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Riassunto 

Sabato 14.05.2022 presso la sede delle scuole medie di Bedigliora, che ringraziamo per 

l’ospitalità, è stato organizzato un workshop (WS) con l’intento di coinvolgere la popolazione 

dei cinque comuni e analizzare assieme spunti di riflessione, criticità, idee e progetti relativi 

al nuovo comune. Ai lavori hanno partecipato municipali e consiglieri comunali e cittadini 

interessati. Positiva anche la partecipazione di diversi giovani. 

 

La mattinata di lavoro, iniziata alle ore 08:00 e terminata alle ore 14:00, ha visto il 

coinvolgimento di circa 70 persone che hanno avuto modo di cofrontarsi e esprimere le 

proprie riflessioni in merito al tema aggregazione. Moderatore del workshop è stato il signor 

Daniel Heusser e possiamo tranquillamente affermare che la giornata è stata un successo, 

soprattutto perché ha dimostrato l’eccellente collaborazione tra tutte le parti coinvolte. Ora 

la commissione di studio del Progetto di Aggregazione avrà modo nei prossimi mesi di 

analizzare e valutare gli spunti emersi, in vista di completare il rapporto che verrà 

consegnato in primavera ai Municipi i quali dovranno su tale base presentare un messaggio 

municipale all’indirizzo dei rispettivi organi legislativi. 

Ringraziamo tutti i presenti in particolare il capo della Sezione Enti Locali Marzio Della Santa 

e la collaboratrice scientifica Daniela Baroni. 

La giornata si è conclusa con un pranzo a base di prodotti tipici del territorio preparato 

dall’azienda agricola Rampiga di Bedigliora. 

 

Organizzazione e metodo 

I lavori sono stati aperti dal moderatore Daniel Heusser che ha spiegato le regole del gioco 

relative al workshop. Il direttore della scuola media Roberto Lironi ha salutato i presenti 

mettendo l’accento sul ruolo aggregante della scuola che già oggi ospita e forma i ragazzi 

provenienti dai diversi Comuni. Ha pure sottolineato l’importanza di possedere sul territorio 

degli spazi ampi come quelli scolastici che sono a disposizione delle autorità e della 

popolazione per eventi come quello odierno. 

Il presidente della commissione di studio e Sindaco di Novaggio, Andrea Pozzi ha 

presentato le colleghi e i colleghi di commissione, riassunto i lavori sin qui svolti e specificato 

che l’obiettivo del workshop è ascoltare i partecipanti e verificare in un secondo tempo se 

quanto emerso è in linea con le riflessioni fatta sino ad oggi dalla commissione. 

I partecipanti (municipali, consiglieri comunali, cittadini, professionisti,…) sono stati suddivisi 

dagli organizzatori in gruppi di circa 8 persone cercando di mischiare il più possibile la 

provenienza comunale, di tenere conto dell’età e delle competenze. 

Sono state definite 4 tematiche principali con 2 moderatori per ogni tematica affinché il 

gruppo non fosse troppo numeroso. I moderatori (facilitatori) erano i membri della 

commissione di studio, il segretario comunale di Novaggio e i due consulenti esterni della 

BDO SA. 



 

 

 

Il gruppo di partecipanti è rimasto sempre il medesimo per tutta la durata del WS. I membri 

del gruppo si sono presentati all’inizio e poi giravano uniti da una tematica all’altra. 

I moderatori fornivano un breve input iniziale per ogni tematica e poi si lasciava spazio alla 

creatività del gruppo. I cartellini affissi alla lavagna venivano poi tolti dai segretari comunali 

alla fine del turno di circa 40 minuti e raggruppati per sotto temi in aula magna.  

A fine mattinata ci si è riuniti tutti nuovamente in aula magna dove è stata fatta una prima 

sintesi tema per tema e dove si è poi chiesto ai partecipanti di votare (incollando dei 

cerchietti adesivi) i temi ritenuti prioritari 

 



 

 

 

La produttiva e piacevole mattinata si è conclusa con i saluti del caposezione Enti locali, 

Marzio Della Santa, che ha espresso la sua soddisfazione per quanto visto e apprezzato 

la partecipazione attiva dei cittadini che rafforza la funzione comunitaria di un ente locale. 

Risultati 

I temi scritti sui numerosi cartellini affissi sulla parete dell’aula magna sono stati inseriti in 

un foglio Excel suddivisi per tematiche con dei sottocapitoli.  

RISORSE (finanze, economia, risorse umane e istituzioni) 

I temi finanziari, in particolare il moltiplicatore e gli aiuti cantonali (livellamento, contributo 

all’aggregazione) hanno destato grande interesse. 

Al capitolo economia è emerso un particolare interesse per le zone artigianali, il turismo e 

gli spazi coworking. 

