
             
          

 

 

      

 

 

                                         

 

 

         

 

              
              

             
          

            
            

           
      

 

                   
                
                

               
               

              
           
               

                  
           

              
            

              
 

               
             
             

             
                

                 
              

              
       

 

             
            

               
             
          

            
               

             
            

            
              

         

Lugano, 16 novembre 2018 

Comunicato  tampa 

Rinnov to l’ ccordo di sc mbio studenti fr  Lug no e H ngzhou 

L  Città di Lug no h  firm to oggi   H ngzhou il rinnovo dell’ ccordo di sc mbio 
cultur le per studenti lice li  vvi to nel 2008 in coll bor zione con il Liceo Lug no 1 
e giunto quest’ nno  ll  su  11. edizione. In  gend   nche un incontro di 
present zione del Chin  Medi  Observ tory (CMO) dell’USI  ll’Università di Zheji ng 
e l  p rtecip zione  ll’H20 Glob l River Cities Summit. L  missione continuerà nei 
prossimi giorni con l’ rrivo  Shenzhen di un  deleg zione di imprenditori ticinesi 
cur t  in coll bor zione con l  C mer  di commercio, dell’industri , dell’ rtigi n to e 
dei servizi del C ntone Ticino (CC-Ti). 

Oggi la Città di Lugano - o pite del Liceo 14 della Città di Hangzhou con cui è gemellata dal 
2006 - ha firmato il rinnovo dell’accordo di  cambio culturale che negli  cor i anni ha vi to 
qua i 400 fra allievi e in egnanti ticine i e cine i impegnati in una  ettimana di inten e attività 
 cola tiche e culturali, accolti in cla  e e nelle famiglie. La cerimonia commemorativa e la firma 
per il rinnovo dell’accordo  ono  tati l’occa ione per ripercorrere 11 anni di un’attività che ha 
“incoraggiato a e plorare la quotidianità della  cuola e della vita di un pae e lontano, 
praticando l’apertura, la tolleranza e l’accettazione”, come ha te timoniato Yang, oggi 
 tudente  a di medicina clinica e partecipante allo  cambio del 2008. Il ricordo del  oggiorno a 
Lugano è ancora vivo anche per il prof. Xu Tan, che lo ricorda come un “momento formativo di 
cittadini globali, con apevoli  ia della propria identità  ia del valore dell’internazionalizzazione”. 
Il Sindaco Marco Borradori ha ricordato da parte  ua come l'interculturalità  volga "un ruolo 
fondamentale nella convivenza pacifica fra cittadini appartenenti a culture, lingue e nazioni 
diver e", un valore per la Città di Lugano, dove convivono 140 nazionalità differenti. 

Hangzhou è un centro economico e ammini trativo in piena e pan ione -  ede di Alibaba, la 
maggiore piattaforma di e-commerce globale - , una importante meta turi tica la cui 
attrattività è incentrata  ul pittore co We tlake,  ituato nel cuore dell’agglomerato, ed è pure 
un polo univer itario affermato grazie all’Univer ità di Zhejiang, fondata nel 1897 e oggi 
frequentata da 53'000  tudenti. Il centro accademico  i  itua al 3. rango fra le univer ità cine i 
e al 68. nel mondo. Le relazioni fra Lugano e que ta univer ità  i  ono con olidate grazie al 
progetto formativo e all’accordo del 2010  otto critto fra il Dipartimento delle co truzioni e del 
de ign (DACD) della SUPSI e l’ateneo di Zhejiang, che prevede uno  cambio annuale cui 
partecipano 20  tudenti incentrato  ull’architettura  o tenibile. 

La tre giorni ad Hangzhou ha perme  o inoltre di aprire un’altra fine tra  ull’eccellenza 
accademica dell’Univer ità della Svizzera italiana (USI). Il dott. Gianluigi Negro – ricercatore 
del China Media Ob ervatory (CMO) – ha curato con la delegazione lugane e un incontro 
informativo con il prof. Chen Ling, direttore dell’I tituto per l’Impre a della Scuola di 
management dell’Univer ità, e alcuni rappre entanti del corpo in egnante e  tudente co. 
Obiettivo: pre entare il Ma ter in media management dell’I tituto Media e Giornali mo (IMeG), 
della Facoltà di Scienze della Comunicazione. Vocazione del CMO è quella di “ tabilire un ponte 
fra due culture, dialogando; un dialogo rilevante anche quale  o tegno allo  viluppo in 
pro pettiva economica, culturale e  cientifica”. Il CMO ha inoltre illu trato l’attività della 
Europe China Dialogue: Media and Communication Studies Summer School  condotta in 
collaborazione con la Scuola di giornali mo e comunicazione della Peking Univer ity - che  i 
tiene in alternanza a Lugano e a Pechino. 
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La pre enza a Hangzhou di Lugano e dell’USI unite dà conto di quanto il polo univer itario della 
Svizzera italiana  ia un  ettore  trategico, con una valenza non  olo  cientifica e didattica ma 
anche di rafforzamento economico del territorio. 

Non da ultimo, Lugano ha partecipato in qualità di città gemellata al Global River Citie  Summit 
di Hangzhou, che ha vi to una ventina di città di diver i Pae i (per l’Europa Inghilterra, 
Francia, Germania, Olanda, Italia, Svizzera e Norvegia) dialogare  u temi legati all’acqua e alla 
 o tenibilità. Il Sindaco di Lugano ha pre entato la riqualifica della Foce e il “raggio verde”, che 
 i e tende lungo i 5 km del fiume Ca  arate, dal lago fino al Piano della Stampa. Un progetto 
nato dall’e igenza di garantire la forza idraulica e rivitalizzare il fiume e le  ue  ponde, 
potenziando al contempo le funzioni di  vago nello  pazio pubblico e la mobilità lenta. 
Il te timone della mi  ione pa  a da domani alla CC-Ti, che giungerà a Shenzhen con una 
decina di aziende e  arà impegnata in attività di vi ite e incontri i tituzionali con aziende locali. 
L'organizzazione dell'evento è  tata curata in collaborazione con la Città di Lugano. 

Per ulteriori informazioni: 
M rco Borr dori, Sindaco di Lugano, M. +41 79 636 50 38 
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