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Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio 2014-2018 

Progetto: Parco del Laveggio 

Gentili signore, egregi signori, 

vi ringraziamo sentitamente per la vostra partecipazione al bando di concorso «Progetti modello 

Sviluppo sostenibile del territorio 2014-2018». 

Siamo lieti di comunicarvi che il vostro progetto è stato selezionato e sarà sostenuto, a determinate 

condizioni, dalla Confederazione nel quadro del programma sopramenzionato. 

Su un totale di 149 progetti ne sono stati scelti 33. Le domande sono state valutate congiuntamente 

dagli Uffici federali interessati, secondo una procedura plurifase e nel rispetto di criteri unitari. La 

decisione finale è stata presa dalla direzione del Programma «Progetti modello Sviluppo sostenibile 

del territorio 2014-2018», composta da rappresentanti federali dell’ARE, SECO, UFAG, UFAM, UFAB, 

UFSP, USTRA e UFSPO. 

Per la valutazione sono stati determinanti i criteri fissati nel bando di concorso: 

a. Risposta pratica alla problematica sviluppata nell’ambito tematico prioritario 

b. Aspetti innovativi e carattere di laboratorio 

c. Adeguatezza del perimetro di intervento – perimetro funzionale 

d. Pertinenza degli attori coinvolti 

e. Coordinamento intersettoriale e collaborazioni orizzontali e verticali 

f. Visione di lungo termine e legittimazione politica 

g. Miglioramento delle conoscenze e orientamento delle politiche pubbliche 

h. Comunicazione e diffusione dei risultati 

i. Promozione dello sviluppo sostenibile 
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Il progetto presentato tratta una tematica interessante e risponde pienamente alla necessità di 

promuovere il coordinamento intersettoriale. 

 

Il sostegno al progetto è però subordinato alle condizioni seguenti: 

1. I portatori del programma di agglomerato (inclusi i comuni coinvolti) vanno aggiunti ai partner 

attivi nel coordinamento del progetto modello.  

2. Gli uffici competenti negli ambiti dello sport, mobilità lenta e salute vanno pure coinvolti 

attivamente nel progetto modello.  

3. Ci si aspetta che dal progetto modello scaturiscano pure conoscenze concrete che riguardano 

i settori sport, mobilità lenta e movimento e che si pensi specificatamente a determinati gruppi 

di destinatari (per esempio le persone anziane, le famiglie e i giovani).  

4. Organizzazioni conosciute che si occupano dei temi toccati dal progetto modello, in particolare 

Ticino Sentieri, Svizzera Mobile, MTB, vanno pure coinvolte precocemente 

5.  Il progetto modello deve ambire alla collaborazione col progetto modello "Dall’Europa 

all’Africa lungo una golena". 

Sarà nostra premura metterci in contatto con voi nei prossimi giorni, al fine di discutere delle 

condizioni poste e di definire i termini della nostra collaborazione. Vi preghiamo di trasmetterci, nel 

caso non l’abbiate ancora fatto, una conferma del finanziamento prima della firma del contratto. 

 

 

Distinti saluti 

 

A nome della direzione del Programma «Progetti modello Sviluppo sostenibile del territorio» 

 
Jürg Blattner  

  

 

 


