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L’opera da tre soldi
Il tradizionale spettacolo interdiscipli-
nare che vede coinvolti gli allievi del
corso di laurea in comunicazione visi-
va del Dipartimento ambiente, costru-
zioni e design della Supsi e gli allievi
delle scuole affiliate dell’Accademia
Teatro Dimitri e del Conservatorio an-
drà in scena giovedì alle 20.30 nella
Sala Teatro del Lac con il famoso testo
di Bertolt Brecht e Kurt Weill “L’opera
da tre soldi”. Spettacolo inserito nella
stagione di LuganoInScena. 

LaRegione, Martedì 5 aprile 2016
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Dati preoccupanti nello studio Supsi commissionato dai Comuni urbani del Locarnese 

Sempre di più in aiuto sociale
In 5 anni il numero di assistiti
nel comprensorio è aumentato
da 1’046 a 1’438 casi. Locarno,
da solo, accoglie quasi il 50%
dei casi di assistenza.

Red

Un aumento sensibile del numero di
assistiti nell’intero comprensorio; dati
specifici e mirati su famiglie monopa-
rentali a beneficio dell’assistenza; e l’in-
dicazione importante secondo cui Lo-
carno accoglie poco meno della metà
dei casi complessivi di assistenza.
Sono i dati più indicativi che emergono
dallo studio sui beneficiari dell’aiuto
sociale nei comuni urbani del Locarne-
se commissionato alla Supsi dai diversi
capidicastero Giovani e Socialità. L’ini-
ziativa è nata dalla constatazione di un
aumento dei casi di povertà nell’area
urbana del Locarnese. 
I dati raccolti hanno permesso di alle-
stire una mappatura in grado di illu-
strare la distribuzione del fenomeno
nelle diverse località, evidenziandone
le specificità e le analogie. Il risultato
raggiunto fornisce uno strumento che
permetterà azioni più mirate e condi-
vise.
La ricerca, commissionata dal Gruppo
intercomunale giovani del Locarnese –
che riunisce i capidicastero Giovani e
Socialità del comprensorio Cisl, gruppo
presieduto dal municipale socialista di
Locarno, Ronnie Moretti – ha coinvol-
to anche la Divisione dell’azione sociale
e delle famiglie del Cantone, che ha
contribuito al suo finanziamento. L’ap-

proccio metodologico innovativo è sta-
to seguito dall’Ufficio cantonale di sta-
tistica. 
I dati raccolti – relativi all’anno 2014 –
illustrano la composizione della popo-
lazione povera nel Locarnese specifi-
candone la nazionalità, le classi di età,
la formazione e la condizione occupa-
zionale. Rilevano inoltre la tipologia
delle economie domestiche con i relati-
vi tassi di assistenza. 
Da uno sguardo d’insieme si può vede-
re che il numero di assistiti nell’intero
comprensorio è salito dai 1’046 nel 2010
ai 1’438 nel 2014. Inoltre, le famiglie mo-
noparentali a beneficio dell’assistenza
sono 165 e quelle alla ricerca di un’oc-
cupazione o di maggior occupazione
sono 353. Come accennato, Locarno,
che è il comune demograficamente più
grande, accoglie quasi il 50% dei casi
complessivi di assistenza. 

Una base di lavoro

Lo studio costituisce quindi una docu-
mentazione preziosa, che servirà da
base per impostare il lavoro in tema di
povertà nella prossima legislatura. “Il
fatto che esistano differenze di profilo
tra i vari comuni dell’agglomerato non
impedisce di rilevare analogie nei pro-
blemi e, dunque, possibilità di condivi-
sione su scala regionale delle strategie
d’intervento rispetto alle varie tipologie
di assistiti – si legge in una nota di pre-
sentazione inviata alle redazioni –. Ciò
che sarebbe certamente vantaggioso
per tutti e più efficace in termini di fuo-
riuscita dall’assistenza e di organizza-
zione della prevenzione”. 
Ad esempio, “si potrà pensare alla crea-

Sempre più poveri TI-PRESS

zione di uno sportello unico per racco-
gliere le prime informazioni e richieste
d’aiuto. Assieme si potranno costituire
reti sociali per accrescere sinergie tra
servizi comunali, associazioni private
di volontariato e uffici cantonali. Sarà

possibile incrementare la presenza di
imprese sociali privato-pubblico sul
nostro territorio nel campo, ad esem-
pio, dell’occupazione e della riqualifica
professionale”. Il documento integrale
che costituisce lo studio è un malloppo

di un’ottantina di pagine. Passarle in
rassegna è possibile andando a visitare
il sito della Città di Locarno (www.lo-
carno.ch). Sulla home page (“Attualità”)
si trova anche la presentazione curata
da Ronnie Moretti.

LaRegione, Martedì 5 aprile 2016
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STUDIO Ogni anno cento “poveri” in più
Il Gruppo intercomunale giovani ha commissionato una ricerca alla SUPSI:  
serve maggiore sinergia tra servizi comunali, ass. di volontariato e uffici cantonali  

MAURIZIO VALSESIA

❚❘❙ Ogni anno cento persone in più 
cadono oltre la soglia di povertà. E 
parliamo del solo Locarnese. Nel 
2010 erano 1.046 e nel 2014 già 1.433: 
una media, appunto, di 100 nuovi casi 
l’anno (una crescita che si registra 
anche a livello cantonale, vedi servi-
zio del GdP del 16 marzo). A dirlo è 
uno studio commissionato alla Scuo-
la universitaria professionale della 
Svizzera italiana (SUPSI) dal Gruppo 
intercomunale giovani del Locarnese, 
presieduto dal municipale cittadino 
Ronnie Moretti e che riunisce i capi 
dicastero giovani e socialità del com-
prensorio toccato dal Convivio inter-
comunale dei sindaci del Locarnese 
(CISL).
Altri dati ci dicono che le famiglie 
monoparentali a beneficio dell’assi-
stenza sono 165 e quelle alla ricerca di 
un’occupazione o di maggior occupa-
zione sono 353. Locarno, che è il co-
mune demograficamente più grande, 
accoglie poco meno della metà dei 
casi complessivi di assistenza.
«I dati raccolti  – spiega un comunica-
to della Città di Locarno – hanno per-
messo di allestire una mappatura in 
grado di illustrare la distribuzione del 
fenomeno nelle diverse località, evi-
denziandone le specificità e le analo-
gie. Il risultato raggiunto fornisce uno 
strumento che permetterà azioni più 
mirate e condivise».
La ricerca ha coinvolto anche la Divi-
sione dell’azione sociale e delle fami-
glie del Cantone, che ha contribuito al 
suo finanziamento. L’approccio me-
todologico innovativo è stato seguito 
dall’Ufficio cantonale di statistica.
I dati raccolti – relativi all’anno 2014 – 
illustrano la composizione della po-
polazione povera nel Locarnese spe-
cificandone la nazionalità, le classi di 
età, la formazione e la condizione oc-
cupazionale. Essi rilevano inoltre la 
tipologia delle economie domestiche 
con i relativi tassi di assistenza.
Come citato all’inizio, il dato più pre-
occupante concerne l’aumento co-
stante del numero di assistiti nel com-
prensorio (che comprende i Comuni 
di Locarno, Minusio, Losone, Ascona, 
Gambarogno, Gordola, Tenero-Con-
tra, Muralto, Brissago, Orselina, Ron-
co sopra Ascona e Brione sopra Mi-
nusio). Ad essere maggiormente toc-

