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Fino al termine della costruzione della 
Gotthardbahn, avvenuta nella seconda 
parte dell’800, la gola del Piottino in 
Val Leventina aveva rappresentato il 
passaggio obbligato sul lato meridiona-
le del Gottardo. Nei secoli precedenti il 
transito di persone e di merci era stato 
permesso dalla realizzazione di strade 
sostenute da muri a secco. Gli Urani, 
che avevano strappato la valle nel 1478 
ai Milanesi, riuscirono a metà del XVI 
secolo a costruire con questa tecnica 
particolare la prima mulattiera attra-
verso le Gole. Nel 1803, dopo essere 
diventato un cantone indipendente, il 
Ticino aprì la prima strada carrozzabi-
le attraverso questa strettoia naturale: 
il tragitto riprendeva essenzialmente il 
percorso della vecchia mulattiera, de-
nominata «Strada Urana». 

Nel giro di cinquant’anni questa 
storica arteria del cantone si modificò, 
fino a dar luogo a un paesaggio forte-
mente influenzato dalla sua vocazione 
di via del traffico, con bei ponti, con-
trafforti, muri di sostegno e gallerie. 
Nel 1934, poi, è stato realizzato un nuo-
vo percorso stradale, che scavalcava 
il Piottino con un tunnel. Dopo la sua 
chiusura alle automobili, la vecchia 

strada cantonale è stata lasciata in un 
progressivo abbandono, prima di tor-
nare agli onori della politica del traffi-
co nel momento della costruzione, nel 
1963, dell’autostrada attraverso la Le-
ventina. Dopo lunghe discussioni ven-
ne trovata una soluzione, che preserva-
va quasi completamente le Gole. Ma nel 

momento in cui non ci si preoccupò più 
del problema, il declino naturale ripre-
se inevitabilmente. 

Il fatto che questa struttura mura-
ria unica, costruita a secco, rimanesse 
un elemento caratteristico del paesag-
gio, si deve all’Associazione Pro Media 
Leventina. Dopo un costoso lavoro di 

risanamento, nel 2003 l’antica strada 
di transito del Gottardo è stata riaper-
ta come sentiero. Per quanto possano 
apparire antichi e indistruttibili, i muri 
a secco del Piottino sono minacciati 
spesso dalla caduta di pietre, dalla forza 
del ghiaccio e dell’acqua. Dopo un forte 
temporale, nel 2013, un muro a secco di 
sostegno di sei metri, ricostruito poco 
tempo prima, è crollato sotto la spinta 
di grandi masse d’acqua. Grazie a sol-
lecite misure di intervento, Pro Media 
Leventina è riuscita a mettere in sicu-
rezza il manufatto. 

Per la piccola associazione i regola-
ri interventi di manutenzione sono un 
grande impegno economico, che può 
essere sostenuto solo grazie al sostegno 
di sodalizi, fondazioni e della popola-
zione. Anche il Fondo di sviluppo Mi-
gros ha potuto partecipare nel 2017 con 
un contributo finanziario al manteni-
mento di questo affascinante museo 
all’aperto di storia dei trasporti. 

Per l’uomo e per la natura
Dal momento della sua fondazione nel 
1979, il Fondo di sviluppo Migros so-
stiene progetti ecologici e sociali per 
l’aiuto allo sviluppo, in Svizzera e all’e-
stero. È dotato di un capitale di un mi-
lione di franchi all’anno. Fino ad oggi 

sono stati investiti più di 37 milioni di 
franchi. 

I progetti che entrano nella consi-
derazione del Fondo di sviluppo hanno 
l’obiettivo di sostenere le minoranze 
e di coinvolgere popolazioni regiona-
li. Devono essere organizzati in modo 
professionale, seguendo il principio 
dell’aiuto all’auto-aiuto, e devono esse-
re orientati verso un approccio sosteni-
bile. Normalmente i progetti ricevono 
un sostegno economico che si situa tra 
i 40’000 e i 100’000 franchi. 

