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Da città che ha un’università
a vera città universitaria
FORUM 2030 / È l’auspicio per Lugano rivolto dal consigliere di Stato Christian Vitta nell’ottica del futuro sviluppo del cantone:  
«La differenza è quello che viene offerto per i giovani» - Lombardi: «Il nuovo politecnico? Facciamolo in Ticino»

Federico Storni 

«È importante che Lugano pas-
si dall’essere una città che ha 
un’università a una città uni-
versitaria. Questo è l’impor-
tante contributo che la città 
può dare al Cantone. Se abbia-
mo un centro che offre servi-
zi di qualità e vita sociale alle 
nuove generazioni possiamo 
anche essere attrattivi come 
Ticino». Parole del consigliere 
di Stato Christian Vitta, pro-
nunciate sabato durante la 
giornata di studio organizza-
ta da Lugano Forum 2030, che 
si prefigge di individuare una 
visione ad ampio respiro per 
Lugano e di trovare una mis-
sion per gli attori coinvolti. E 
per cominciare a farlo ha orga-
nizzato un convegno a cui ha 
invitato diversi esperti che 
hanno guardato al futuro pros-
simo nell’ambito delle loro 
competenze. Così all’USI il 
professore della SUPSI Carmi-
ne Garzia ha parlato di azien-
de, il prorettore dell’USI per 
l’innovazione Luca Gambar-
della di intelligenza artificia-

le, la CIO di Valeur Alida Car-
cano di private banking, il di-
rettore generale della banca 
del Ceresio Gabriele Corte del-
la sua visione di Lugano lega-
ta al mondo bancario, il fisca-
lista e professore Marco Ber-
nasconi del condono delle im-
poste ai più poveri e dell’ab-
bassamento delle aliquote ai 
più ricchi, e il direttore del 
MASI Tobia Bezzola di offerta 
culturale. Ultimo relatore è 
stato il CEO di Sketchin Luca 
Mascaro che è andato dieci an-
ni più in là e ha mostrato una 
«plausibile» Lugano del 2040 
su misura per famiglie e giova-
ni imprenditori. Gli interven-
ti saranno pubblicati in un li-
bro che sarà edito entro fine 
anno. 

Oltre i campanilismi 
Più che di Lugano in sé, però, 
si è finiti a parlare di Ticino, an-
che perché le due realtà sono 
fortemente interconnesse e 
perché l’accento messo da di-
versi relatori è stato sul creare 
le condizione quadro per ren-
dere attrattivo il Cantone nei 
rispettivi ambiti d’interesse. 

Bezzola, per esempio, ha 
espresso la necessità di ispi-
rarsi a Basilea - polo mondia-
le delle arti figurative - e quin-
di di creare una piattaforma ad 
hoc per promuovere al di fuo-
ri del Ticino tutti i musei can-
tonali. Non solo quelli Lugane-
si, quindi. Anche il municipa-
le di Lugano Filippo Lombar-
di - definendo la città «mal 
amata dal resto del Cantone: 
c’è un pizzico di gelosia nei no-
stri confronti» - ha espresso la 
necessità di «evitare lotte cam-
panilistiche e di ripartire in-
telligentemente sui poli di Lu-
gano e di Bellinzona con i ri-
spettivi centri di competen-
za». Il riferimento alla capita-
le è per il futuro dei terreni del-
le Officine e per le opportuni-
tà legate alla loro riqualifica-
zione. Lombardi ha guardato 
al Cantone tutto quando ha 
fatto la sua proposta: «Il nuo-
vo politecnico federale? Fac-
ciamolo in Ticino». 

Il campus est come trampolino 
Il che ci riporta alla questio-
ne di Lugano città universita-
ria e alle parole di Vitta, signi-

ficative se si pensa che l’USI è 
in città dal 1996. In questo sen-
so però parecchio sta cam-
biando, e il trampolino di lan-
cio per mutare mentalità può 
essere il recente Campus Est a 
Viganello di USI e SUPSI, che 
ha le potenzialità di trasforma-
re l’area attorno. Una prima, 
buona, avvisaglia la si è avuta 
lo scorso fine settimana: la pri-
ma festa nella nuova grande 
piazza ha attirato duemila per-
sone. Il mondo accademico si 
sta aprendo alla città: Lugano 
saprà fare altrettanto? I giova-
ni, lo dicono le statistiche, da 
qualche anno hanno ripreso a 
lasciarla. Ancora Vitta: «La dif-
ferenza fra città che ha un’uni-
versità e città universitaria è 
quello che viene offerto per i 

giovani». Giovani che, alle giu-
ste condizioni, saranno così in-
vogliati a vivere la città e, per-
ché no, a restarci o a tornarci 
dopo anni. Come ha fatto Ga-
briele Corte, che dopo aver 
studiato a Lugano ha scelto di 
tornarci vent’anni più tardi, 
convinto che il Ticino sia una 
delle aree più interessanti 
d’Europa per esercitare la pro-
fessione bancaria e forte di 
uno studio europeo che nel 
2019 piazzava il nostro canto-
ne - tra altre 254 regioni euro-
pee - al quinto posto per capa-
cità innovativa. Nel 2021 il Ti-
cino è invece ottavo. 

Una nuova identità 
Una cosa è fuori di dubbio. Con 
il ridimensionarsi della sua vo-
cazione bancaria al cadere del 
segreto bancario, Lugano si de-
ve giocoforza, almeno in par-
te, reinventare. Da un lato la 
pandemia potrebbe averne 
fatto riscoprire (o perlomeno 
rispolverare) la vocazione tu-
ristica. Dall’altro c’è la possibi-
lità evocata da Vitta: il futuro 
di Lugano sarà anche - e per 
davvero - universitario?

Il forum ha debuttato 
con una giornata di 
studi con diversi 
relatori  per riflettere 
sul futuro del cantone