cate dal fenomeno – oltre alle persone 
sole, come accade peraltro anche nel 
resto del Cantone – sono le famiglie 
monoparentali: 165 nell’anno di rife-
rimento quelle che erano al beneficio 
dell’assistenza (il che rappresentava 
una quota superiore alla media tici-
nese).
Per quanto riguarda la suddivisione 
territoriale, la ricerca della SUPSI par-
rebbe confermare la concentrazione 
degli strati di popolazione più biso-
gnosa nelle zone centrali urbane (il 
confronto appare chiaro nella tabella 
qui a lato). Locarno (comunque la lo-
calità demograficamente più ampia) 
accoglie poco meno della metà dei 
casi complessivi e fa registrare una 
percentuale del 4,1 % sul totale dei 
suoi abitanti (del 2,6 %, per avere un’i-
dea delle proporzioni, la media can-
tonale). E anche Muralto, situato nel 
cuore dell’agglomerato, pur con una 
popolazione relativamente ridotta se-
gna comunque una quota del 3.9%.
«Il fatto che esistano differenze di 
profilo tra i vari Comuni dell’agglo-
merato – sottolinea in tal senso il co-
municato diffuso da Palazzo Marcac-
ci – non impedisce di rilevare analo-
gie nei problemi e, dunque, possibili-
tà di condivisione su scala regionale 
delle strategie d’intervento rispetto 
alle varie tipologie di assistiti, ciò che 
sarebbe certamente vantaggioso per 
tutti e più efficace in termini di fuo-
riuscita dall’assistenza e di organizza-
zione della prevenzione». 
Lo studio fornisce dunque una buona 
base di partenza, mettendo a disposi-
zione una documentazione preziosa 
che servirà da base per impostare il 
lavoro in tema di povertà nella prossi-
ma legislatura. Alcune idee sono co-
munque già state avanzate. 

Sinergia tra Enti e uffici
Si potrà, ad esempio, pensare alla 
creazione di uno sportello unico per 
raccogliere le prime informazioni e 
richieste d’aiuto. Assieme si potranno 
costituire reti sociali per accrescere 
sinergie tra servizi comunali, associa-
zioni private di volontariato e uffici 
cantonali. Sarà inoltre possibile incre-
mentare la presenza di imprese socia-
li privato-pubblico sul territorio re-
gionale nel campo, ad esempio, 
dell’occupazione e della riqualifica 
professionale. 

UNA POVERTÀ “INVISIBILE” Raramente il fenomeno si palesa pubblicamente nelle 
nostre città e paesi. Eppure il problema esiste. (Foto Keystone)

TEATRO

«Il bugiardo» 
di Carlo Goldoni 
sale sul palco
❚❘❙ Una commedia celeberrima, ricca di gag 
e di fulminanti trovate comiche. «Il bugiar-
do» di Carlo Goldoni andrà in scena al Tea-
tro di Locarno, lunedì 11 e martedì 12 apri-
le alle 20.30. La messinscena vede nei 
panni di Lelio, il bugiardo del titolo, Mauri-
zio Lastrico, un comico che ha raggiunto 
grande popolarità grazie a trasmissioni tele-
visive come Camera Café e Zelig. Mentre la 
regia è curata da Valerio Binasco, regista e 
attore pluripremiato tra cinema e teatro, il 
cui obiettivo è di rimpadronirsi dei classici, 
tragici e comici. Prevendita e informazioni 
all’Organizzazione turistica Lago Maggiore 
e Valli, tel. 091/759.76.60 oppure sul sito 
www.teatrodilocarno.ch.

RICONOSCIMENTO

Il Paravento 
è un importante 
luogo di cultura
❚❘❙ Bel riconoscimento per il teatro Paraven-
to di Locarno. Viene infatti citato nel libro 
«Da, wo etwas los ist – 15 Kulturorte in der 
Schweiz» (Qui, dove è successo qualcosa – 
15 luoghi di cultura in Svizzera), pubblicato 
da «Limmat Verlag» di Zurigo e nato grazie al 
contributo di vari giornalisti elvetici con la 
prefazione di Isabelle Chassot, direttrice 
dell’Ufficio federale della cultura. Intanto, 
domani alle 20.30, per il cineforum «Film da 
leggere, romanzi da vedere», proprio al Para-
vento il Teatro della Voce proporrà «Sostiene 
Pereira», tratto dall’omonima opera di Anto-
nio Tabucchi. Il film sarà presentato da Fran-
co Di Leo e commentato da Mauro Rossi del 
Corriere del Ticino.

Giornale del Popolo, Martedì 5 aprile 2016
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Oltre venti  giovani studenti delle scuo-
le medie hanno vissuto un’esperienza
unica durante le recenti vacanze di Pa-
squa. Quella di scoprire il coinvolgente
mondo dell’elettronica e dell’ingegne-
ria. L’opportunità è stata offerta loro,
dal 31 marzo al 1° aprile, dal Diparti-
mento tecnologie della Supsi con  la
quarta edizione del TeenElectronic-
Camp. I ragazzi e le ragazze, allievi di
terza e quarta media, hanno partecipa-
to all’evento ideato e realizzato dai ri-
cercatori del Laboratorio telecom tele-
metria e alta frequenza per avvicinare i

giovani alla realtà della ricerca univer-
sitaria e dell’ingegneria elettronica. Gli
studenti hanno assistito a diversi ate-
lier tematici sull’elettronica, sul funzio-
namento della telefonia mobile e sul-
l’elettromiografia quale mezzo per mi-
surare l’attività muscolare nel corpo
umano. Infine, per mettere in pratica le
molte nozioni apprese, i partecipanti
hanno potuto progettare individual-
mente una stazione meteorologica elet-
tronica che hanno portato a casa come
ricordo di un’esperienza vissuta con
estremo interesse ed entusiasmo. Entusiasmati dal TeenElectronicCamp TI-PRESS

Scoprire l’elettronica

LaRegione, Lunedì 11 aprile 2016
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Corriere del Ticino, Lunedì 11 aprile 2016
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Corriere del Ticino, Martedì 12 aprile 2016
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Rivitalizzazione dei corsi d’acqua,
più di trenta i partecipanti al corso
Sono stati più di trenta i partecipanti al
corso di perfezionamento sulla rivita-
lizzazione dei corsi d’acqua di piccole e
medie dimensioni tenutosi di recente a
Canobbio. 
Organizzato in Ticino dall’Ufficio dei
corsi d’acqua del Dipartimento del ter-
ritorio e dalla Supsi, il corso è stato pro-
mosso dalla Commissione per la prote-
zione contro le piene e dall’Associazio-
ne svizzera di economia delle acque in
collaborazione con l’Ufficio federale
dell’ambiente. Oltre trenta dunque i

partecipanti – provenienti da tutto il
cantone e attivi, sia in ambito pubblico
che privato, nei settori dell’ingegneria
civile e dell’ambiente – ai quali stata of-
ferta, spiega il Dipartimento del territo-
rio, “la possibilità di confrontarsi con
due casi pratici sul terreno: durante
una prima escursione è stata richiesta
l’elaborazione di un piano di gestione
della vegetazione, nella seconda escur-
sione gli specialisti hanno visitato un
intervento di rinaturazione ancora in
corso”.

LaRegione, Mercoledì 13 aprile 2016
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Corriere del Ticino, Mercoledì 13 aprile 2016
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Corriere del Ticino, Mercoledì 13 aprile 2016
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Se ne parla sempre più spesso ma 
pochi sanno di cosa si tratta davve-
ro. Proveniente dagli Stati Uniti, il 
job sharing rappresenta un nuovo 
modo di condivisione del lavoro. 
Per capire meglio di cosa si tratta e 
se questo modello sia già penetrato 
in Svizzera, abbiamo contattato Da-
nuscia Tschudi, ricercatrice SUPSI 
che sta portando avanti un proget-
to che mette al centro proprio il job 
sharing.

