INVITO

PROGRAMMA

L’Ufficio per lo sviluppo economico e gli Enti Regionali per lo Sviluppo (ERS) del
Cantone Ticino hanno il piacere di invitarvi ad una mattinata di discussione sul tema:

8h45 – 9h00

Accoglienza dei partecipanti e apertura dei lavori
Filippo Gianoni, presidente ERS-BV
Fabio Badasci, vice presidente ERS-LVM

Programma di sviluppo per le
zone a basso potenziale

9h00 – 9h10

Saluto di benvenuto
On. Laura Sadis, Consigliera di Stato e direttrice del
Dipartimento finanze ed economia

9h10 – 10h00

Le Zone a basso potenziale ed i masterplan regionali:
concetti, opportunità e procedure
Valesko Wild, capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico

10h00 – 10h30

Pausa caffè

10h30 – 11h30

Casi esemplari di masterplan in Svizzera e all’estero
Thomas Egger, direttore SAB

11h30 – 11h50

Masterplan Valle di Blenio: dallo studio all’applicazione
Matteo Muttoni, presidente ASCOBLE e membro del
Consiglio direttivo dell’ERS-BV

11h50 – 12h10

Tamaro, la montagna che unisce
Matteo Oleggini, Agenzia regionale per lo sviluppo del
Luganese

12h10 – 12h50

Domande del pubblico e discussione

12h50 – 13h00

Conclusione dei lavori
Valesko Wild, capo dell’Ufficio per lo sviluppo economico

13h00

Aperitivo

Giovedì 3 aprile 2014, ore 8h45
Sala multiuso, Sant’Antonino

La mattinata informativa pubblica si rivolge principalmente ai Comuni, alle
Associazioni di Comuni, agli Enti turistici e agli operatori attivi nel turismo, ai
Patriziati, alle Associazioni, Fondazioni e ad altri interessati - pubblici, para-pubblici o
privati - allo sviluppo economico in particolare nelle valli e nelle zone periferiche.
Durante l’evento sarà presentato il “Programma di rilancio per le zone a basso
potenziale” che è parte integrante del Programma di attuazione di politica regionale
2012-2015 convenuto con la SECO. Esso mira a promuovere, in queste zone, l’avvio
di progetti di sviluppo in grado di generare ricadute economiche positive. Oltre alla
presentazione del Programma, saranno esposti alcuni masterplan esemplari in
Svizzera e all’estero, come pure il progetto pilota “Masterplan Valle di Blenio” e il
progetto “Tamaro, la montagna che unisce”. Al termine dei lavori si darà spazio alle
domande del pubblico.

