
 
 
 
 
 
 
 
 

LO SPAZIO PUBBLICO 
funzioni ed evoluzioni 

Evento del programma federale: sentirsi a casa nella metropoli svizzera* 

giovedì 26 aprile (13:00 - 17:00) – Bellinzona 
 

 
 
 

Programma  
13:00 Accoglienza : saluti e intro 
13:15 Visite guidate (tre gruppi):  

1. Residenziale / industriale 
2. Città vecchia 
3. Monte Carasso : convento e spazio residenziale 

15:30 Discussioni in gruppo 
• governance – partecipazione, animazione, controllo  
• qualità – forma e inserimento nel tessuto urbano o costruito  
• usi e abusi – polivalenza, appropriazioni, conflittualità  

16:00 Dibattito pubblico  
17:00 Chiusura e trasferta a Lugano 
18:00 Partecipazione al vernissage della Biennale i2a a Lugano 

* DAHEIM in der Metropole Schweiz: realizzato con il sostegno dell'Ufficio federale dello sviluppo territorale (ARE) e della 
Commissione federale della migrazione (CFM). 
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I l  tema: spazio pubblico 
Lo spazio pubblico – tema trasversale 
Lo spazio pubblico è una dimensione fondamentale dell’ambiente costruito. Incide 
sulla qualità urbana, la società, la qualità di vita e gli stili di vita. Spazio pubblico 
che va oltre la dimensione della piazza; è luogo di aggregazione, ma anche lo 
scenario di conflitti d’uso.  
La riflessione include in maniera trasversale le dimensioni architettoniche, 
urbanistiche, socio-culturali e di governance. 

I l  contesto 
Daheim: “sentirsi a casa nella metropoli” 
L’Associazione Metropoli Svizzera promuove presso l’opinione pubblica la 
consapevolezza che ogni individuo è corresponsabile dello sviluppo del territorio in 
cui vive. Ulteriori informazioni sul tema dello sviluppo territoriale e degli stili di vita 
in Svizzera si trovano sul sito www.metropole-ch.ch. 
Dal 2014 Metropoli Svizzera ha promosso una serie di eventi per stimolare la 
riflessione e lo scambio attorno al tema del “sentirsi a casa nella metropoli 
svizzera”1. Dopo i 3 eventi organizzati in Svizzera tedesca e francese, è previsto un 
evento nella Svizzera italiana sul tema dello spazio pubblico. 
I 3 precedenti forum: 

• Diversità - 9. Novembre 2015 - Zürich-West 
• Stili di vita e forme dell’abitare – 24 ottobre 2016 – Aarau 
• Natura in città – 27 ottobre 2017 – Neuchâtel 

Collaborazione con la biennale i2a 
Il forum nella Svizzera italiana “spazio pubblico” è inserito nel programma della 
biennale i2a in programma dal 26 al 28 aprile a Lugano - www.biennale.i2a.ch. 

Informazioni e contatti 
Associazione Metropoli Svizzera 
info@metropole-ch.ch 
www.metropole-ch.ch 

Contatto nella Svizzera ital iana 
Marcello Martinoni (membro di comitato) 
martinoni@consultati.ch 
079 438 97 53 / 091 825 38 85 

 

                     
1 traduzione dal tedesco del ciclo di incontri organizzati a livello federale: DAHEIM in der Metropole Schweiz  


