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L’andamento dell’economia svizzera e globale sarà segnato, nei prossimi
mesi, dalla convivenza con la pandemia. Nel suo appuntamento 2020,
confronti propone una prospettiva d’analisi originale: un approfondimento
sulle scelte strategiche per l’economia ticinese in un contesto globale più
incerto e, verosimilmente, anche in futuro esposto a choc imprevedibili.
Partendo dalla convinzione che in un tale contesto un’economia regionale
deve essere resiliente, confronti 2020 si propone di individuare gli ingredienti
di una strategia promettente abbinando la logica della performance sportiva
con quella della creatività culturale.
Il dibattito si baserà sulle presentazioni di esperti dell’economia dello sport
e della creatività e coinvolgerà in una discussione aperta vari esponenti locali
di questi due ambiti.

Programma
13.30

Accoglienza del pubblico

14.00

Benvenuto
Roberto Badaracco, presidente dell’Ente autonomo LAC e capodicastero
del Dicastero Cultura, sport ed eventi
Introduzione
Rico Maggi, direttore IRE
Prima sessione
La parola agli esperti: performance, creatività e resilienza dell’economia

14.15

Luciano Canova, esperto di economia comportamentale e divulgatore,
Scuola Enrico Mattei

14.45

Christoph Weckerle, esperto di industria creativa,
Zurich University of the Arts

15.15

Pausa
Seconda sessione
Dialogo tra gli esperti e i protagonisti ticinesi

15.45

Partecipano: Bea Lundmark, Claudio Chiapparino, Paolo Duca,
Gianfranco Palermo
Moderatore: Rico Maggi, direttore IRE

17.15

Conclusioni
Rico Maggi, direttore IRE

Protocollo di
sicurezza anti
Covid-19

In osservanza delle ultime disposizioni federali, il numero massimo di
partecipanti in presenza è limitato a 50.
Le iscrizioni sono aperte e verranno accolte secondo il principio “first come,
first served”.
Coloro che non potranno partecipare in presenza avranno la possibilità
di seguire l’evento via streaming (modalità e link verranno comunicati
in seguito).
All’interno di tutti gli spazi del LAC vige l’obbligo di indossare la mascherina e
del mantenimento del distanziamento sociale di almeno 1.5 m.
In funzione dell’evoluzione della situazione sanitaria, eventuali aggiornamenti
verranno decisi e comunicati.

