
◗ La Città di Bellinzona, in collaborazio-
ne con l’Istituto sostenibilità applicata 
all’ambiente costruito (ISAAC) della 
SUPSI e l’associazione Provelo, ha da 
poco lanciato il laboratorio vivente Belli-
dea invitando la popolazione a partecipa-
re alla creazione di un’App a favore di una 
mobilità più sostenibile.

Il progetto Bellidea
Dopo aver introdotto nuove Zone 30 e 

aver migliorato l’offerta di trasporto pub-
blico, Bellinzona ha deciso di sperimenta-
re un approccio innovativo che combina 
tecnologie smart e nuovi modi di coin-
volgere la cittadinanza. La Città intende 
infatti realizzare un’App che incentivi la 
popolazione a ridurre l’uso dell’auto me-
diante sfide, ricompense e premi. Meno si 
userà l’automobile, più si guadagneran-
no punti con i quali si potranno ottenere 
premi offerti dalla Città stessa (biglietti 

per mostre e spettacoli, biglietti per il tra-
sporto pubblico, servizi di manutenzione 
della bicicletta ecc.). L’obiettivo è quello 
di creare un’App che riesca a stimolare i 

cittadini a cambiare abitudini e routine 
consolidate.

Il laboratorio Bellidea si svolgerà tra la 
primavera e l’autunno di quest’anno, con 

Una Bellidea  
per la mobilità cittadina

Fasi e attività Date

1. Test di App esistenti e discussione Martedì 14 marzo 2017
Mercoledì 22 marzo 2017

2. Co-design della nuova App Mercoledì 26 aprile 2017
Lunedì 29 maggio 2017

3. Professionisti sviluppano la nuova App Estate 2017

4. Test della nuova App Giovedì 26 ottobre 2017

5. Evento finale: scenari di mobilità  
per il futuro

Sabato 25 novembre 2017, dalle 9 alle 12, 
seguito da un pranzo offerto.

Gli incontri del laboratorio Bellidea si svolgeranno nell’aula magna delle Scuole elementari 
Nord di Bellinzona, indicativamente dalle 17.30 alle 19.00, fatta eccezione per l’ultimo 
incontro, che si svolgerà il sabato mattina.
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un ciclo di sei incontri in fascia pre-serale. 
I partecipanti sperimenteranno dapprima 
alcune App già esistenti, poi saranno invi-
tati a scegliere le funzioni che preferiscono, 
infine progetteranno nuove funzioni non 
ancora proposte da altre App ma che vor-
rebbero avere nella nuova applicazione. 
Durante l’estate si prevede di far svilup-
pare l’App da informatici professionisti. In 
autunno i partecipanti al laboratorio Bel-
lidea potranno testare il risultato del loro 
progetto e suggerire ulteriori modifiche 
e miglioramenti. A quel punto l’App sarà 
pronta per essere offerta a tutti i cittadini.

Chi può partecipare?
Il laboratorio Bellidea è aperto a chi 

vive, studia o lavora nel Bellinzonese, usa 
uno smartphone ed è interessato a pro-
gettare con la Città la nuova App. Non 
servono conoscenze specifiche, solo idee! 
Chi è interessato a partecipare al labo-
ratorio Bellidea può annunciarsi sul sito 
www.bellidea.ch entro il 28 febbraio 2017. 

Le attività nel laboratorio Bellidea, 
nato in seno al Dicastero Territorio e 
mobilità, saranno guidate dall’Istituto di 
sostenibilità applicata all’ambiente co-
struito (ISAAC) della SUPSI, che offrirà 
la propria esperienza nella progettazione 
di App e il supporto scientifico sul tema 
della mobilità sostenibile. Al laboratorio 
parteciperà anche Provelo Ticino, l’asso-
ciazione che promuove l’uso della bici-
cletta nella quotidianità. Bellidea è rea-
lizzato nell’ambito del progetto europeo 
SmarterLabs, finanziato per la Svizzera 
dall’Ufficio Federale dell’Energia (UFE) 
nel quadro del programma ERA-NET 
Smart cities and communities.

ragione prolungare le sofferenze di una 
persona a cui è venuta meno l’essenza di 
se stessa, cioè la capacità di ragionare e 
di amare?

Pongo ovviamente solo delle doman-
de, non so dare risposte né esprimere cer-
tezze. Ma non è un po’ comodo non porsi 
seriamente queste domande? Far finta di 
niente, che poi alla fine il problema si ri-
solverà da solo? Non credo che guardare 
dall’altra parte sia giusto. Piuttosto c’è da 
chiedersi seriamente se dal profilo umano 
e da quello cristiano non si debba cercare 
il bene del prossimo. Ma nel caso specifi-

co qual è il bene del prossimo? Pongo la 
domanda quasi con trepidazione: di fron-
te al mistero della vita le nostre risposte 
sono sempre in qualche modo insufficien-
ti. Di fronte a un momento che segna il 
confine tra la vita e la morte, solo l’umiltà 
e la consapevolezza dei nostri limiti può 
forse suggerirci qualche preziosa riflessio-
ne. Magari qualche risposta ci può arriva-
re non tanto dalla dottrina, dalla filosofia 
o dalla teologia, ma dal cuore.

Mentre sto lasciando la camera con 
questi pensieri che mi frullano per la te-
sta, incontro una giovane donna. Si trat-
ta di un’infermiera non ancora ventenne, 
bella, con un sorriso splendente sul volto, 

che sta entrando nella stessa camera per 
avvicinarsi al letto dei lamenti. Si sarebbe 
occupata della persona giunta oramai alle 
ultime battute del cammino terreno. L’a-
vrebbe nutrita, pulita, sistemata, avrebbe 
posato le sue mani morbide sul corpo ma-
cilento e lacrimevole dell’ammalata.

Per un momento mi fermo a osservare 
questo contrasto: da un lato un corpo con-
sumato giunto oramai alle ultime battute, 
dall’altro un fiore di primavera splenden-
te che si accosta sorridente e servizievo-
le pronta a dare il suo aiuto. Ama il tuo 
prossimo come te stesso: così ci insegna 
il Vangelo. È quanto i miei occhi stavano 
osservando con commozione.

(Continua da pagina 3)
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