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1 Premessa introduttiva 

Nel presente documento sono contemplati i risultati emersi durante la serata pubblica del 9 giugno 

2015, serata nella quale sono stati presentati alla cittadinanza i risultati della fase I dello studio, 

così come la pianificazione in merito alla fase II dello Studio strategico Malcantone Ovest. Dal 

presente al futuro in un’ottica strategica. 

Il documento relativo alla fase I dello studio e la presentazione effettuata durante la serata 

pubblica sono accessibili e scaricabili in formato elettronico dai siti internet di alcuni dei 12 comuni 

interessati al progetto. 

 

2 Il mandato  

Nel mese di giugno 2015, i 12 Comuni del comprensorio Malcantone Ovest (Astano, Bedigliora, 

Caslano, Croglio, Curio, Magliaso, Miglieglia, Monteggio, Novaggio, Ponte Tresa, Pura e Sessa) 

hanno conferito al Centro competenze inno3 del Dipartimento economia aziendale, sanità e 

sociale (DEASS) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) un 

mandato per lo svolgimento della seconda fase dello studio strategico Malcantone, il quale si 

prefigge, attraverso un percorso partecipativo, di: 

· definire e condividere una visione e gli assi strategici di sviluppo; 

· definire, selezionare e condividere azioni concrete e progetti realizzabili; 

· definire e condividere la struttura di governo migliore per l’attuazione efficace, efficiente e 

sostenibile del piano strategico. 

I risultati emersi durante la prima fase dello studio costituiscono la base sulla quale si imposterà 

l’elaborazione del piano strategico. 

 

È importante sottolineare come lo studio strategico si differenzia in modo importante da uno studio 

aggregativo in quanto quest’ultimo contiene quale unico obiettivo l’aggregazione dei Comuni. 

Diversamente, lo studio strategico analizza le potenzialità della regione, in tutti i suoi aspetti, 

evidenziando i margini di miglioramento e le potenzialità organizzative e di sviluppo. 
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3 Il metodo della seconda fase dello studio 

Il metodo che si intende seguire è prevalentemente qualitativo. Il gruppo di lavoro sarà composto 

dai membri che hanno aderito e partecipato alla prima fase del progetto, con l’aggiunta di alcuni 

giovani, come suggerito dalla cittadinanza durante la serata pubblica di martedì 9 giugno. Il Team 

inno3 organizzerà, tra settembre e dicembre, quattro sessioni di lavoro (workshop), moderate 

secondo tecniche di animazione che favoriscono la creatività individuale e di gruppo. Si lavorerà in 

piccoli gruppi nelle fasi di generazione delle idee/soluzioni e in plenaria nelle fasi di valutazione e 

condivisione delle stesse. Di seguito si presenta il percorso operativo dei workshop. 

Figura: Metodologia e pianificazione della seconda fase dello studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: inno3 SUPSI-DEASS 

 

Tra una sessione e l’altra il Team inno3 rielaborerà e sistematizzerà i risultati emersi, 

sottoponendoli al gruppo di lavoro per una condivisone ed accettazione definitiva. Saranno altresì 

condotte delle attività (brevi sondaggi, ecc.) al fine di verificare alcuni aspetti emersi durante il 

workshop, così come per l’eventuale raccolta di spunti interessanti per l’avvio dei lavori. 
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4 I risultati del sondaggio presso la popolazione 

Prima di procedere con la seconda fase del progetto, si è ritenuto importante condividere con la 

popolazione i risultati emersi dalle tre sessioni di lavoro. Per questo motivo, è stata inviata a tutti i 

fuochi del Malcantone Ovest una lettera nella quale si invitava la cittadinanza a partecipare ad un 

breve sondaggio. I questionari ritornati sono stati in totale 489, che rappresenta un buon risultato, 

corroborato inoltre dal fatto che i rispondenti erano ben distribuiti per quanto concerne il sesso, la 

coorte d’età ed il comune di appartenenza. Pertanto, i risultati ottenuti, seppur non statisticamente 

rappresentativi1, possono essere considerati come una buona radiografia delle espressioni e delle 

percezioni della popolazione del Malcantone Ovest. Nel presente capitolo si espongono 

brevemente i principali risultati emersi. 

