Allegato 1: elenco progetti FPRL selezionati
Promotore

Progetto

Motivazione

Ambito

Settore

Renata Raggi
Scala archivi
riuniti donne TI

Biografie femminili ticinesi
del XIX e XX secolo

Il progetto Tracce di donne mira a
promuovere attraverso il sito
(www.archividonneticino.ch) la
conoscenza della storia di genere nel
Luganese (testimoniante di donne del
passato e ancora attive nei vari ambiti).

Testimo
nianze

Luganese

Associazione
Patriziati del
Malcantone

Valorizzazione fontane
patriziale del Malcantone

Progetto condiviso e pronto per la
realizzazione (studio dettagliato con
banca dati fontane meritevoli). Interesse
turistico e territoriale. Copre il settore
Malcantone, ma potrebbe essere da
esempio nel resto del Luganese.

Testimo
nianze

Malcantone

Memoria
audiovisiva
Capriasca e
Valcolla

Sito web archivio
audiovisivo (5'000
fotografie, 100 ore di
registrazioni anziani)

Valorizzare l’Archivio audiovisivo di
Capriasca e Val Colla quale
testimonianza per le generazioni future.

Testimo
nianze

Valli di Lugano
(Capriasca
Valcolla)

Amici del Torchio

Un cimitero esposto:
ricerca etnologica

Valorizzare una testimonianza locale
molto particolare. Interessante l'aspetto
legato ad un'identità collettiva che si
fonda sul racconto delle esperienze e
della storia. Creare riflessione, coesione
e partecipazione attorno al tema della
morte

Testimo
nianze

Valli di Lugano.
Lugano

Municipio di
Capriasca

Creazione aula didattica
aperta nella selva castanile
di castensago (Lelgio)

Luogo ideale per organizzare delle
attività educative e didattiche in una
semplice aula nel bosco. Nelle vicinanze
passa la via Gottardo e vi è la fattoria in
Red, la cui titolare si potrà occupare
delle attività con i bambini e i ragazzi.

Risorse

Valli di Lugano,
Capriasca

Patriziato di
Camignolo

Integrazione locale vendita
prodotti Alpe S. Maria
Gola di Lago

L’Alpe è regolarmente caricato da un
agricoltore che oggi non dispone di un
locale idoneo per la valorizzazione e la
vendita dei prodotti. Con questo
finanziamento i lavori potrebbero
iniziare ancora questa estate.

Risorse

Valli di Lugano

Fondazione
ESASO
(oftalmologia)

Progetto di
ristrutturazione Masseria
S. Maurizio

In questo caso si tratta di uno studio
architettonico per capire se la Masseria
potrebbe cambiare destinazione e
diventare la sede prestigiosa della
fondazione ESASO che si stabilirebbe
definitivamente in Ticino.

Risorse

Ceresio Nord,
Luganese

Fondazione
Romulus

Il grande e accessibile
Luganese (applicazione
multimediale)

L’applicazione multimediale
permetterebbe di fornire una serie di
informazioni sul grado di accessibilità
delle strutture pubbliche e private ai
portatori di handicap.

Risorse

Luganese
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Promotore

Progetto

Motivazione

Maria
Moschberger

Sentiero tracce d’arte e
ateliers aperti

Valore aggiunto turistico. Sentierocircuito che collega 14 ateliers-artisti che
apriranno ogni prima domenica del
mese le porte al pubblico. Sul sentiero
verranno installate opere permanenti.

Risorse

Malcantone

Punto di partenza per unire gli artisti
malcantonesi.
Bernasconi Guido

Concetto agricoloforestale azienda Crespera

Si tratta di un importante progetto
pilota all’entrata della città che
permette di sperimentare la gestione
mista agricola e forestale del territorio.
Si spera che i risultati di questa iniziativa
servano per avviare altri recuperi di
terreni agricoli nella regione del
Luganese.

Risorse

Lugano

Associazione
TraleGenti

Turismo responsabile
agenzia incoming

Il progetto favorisce la scoperta di realtà
locali in forma innovativa e improntata
ai principi del turismo responsabile. È il
punto di partenza per il lancio del più
ampio progetto di turismo rurale.

Imprend
itoriale

Luganese

Maria Niccolò
Castelli

Slowmotion – spazio
artigianale multimediale

Unione, in una casa di Porza, vicino agli
studi televisivi, di giovani motivati e
competenti nel settore audiovisivo.

Imprend
itoriale

Collina Nord,
Luganese

Davide Adamoli

Laboratorio per scoprire il
nostro territorio

Il laboratorio che ti permette di
esplorare il nostro territorio:
documentandolo, conoscendolo e
vivendolo. Il progetto è coordinato con
quello sul turismo responsabile.

Imprend
itoriale

Luganese

Associazione Viva
Gandria

Bottega di Gandria

L’apertura di una bottega, per residenti
e turisti, con i prodotti tipici nel
quartiere di Gandria, colma
un’importante lacuna.

Servizi
base

Lugano

Comune di
Collina d’Oro

Creazione, lancio e
promozione di un distretto
viti-vinicolo Collina d’Oro

valorizzazione economica e marketing
del territorio e dei suoi presidi culturali e
artistici. Collina d'Oro marchio anche per
il vino.

Risorse

Ceresio
centrale
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