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Partecipazione civile, tra democrazia e big data 

Che cosa intendiamo per “partecipazione civile”? 

Siamo partiti da questa domanda, naturalmente centrale, perché se è vero che a ognuno di noi questo 

termine richiama idee ed esperienze di cui si è sentito parlare, e la numerosità dei progetti innovativi 

candidati in questa sezione dell’edizione 2017 del premio Comune Innovativo lo dimostrano, vale forse 

la pena andare più a fondo e riflettere anche sui fondamenti teorici di questo concetto. 

Non si tratta “semplicemente” di coinvolgere i cittadini nelle decisioni, ma di “prendersi cura” del rapporto 

tra cittadini e istituzioni, che, rispetto al passato, mostra segnali di cambiamento non certo trascurabili. 

Il tema della partecipazione si è evoluto, andando ad abbracciare campi di applicazione nuovi e di 

maggiore interesse anche per la Svizzera e per il Ticino. Proprio le aggregazioni, ad esempio, hanno 

posto il problema di strutturare forme di partecipazione per costruire la decisione, ma anche per 

assicurare un più stretto coinvolgimento dei cittadini in una realtà comunale più grande e, proprio per 

questo, a rischio di essere percepita come lontana. 

Riteniamo quindi che sia giunto il momento di dare una definizione di “partecipazione civile” grazie ad 

alcuni interventi specialistici che toccheranno sia l’aspetto decisionale- partecipare per decidere- che 

esecutivo- partecipare per fare- del tema. 

Interventi anticipati dall’esperienza pratica, essenza fondamentale della formazione professionale: 

quest’anno, infatti, la Giornata del Comune si rinnova, proponendo quattro atelier dove verranno 

presentati i progetti candidati al concorso Comune innovativo. I responsabili dei progetti illustreranno la 

nascita, lo sviluppo, i risultati attesi e ottenuti grazie alle loro idee innovative, concretizzate o in fase di 

implementazione, all’interno del proprio ente. 

Momento formativo ma anche di festeggiamenti: durante la giornata saranno proclamati i vincitori del 

premio Comune Innovativo 2017 e saranno consegnati i Diplomi cantonali di Funzionario/a 

amministrativo/a degli Enti locali, la conclusione di un percorso formativo che negli anni è riuscito ad 

affermarsi quale punto di riferimento per l’inizio di una carriera lavorativa negli Enti locali.  

Un caloroso augurio va ai neo diplomati e alle neo diplomate per un futuro ricco di sfide professionali. 
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Programma 
 

13:30 

14:00 

 

 

14:20 

16:00 

16:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:20 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:45 

18:15 

 

 

18:30 

Accoglienza 

Saluti di benvenuto e introduzione agli atelier 

Manuela Courbon, Direttrice IFC 

 

Inizio dei lavori negli atelier 

Pausa caffè 

Tavola rotonda sul tema 

Partecipazione civile e Innovazione 

Con la presenza di 

Marcello Martinoni, esperto di politiche per la sostenibilità 

Siegfried Alberton, Professore al Dipartimento economia aziendale,  

sanità e sociale della SUPSI e responsabile del Centro di competenze “inno3” 

Oscar Mazzoleni, professore presso il Centro di ricerca  

sull’azione politica all’Università di Losanna 

 

Cerimonia Comune Innovativo 2017 

Consegna diplomi Funzionari amministrativi degli enti locali edizione 2016/17 

Interventi di 

Manuela Courbon, Direttrice IFC 

Marco Del Fedele, Presidente OTIA 

Furio Bednarz, Capo UFCI 

Elio Genazzi, Capo SEL 

Consigliere di Stato 

 

Proclamazione Comune Innovativo 2017 

Consegna Diplomi FAM 2016/17 

Premiazione dei migliori corsisti da parte dell’Unione Segretari Comunali Ticinesi 

 

Momento conviviale con aperitivo 
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Gli atelier 
 

Atelier 1 

Bellinzona Progetto BELLIDEA  

Blenio La raccolta 
differenziata: i piccoli 
insegnano (progetto 
scolastico/Comune) 

 

Lugano Tieni pulita la tua 
città 

 

Terre di 
Pedemonte 

Smart H2O  

Lumino Comune senza 
utilizzo di gasolio 

 

 

Atelier 2 

Biasca Consiglio comunale 
dei giovani 

Lugano Riforma delle 
Commissioni di 
Quartiere 

Lugano Verso dei quartieri 
più sostenibili: la 
realtà di Molino 
Nuovo e Pregassona 

Bodio Prevenzione e 
sensibilizzazione 
"canicola" 

Cevio Cevio, per le famiglie 
il meglio 

  

Atelier 3 

Capriasca Aula verde 

Minusio Valorizziamo la 
bellezza del nostro 
territorio 

Sonogno Piazza di Sonogno 

Arbedo- 
Castione 

Illuminazione LED del 
centro sportivo 
comunale "Al Ponte" 
di Arbedo 

Sorengo Riattamento 
illuminazione 
pubblica 

 

Atelier 4 

Bellinzona  Mandato di studio in 
parallelo per 
pianificare 

Lugano Catasto del verde 

Lugano Centro di 
competenza 
commesse pubbliche 
/ Banca dati GESMAN 

Lugano Revisione Interna 

Mendrisio Time Report Squadre 
esterne UTCM 

Lugano DataWareHouse della 
Città di Lugano 
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Modalità d’iscrizione 

La partecipazione all’evento è gratuita. Per motivi organizzativi, vi preghiamo di annunciarvi inviando il 
tagliando d’iscrizione all’indirizzo email decs-ifc@edu.ti.ch, fax 091 814 16 69 oppure telefonando al 
numero 091 814 16 61 entro mercoledì 22 novembre 2017. 

 

Organizzatore 
Istituto della formazione continua 

Sede 

Centro Monda 3 
CH - 6528 Camorino 
Telefono +41 (0) 91 814 16 71 
Fax +41 (0) 91 814 16 69 
Sito web www.ti.ch/ifc 
e-mail decs-ifc@edu.ti.ch 

 

Indirizzo di spedizione postale 

Istituto della formazione continua 
Casella postale 2170 
CH - 6501 Bellinzona 
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