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Evento 

Integrazione ed esclusione sociale nell’agglomerato urbano di 
Lugano 
Bellinzona, 22 settembre 2014 

 

Il Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri e il Dipartimento delle istituzioni 
informa che l’annuale incontro informativo sull’integrazione degli stranieri, dedicato 
quest’anno al tema dell’integrazione e dell’esclusione in ambito urbano, avrà luogo 

 

Giovedì, 25 settembre 2014 
alle ore 13.30 
a Paradiso 
nella Sala multiuso 
 

La manifestazione si svolgerà in presenza del Consigliere di Stato Norman Gobbi, 
Direttore del Dipartimento delle istituzioni, e del Delegato cantonale Francesco 
Mismirigo. Il pomeriggio sarà moderato dal giornalista Rolf Schürch: vi sarà la possibilità 
di ascoltare le opinioni di numerosi specialisti della questione fra cui Tatjana Ibraimovic, 
ricercatrice in economia urbana, Paola Solcà, sociologia e ricercatrice alla SUPSI, 
Giacomo Moccetti, giornalista e autore di un volume sui custodi a Lugano. Ai dibattiti 
parteciperanno pure Donatella Faldarini e Ettore Vismara in rappresentanza del Comune 
di Paradiso, Sabrina Antorini Massa per la Città di Lugano, Giorgio Comi e Andrea Banfi 
rispettivamente per le Città di Mendrisio e di Chiasso. Il fotografo Stefano Mussio 
presenterà il suo cortometraggio “Volti dell’immigrazione luganese”. 

L'agglomerato urbano di Lugano conta oltre 140'000 abitanti: è il maggiore del Ticino e 
comprende la Città e i suoi immediati dintorni, dalla Valle del Vedeggio alle località sulle 
rive del Ceresio. Una realtà urbana e suburbana che si confronta con le stesse realtà e 
problematiche sociali di altre città europee di media grandezza. Una regione con una 
forte presenza di cittadini residenti di origine straniera e oltre un centinaio di nazionalità 
diverse. L'attuale sfida urbana dell'agglomerato luganese, che è pure quella di altri 
agglomerati quali Mendrisio-Chiasso, si situa anche fra integrazione e segregazione 
residenziale, fra sicurezza e qualità di vita. Il vicinato è dunque ancora un'occasione di 
integrazione multiculturale? Oppure si stanno sviluppando anche da noi fenomeni di 
esclusione urbana e di ghettizzazione che toccano sia cittadini svizzeri, sia stranieri? 

Il programma è consultabile alla pagina www.ti.ch/integrazione-stranieri. 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Dipartimento delle istituzioni 
Francesco Mismirigo, Delegato cantonale all’integrazione degli stranieri, francesco.mismirigo@ti.ch, 
tel. 0848 14 32 01/02 – 079 569 69 83 
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