Seguendo le intenzioni di Gottlieb 
Duttweiler, Migros con il suo Fondo 
mira agli interessi di gruppi che richie-
dono sostegno particolare, tra cui bam-
bini, giovani e donne. Un gruppo di 
lavoro dell’Assemblea dei delegati della 
Federazione delle Cooperative Migros 
si riunisce tre-quattro volte all’anno 
per valutare le richieste.

Informazioni
www.migros.ch/unterstuetzungsfonds 
È possibile inoltrare richieste al 
Fondo di Sviluppo anche utilizzando 
la piattaforma del Percento Cultu-
rale a livello nazionale: https://www.
percento-culturale-migros.ch/richie-
sta-di-sostegno.  

 Pionieri coraggiosi
Engagement Migros  Le idee innovative rendono la Svizzera ancora un po’ migliore. Vi presentiamo alcuni dei 
progetti finanziati dal fondo di sostegno Engagement Migros, creato nel 2012, alimentato su base volontaria  
da Denner, Banca Migros, Migrol e Migrolino. Finora Engagement Migros ha investito circa 60 milioni di franchi  
in 72 progetti

Lisa Stutz

Carvelo2go 
È un mezzo di trasporto ancora piut-
tosto sconosciuto: la cargo-bike, detta 
Carvelo (foto). Siccome dispone di tra-
zione elettrica e molto spazio di carico, 
vi si possono trasportare anche oggetti 
pesanti. «Oggi in Svizzera molti tra-
sporti si svolgono con la bicicletta da 
carico. E spesso sono più comodi, veloci 
ed efficienti di quelli effettuati con l’au-
tomobile», afferma convinta Sybille Su-
ter di «carvelo2go». Grazie alla piatta-
forma di condivisione lanciata nel 2015, 
chiunque può noleggiare una Carvelo 
in tutta la Svizzera. Finora si sono re-
gistrati 11 000 utenti, che si servono di 
oltre 250 veicoli stazionati in una cin-
quantina di comuni. L’obiettivo: faci-
litare la vita quotidiana delle persone e 
dare un contributo a risolvere i sempre 
più acuti problemi di traffico nelle città.

Rifugiati imprenditori
«Ci portano via il lavoro!», si sente spes-
so riecheggiare ai tavoli dei bar a propo-
sito dei richiedenti l’asilo. Affermazioni 
del genere spiazzano completamente 
Seraina Soldner e Tina Erb, fondatrici 
di SINGA Factory, il cui scopo è di dare 
la possibilità a rifugiati e migranti di 
fondare un’azienda propria. «Molti ri-
fugiati hanno alle spalle un passato im-
prenditoriale, ma in Svizzera non tro-
vano un posto adatto», spiega Seraina 
Soldner. Con una propria ditta, invece, 
si garantirebbero un reddito e forse cre-
erebbero addirittura dei posti di lavoro.

La prima organizzazione SINGA è 
nata a Parigi nel 2012. Dopo il succes-
so ottenuto in Francia e Germania, nel 
2016 le due svizzere hanno ripreso il 
concetto base, ampliandolo con un pro-
gramma per avviare delle startup: per 
sei mesi SINGA sostiene i richiedenti 
stranieri con un’assistenza professiona-

le individuale e corsi inerenti argomenti 
economici.

«Lo sforzo finanziario per un pro-
gramma del genere non è irrilevante e 
confluisce soprattutto nell’organizza-
zione e nel coordinamento», raccon-
ta Seraina Soldner. La maggior parte 
del capitale di partenza è stato messo 
a disposizione dal Fondo di sostegno 
Engagement Migros, che ogni anno 
stanzia tra i 10 e i 15 milioni di franchi 
per progetti pionieristici. È una strada 
coraggiosa quella intrapresa dalle due 
fondatrici assieme ai partecipanti. L’im-
prenditorialità, infatti, è sempre con-
nessa a molti rischi. «Noi però credia-
mo fermamente nelle persone e nei loro 
progetti». Come testimonia la vicenda 
dell’indiana Smriti Chhabra, che con 
l’aiuto di SINGA ha aperto di recente un 

proprio servizio di catering con l’ag-
giunta di corsi di cucina. Ed ha già otte-
nuto i primi incarichi.