Cosa si intende con job sharing?
Il job sharing è la condivisione del 

posto di lavoro e delle sue specialità 
tra due persone. Nel tempo parziale 
classico, con due persone che lavo-
rano al 50%, le attività portate avanti 
dai due soggetti sono indipendenti, 
mentre nel job sharing le due perso-
ne condividono la responsabilità del 
posto di lavoro e di tutte le attività 
incluse nel ruolo. 

In Ticino a che punto siamo con 

l’applicazione del job sharing?
In generale nell’intera Svizzera il 

job sharing è ancora poco conosciu-
to. L’anno scorso, in un’indagine co-
noscitiva, è emerso che ci sono solo 
due imprese che applicano il job 
sharing. Abbiamo anche notato che 
emerge spesso una certa confusione 
dello stesso termine

Quali vantaggi comporta questo 
modello di lavoro?
Sul piano individuale, per le per-

sone si tratta della possibilità di ar-
monizzare i diversi ambiti della pro-
pria vita (familiare e professionale), 
riuscendo a non rinunciare ad avere 
un posto di responsabilità pur lavo-
rando al tempo parziale. Lavorare in 
job sharing significa anche condivi-
dere tutto il carico emotivo che una 
mansione comporta. Dal punto di 
vista organizzativo, invece, questo 
modello si presta bene per mantene-
re le competenze all’interno dell’a-
zienda, riuscendo anche ad attirare 

Job sharing,
per saperne di più

Conferenza questa sera a Lugano

professionisti in quei settori dove c’è 
carenza di personale. Offrire questa 
modalità di lavoro, può rappresenta-
re un fattore attrattivo molto impor-
tante. La richiesta di lavorare in job 
sharing non viene solo dalle donne, 
come si potrebbe pensare, ma sono 
sempre più numerosi gli uomini 
(specie sotto i 35 anni) che dimostra-
no interesse per questa modalità di 
lavoro. Non da ultimo, il job sharing 
consente all’azienda di beneficiare 
delle competenze di due persone 
anziché una e di tutti i loro contatti, 
permettendo ottimi risultati a livello 
di performance. 

Quali sono le caratteristiche ne-
cessarie per lavorare in job sha-
ring?

Il feeling e l’apertura nei confronti 
dell’altra persona sono fondamen-
tali, ma anche una certa capacità di 
autocritica e la capacità di ascolto. 
Condividendo una mansione è ne-
cessario avere in comune anche una 
certa visione dell’organizzazione, 
ma è altrettanto fondamentale che 
anche i datori di lavoro entrino in 
gioco e che ci sia un coinvolgimento 
dei responsabili e dei colleghi. 

Per entrare a fondo nel tema, lo 
Zonta club di Lugano organizza que-
sta sera (ore 20.30 Hotel Bellevue au 
Lac) un momento di approfondimen-
to in cui Danuscia Tschudi prenderà 
spunto dallo studio di cui si sta oc-
cupando – job sharing per i medici 
dell’EOC – per approfondire questo 
modello di lavoro condiviso.  (M.S)

Giornale del Popolo, Giovedì 13 aprile 2016
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Torna Matematicando
I prossimi 13 e 14 maggio a Locarno
torna Matematicando, la grande festa
della matematica per le strade della
Città Vecchia, organizzata dal Diparti-
mento formazione e apprendimento
della Supsi. Per la giornata di venerdì,
dedicata alle scuole, sono iscritte 103
classi da tutto il Ticino per un totale di
1’819 allievi di scuola dell’infanzia, Ele-
mentari e Medie, accompagnati dai
loro docenti. Il sabato vedrà invece
aprirsi le porte di Matematicando a fa-
miglie, nonni e nipoti, giovani e anzia-
ni e a tutti i curiosi che vogliono incon-
trare la matematica a braccetto con
l’italiano, la robotica, la giocoleria, la
creatività e tanto altro ancora. Il pro-
gramma prevede 19 laboratori, 7 spet-
tacoli e una sfilata. Info e programma
completo su www.supsi.ch/go/mate-
maticando.

LaRegione, Giovedì 14 aprile 2016
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inserimento nel territorio. L’associa-
zione che è stata costituita di recente 
e che si forma di una team liquido e 
variabile ha tre obiettivi: promuove-
re e favorire modelli socio-culturali 
ispirati a una visione sistemica che 
privilegino le relazioni; sviluppare 
progetti e attività culturali, forma-
tive e innovative che favoriscono la 
progettazione partecipativa e stimo-
lare la valorizzazione delle risorse 
locali. «Dopo questo primo progetto 
ora stiamo elaborando un business 
plan e quindi abbiamo l’intenzio-
ne di coinvolgere gli attori presenti 
sul territorio per sviluppare le idee 
che sono emerse dal workshop. Il 
nostro obiettivo – continua Fontana 
– è quello di riuscire a realizzare dei 
veri e propri piccoli hotel inserite nel 

Nei giorni scorsi, all’ex asilo Ciani, 
è stato presentato un progetto inte-
ressante. La giovane associazione 
Rifugi urbani (che ha sede nell’In-
noPark SA) ha infatti elaborato un 
workshop – in collaborazione con 
la SUPSI - denominato Hotel Tici-
no. Lorenzo Fontana, presidente 
dell’associazione, ha illustrato il pro-
getto. «Più di un centinaio di studenti 
si sono confrontati, durante una set-
timana, con la progettazione di dieci 
micro unità abitative ecosostenibili. 
Idee da realizzare in collaborazione 
con la filiera del legno e concepite per 
promuovere un nuovo modo di acco-
gliere i turisti». Una decina di pro-
getti dai quali sono emerse un paio 
di idee molto apprezzate e che sono 
state premiate per la loro capacità di 

Hotel Ticino, un progetto che vuole
valorizzare il nostro territorio

Premiati i migliori lavori in collaborazione con la SUPSI e Federlegno

paesaggio». Ma come ha precisato 
Benedetto Antonini (vicepresidente 
della Società ticinese per l’arte e la 
natura) alla fine della presentazione 
«forse, più che creare nuovi edifici in 
un territorio dove i limiti legali sono 
abbastanza severi, sarebbe più utile 
ristrutturare i molti edifici esisten-
ti in disuso e che stanno cadendo a 
pezzi». Vedremo se il consiglio di un 
esperto come Antonini sarà ascolta-
to dal giovane e intraprendente team 
di Rifugi Urbani.

Da notare che anche federlegno.
ch (i premiati nella foto) ha seguito 
da vicino questa iniziativa, volta a 
promuovere il legno indigeno quale 
materiale principale da costruzione, 
premiando il progetto più convin-
cente con un assegno di 200 franchi.

Giornale del Popolo, Venerdì 15 aprile 2016
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D
a quasi trent’anni il Ticino è
alla avanguardia nelle ricer-
che sull’intelligenza artifi-
ciale. Merito dell’Idsia, Isti-

tuto Dalle Molle per gli studi sulla intel-
ligenza artificiale fondato nel 1988 grazie
al filantropo Angelo delle Molle.

Oggi l’Idsia è affiliato alla facoltà di
Informatica dell’Università della Svizzera
Italiana e al Dipartimento tecnologie inno-

vative della Supsi, l’ateneo professionale
di Manno, e ha stretti rapporti con i poli
universitari di Milano e Zurigo. Già nel
1997 Businessweek inseriva il laboratorio
di Lugano nella top ten mondiale della
ricerca per un software capace di ‘capire’
il significato delle cose e compiere delle
scelte autonome. L’Istituto è concentrato
sul cuore della intelligenza artificiale: il
‘machine learning’.

