Per
ogni asse strategico si è individuato e definito un
progetto catalizzatore, grazie al quale sarà possibile
sviluppare ulteriore progettualità (dei sotto‐progetti):

L’obiettivo della serata pubblica
Alla serata pubblica, il cui invito è esteso a tutta la
cittadinanza del comprensorio oggetto di studio,
saranno presentati e discussi i risultati finali del
progetto, segnatamente il piano strategico per lo
sviluppo futuro della regione Malcantone Ovest.

1. Istituto svizzero di clinica biofisica applicata
alla salute e al benessere
2. Regione Energia Malcantone Ovest (REMO)
3. Centro di servizi per l’artigiano e le PMI
4. Centro di competenze in ambito forestale
5. Piattaforma Malcantone
Ci si è interrogati anche sulla struttura di governo
migliore per l’attuazione efficace, efficiente e
sostenibile del piano strategico e su un possibile
percorso di implementazione della strategia.

Il programma
20:30‐20:40
20:40‐21:00

Benvenuto e introduzione
Presentazione del piano strategico
Centro competenze inno3 SUPSI‐DEASS

21:00‐21:15
21:15‐21:45

Considerazioni dei coordinatori
Domande e discussione con il
pubblico

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco

Contatti e informazioni
Cancelleria comunale Croglio
info@croglio.ch
T. 091 611 20 30
Andrea Huber
Docente‐ricercatore Centro competenze inno3
andrea.huber@supsi.ch
T. 058 666 61 85

Come raggiungerci

