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QUI OCCUPAZIONE

QUI QUALITÀ DI VITA QUI SERRAVALLE
MOZIONE
Progetto di coworking "Qui Serravalle": occupazione e innovazione
La più grande risorsa del Comune di Serravalle è la qualità di vita, non reperibile in qualsiasi
altro comune ticinese alle stesse condizioni. In un futuro prossimo il Comune di Serravalle
potrà essere attrattivo per famiglie e professionisti che cercano un ambiente ideale per far
crescere i propri figli e svolgere la propria attività. Immerso nella natura e a distanze
percorribili dai centri di Biasca e Bellinzona, il Comune di Serravalle, grazie al suo carattere
rurale e al poco traffico, offre tranquillità, salubrità e sicurezza, che non si possono trovare
facilmente negli agglomerati urbani.
Famiglie e piccole e medie imprese costituiscono il gettito fiscale del Comune, che deve
perciò rispondere in modo esaustivo alle loro esigenze e necessità. La presente mozione mira
a sostenere l'occupazione giovanile e l'innovazione a Serravalle attraverso la promozione di
un progetto di coworking.
Il coworking permette a professionisti di ambiti diversi di lavorare nello stesso spazio con il
vantaggio di ampliare gli scambi d'opinione, approfondire il confronto e incentivare la
discussione. In uno spazio di lavoro dove si applica il coworking si creano dinamiche positive
che favoriscono le idee innovative. Alcuni esempi ticinesi sono lo "Spazio Mono" a Locarno,
lo "Spazio 1929" a Lugano, lo "Spazio Lampo" a Chiasso, come pure avviene a Dongio e alle
Officine di Bellinzona.
Il progetto di coworking "Qui Serravalle" darebbe la possibilità a giovani professionisti di
trovare un luogo fecondo per le proprie idee e offrirebbe loro le condizioni per dar vita in un
domani ad un'azienda.
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Nei fatti, per questo progetto si prevede di ristrutturare un piano di una delle tre case comunali
a moderno ufficio secondo i criteri di coworking con spazi per il lavoro individuale e spazi
condivisi. Questa ristrutturazione non è volta a limitare l'utilizzo degli spazi pubblici da parte
di associazioni presenti che vi si riuniscono regolarmente. In parallelo si promuoverà il
progetto coinvolgendo giovani professionisti del Comune, della Valle e del Cantone. Infine
saranno scelti 48 giovani professionisti che potranno installarsi negli spazi del progetto di
coworking "Qui Serravalle" secondo un contrattto d'affitto agevolato. Per seguire questo iter
si auspica la costituzione di una commissione che possa dar seguito alla proposta con i dovuti
approfondimenti unitamente al lodevole Municipio.

In considerazione di quanto sopra si chiede al Consiglio Comunale di risolvere:
1.
2.

La mozione è accolta.
Il Municipio incarica una commissione per produrre alcune proposte al senso di
riconvertire i locali comunali prescelti in un moderno spazio di coworking.

Con ogni ossequio,

Lea Ferrari (prima firmataria)
Marco Baggi
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