La vera svolta nel campo del cosiddetto
‘deep learning’, l’intelligenza artificiale
più utile, avvenuta cinque- sei anni fa, non
è stata caratterizzata da una particolare
rivoluzione sul piano degli algoritmi uti-
lizzati. «Quelli, in gran parte esistevano
già. La vera differenza l’hanno fatta da un
lato questi grandi ‘data set’», spiega Ales-
sandro Giusti, ricercatore dell’Idsia, «gli
enormi volumi di dati generati per esempio
su Internet, nei social network. Dall’altro
l’impiego di architetture che hanno reso
possibile applicare gli stessi algoritmi su
scale molto maggiori». Giusti si riferisce
alla presenza, in molti sistemi di calcolo
dedicati all’intelligenza artificiale, dei pro-
cessori che sono al centro delle schede
grafiche dei nostri computer, le cosiddette
Gpu o Graphics processing unit. Questi
processori sono sempre più diffusi per
accelerare il funzionamento del software
tipico del machine learning, a sua volta
ispirato non alle tradizionali operazioni
binarie, ma al funzionamento analogico
dei nostri neuroni. «Per esempio abbiamo
visto che se prendiamo un problema com-
plesso come la comprensione della scrit-
tura manuale della lingua cinese, si otten-
gono risultati molto più efficaci utilizzando
gli stessi algoritmi applicati a reti neurali
di 50mila neuroni al posto dei mille che
potevamo impostare in passato», osserva
Giorgio Corani, ricercatore dell’Idsia. 

Il campus dell'Ibm Research Lab 
nei dintorni di Zurigo collabora
strettamente con l'Eth e con start up
anche nel settore del cognitive
computing. 

Il primo istituto di ricerca svizzero dedicato all'intelligenza artificiale è il Dalle Molle di
Manno, ora parte del sistema universitario ticinese. A Zurigo il centro di ricerche Ibm 
è un altro polo di livello mondiale. La Confederazione non è indietro nella teoria e 
nelle applicazioni pratiche. E a Chiasso la software house Board International sviluppa 
da tempo applicazioni concrete per le aziende.

Confederazione
intelligente

TicinoManagement, Lunedì 18 aprile 2016
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mento». Secondo Curioni ormai dispo-
niamo di una mole sufficiente di informa-
zioni per svelare i misteri che stanno dietro
ad alcune patologie, o per sfruttare l’infor-
matica cognitiva per mettere a punto dei
trattamenti molto personalizzati.

Anche a sud delle Alpi, l’Idsia è aperta
a questo tipo di compartecipazione. Lo
stesso Corani per esempio ha condiviso
la sua specializzazione in statistica applicata
e ‘data mining’ (la disciplina che estrae dai
dati tendenze e informazioni coerenti), in
progetti che hanno avuto un impatto diret-
to sull’industria del software commerciale.
Un caso recente è quello della collabora-
zione tra Supsi, Idsia e una software house
ticinese, Board International, una azienda
che ha conquistato una notorietà mondiale
tenendo testa ai big americani della busi-
ness analytics, le soluzioni che permettono
alle aziende di ottimizzare, grazie ai dati,
le attività di produzione, logistica e vendita.
I moduli predittivi che il software analitico
Board mette a disposizione dei suoi clienti
per analizzare i dati storici e sviluppare
modelli che anticipano con precisione i
risultati futuri, nascono dalle ricerche in
machine learning di Corani e dei suoi col-
laboratori a Manno. Salvatore Capuano

è il responsabile del team di sviluppatori
che in Board Sa ha lavorato - insieme ai
data scientist di Supsi e Idsia - al progetto
di sviluppo della nuova generazione di
software predittivo e decisionale. Proprio
in Supsi, del resto, l’attuale Technology
Manager di Board vanta la sua iniziale car-
riera di ricercatore e docente. «Gli stru-
menti analitici che Board ha inserito nel
suo software ricoprono in sostanza due
aree: quella dell’analisi predittiva vera e
propria e una parte riguardante ciò che
gli statistici definiscono ‘clustering’ o seg-
mentazione» spiega Capuano, riferendosi
alla tecnica che identifica in un gruppo di
valori omogenei dati che hanno compor-
tamenti simili e possono quindi essere stu-
diati in base a queste caratteristiche. 

Se gli strumenti di segmentazione
appartengono a un armamentario di fun-
zioni di data mining ormai ben consoli-
dato, Beam, il componente integrato di
predictive analytics di Board, diventa asso-
lutamente innovativo nei modelli predittivi
basati sull’intelligenza artificiale, capace
di interpretare le serie di dati storici e
proiettarle nel futuro. «Abbiamo scelto
di calibrare gli esclusivi algoritmi messi a
punto in collaborazione con Supsi e Idsia

per ottimizzare l’efficienza del nostro
ambiente analitico rispetto al rapporto
tempo/performance più favorevole». Che
cosa comporta una scelta di questo tipo?
«Quando devo costruire un modello pre-
dittivo», risponde Capuano, «posso sce-
gliere se avere una grande precisione ana-
litica. In questi casi il numero di informa-
zioni storiche che alimentano il mio
modello impone calcoli lunghi e complessi.
Per certe decisioni è preferibile avere un
piccolo margine di incertezza potendo
tuttavia contare su tempistiche molto rapi-
de». In una realtà aziendale complessa e
altamente competitiva, decidere in fretta
può essere molto più vantaggioso. 

Una contaminazione tra i mondi della
ricerca e degli affari facilitata dall’azione
della Commissione per la tecnologia e
l’innovazione di Berna, che in tutta la Sviz-
zera si occupa di stimolare l'innovazione
nell'impresa privata, sia attraverso il dia-
logo tra questa e i centri di eccellenza come
Idsia e le altre realtà accademiche, sia par-
tecipando al finanziamento dei progetti
che vengono approvati. Un modo intel-
ligente - e questa volta naturale - di favorire
il cambiamento e l’adozione delle tecno-
logie più avanzate.

«Gli algoritmi esistevano 
da tempo ma gli enormi volumi

di dati generati 
su Internet, nei social network

hanno reso possibile testarli 
e applicarli su scale molto

maggiori»
Alessandro Giusti,

ricercatore dell’Idsia

«Un problema complesso come
la comprensione della scrittura

manuale cinese, si affronta
oggi usando reti neurali di
50mila neuroni al posto dei

mille che potevamo impostare 
in passato»
Giorgio Corani,

ricercatore dell’Idsia

«Abbiamo scelto di calibrare gli
algoritmi messi a punto in
collaborazione con Supsi e

Idsia per ottimizzare il nostro
ambiente analitico rispetto al
rapporto tempo/performance

