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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Il 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 ha raccolto ampio 
successo 
 
 
Sono state una novantina le idee e i progetti inoltrati alla Piattaforma Milano-
Ticino Expo 2015 per far conoscere un volto nuovo del Ticino all’esposizione 
mondiale del 2015 a Milano. Un’apposita giuria le esaminerà entro l’estate e 
proporrà le iniziative da prendere in considerazione. 
 
A febbraio 2012 era stato indetto un concorso di idee per cogliere l’opportunità unica 
di avvicinare il Ticino ad Expo 2015 presentandolo come regione innovativa, 
creativa, dinamica, sicura e attenta ai valori del suo territorio. Scaduto a fine marzo il 
termine di consegna dei progetti, la Piattaforma Milano-Ticino Expo 2015 ha preso 
atto con viva soddisfazione dell’interesse suscitato nella popolazione e dello slancio 
creativo che ha riscontrato l’iniziativa. Sono, infatti, quasi una novantina le idee 
pervenute che verranno ora valute da una giuria qualificata, in base a criteri e 
parametri che terranno conto del loro potenziale creativo, innovativo, ambientale, ma 
anche turistico, economico e culturale. I progetti prescelti, che potranno essere 
realizzati prima, durante, ma eventualmente anche dopo l’EXPO (e questo per dare 
un indirizzo più duraturo alla strategia di miglioramento della conoscenza del Ticino 
in Lombardia) 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. 
Si ricorda ancora che nella  primavera  2011 il Consiglio di Stato del Canton Ticino si 
era espresso a favore della partecipazione del Cantone  all’esposizione universale di 
Milano che avrà luogo nel 2015. Presenza Svizzera, che dal 2001 è responsabile in 
seno al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) delle partecipazioni ufficiali 
elvetiche alle esposizioni mondiali, assumerà la direzione del progetto del padiglione 
svizzero. Il Canton Ticino sarà presente in un’area di questo padiglione, 
congiuntamente agli altri Cantoni della Regione del San Gottardo, segnatamente Uri, 
Grigioni e Vallese. Il Ticino, oltre ad essere presente a Milano, vuole pure cogliere 
l’opportunità di avvicinarsi al 2015 per presentarsi come regione innovativa, creativa, 
dinamica, sicura e attenta ai valori del suo territorio. Per raggiungere questi obiettivi 
il Consiglio di Stato aveva costituito a suo tempo una “piattaforma”, coordinata da 
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Luigi Pedrazzini e composta dai rappresentanti del Cantone, delle città (Bellinzona, 
Chiasso, Mendrisio, Locarno e Lugano), dai rappresentanti delle associazioni 
economiche e di Ticino turismo. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 

CANCELLERIA DELLO STATO 
Luigi Pedrazzini, Delegato Expo 2015 per il Canton Ticino, tel. 079/320.00.08 
Giampiero Gianella, Cancelliere dello Stato, tel. 091/814.43.20 


