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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Concorso di idee Expo 2015: risultati a fine estate 
 
I risultati del concorso di idee per promuovere progetti creativi per 
un’immagine innovativa del Ticino in previsione dell’esposizione universale di 
Milano, lanciata dalla Piattaforma Milano-Ticino Expo 2015 saranno comunicati 
a fine estate. 
 
Il grande successo ottenuto dal concorso di idee, indetto dalla Piattaforma Milano-
Ticino Expo 2015, scaturito in una novantina di idee e di progetti inoltrati, avente lo 
scopo di far conoscere un volto nuovo del Ticino all’esposizione mondiale del 2015 a 
Milano, si rivela essere una vera e propria sfida per la giuria chiamata ad esaminarli.  
Dopo due primi incontri i membri della giuria hanno stabilito le modalità di analisi dei 
dossier che dovranno portare entro la metà di agosto ad una valutazione finale con 
l’indicazione di alcuni progetti meritevoli di essere presi in considerazione e 
sviluppati.  
In questo senso si è deciso di suddividere l’analisi dei dossier per categorie 
tematiche affidando ai singoli membri della giuria compiti mirati, legati, in particolare, 
ai settori del turismo, dell’informatica e delle nuove tecnologie, della logistica e dei 
trasporti, dell’innovazione scientifica, dell’economia, della cultura, e del nutrimento; 
tutti nel segno della sostenibilità. 
La giuria si riserva inoltre di sviluppare un concetto globale, logisticamente situato 
nel padiglione svizzero durante l’Expo, che dovrà servire quale piattaforma 
promozionale di tutto quanto verrà proposto (in particolare sul territorio cantonale) 
durante il periodo espositivo. 
Entro la fine dell’estate dunque, verranno comunicati i progetti prescelti, meritevoli di 
essere presi in considerazione e sviluppati che potranno essere realizzati prima, 
durante, ma eventualmente anche dopo l’EXPO e che potranno beneficiare di un 
aiuto pubblico per la loro realizzazione, nei tempi e nei modi che saranno definiti dal 
Governo e dal Parlamento nell’ambito del messaggio concernente la partecipazione 
del cantone a EXPO 2015. 
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