più favorevole»
Salvatore Capuano,
responsabile Board
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Il Dipartimento tecnologie innovative della Supsi è all’avanguardia
fra le altre cose nella ricerca in materia di sistemi di automazione
industriale e nella applicazione dell’informatica alla manifattura. 
La ‘quarta rivoluzione industriale’ non ha quindi colto di sorpresa
le aziende che in Ticino collaborano con la Supsi o che hanno
scelto i loro quadri fra i suoi diplomati. «La quarta rivoluzione
industriale», spiega Emanuele Carpanzano, direttore del  Dipar-
timento tecnologie innovative della Supsi, «è in parole semplici
l’applicazione di soluzioni informatiche avanzate nell’ambito dei
sistemi di produzione. Le tecnologie della comunicazione e del-
l’informazione portano il loro valore aggiunto nell’industria e
nei processi industriali moderni». 
Sarà un processo lento o quasi istantaneo come è avvenuto
ad esempio per gli smartphone o per internet?
Di fatto non si tratterà di una vera e propria
rivoluzione in quanto il processo di trasfor-
mazione sarà veloce ma graduale: assiste-
remo ad una evoluzione continua e rapida
delle tecnologie utilizzate oggi in produ-
zione per quanto riguarda macchinari, robot,
sistemi di controllo e di gestione della pro-
duzione. In particolare, anche in ambito
produttivo vedremo diffondersi sempre più
piattaforme informatiche innovative per la
progettazione e realizzazione dei prodotti
così come per il controllo e la gestione di
macchinari, linee di produzione e magazzini
altamente automatizzati.  
Quali prevede saranno le conseguenze
dell’impiego dei sistemi di automazione
e dei robot in generale e sulla occupa-
zione in particolare? 
In generale l’evoluzione dei sistemi di pro-
duzione industriale permetterà di disporre
di nuovi prodotti e servizi, che sempre di
più potranno migliorare la qualità della vita
delle persone. Disporremo di prodotti sempre più personalizzati
e meglio rispondenti alle nostre aspettative di gusto, prestazione,
benessere e salubrità. Sarà anche sempre più facile conoscere,
selezionare, personalizzare e ordinare i beni di consumo tramite
gli strumenti forniti da internet e dall’informatica. Tutto questo
sarà frutto della conseguenza della trasformazione industriale in
essere che stiamo già vivendo di giorno in giorno. 
Come cambieranno i posti di lavoro in futuro? 
Assisteremo ad una trasformazione delle attività lavorative e della
loro incidenza nei processi di sviluppo, produzione e distribuzione
dei prodotti. L’introduzione di macchine operatrici e robot sempre
più automatizzati permetterà la sostituzione di attività ripetitive
e faticose con attività di monitoraggio e supervisione che richie-
deranno tecnici qualificati. In generale assisteremo quindi ad una
trasformazione delle opportunità occupazionali, con una riduzione
dei posti di lavoro sulle linee di produzione, in particolare di
quelli più usuranti, e a un aumento di opportunità occupazionali
per lavoratori qualificati in particolare nei reparti di ricerca e svi-
luppo, design e progettazione, marketing e comunicazione e nella

gestione delle attività digitali delle imprese. Nuove opportunità
occupazionali saranno poi date proprio da quelle aziende che svi-
lupperanno le nuove tecnologie: macchine utensili, robot, sistemi
di automazione, piattaforme informatiche, ecc. È quindi corretto
dire che molti degli attuali posti di lavoro in futuro non ci saranno
più, altrettanto corretto è però anche affermare che vi saranno
molti posti di lavoro nuovi, che verosimilmente potranno non
solo compensare i posti di lavoro che verranno meno ma anche
creare nuove opportunità di occupazione.
Quali saranno le sfide che dovremo affrontare per restare
competitivi in futuro? 
Occorrerà conoscere e padroneggiare la tecnologia per metterla
in pratica in modo efficace, sull’altro fronte sarà necessaria al
tempo stesso una formazione continua e qualificata del personale

impegnato sui sistemi di produzione perché
possa tenere il passo con l’innovazione tec-
nologica. Possedere un buon sistema di for-
mazione e gestione della innovazione sarà
quindi un elemento cruciale per cogliere le
migliori opportunità connesse a tale sfida.
La Svizzera è certamente oggi in condizioni
favorevoli essendo da anni ai vertici nella
classifica dell’innovazione a livello globale
e disponendo di un’offerta formativa e di
supporto all’innovazione di ottimo livello.
Tale vantaggio competitivo dovrà però esse-
re mantenuto e valorizzato: sarà quindi
importante che istituzioni, enti di ricerca e
formazione e sistema economico gestiscano
in modo efficace i processi di innovazione
tecnologica, ed i percorsi di formazione
avanzati, con una sempre maggiore coesione
ed azione sistematica, al fine di affrontare
al meglio le sfide che ci attendono nei pros-
simi anni. 
Quali consigli darebbe in tal senso ad

aziende e lavoratori?
Alle aziende consiglierei di seguire con massima attenzione la
evoluzione delle tecnologie al fine di cogliere le migliori oppor-
tunità di crescita integrandole nei propri processi produttivi, pro-
dotti e servizi, così come consiglierei loro di porre attenzione ai
temi della sostenibilità e della loro offerta occupazionale, in quanto
sempre più le aziende stesse saranno misurate dal mercato e dai
loro clienti anche sulla base della sostenibilità dei loro prodotti
e della loro offerta occupazionale; possiamo già oggi leggere
segnali forti che vanno in questa direzione da parte di società ed
istituzioni. Ai lavoratori consiglierei invece di aggiornarsi con-
tinuamente sull’impatto delle nuove tecnologie nel loro ambito
lavorativo, in modo da essere in grado di cogliere le opportunità
che tali tecnologie potranno offrire e non percepirle come un
ostacolo alla propria crescita o continuità professionale. In altre
parole, sarà importante non perdere mai la voglia di aggiornarsi
e formarsi, per restare al passo con la innovazione tecnologica e
con i conseguenti impatti sul mondo del lavoro. Sono certamente
sfide importanti, ma anche grandi opportunità da cogliere!

Ingraniamo la ‘quarta’ 

Emanuele Carpanzano, Direttore
del Dipartimento tecnologie
innovative della Supsi.

TicinoManagement, Lunedì 18 aprile 2016
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Tecnologie ‘indossate’, tessuti elettronici,
stoffe ‘smart’. Sono gli elementi di un
quadro complesso e in continuo divenire,
dai molti componenti, a iniziare dalle
funzioni puramente estetiche, quando
ad esempio la stoffa cambia di colore
sotto certi impulsi, reagisce a stimoli
quali vibrazioni, suoni o calore, si fa fluo-
rescente o trasmette messaggi luminosi,
incorporando anche batterie solari in
miniatura. 
Se nelle sue fibre sono integrati gli
opportuni sensori, può avvertirci di pre-
senze troppo invadenti o di un livello di
fumo eccessivo. E se il profumo è ema-
nato dal vestito, e non dal corpo, il suo
effetto dura di più e la sua emissione è
regolare.
Le applicazioni possono essere quanto
mai varie. Quelle più semplici, già com-
mercializzate, riguardano ad esempio la
possibilità di esporsi al sole senza poi
avere sul corpo i segni delle aree coperte
dal reggiseno o dagli slip, fino al poter
stare al caldo e resistere ai venti siberiani
più impetuosi solo con indumenti sottili,
leggeri e aderenti, senza apparire come
il classico ‘omino Michelin’, o la sua
variante femminile. 
Peraltro un’altra azienda sempre loca-
lizzata in Ticino, branch di una celebre
multinazionale, ha realizzato un impor-
tante programma in questo senso. 
Ma le stoffe intelligenti possono anche
aiutare gli sportivi nei loro allenamenti
e le persone che desiderano monitorare
le funzioni corporee, quali battito car-
diaco, respirazione, temperatura, postu-
ra. Possono proteggere pedoni, ciclisti
e motociclisti, migliorando la loro visi-
bilità ed indicando tempestivamente le
loro intenzioni di guida. 
Possono addirittura rilasciare medica-
menti quando necessario, proteggere
civili e militari dalle radiazioni, irrigidirsi
nel caso di traumi e fratture ed aiutare
la localizzazione di persone disperse. 
Un mondo eterogeneo ed affascinante,
che pare in certi casi rasentare la fanta-
scienza, ma che appartiene ad un futuro
ormai dietro l’angolo, se non già fra noi,
ed a cui le aziende ticinesi forniscono
contributi non secondari.

Quando il tessuto 
è “smart”

Sotto, il Luxury Goods International, una piattaforma logistica all’avanguardia
a Sant’Antonino, voluta dal gruppo francese Kering. La piattaforma è stata
destinata a 9 marchi del gruppo, tra cui Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga.