Madame Frigo 
Peperoni, pomodori, yogurt… e tutte 
le scorte di cibo che si tengono in casa. 
Ma le abitudini stanno inesorabilmente 
cambiando: si mangia da amici o al ri-
storante o si ordina un piatto cinese. E 
così il cibo acquistato va a male e finisce 
nella spazzatura. Questo non deve suc-
cedere, hanno pensato Jana Huwyler 
e Nina Fassbind, fautrici del progetto 
Madame Frigo (foto). L’idea: installare 
dei frigoriferi pubblici in cui riporre i 
generi alimentari che non si consuma-
no, mettendoli così a disposizione gra-
tuitamente di altre persone. Il progetto 
ha già riscosso molto interesse in varie 

città svizzere ed ora le due giovani don-
ne vorrebbero estenderlo a tutto il Pae-
se. In questo modo intendono minimiz-
zare i rifiuti alimentari delle economie 
domestiche e sensibilizzare il pubblico 
sull’argomento. Le cifre parlano da sole: 
il 45% dello spreco alimentare in Sviz-
zera è provocato dai nuclei familiari. A 
titolo di paragone: solo il 4% è originato 
dalla grande distribuzione. «Abbiamo 
una visione chiara e molta passione. In 
questo ambito si può ottenere molto», 
afferma Jana Huwyler.

Staatslabor 
È risaputo: ogni giorno nascono nuove 
app, nuovi strumenti e sistemi infor-
matici. Ma come funziona Snapchat? In 
questo mondo in continua evoluzione, 
cresce anche la complessità. E ciò non 

vale solo per i comuni cittadini, ma an-
che per molte amministrazioni pubbli-
che, che riconoscono il potenziale insito 
nelle nuove tecnologie ma non lo utiliz-
zano a sufficienza. È qui che interviene 
«staatslabor», ossia il «laboratorio dello 
Stato»: esso rielabora le conoscenze e 
le rende fruibili alle amministrazioni, 
realizzando progetti per migliorare la 
qualità del servizio pubblico ai cittadi-
ni. «In Svizzera l’efficienza del nostro 
sistema statale contribuisce in modo 
significativo all’alta qualità della vita. 
Tuttavia Comuni, Cantoni e Confede-
razione devono padroneggiare in per-
manenza nuove conoscenze per affron-
tare le sfide del presente», spiega Alenka 
Bonnard, direttrice e co-fondatrice di 
staatslabor, che nel 2016 ha lanciato as-
sieme a un gruppo di persone motivate 
l’idea di creare una piattaforma per in-
novare il settore pubblico. Dall’anno 
scorso il gruppo opera come associazio-
ne di pubblica utilità con sede a Berna. 
Secondo Alenka Bonnard, «la gente del-
le amministrazioni con cui lavoriamo è 
molto più coraggiosa di noi. Lo staatsla-
bor è in un certo senso il posto del co-
raggio organizzato».

Plateforme10 
A pochi metri dalla stazione di Losanna 
è stato costruito un quartiere artistico. 
La «PLATEFORME10» (foto) è un pro-
getto comune del Museo cantonale del-
le Belle arti Mcb-a, del Museo del design 
e delle arti applicate Mudac e del Museo 
della fotografia Musée de l’Elysée.

«Creiamo spazi per contatti, sco-
perte, tempo libero e vita quotidiana 
per il Canton Vaud e tutta la Svizzera, 
ma anche per i turisti», spiega Tatyana 
Franck, direttrice del Musée de l’Elysée. 
L’obiettivo è raggiunto già prima della 
conclusione del progetto, prevista per il 
2021: presentare la ricchezza dei tre mu-
sei su una piattaforma digitale.

 Pietre secolari
Fondo di sviluppo Migros  In lotta con la natura sfidando le sue forze: i muri a secco sono stati per secoli  
l’unica possibilità di costruire solide strade attraverso il Gottardo. Una piccola associazione ha voluto conservare  
per le generazioni future queste testimonianze, uniche nel loro genere

Sulle gole del 
Piottino, la tipica 
costruzione 
muraria «a 
secco» ha scritto 
un capitolo 
affascinante 
nella storia dei 
trasporti svizzeri.
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