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Ai soci OTIA  

 
 
Bellinzona, 24 giugno 2017 

 

Comune Innovativo 2017– richiesta partecipazione  

Care Colleghe, 
cari Colleghi, 
 

con la presente rammentiamo che mancano pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al premio “Comune 
innovativo 2017”, giunto alla quarta edizione. Le candidature infatti dovranno pervenire entro il 30.06.2017. 

OTIA è il principale partner finanziario e sostiene l'attuale concorso che ha gli scopi di identificare le migliori 
iniziative di innovazione nel settore degli enti locali e sostenere un processo di apprendimento cooperativo. In 
particolare ai soci OTIA è assegnata una menzione OTIA a coloro che hanno collaborato fattivamente alla 
realizzazione di un progetto selezionato tra i più innovativi. 

L’edizione 2017 comporta due importanti novità. La prima riguarda le sezioni a cui si possono candidare i progetti 
innovativi promossi dai Comuni: una sezione generale, che raccoglie tutte le innovazioni interne ed esterne 
presentate dai comuni, e una sezione tematica, volta a far emergere progetti che hanno a che fare con un tema 
specifico ritenuto di particolare attualità. Quest’anno la sezione tematica è dedicata al coinvolgimento civico. La 
seconda novità riguarda il riconoscimento collegato al premio conferito ai vincitori che riceveranno un voucher 
da spendere presso uno dei centri di ricerca o presso dei professionisti, soci OTIA. Il voucher dà diritto a ottenere 
una consulenza di supporto e di accompagnamento da parte di esperti e, in questo modo, intende favorire lo 
sviluppo di ulteriori innovazioni. Gli esperti sono i soci OTIA che si metteranno a disposizione dei vincitori. 

Il voucher ha un valore di CHF 5'000 e consiste in un buono per una consulenza dei soci OTIA (obiettivi e contenuti 
dell’accompagnamento sono concordati direttamente da ciascun vincitore con il partner OTIA scelto). 

Il Consiglio dell'Ordine vi incoraggia innanzitutto a partecipare al concorso Comune innovativo 2017. Sarebbe pure 
molto positivo un vostro intervento come consulenti nel caso siate scelti da un vincitore. 

Il regolamento del concorso, come pure le condizioni di partecipazione, sono pubblicate sul sito 
www.comuneinnovativo.ch. 

Ringraziandovi anticipatamente per il vostro interesse a partecipare, vi porgiamo distinti saluti 

 

per il Consiglio dell’Ordine 
 

arch. Marco Del Fedele 
Presidente 
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