Generalmente vi è un forte senso di appartenenza alla regione Malcantone Ovest. Infatti, ben il 

56% dei rispondenti si sente molto legato alla regione. Solo un 6.3%, rispettivamente uno 0.6%, si 

sente poco legato o per niente legato. I motivi di 

questa appartenenza risiedono nel fatto che 

hanno acquistato un’abitazione primaria 

(50.9%) e/o sono nati nella regione (39.3%). 

Interessante constatare come poco meno del 

40% dei rispondenti abbia dichiarato che il 

Malcantone è una regione che piace 

particolarmente. Ciononostante, secondo il 

59.7% dei rispondenti, la qualità di vita nel 

Malcantone, rispetto agli ultimi anni, è 

peggiorata, a causa della chiusura di alcuni 

servizi al cittadino (uffici postali, negozi, ecc.), 

ad un senso di insicurezza dovuto all’aumento 

di furti, ad un continuo processo di 

urbanizzazione, ma soprattutto a causa del 

notevole traffico e della difficoltosa mobilità, 

elemento, quest’ultimo, valutato da circa 3 persone su 4 come la principale debolezza del 

comprensorio. Secondo il 43% circa dei rispondenti, la regione Malcantone Ovest si situa, 

all’interno del proprio stadio di sviluppo socio-economico, in una fase di stagnazione. Se, da una 

parte, il 18% dei rispondenti colloca già ora il Malcantone Ovest in una fase di declino, dall’altra vi 

è un 24.5%, rispettivamente 4.7%, più positivo, in quanto situa la regione in una fase di 

sviluppo/crescita, rispettivamente in una fase di rilancio. Questo risultato non si distanzia molto 

                                                        
1 Il sondaggio non aveva la pretesa di essere scientifico ma solo esplorativo. 
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rispetto a quanto emerso 

dai partecipanti durante le 

tre sessioni di lavoro della 

prima fase dello studio. 

Anch’essi, infatti, hanno 

affermato che attualmente il 

Malcantone Ovest si situa 

in una fase di stallo che 

potrebbe portare ad un 

possibile declino (dove 

“ognuno fa da sé”) oppure 

ad un processo di rilancio 

(dove “l’unione fa la forza”). Secondo il gruppo di lavoro, ma anche secondo la maggior parte dei 

rispondenti al sondaggio, al fine di rilanciare la regione è necessario recuperare la progettualità, la 

motivazione, l’entusiasmo ed i processi di sviluppo partecipativo che hanno contraddistinto il 

Malcantone Ovest nel passato, periodi nei quali la regione era considerata come esempio da 

seguire in materia di sviluppo regionale. Tuttavia, questa potenzialità/necessità viene fronteggiata 

da una possibile mancanza di volontà nel rilanciare la regione. Se, infatti, secondo il gruppo di 

lavoro vi è questa volontà, i rispondenti al sondaggio sono più scettici, in quanto oltre il 57% 

afferma che è parzialmente d’accordo (43.1%) o per niente d’accordo (14.3%) con l’affermazione 

“Nel Malcantone Ovest vi è la volontà di rilanciare la regione”.  

Per quanto concerne i valori della regione, questi devono basarsi sui termini quali Territorio, 

Tranquillità e Natura. Quanto emerso dal gruppo di lavoro, vale a dire che i valori devono basarsi 

soprattutto sugli elementi legati al capitale naturale, viene pertanto confermato anche dai 

rispondenti al sondaggio. Il territorio ed il patrimonio artistico-culturale è stato altresì valutato da 

quasi l’86% dei partecipanti all’inchiesta come la maggiore forza del comprensorio. Corollario di ciò 

e coerentemente con quanto emerso precedentemente, tutti sono concordi nell’affermare che lo 

sviluppo futuro del Malcantone Ovest deve focalizzarsi sul benessere e sulla sostenibilità 

economica, sociale e ambientale. I possibili assi strategici di sviluppo emersi e identificati dal 

gruppo di lavoro2 potrebbero rappresentare una possibile strada da percorrere. 

