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Premio Comune Innovativo: i vincitori dell’edizione 2017 

Nel corso della Giornata del Comune 2017, tenutasi giovedì 30 novembre 2017 a Bellinzona, 
sono stati proclamati i vincitori dell’edizione 2017 del premio Comune Innovativo promosso 
dall’Istituto cantonale della formazione continua (IFC) del Dipartimento dell’educazione, della 
cultura e dello sport (DECS) e dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni 
(DI) con il patrocinio dell’Ordine degli ingegneri e architetti ticinesi (OTIA).  

Il premio comune Innovativo dal 2014 gode del sostegno e del supporto del Consiglio 
dell’Ordine Ticinese degli ingegneri e degli 
architetti. Una collaborazione 
particolarmente interessante per entrambe le 
parti e alimentata da grande entusiasmo. Il 
sostegno finanziario e logistico dell’Ordine 
permette in primo luogo la continuità del 
Premio e parallelamente la propria crescita e 
visibilità. Segnalo che da quest’anno il 
Premio dispone anche di un proprio sito 
Internet comuneinnovativo.ch che ha 
permesso di raggruppare e rendere visibile 

le partecipazioni passate e di dare maggiore identità e fruibilità all’edizione attuale. Con questa 
collaborazione attiva il Consiglio intende sostenere le iniziative dei diversi Enti che oltre alle 
tante e ordinarie mansioni riescono anche a 
realizzare progetti e procedure dal concreto 
valore aggiunto. In più casi questo agire 
assume il ruolo d’esempio e la realtà dei 
progetti diviene un humus favorevole per 
nuove iniziative dell’Ente stesso o per altri 
Enti. 
 
Per l’edizione 2017, OTIA attribuisce a un 
proprio affiliato una menzione per il contributo 
nella realizzazione di uno dei progetti 
candidati. Quest’anno, il Consiglio dell’OTIA ha deciso di attribuire la menzione OTIA all’Arch. 
Mauro Galfetti per il progetto «Mandato di studio in parallelo per pianificare» promosso 
dal Comune di Bellinzona.  
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I criteri adottati dal Consiglio di OTIA per la scelta sono stati:  

• Quanto la procedura applicata nel progetto fosse innovativa almeno per il contesto ticinese;  
• Repplicabilità del progetto e possibilità che possa diventare di riferimento per altri;  
• Ruolo significativo del socio OTIA nel progetto;  
• Rilevanza rispetto alle priorità attuali di OTIA come associazione.  

 
Si tratta di un progetto dal forte coinvolgimento sociale e tecnico che ha saputo valorizzare il 
dialogo pubblico sulle opportunità di destinazione d’uso di spazi urbani da riqualificare. Una 
procedura che ha portato a interessanti visioni e concrete proposte definendo le basi da 
integrare nel prossimo Piano Regolatore. Il Consiglio auspica che con questa Menzione la 
procedura, ad oggi ancora poco utilizzata in Ticino – ma molto di più in altri Cantoni, possa 
essere valorizzata e riconosciuta per divenire assieme ai concorsi di progetto un modello da 
seguire. Per i membri OTIA il premio consiste in un voucher, del valore di CHF 5'000, nello 
svolgere o assumere una pura consulenza (obiettivi e contenuti dell’accompagnamento sono 
concordati direttamente da ciascun vincitore con il partner scelto).  

ll premio per la sezione generale «Progetti in Comune» è assegnato al progetto 
«DataWareHouse» della Città di Lugano. Il progetto è stato particolarmente apprezzato 

perché fornisce un contributo sostanziale al miglioramento della qualità 
delle decisioni e all’arricchimento del dibattito pubblico. Esso permette di 
valorizzare il patrimonio di informazioni di cui i Comuni dispongono, ma 
che spesso giace inutilizzato. La banca dati rende questo patrimonio 
facilmente fruibile per lo svolgimento di analisi a supporto delle decisioni 
e permette lo sviluppo di nuovi servizi a beneficio di cittadini, imprese e 

altre istituzioni. Può, quindi, essere un ottimo spunto anche per Comuni più piccoli che 
intendano dare più concreta attuazione al principio del «conoscere per deliberare».  

Il premio per la sezione tematica 2017 «Partecipazione civile» invece è assegnato al progetto 
«Consiglio comunale dei giovani», promosso dal Comune di Biasca.  
Il progetto si dimostra strettamente aderente al tema della partecipazione 
civile. La costituzione di un Consiglio comunale dei giovani rappresenta 
un’iniziativa interessante e dal carattere innovativo. Affronta un problema 
particolarmente sentito: quello del coinvolgimento dei giovani nella vita 
civile della comunità. Certo, la piena realizzazione del progetto richiederà 
ancora sforzi rilevanti per assicurare coinvolgimento e continuità.  
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Pur tuttavia si vogliono premiare lo spirito di iniziativa e di innovazione che sono alla base del 
progetto.  

Al link: https://www.comuneinnovativo.ch/progetti/2017 è pubblicato l’elenco completo dei 
progetti che hanno partecipato con la relativa descrizione.  

Il Consiglio dell’Ordine auspica per le prossime edizioni una più ampia partecipazione dei 
Comuni di dimensioni più piccole e di tutti gli Enti che operano con innovazione nelle tematiche 
di grande attualità; delle infrastrutture tecniche del paesaggio, i luoghi dell’integrazione sociale, 
il contenimento del volume costruito, la digitalizzazione dei dati e il proprio uso, la 
sensibilizzazione verso un uso consapevole dell’energia grigia necessaria nei vari processi,...). 

Il Consiglio dell’Ordine ringrazia il Centro di formazione per gli enti locali e il comitato di 
coordinamento del Premio, in particolare il proprio delegato aggiunto Paolo Fumagalli, la giuria 
che con un attento e preciso lavoro ha identificato i progetti maggiormente innovativi e 
meritevoli, così come tutti i partecipanti e i rappresentanti dei Comuni che hanno aderito e 
arricchito l’iniziativa. 

Per il Consiglio dell’Ordine  
Arch. Marco Del Fedele, Presidente  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bellinzona, 14 dicembre 2017 


