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Lugano  31 maggio 2019 

Comunicato stampa 

La Sett mana europea per lo sv luppo sosten b le a Lugano 

La C ttà d Lugano, tram te la D v s one Prevenz one e sostegno, ader sce alla 
Sett mana europea dello sv luppo sosten b le proponendo alcune att v tà con 
bamb n , g ovan e adult . L’ nv to ad ader re è r volto anche ad assoc az on , 
az ende,  st tut scolast c , organ zzaz on cultural e a pr vat c ttad n . 

Nell’ambito della Settimana europea dello sviluppo sostenibile  dal 30 maggio al 5 
giugno  l’Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) ha rivolto un appello a 
organizzare azioni che contribuiscano allo sviluppo sostenibile. 

Tra i 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS) iscritti nell’Agenda 2030 – quadro di 
riferimento internazionale in materia di sostenibilità - la Città di Lugano  tramite la 
Divisione Prevenzione e sostegno  ha scelto di focalizzarsi su due obiettivi: 
- per l’obiettivo 8  che mira a “promuovere una crescita economica duratura  inclusiva 
e sostenibile  la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti”  la Città si focalizza  
in particolare  sulla ricerca di lavoro  
- per l’obiettivo 12  che vuole ”garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”  
la Città pone l’accento in particolare sulla riduzione delle perdite di cibo e del volume 
dei rifiuti (grazie anche al riciclo). 

Le attività proposte - pensate per bambini  giovani e adulti - quale contributo alla 
Settimana dello sviluppo sostenibile sono: 

- momenti di discussione e attività relative al consumo sostenibile presso i centri 
giovanili di Viganello e Breganzona; 
- il corso gratuito “Trovare lavoro con lo smartphone”; 
- la riflessione libera sull’insieme degli obiettivi di sviluppo sostenibile presso lo spazio 
d'incontro mobile TheVAN  dedicato ai giovani e curato dagli educatori del Servizio di 
prossimità cittadino; 
- varie attività sui modelli di consumo sostenibili  proposte nelle mense e nei 
doposcuola delle scuole elementari comunali; 
- attività creative per i bambini dai 5 ai 10 anni con materiali di recupero nei 
pomeriggi  curate da KreiArt e proposte nell’ambito del Progetto Quartieri a 
Pregassona e Molino Nuovo. 

La lista delle attività a Lugano è consultabile anche sul sito europeo www.esdw.eu. 

Lo sviluppo sostenibile può essere applicato in vari ambiti della vita quotidiana e la 
Settimana europea rappresenta un buon punto di partenza per una riflessione sulla 
tematica. 

Per informazioni: 
Sabr na Antor n Massa  resp. Divisione Prevenzione e Sostegno 
Tel. 058 866 74 56  sabrina.antorinimassa@lugano.ch 
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