TicinoManagement, Lunedì 18 aprile 2016
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L o scorso 12 marzo si è te-
nuta presso la Sala Multiuso

Eventica a Castione la procla-
mazione dei vincitori dei premi
attribuiti dalla Fondazione Pre-
mioswissengineeringticino, alla
quale si sono uniti quelli con-
segnati dalle ditte Europrodotti
Marino Bernasconi Sa, Artisa
Architettura e Genazzi&Artioli
General Contractor Sa, Faulha-
ber Minimotor Sa, GF Machi-
ning Solutions-Agie Charmil-
les Sa e dall’Associazione Elec-
trosuisse.

Prima della cerimonia - alla
presenza dei vari direttori delle
Scuole professionali, della Su-
psi e dell’USI (Facoltà di scienze
informatiche), del presidente
del Gran Consiglio Luca Pa-
gani, del consigliere nazionale
Ignazio Cassis e del sindaco di
Arbedo Castione Luigi Decarli
- è stata ufficializzata la nascita
della Fondazione Premioswis-
sengineeringticino, che si pre-
senta con lo scopo di “premiare
e/o contribuire finanziaria-
mente sostenendo dei giovani
neodiplomati presso le scuole
professionali, scuole universi-
tarie professionali, università
del Cantone Ticino”.

I vincitori sono: Maura Cle-

rici (Scuola Professionale), Da-
niele Barloggio e Victoria Pham
(Supsi, Dipartimento ambiente
costruzioni e design), Giovanni
Sorrentino (Supsi, Diparti-
mento tecnologie innovative),
Marco Argenti (USI, Facoltà di
scienze informatiche), Seba-
stiano Schütz (Premio Di Stu-
dio Talent Ticino), Mauro Ni-
castro (Premio Europrodotti
Marino Bernasconi Sa La Tet-
toia, Supsi Dacd), Flavio Fac-
chini (Premio Artisa Architet-
tura Sa-Genazzi&Artioli Ge-
neral Contractor Sa Artisa, Su-
psi Dacd), Alessandro Vaghi
(Premio Associazione Electro-
suisse, Supsi Dti), Andrea Mar-
chetti (Premio Faulhaber Mi-
nimotor Sa, Supsi Dti) e, di
nuovo, a Sebastiano Schütz
(Premio +Gf+Machining Solu-
tions - Agie Charmilles Sa, Su-
psi Dti).

Durante la cerimonia si è dato
spazio anche alla presentazione
di due start up, Clara Swiss Tech
Sagl e tChat, nate in Ticino da
neodiplomati Supsi-USI, che si
stanno facendo conoscere a li-
vello nazionale e internazionale.

Per informazioni:
swissengineering-ti.ch/premio

Premiati   
ingegneri e architetti 

Eventi&Cultura

TicinoManagement, Lunedì 18 aprile 2016
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Si è tenuta venerdì 15 aprile, presso il 
LAC Lugano Arte e Cultura, la Cerimonia 
di consegna dei Diplomi per i 12 diploma-
ti del Master of Science SUPSI in Business 
Administration del Dipartimento econo-
mia aziendale, sanità e sociale (DEASS) e i 
21 diplomati del Master of Science SUPSI in 
Engineering del Dipartimento tecnologie 
innovative (DTI). L’evento è stato aperto dal 
direttore generale SUPSI Franco Gervasoni, 
seguito dal presidente del Consiglio SUPSI 
Alberto Petruzzella. Entrambi hanno sot-
tolineato l’alto livello di specializzazione, 
il carattere professionalizzante e l’apertura 
internazionale dei due Master, aspetti sem-
pre più richiesti nel contesto lavorativo eco-
nomico-imprenditoriale in cui i diplomati si 
troveranno ad operare. 

Ecco i diplomati del Master of Science 
SUPSI in Business Administration: Cri-
stian Barbuto, Anna Beck, Albana Beselica-
Preteni, Angelica Cordero, Gentiana Hajdaj, 
Sladjana Jovanovic-Zanotto, Defrim Kra-
sniqi, Rodrigo Pecoraro, Andrea Puricelli, 
Aleksandar Ranic, Andrea Sabatino, Senada 
Tigani. 

Questi i diplomati del Master of Science 
SUPSI in Engineering: Claudio Bonesana, 
Aron Castellani, Gabriele Ciampi, Silvia 
Colombo, Mauro Di Domenico, Luca Fer-
rari, Daniele Gallan, Fabio Landoni, Vale-
rio Lavio, Tingfang Luo, Tommaso Luvini, 
Claudio Mandica, Zeno Maspoli, Raffaele 
Modugno, Mario Noce, Simone Pellegrini, 
Nazareno Rossi, Marco Sala, Marco Spag-
giari, Marco Tettamanti, Andrea Vescovi.

Trentatré nuovi attestati 
rilasciati dalla SUPSI

Business Administration ed Engineering

Giornale del Popolo, Mercoledì 20 aprile 2016
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Quel quid in più che conduce al successo. Intervista a Serena Bonfanti
Com’è iniziata la tua carriera? Qual è 
stato il tuo percorso?
Ho studiato «economia e legislazione 
per l’impresa» presso l’Università Boc-
coni di Milano e il mio primo lavoro fu 
uno stage presso la filiale italiana di 
una banca tedesca, in Piazza Affari. 
Ricordo che, appena laureata, volevo 
trovare un impego il prima possibile; 
inoltravo una media di cinquanta can-
didature alla settimana, tra banche, 
studi professionali e aziende. Mi con-
vocarono, tra le altre, per una posizio-
ne da analista finanziario; poi invece 
la persona con cui feci il colloquio mi 
propose una posizione nel settore cre-
diti per la clientela societaria. Accettai, 
ovviamente. Dopo solo un paio di mesi 
fui assunta dal gruppo bancario San-
paolo IMI, per occuparmi di controllo di 
gestione presso la holding del wealth 
management. Già mentre frequenta-
vo l’Università avevo iniziato una spe-
cializzazione in «diritto privato compa-
rato» presso la facoltà internazionale di 
Strasburgo, così durante i primi anni di 
lavoro continuai nel contempo a stu-
diare. Mi interessava il diritto e il mio 
sguardo andava oltre Milano. Lo studio 
era un mezzo per imparare, viaggiare 
e confrontarmi con gli altri studenti 
europei. Dal 2006 lavoro come consu-
lente fiscale per una società del grup-
po Fidinam, fondato a Lugano nel 1960 
e attivo a livello internazionale nella 
consulenza aziendale, fiscale e im-
mobiliare per aziende, imprenditori e 
privati. Qualche hanno fa ho intrapreso 
anche il percorso di studio del Master 
of Advanced Studies (MAS) in Tax Law 
della SUPSI, che ho conseguito nel 2011, 
ed attualmente sono presidente della 
associazione AMASTL (ossia l’Asso-
ciazione dei diplomati nel MAS in Tax 
Law).
Perché hai deciso di frequentare il 

MAS in Tax Law?
È sempre più frequente leggere sui 
quotidiani o sentire in televisione di-
scutere di segreto bancario, conven-
zioni, scambio d’informazioni, evasio-
ne o amnistia fiscale; un certo lessico 
sembra quasi ormai divenuto di uso 
comune. La mia esigenza nasceva in 
ambito professionale. Nel corso degli 
anni di presenza in Ticino, ho sentito la 
necessità di approfondire alcune delle 
tematiche più attuali di fiscalità svizze-
ra. Il Master mi ha anche permesso di 
allargare la rete di conoscenze in am-
bito lavorativo, mi riferisco sia agli stu-
denti che ai docenti incontrati durante 
il percorso formativo, provenienti tanto 
dal settore privato che dalle pubbliche 
amministrazioni.
Quali competenze si sono rivelate 
utili anche al di fuori dell’università?
Avere successo all’Università significa 
essere in grado di gestire efficace-
mente risorse scarse: tempo, focus, 
concentrazione, energia, etc. Ovvia-
mente la motivazione è fondamenta-
le per riuscire a rinnovare l’interesse, 
esame dopo esame, e un metodo di 
studio efficace non può prescindere 
da una personale strategia di organiz-
zazione. Un buon voto di laurea è un 
biglietto da visita che dimostra le ca-
pacità e il grado di impegno nel fare le 
cose. Tuttavia le competenze tecniche 
e la formazione da sole non sono suf-
ficienti ad esprimere a pieno il proprio 
contributo in ambito lavorativo. Per il 
successo personale e professionale 
assumono sempre più rilevanza le 
competenze trasversali, spesso in-
trinseche nell’individuo e riferibili ai 
suoi comportamenti, come sapere 
analizzare e affrontare le situazioni, 
relazionarsi, comunicare. Sempre più 
rilevante in futuro potrà essere anche 
la capacità di collaborare in maniera 

