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Comunicato stampa congiunto DECS/DI 

Premio “Comune innovativo 2020”: 12 comuni in concorso con 
21 progetti 
Bellinzona, 11 luglio 2019 

 
Il 30 giugno 2019 si è conclusa la fase di raccolta delle candidature dell’edizione 
2020 del premio “Comune innovativo”. Al concorso hanno preso parte 12 Comuni 
ticinesi che hanno presentato un totale di 21 progetti nelle due sezioni previste dalla 
competizione, ovvero “Comunità SMART” e “Innovazioni in Comune”. La proclama-
zione dei vincitori avverrà nel mese di febbraio del 2020. 
La Sezione degli enti locali (SEL) e l’Istituto della formazione continua (IFC), in collabora-
zione con l’Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino (OTIA), esprimono 
soddisfazione per il buon interesse dimostrato dagli enti locali al concorso “Comune inno-
vativo”. Sono stati infatti 21 i progetti presentati da 12 Comuni ticinesi: nello specifico 13 
candidature sono state inoltrate nella sezione generale “Innovazioni in Comune” (rivolta ai 
progetti organizzativi) mentre 8 iniziative sono state invece proposte nella sezione “Comu-
nità SMART” (dedicata all’utilizzo delle nuove tecnologie). 
La buona adesione alla competizione testimonia l’impegno costante dei Comuni ticinesi 
nel cercare di trovare soluzioni innovative per soddisfare i bisogni della comunità e al con-
tempo conferma la sensibilità delle realtà locali nell’identificare progetti all’avanguardia per 
assolvere i propri compiti istituzionali e migliorare la propria organizzazione. 
I vincitori del concorso saranno decretati in occasione della seconda edizione del Simposio 
Cantone-Comuni che avrà luogo nel corso del mese di febbraio del 2020. 
Nella cartella stampa in allegato sono consultabili l’elenco completo dei progetti presen-
tati e il comunicato stampa del 6 giugno contenente i dettagli del premio. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Marzio Della Santa, Capo della Sezione degli enti locali, marzio.dellasanta@ti.ch, tel. 091 / 814 17 11 

Manuela Courbon, Direttrice dell’Istituto della formazione continua, manuela.courbon@edu.ti.ch,  
tel. 091 / 814 16 71 

http://www.comuneinnovativo.ch/
http://www.comuneinnovativo.ch/
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