 

 

                                                        
2 I possibili scenari futuri del comprensorio individuati dal gruppo di lavoro sono: 

· Ciclo Malcantone 

· Malcantone Ecosostenibile 

· Centro di benessere e cura della persona 

· Centro polisportivo balneare 
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5 Elementi emersi durante la serata pubblica 

In data 9 giugno 2015, davanti a circa un centinaio di persone, sono stati presentati presso il 

Centro scolastico Lüsc di Croglio i risultati della prima fase del progetto Malcantone Ovest. Dal 

presente al futuro in un’ottica strategica. Nella discussione finale sono emersi interessanti spunti di 

riflessione che, coerentemente con la filosofia del processo condiviso e co-partecipativo del 

presente studio, saranno considerati nel prosieguo dei lavori. Inoltre, durante la serata stessa, è 

stato chiesto ai partecipanti di individuare alcune possibili azioni da intraprendere per lo sviluppo 

del comprensorio Malcantone Ovest3. Qui di seguito si espone una sintesi delle raccomandazioni4. 

 

· Valorizzazione e potenziamento dei percorsi tematici e 

dei sentieri 

· Creazione di piste ciclabili 

· Viabilità (riduzione del traffico, trasporto pubblico, 

Park&Ride, trasporti collettivi, evitare inutili 

spostamenti, ecc.) 

· Salvaguardia dei nuclei e dell’identità locale 

· Creazione di un centro benessere e cura del corpo 

· Creazione di un centro (poli)sportivo 

· Coinvolgere maggiormente i giovani e gli “under 35” 

· Creazione di una linea del treno fino a 

Fornasette/Luino 

· Creazione di una galleria stradale  

· Creazione di un centro balneare 

· Valorizzazione delle manifestazioni e beni culturali 

· Creazione di un Centro extra-scolastico 

· Sinergie a livello energetico 

· Creazione di quartieri/stabili intergenerazionali 

· Festival artistico malcantonese 

 

· Incentivare e rilanciare il turismo 

· Creazione di un marchio nostrano del Malcantone 

· Mantenimento e ripristino dei vari servizi (uffici 

postali, negozi, banche, ecc.) 

· Intensificare la collaborazione intercomunale 

· Sostenere l’agricoltura e le attività affini 

· Evitare un’eccessiva urbanizzazione 

· Riorganizzare le zone/aree industriali 

· Promuovere l’installazione della banda larga 

· Promuovere progetti innovativi 

· Promuovere progetti eco-sostenibili (micro-centrali 

elettriche/termiche, installazione di pannelli 

fotovoltaici, energie rinnovabili, ecc.) 

· Sfruttare gli aspetti eno-gastronomici e culinari della 

regione (es. Merlot) 

· Valorizzazione delle attività artigianali (tradizioni) 

· Maggiore sicurezza su tutto il comprensorio 

· Maggiore attenzione agli anziani 

· Sostenere iniziative imprenditoriali dei giovani 

 

 

  

                                                        
3 Nonostante non vi fosse nessun obbligo nello svolgere l’esercizio, il riscontro è stato più che positivo, a 

testimonianza e conferma della volontà da parte della cittadinanza nel rilanciare il comprensorio oggetto di 

studio. Durante la serata pubblica sono stati depositati 46 biglietti e una decina di persone hanno espresso il loro 

parere via posta elettronica nei giorni seguenti l’evento. 
4 Si è cercato di riassumere in categorie i vari elementi emersi. 
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6 Rassegna stampa della serata pubblica 

LaRegione, mercoledì 10 giugno 2015 


