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Lugano.red è un convegno di una giornata con ricorrenza annuale 
organizzato dal PS Lugano, con l’obiettivo di confrontarsi e appro
fondire un tema.

Il tema di questa prima edizione è la pianificazione del territorio, 
anche in relazione allo sviluppo del PDcom di Lugano. La giornata 
sarà divisa in due parti, una mattinata di presentazioni e un pome
riggio di workshop, è possibile partecipare anche solo alla parte di 
presentazioni.

Nella mattinata, si susseguiranno interventi di varie personalità di 
spicco nell’ambito della pianificazione o di tematiche che ne in
fluenzano lo sviluppo. Questa parte è rivolta a chiunque sia interes
sato ad approfondire il tema e a confrontarsi con opinioni di profes
sionisti o esperti.

Nel pomeriggio, diversi gruppi scaveranno vari sottotemi confron
tando le proprie opinioni e sviluppando dei risultati (obiettivi, inten
zioni, atti parlamentari, ecc.).

Municipale PS Lugano
Capoufficio del Piano direttore cantonale
Avvocato partner presso Studio legale e
notarile Claudio Cereghetti & Partner

Docentericercatrice presso il Dipartimento 
economia aziendale, sanità e sociale
(DEASSSUPSI)

Presidente Cooperative d’Abitazione Svizzera 
Sezione Svizzera Italiana (CASSI)

Cristina Zanini Barzaghi
Luciana Mastrillo
Mattia Bordignon

Jenny Assi

Monique Boscovon Allmen

Iscrizione gradita sul sito www.lugano.red

Applicazione delle modifiche pianificatorie e sviluppo di nuovi PR
Spazio alle questioni sociali: vivibilità e pianificazione territoriale
Forme dell’abitare in linea con le esigenze dei vari gruppi di popolazione
Transizione ecologica e mobilità lenta

A
B
C
D

Programma
Mattino, 09:30
Aspetti tecnici e pianificatori

Economia e sostenibilità

Cooperative abitative e sviluppo urbano

Pomeriggio, 14:00

Workshops partecipativi

Riassunto in plenaria e
passi successivi del PS Lugano

Vicepresidente ATA Svizzera italiana
Cittadini per il territorio

Chiara Lepori Abächerli
Marco Sailer

Critica allo sviluppo territoriale e
alla politica della mobilità della Città

Professore ordinario, Dipartimento di Socio
logia, Università di Ginevra
Specialista in cambiamenti climatici,
Studio di ingegneria TBF + Partner AG

Sandro Cattacin

Sofia Cereghetti

Progettare lo spazio:
aspetti sociali del vivere comune


