
 
Commissioni di Quartiere: consuntivi 2019  

Pregassona 

L’anno 2019 è stato eccezionale per quanto riguarda le iniziative e le attività della CQ di 
Pregassona. Le riunioni sono state 8 in modo da gestire e pianificare al meglio i diversi 
progetti.  

Tra le diverse iniziative possiamo citare la Festa dei bambini alla quale hanno partecipato 
oltre 300 bambini. Questa manifestazione ha coinvolto diverse associazioni del quartiere e 
ha avuto la meritata eco sulla stampa. In moltissimi hanno già chiesto che l’evento si ripeta 
anche nel 2020. 

Ottimo esito anche per la grande Festa di quartiere e delle associazioni svoltasi nel 
mese di maggio. La presenza attiva e l’animazione da parte di numerose associazioni 
hanno contribuito in misura significativa al suo successo: 600 le persone intervenute! 

Il progetto “Aiuto allo studio”, promosso assieme alla Divisione prevenzione e sostegno 
e alla Croce Rossa di Lugano con l’obiettivo del recupero scolastico individuale per allievi 
della SE della Bozzoreda, ha avuto da subito un riscontro positivo. I 2 docenti e i 4 allievi 
iniziali sono diventati 11, rispettivamente 13.  

Alcuni membri della Commissione sono entrati a far parte del progetto MidnightSports. 

Le Commissioni di Quartiere di Pregassona, Molino Nuovo e Viganello sono state 
coinvolte attivamente fin dall’inizio del piano denominato “Casa di progetto” del Campus 
est, promosso dall’Università della Svizzera italiana, dalla Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, e dalla Città di Lugano. L’obiettivo è di collaborare al 
percorso di avvicinamento di tutta la popolazione al nuovo Campus est in occasione della 
sua apertura ufficiale. 

È anche ripartito il progetto Krei Art, promosso dall’Associazione Kreiamoci e sostenuto 
dalla Città di Lugano nell’ambito del “Progetto Quartieri”. Krei Art offre attività creative 
itineranti ai bambini e momenti di socializzazione per gli adulti. Hanno partecipato 97 
bambini e 33 adulti.  

La CQ ha anche proposto il progetto Laboratorio sociale e di integrazione, con il quale 
si vorrebbe destinare il settore preso in esame, collocato tra via Industria-via Ceresio e via 
Maggio, a una riqualifica, puntando a una collaborazione tra pubblico e privato per creare 
una rete di servizi, favorire l’integrazione e un differente uso degli spazi pubblici, oltre che 
una coesione sociale.  

Nel mese di luglio è stata avviata la raccolta dei nomi di luogo che avrà come 
finalizzazione la stampa di una pubblicazione di un volume sul quartiere.  



Come l’anno scorso il sostegno e la partecipazione alla distribuzione dei doni per il San 
Nicolao alle scuole dell’infanzia di Pregassona ha rappresentato un momento 
emozionante. 

Inoltre, la CQ ha seguito il progetto di ristrutturazione del parco giochi di Via Industria e 
avviato, in collaborazione con l’Atte di Lugano e Divisione sostegno, l’attività di ginnastica 
per la terza età che sarà lanciata nella primavera del 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


