Giornata pubblica «La Mia Verzasca» – scheda informativa
Sabato 18 giugno, ore 13.00, Centro scolastico Brione Verzasca
Contesto attuale e sfide
La Valle Verzasca ha subito negli ultimi decenni lo stesso sviluppo negativo comune
a molte zone periferiche in Ticino ed in Svizzera (spopolamento, riduzione dei posti
di lavoro, riduzione dell’offerta di servizi di base, ecc.), il quale mette a dura prova le
prospettive sociali ed economiche della regione.
La Valle ha quindi di fronte a sé diverse sfide decisive, tra cui:
• Migliorare la qualità di vita della popolazione
• Aumentare l’attrattività della Valle quale luogo di residenza
• Creare nuovi posti di lavoro
Per affrontare in modo concreto queste sfide, l’Associazione dei Comuni ha lanciato
un piano di sviluppo che coinvolge attivamente tutte le forze presenti sul territorio,
a partire dalla popolazione.

Obiettivi della giornata
La popolazione è invitata sia ad esprimere la propria idea di Verzasca (che Valle
vogliamo per il futuro?), che a portare visioni, suggestioni e progetti da poter
mettere in pratica (cosa vogliamo realizzare concretamente in Valle?).

Quattro temi generali
Per facilitare la discussione, sono
organizzate quattro postazioni
tematiche, liberamente frequentabili.
Queste coprono i seguenti argomenti:

Territorio e Ambiente

Programma della giornata
Orario
13.00

Apertura porte

13.30

Introduzione
benvenuto,
descrizione del progetto
e organizzazione

14.00

Discussione aperta nelle
quattro postazioni
tematiche (pause incluse)

16.00

Sintesi risultati, chiusura

16.30

Aperitivo offerto

Economia, Agricoltura e
Artigianato
Turismo

Vivere in Valle
Sul retro sono rappresentati graficamente
alcuni spunti di discussione per ciascun tema.

Contenuto

Alcuni possibili spunti di discussione per la giornata pubblica
Le domande e gli argomenti riportati non sono esaustivi e sono da intendersi semplicemente come
spunti di discussione. La popolazione è invitata ad esprimersi sui temi che lei ritiene più importanti.
Sicurezza

Nuove famiglie residenti

Sanità e
socialità

«Identità Verzaschese»

Qualità di vita

Disponibilità di servizi in
Valle
Sostegno attività e
tradizioni locali

Vivere in Valle

Posti di lavoro
(maschili/femminili)

lavoro per i giovani
o
spopolamento

Offerte per il tempo
libero cultura e sport
Scuole ed educazione

Internet banda larga

Fiscalità, moltiplicatore

Prodotti locali

Valore dei terreni

Economia, Agricoltura
e Artigianato

lavoro in Valle
o
pendolarismo

Agricoltura di montagna
Allevamento

Sostenibilità

Filiere
(sasso, legno, acqua, lana,..)
Pernottare in Valle
o
Turismo di giornata

Trasporti pubblici
o
Auto privata

Mercato immobiliare
Escursionismo

Attività sportive
e ricreative

Zona artigianale
Animazione per popolazione
e per turisti tutto l’anno
Benessere

Turismo

Case secondarie

Accettazione dei turisti,
cultura dell’accoglienza

Cultura, beni
culturali
Prati
o
Bosco

Identità
architettonica
unitaria

Caccia e pesca

Fiume
Ruolo degli
agricoltori
monti e alpi

Mobilità nei giorni di punta

Tradizione
o
Modernità

Territorio e
Ambiente

zone agricole
o
zone edificabili

quattro stagioni
bello/brutto tempo

Protezione del
territorio, vincoli
Nuove
costruzioni

Inselvatichimento del
territorio

Tetti in piode
o
Tegole
Mantenere
o
Sviluppare

Per ognuno dei quattro temi:
Cosa va
mantenuto?

Cosa va
migliorato?

Cosa manca?

Quali
progetti?