COMPETENZE TRASVERSALI
produttiva anche in remoto, a distanza 
dal luogo fisico di lavoro. La buona no-
tizia è che molte di queste competen-
ze possono essere individuate e svilup-
pate. Sentii dire una volta da un bravo 
selezionatore: «We hire for attitude, we 
train for skills».
Quanto è importante creare un net-
work per gli attuali studenti, in vista 
del futuro?
Lo sviluppo delle competenze rela-
zionali è una delle tante competenze 
chiave da far valere all’aumentare della 
seniority professionale. Le associazioni 
nascono con l’intento di favorire e svi-
luppare la creazione di contatti profes-
sionali, personali ed universitari, come 
nel caso della SUPSI e di FH Svizzera. 
Esse diventano un luogo di incontro e 
una piattaforma di relazione per tutti 
i diplomati. Sono occasioni di incontro. 
Tuttavia, se si tratta di farsi conoscere 
per poi farsi apprezzare, personal-
mente credo che la fiducia si costrui-
sca e i legami si consolidino col tempo.
Quali sono secondo te le caratteri-
stiche più importanti che deve avere 
un neolaureato per essere competi-
tivo nel mondo del lavoro?
L’apertura mentale, la disponibilità alla 
mobilità, la conoscenza di più lingue.
Perché hai deciso di far parte di 
AMASTL e di SUPSI Alumni?
Sono membro SUPSI Alumni in quan-
to aderisco alla AMASTL, sin dalla sua 
creazione nel 2012, come membro del 
comitato prima e come presidente 
oggi. La nostra Associazione intende 
promuove e favorire i rapporti tra i soci, 
tutelarne gli interessi professionali, 
promuovere la formazione continua 
e la diffusione di know how in ambito 
tributario. Insieme al Centro di Compe-
tenze Tributarie della SUPSI cerchiamo 
di promuovere il percorso formativo 
del MAS in Tax Law, di contribuire alla 

scelta dei contenuti del MAS e dei corsi 
di aggiornamento professionale, for-
nendo anche supporto nel contesto di 
tematiche fiscali a carattere scientifico. 
Dal 2014, AMASTL fa parte dell’Asso-
ciazione SUPSI Alumni, che riunisce le 
ex-studentesse e gli ex-studenti della 
SUPSI titolari di una laurea trienna-
le, magistrale o di un diploma MAS/
EMBA rilasciato dall’università.
I soci AMASTL beneficiano così sia di 
diversi vantaggi legati principalmente 
all’ambito formativo, che di delle nu-
merose attività e occasioni di incontro 
organizzate dall’Associazione SUPSI 
Alumni.
Quali sono i vantaggi di appartenere 
all’associazione SUPSI Alumni?
Dalla sua creazione nel 2013 la SUPSI 
Alumni si è presentata come luogo di 
incontro, di sostegno, di collegamen-
to. I primi appuntamenti organizzati 
erano prevalentemente a scopo ricre-
ativo, informativo, relazionale. SUPSI 
Alumni ha permesso ai soci di parte-
cipare a guidate in luoghi (la sede del 
Corriere del Ticino, ad esempio) che 
altrimenti sarebbero stati difficilmen-
te accessibili dai singoli. Nel prossimo 
futuro l’obiettivo di SUPSI Alumni sarà 
quello di intensificare le relazioni con il 
territorio ticinese ed accresce la visibi-
lità e la cooperazione a livello nazionale
Quali consigli daresti ai lettori de L’u-
niverso e a chi adesso sta studiando?
Essere curiosi, approfondire, andare 
a cercare, di orientarsi verso ciò che 
piace, seguendo le proprie inclina-
zioni e i propri interessi. Non in un 
unico ambito. Il mondo è sempre 
più interconnesso e veloce nel mu-
tamento, quindi più competenze si 
hanno, meglio è. Consiglio di vedere 
lo studio come una strada per realiz-
zare quello che vogliono e di essere 
ambiziosi.

Corriere del Ticino/L’Universo, Mercoledì 20 aprile 2016
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Lorenzo Barbera, Fiorella Fiore, Ana Catalina Lungu, Simone Di-
letta, Silvia Camozzi, Andrea Cicardini, Simone Molinari, Desi-
rée Vinci, Renato De Ciccio e Giovanni Marinelli del corso di
laurea in architettura della Supsi si sono aggiudicati il premio di
federlegno.ch per il miglior progetto realizzato nell’ambito del
workshop «Hotel Ticino». 120 tra studenti, docenti e ricercatori
si sono confrontati con la progettazione di dieci micro-unità abi-
tative ecosostenibili da realizzare in collaborazione con la filiera
del legno ticinese. L’idea è nata dall’esigenza di promuovere una
modalità di accoglienza turistica innovativa che possa valorizzare
luoghi e aspetti poco conosciuti del Ticino. La giuria ha conferi-
to ai ragazzi del gruppo 5 (nella foto) il primo premio. 
Nella foto: il presidente di Federlegno.ch Michele Fürst mentre
consegna il premio. Dietro Lorenzo Fontana, presidente dell’As-
sociazione RifugiUrbani. 

Il miglior atelier sul legno

Premiati

Rivista di Lugano, Venerdì 22 aprile 2016
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Si è tenuta venerdì 15 aprile al
Lac di Lugano la cerimonia di
consegna dei diplomi ai 12 stu-
denti del Master of science in
business administration e ai 21
del Master of science in engi-
neering. Sono state inoltre pre-
miate le migliori tesi di laurea.
Lorenzo Leoni, direttore della
Fondazione Agire, ha consegna-
to il riconoscimento ad Alek-
sandar Ranic, che con la sua te-
si sull’imprenditorialità sociale
si è aggiudicato il premio per il
Master in business administra-
tion. Christoph Wild, co-Ceo di
Argor-Heraeus, ha premiato
Andrea Vescovi, che si è distin-
to per aver realizzato il miglior
lavoro di tesi all’interno del Ma-
ster in engineering. I diplomati

Master Supsi

Diplomati

in business administration: Cri-
stian Barbuto, Anna Beck, Al-
bana Beselica-Preteni, Angelica
Cordero, Gentiana Hajdaj,
Sladjana Jovanovic-Zanotto,
Defrim Krasniqi, Rodrigo Peco-
raro, Andrea Puricelli, Aleksan-
dar Ranic, Andrea Sabatino,
Senada Tigani. Engineering:
Claudio Bonesana, Aron Ca-
stellani, Gabriele Ciampi, Silvia
Colombo, Mauro Di Domenico,
Luca Ferrari, Daniele Gallan,
Fabio Landoni, Valerio Lavio,
Tingfang Luo, Tommaso Luvi-
ni, Claudio Mandica, Zeno Ma-
spoli, Raffaele Modugno, Mario
Noce, Simone Pellegrini, Naza-
reno Rossi, Marco Sala, Marco
Spaggiari, Marco Tettamanti,
Andrea Vescovi.

