I 12 comuni del comprensorio Malcantone Ovest
ed il Centro competenze inno3 della SUPSI-DEASS
hanno il piacere di invitarvi alla serata di presentazione dei risultati della prima fase dello

Studio strategico Malcantone Ovest
Dal presente al futuro in un’ottica strategica
Martedì 9 giugno 2015, ore 20:00
Centro scolastico Lüsc di Croglio

Lo studio

I risultati

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 al fine di:

Nelle tre sessioni di lavoro che hanno coinvolto una
ventina di persone in rappresentanza dei vari attori –
economici, politici e istituzionali – presenti sul
territorio, sono emersi quattro possibili assi strategici,
complementari tra loro, sui quali il Malcantone Ovest
potrebbe fare leva per uno sviluppo socio-economico e
territoriale futuro, segnatamente:

•

•
•
•

fare una diagnosi e una valutazione della
situazione socio-economica ed istituzionale del
comprensorio Malcantone Ovest;
identificare le principali opportunità di sviluppo
futuro;
costruire alcuni scenari di sviluppo e valutarne
l’opportunità e la fattibilità;
identificare e valutare le strutture di gestione
politica più adatte per gestire la realizzazione
delle opportunità e degli scenari futuri.

L’obiettivo della serata pubblica
Alla serata pubblica, il cui invito è esteso a tutta la
cittadinanza del comprensorio oggetto di studio,
saranno presentati, condivisi e discussi i risultati della
prima fase del progetto, così come l’esito del
sondaggio inviato a tutti i fuochi della regione
Malcantone Ovest.

1.
2.
3.
4.

Ciclo Malcantone
Malcantone Ecosostenibile
Centro benessere e cura della persona
Centro polisportivo balneare

I risultati emersi sono stati oggetto di una prima
valutazione da parte della cittadinanza, condotta
attraverso un sondaggio che ha visto la partecipazione
di numerose persone, a testimonianza dell’importanza
del tema.

Il programma
20.00-20.15
20.15-20.35
20.35 -20.45
20.45-21.15

Benvenuto e introduzione
Presentazione dei risultati dello
studio e del sondaggio
Prossime fasi dello studio
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

