Comunicato Stampa
Per un Luganese forte e in rete
L’Assemblea ERSL vota la trasformazione digitale

L’Assemblea dell’Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese (ERSL), riunita mercoledì 15 giugno a Manno, ha approvato il credito per la progettazione di una piattaforma di intelligenza collettiva nell’ambito del progetto denominato “Comuni forti e in
rete”. Questa iniziativa, volta a rinforzare lo scambio di competenze tra i Comuni, era
stata individuata come una delle misure prioritarie nell’ambito dei lavori partecipativi
che avevano condotto all’elaborazione delle Linee Guida per una strategia di sviluppo
regionale dell’ERSL a fine 2021. Il progetto è inoltre coerente con la strategia cantonale per la trasformazione digitale, una delle priorità di sviluppo nel programma di
Legislatura 2019/2023 del Consiglio di Stato.
L’Assemblea ERSL ha poi approvato i conti 2021, che si sono chiusi con una maggiore entrata di CHF 815.10.

Il presidente dell’ERSL Franco Voci ha illustrato ai delegati il rendiconto delle attività
svolte dall’ERSL nel corso del 2021, in particolare l’elaborazione delle Linee Guida. Il
documento contiene la visione condivisa che vede – fra cinque anni – un Luganese
più attrattivo, più inclusivo e più vivo. Sulla base di questa visione, sono poi stati individuati 4 ambiti di intervento (scambio di competenze, riqualifica degli spazi, favorire
il commercio locale e connessione del territorio) e 15 progetti.
Nel corso dell’anno sono stati decisi contributi per un totale di CHF 484'425 a favore
di 22 progetti negli ambiti del sostegno all’imprenditorialità, della valorizzazione dei
potenziali territoriali e del potenziamento dei servizi di base nelle zone periferiche.
Nel corso della serata sono stati presentati ai delegati comunali anche i risultati
dell’Analisi delle strutture e associazioni sportive nel Luganese. Lo studio ha messo
in evidenza la ricchezza dell’offerta per gli sportivi e il potenziale della regione quale
destinazione per il turismo sportivo.
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