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Nomina Delegato cantonale all’integrazione e alla lotta al razzismo 
 
 

Ha nominato oggi Andrea Pronzini alla carica di Delegato 
cantonale all’integrazione e alla lotta al razzismo. Sostituirà in 
questa funzione Ermete Gauro, che alla fine dell’anno 
beneficerà della pensione. 

 
Andrea Pronzini, nato nel 1971 e domiciliato a Lumino, si è 
laureato in sociologia all’Università di Zurigo ed è stato poi 
collaboratore scientifico del Seminario di sociologia 
dell’Università di Lucerna (partecipando in particolare ad un 

progetto del Fondo Nazionale per la ricerca dedicato al tema degli stranieri in 
Svizzera), nonché ricercatore e assistente presso l’USI di Lugano. 
Dal 2002 al 2005 ha lavorato presso l’Amministrazione cantonale, occupandosi di 
progetti nel settore socio-sanitario, specializzandosi pure quale formatore e parte-
cipando a diverse altre ricerche sfociate in pubblicazioni di carattere scientifico. 
Attualmente lavora come formatore presso la Fondazione “Arbeitsgestaltung” di 
Gordola che si occupa dell’integrazione nel mercato del lavoro di persone stranie-
re rispettivamente, quale collaboratore scientifico presso l’Università di Lucerna. 
 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI 
  Luigi Pedrazzini, Direttore Dipartimento delle istituzioni, luigi.pedrazzini@.ti.ch 

-  091/814.44.90 
 
 
 



 
   

 

 
Iniziativa parlamentare elaborata del 22 giugno 2009 per il passaggio agli e-
secutivi nella competenza in materia di concessione della cittadinanza 
 
Ha proposto al Gran Consiglio di respingere l’iniziativa parlamentare 22 giugno 
2009 presentata da Manuele Bertoli e cofirmatari per il Gruppo Socialista per il 
passaggio agli esecutivi della competenza in materia di concessione della cittadi-
nanza che ora è dei legislativi. 
 
 
 
Gli iniziativisti ritengono che accettando la loro proposta si otterrebbe una parziale 
semplificazione della procedura e del rispetto della protezione dei dati personali, 
rispettivamente una maggior facilità di formazione ed informazione delle persone 
addette all’esame ed all’assunzione delle decisioni in materia di naturalizzazione. 
Il Consiglio di Stato giudica tuttavia uno svantaggio il fatto che le decisioni oggi di 
pertinenza di un alto numero di persone (tutti i membri dei legislativi comunali o, 
laddove ancora presenti, delle assemblee comunali) siano demandate ai soli ese-
cutivi. In questo senso il Consiglio di Stato ritiene essere un segnale nella direzio-
ne sbagliata quello di sottrarre ai Consigli Comunali e al Gran Consiglio, ed alle ri-
spettive Commissioni, la possibilità di esprimersi sul processo di naturalizzazione.  
Di particolare rilievo appare inoltre il fatto che la valutazione dell’integrazione 
comporta un giudizio di valore che, in assenza di disposizioni vincolanti e di giuri-
sprudenza consolidata, è maggiormente e più democraticamente esercitata dagli 
organi legislativi. Questo aspetto è peraltro fortemente radicato nella tradizione del 
nostro Cantone, che ha sempre prestato particolare attenzione alla gestione de-
mocratica dell’iter di naturalizzazione, sin qui garantito dai legislativi.  
 
 
Marco Bernasconi nel Consiglio di amministrazione di Banca Stato 
 
Ha nominato Marco Bernasconi nel Consiglio di amministrazione di Banca Stato in 
sostituzione di Erto Paglia il cui mandato scade il 30 settembre 2009. 
Marco Bernasconi è titolare di uno studio di consulenza tributaria a Lugano, do-
cente di diritto tributario all’Università della Svizzera italiana e all’Università Boc-
coni di Milano. È pure responsabile operativo del Centro di competenze tributarie 
presso la SUPSI. È autore di numerose pubblicazioni.  
 
 
Walter Bizzozero nominato Capoarea presso la Sezione della logistica 
 
Ha nominato Walter Bizzozzero capoarea presso l’Area di costruzione della sezio-
ne della logistica.  
Walter Bizzozero, 44 anni, è architetto STS. Dopo aver operato nel settore privato 
dal 1987 al 1995 è entrato alle dipendenze dello Stato e attualmente è capo 
dell’ufficio delle commesse pubbliche e della programmazione presso la Divisione 
delle costruzioni del Dipartimento del territorio. 
 
 