Risorse umane da ottimizzare per evitare sprechi e inefficienza. Prediligere l’ufficio tecnico 

in proprio e avere un servizio sociale per il nuovo Comune. 

Nel capitolo istituzioni da segnalare la volontà di avere dei circoli commissionali di 

quartiere e un’equa rappresentanza in consiglio comunale. 



 

 

TERRITORIO (mobilità, valorizzazione, abitazione/servizi, ambiente/natura) 

Il traffico è un problema, i posteggi scarseggiano e la sicurezza dei pedoni e degli scolari è 

da migliorare. Creare dei percorsi pedonali e ciclabili tra le località, completare la 

moderazione del traffico e ottimizzare il trasporto pubblico che va incentivato per ridurre i 

prezzi. 

Il territorio è una risorsa e va pertanto preservato e valorizzato. La qualità di vita è il punto 

forte del nuovo Comune. Curare il paesaggio (bosco, agricoltura) e promuovere una 

crescita sostenibile partendo dall’esistente (valorizzando ad esempio i nuclei). Promuovere 

le energie rinnovabili (sole e legno), Il Patriziato è un partner determinante con il Comune 

per la valorizzazione e la gestione del territorio. 

SOCIALE E ISTRUZIONE (sport, scuola e istruzione, socializzazione, servizio sociale e 

sanitario, metodo di comunicazione, eventi) 

Lo sport e il tempo libero sono importanti. Si vorrebbe avere un centro polisportivo diffuso. 

Sul fronte della scuola emergono i temi legati ai trasporti scolastici sicuri e coordinati, alle 

mense e al doposcuola. 

La socializzazione è un tema centrale. Il nuovo Comune dovrebbe avere dei luoghi di 

socializzazione dove giovani e anziani si incontrano e progettano. L’associazione bell’età 

di Curio è un esempio virtuoso. I servizi sociali, con un proprio operatore sociale, dovranno 

essere potenziati. Il vasto tema della comunicazione dovrà avere un peso importante nel 

nuovo Comune. 

PROGETTI E SPAZIO APERTO (mobilità e ambiente, infrastrutture, convivenza, 

comunicazione, varia) 

Nel gruppo “progetti e spazio aperto” non sono emersi temi nuovi rispetto ai tre capitoli 

precedenti.  

  



 

 

Votazione 

Si premette che sono stati conteggiati unicamente i voti espressi durante il plenum finale 

(nella tabella risorse sono stati indicati in rosso i voti espressi nello specifico gruppo di 

lavoro). In totale sono stati espressi 267 voti così suddivisi: 

 

Attribuendo i 41 voti del gruppo “progetti e spazio aperto” alle altre tre tematiche si ottiene: 

 

RISORSE TERRITORIO SOCIALE E ISTRUZIONE PROGETTI E SPAZIO APERTO

GENERALE 4 4 1 3

FINANZE 30

ECONOMIA 17

RISORSE UMANE 12

ISTITUZIONI 15

MOBILITÀ 24 4

VALORIZZAZIONE 20

ABITAZIONE/SERVIZI 2

AMBIENTE NATURA 22

COMUNE AUTOSUFFICIENTE 8

SPORT 15

SCUOLE E ISTRUZIONE 3

SOCIALIZZAZIONE 25

SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 10

METODO DI COMUNICAZIONE 7 15

EVENTI 7

INFRASTRUTTURE 16

CONVIVENZA 2

VARIA 1

TOTALE 78 72 76 41

RISORSE TERRITORIO SOCIALE E ISTRUZIONE

GENERALE 5 5 2

FINANZE 30

ECONOMIA 24

RISORSE UMANE 12

ISTITUZIONI 15

MOBILITÀ 28

VALORIZZAZIONE 24

ABITAZIONE/SERVIZI 2

AMBIENTE NATURA 27

COMUNE AUTOSUFFICIENTE 8

SPORT 15

SCUOLE E ISTRUZIONE 3

SOCIALIZZAZIONE 28

SERVIZIO SOCIALE E SANITARIO 10

METODO DI COMUNICAZIONE 22

EVENTI 7

INFRASTRUTTURE

CONVIVENZA

VARIA 

TOTALE 86 86 95



 

 

Conclusione 

Gli assi portanti del progetto aggregativo sino ad oggi esplorati trovano sostanzialmente 

conferma dopo il WS del 14 maggio. 

Il tema delle risorse ha un peso importante quanto il territorio. Socializzazione, 

comunicazione, spazi e servizi sociali sono risultati dei temi prioritari e vanno approfonditi 

ulteriormente dalla commissione.  

 

I partecipanti al WS sono in larga maggioranza favorevoli al progetto aggregativo e 

condividono la proposta di chiamare il nuovo ente locale Comune di Lema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documenti 

• Power point di presentazione in plenum e nei gruppi tematici (da raccogliere) 

• Fotografie “cartellini” 

• Excel riassuntivo 