Rivista di Lugano, Venerdì 22 aprile 2016
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La Fondazione Sasso Corbaro 
per le Medical humanities, in col-
laborazione con la SUPSI ha ema-
nato, per l’anno 2016, il bando per 
l’assegnazione dei seguenti sussidi 
di studio in memoria di Venka Mi-
letic, deceduta nell’aprile del 2013 
all’età di 62 anni. Una borsa di studio 
dell’importo di 6mila franchi destina-
ta a studenti che intendano iscriversi 
al secondo anno di un corso SUPSI 
di formazione continua in ambito 
sanitario/sociale e che avvertano un 
autentico interesse per tematiche ine-
renti le Medical humanities, l’etica 
clinica e l’etica della salute pubblica 
in generale. Due Premi dell’importo 

unitario di 2mila franchi destinati a 
studenti SUPSI autori di una tesi di 
laurea (o di un lavoro di diploma) in 
ambito sanitario, sociale ed econo-
mico nella quale la giuria, composta 
da tre membri, di cui due interni alla 
Fondazione e uno designato dalla 
SUPSI, possa ravvisare elementi di 
attenzione per l’approccio Medical 
humanities nel campo della cura e/o 
un esplicito interesse per l’etica della 
salute pubblica. Le Medical human-
ties sono un campo interdisciplinare 
della medicina che tende a privile-
giare la dimensione personale della 
malattia e riserva una particolare 
considerazione alla narrazione e alla 

Bandi con borse di studio
per studenti di ambito sanitario

Fondazione Sasso Corbaro per Medical humanities con la SUPSI

storia del malato. I “Premi di studio 
in memoria di Venka Miletic” han-
no lo scopo di dare visibilità a lavori 
che contribuiscano a diffondere una 
interpretazione umanistica della 
delicata relazione curante/paziente, 
al fine di introdurre criteri etici per 
orientare le decisioni e sollecitare la 
necessaria sensibilità verso la dignità 
del paziente. Il bando completo può 
essere scaricato su http://www.sasso-
corbaro.ch/content/premio oppure 
dal sito del DECS http://www.ti.ch/
borsestudio. Il termine ultimo di par-
tecipazione è il 15 settembre per l’as-
segnazione della borsa di studio e il 15 
ottobre per l’assegnazione dei premi.

Giornale del Popolo, Lunedì 25 aprile 2016
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Per il nuovo ciclo di «Time-out»  
su imprenditorialità e innovazio-
ne presentato alla Supsi di Manno, 
ieri era di scena Alessandra Alber-
ti, direttrice di Chocolat Stella di 
Giubiasco, intervistata dal collega 
Alfonso Tuor. Perché l’innovazione 
è la «benzina» anche di un’indu-
stria «matura» come la cioccolata 
che pure è alla ricerca di «sapori 
antichi» e dunque sempre nuovi. 
Gli ingredienti per il cioccolato, ha 
rilevato Alessandra Alberti, mem-
bro di Chocosuisse, l’associazione 
che raggruppa 18 produttori elve-
tici sono il cacao, il burro di cacao, 
lo zucchero e il latte. Cose genuine 
e semplici ma dalla raccolta delle 
fave di cacao che nasce in ambiente 
equatoriale, bisogna vegliare sulla 
qualità del prodotto bio con coo-
perative ecosolidali, presiedere la 

Dolce innovazione nel magico 
mondo del cioccolato svizzero

TIME-OUT  Alfonso Tuor incontra Alessandra Alberti alla Supsi

fermentazione e l’essicazione del-
le fave. Tostate e pressate formano 
una massa liquida da cui deriva il 
burro di cacao o la polvere. Poi c’è lo 
zucchero (anche saccarosio o cocco 
per i vegani, senza allergeni). Infine 

il latte. Più gusti diversi e sviluppo 
di ricette interessanti secondo i de-
sideri dei clienti e del singolo luogo, 
cosa che impianti agili come quel-
li di Giubiasco permettono. Il 70% 
della produzione va in export.

Alessandra 
Alberti, 
ingegnere 
alimentare, 
laureata al 
Poli di Zurigo 
specializzata 
nell’alimentare a 
Losanna, è stata 
responsabile di 
qualità, acquisti 
e sicurezza 
prima di essere 
nominata 
direttore nel ‘99

Giornale del Popolo, Mercoledì 27 aprile 2016
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Supsi - Master trentatré neodiplomati 
33 neodiplomati dei Master in Business Administration e in
Engineering della Supsi.
Si è tenuta venerdì 15 aprile, presso il Lac Lugano la cerimo-
nia di consegna dei diplomi per i 12 diplomati del Master of
Science Supsi in Business Administration del Dipartimento
economia aziendale, sanità e sociale (Deass) e i 21 diplomati
del Master of Science Supsi in Engineering del Dipartimento
tecnologie innovative (Dti). 
L’evento è stato aperto dal direttore generale Supsi Franco
Gervasoni, seguito dal presidente del Consiglio Supsi Alberto
Petruzzella. Entrambi hanno sottolineato l’alto livello di spe-
cializzazione, il carattere professionalizzante e l’apertura in-
ternazionale dei due Master, aspetti sempre più richiesti nel
contesto lavorativo economico-imprenditoriale in cui i diplo-
mati si troveranno ad operare.
Durante la cerimonia sono stati assegnati i premi 2016 per le
migliori tesi di laurea dei due Master. Lorenzo Leoni, direttore
della Fondazione Agire, ha consegnato il premio ad Aleksan-

dar Ranic che con la sua tesi sull’imprenditorialità sociale si è
aggiudicato il premio per la miglior tesi del Master in Busi-
ness Administration. Christoph Wild, Co-Ceo di Argor-Hera-
eus, ha avuto il piacere di premiare Andrea Vescovi, il quale si
è distinto per aver realizzato il lavoro di tesi più sostenibile al-
l’interno del Master in Engineering.
Diplomati del Master of Science Supsi in Business Admini-
stration: Cristian Barbuto, Anna Beck, Albana Beselica-Pre-
teni, Angelica Cordero, Gentiana Hajdaj, Sladjana Jovanovic-
Zanotto, Defrim Krasniqi, Rodrigo Pecoraro, Andrea Puricel-
li, Aleksandar Ranic, Andrea Sabatino, Senada Tigani. 
Diplomati del Master of Science Supsi in Engineering: 
Claudio Bonesana, Aron Castellani, Gabriele Ciampi, Silvia
Colombo, Mauro Di Domenico, Luca Ferrari, Daniele Gallan,
Fabio Landoni, Valerio Lavio, Tingfang Luo, Tommaso Luvini,
Claudio Mandica, Zeno Maspoli, Raffaele Modugno, Mario
Noce, Simone Pellegrini, Nazareno Rossi, Marco Sala, Marco
Spaggiari, Marco Tettamanti, Andrea Vescovi. 

I DIPLOMATI

LaRegione, Giovedì 28 aprile 2016
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Sono aperte le pre-iscrizioni al corso di
preparazione per l’ammissione alle scuole
universitarie e alla Supsi-Dfa (formazione
per docenti di scuole dell’infanzia ed ele-
mentare) per i titolari della maturità pro-
fessionale di diritto federale o cantonale.
Il corso inizia lunedì 29 agosto. Il formula-
rio per la pre-iscrizione con la relativa do-
cumentazione è scaricabile dal sito inter-
net www.liceobellinzona.ti.ch o può esse-
re richiesto alla segreteria del Liceo can-
tonale di Bellinzona telefonando allo 091
814 00 13.

Corso per l’ammissione agli atenei
Scuole universitarie e Supsi

Rivista di Lugano, Venerdì 29 aprile 2016
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