
Lugano Istituti Sociali coinvolge la popolazione invitandola a partecipare ad un concorso per 
l’identificazione di un nome significativo per il nuovo centro polifunzionale di Pregassona sito in via Alla 
Bozzoreda. Il centro, progettato dall’architetto Rosario Galgano, ospiterà una residenza medicalizzata per 
persone anziane con 114 posti letto, un centro diurno per persone affette da demenza senile, un nido 
d’infanzia e la direzione generale di Lugano Istituti Sociali. 
Con l’edificazione del centro la Città persegue l’obiettivo di promuovere una politica degli anziani che 
risponda alle loro necessità, presenti e future, adegua inoltre l’offerta di posti letto in risposta alla 
crescita della domanda. Parallelamente propone iniziative e misure a sostegno delle famiglie, anche 
attraverso un’importante riqualifica del comprensorio, con spazi pubblici fruibili alla popolazione.

SOGGETTO PROMOTORE: 
Ente autonomo Lugano Istituti Sociali

CONDIZIONI
Il concorso è aperto al pubblico e tutti possono partecipare individualmente o in gruppo (scuole, 
associazioni, etc.). Ogni concorrente o gruppo può partecipare al concorso con una sola proposta. 
La partecipazione è gratuita e non è legata all’acquisto di prodotti o alla fruizione di servizi. 
L’organizzatore si riserva il diritto di escludere dal concorso i partecipanti che dovesssero violare le 
condizioni e i termini di partecipazione.

DURATA DEL CONCORSO: 
Inizio partecipazione al concorso: 20 febbraio 2021
Termine partecipazione al concorso: 20 marzo 2021
Comunicazione del vincitore: entro metà aprile 2021

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
È possibile partecipare al concorso unicamente una volta, entro i termini indicati, accedendo alla pagina 
internet www.lugano-lis.ch/daiunnome o inviando all’indirizzo e-mail daiunnome@lugano-lis.ch le 
informazioni seguenti: 

• Una proposta per il nome del centro polifunzionale 
 (saranno di preferenza considerati nomi che includono la parola Centro)
• Nome e cognome 
• Indirizzo 
• Eventuale indirizzo e-mail 
• Numero di telefono (fisso o mobile) 

Gli invii trasmessi oltre i termini non saranno considerati, così come quelli che non conterranno tutti i 
dati richiesti e quelli con più di una proposta saranno stralciati. Lugano Istituti Sociali declina qualsiasi 
responsabilità per guasti tecnici e guasti dipendenti da hardware e software di qualsiasi tipo, per 
interruzioni o disturbi della connessione di rete, per trasmissioni di dati giunte in ritardo o smarrite o per 
trasmissioni di dati che potrebbero causare danni al sistema dell’utente.

CONCORSO DI IDEE– TERMINI E CONDIZIONI 
“Dai un nome al centro polifunzionale di Pregassona” 



CRITERI DI VALUTAZIONE 
La giuria rappresentata dal Consiglio di amministrazione di Lugano Istituti Sociali gode di ampia 
discrezionalità nella scelta dei criteri valutativi. Semplicità, originalità, efficacia e rappresentatività del 
nome saranno dei criteri che verranno considerati.

PREMIO DI RICONOSCIMENTO E ASSEGNAZIONE: 
Partecipazione all’inaugurazione della struttura in presenza del promotore e delle autorità cittadine.
Assegnazione di una targa che riporterà il nome scelto  per il centro e il nome del vincitore. 
La targa verrà esposta nel nuovo centro in luogo da definire, contestualmente verrà interrata una pianta 
a ricordo dell’iniziativa.
 
COMUNICAZIONE VINCITORE: 
Il vincitore sarà avvisato per iscritto da Lugano Istituti Sociali, tramite lettera, all’indirizzo indicato dal 
concorrente al momento della partecipazione al concorso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati forniti saranno utilizzati ai fini del concorso. Lugano Istituti Sociali  si impegna a non trasmettere 
dati personali (es. e-mail, numero di telefono) a terzi e/o a venderli per fini commerciali. La 
partecipazione al concorso implica l’accettazione della possibilità, in caso di vittoria, che eventuali foto 
della premiazione e dati personali del vincitore (nome e cognome) vengano pubblicati sul sito web www.
lugano-lis.ch e nei media. 
Con l’invio del nome, i partecipanti rinunciano a qualsiasi diritto sul nome proposto, sia esso il vincitore o 
meno. Lugano Istituti Sociali si riserva il diritto di poter utilizzare tutti i nomi pervenuti per questa o altre 
iniziative. 

EVENTUALE INTERRUZIONE CONCORSO: 
L’organizzatore si riserva il diritto di annullare o chiudere il concorso in qualsiasi momento, senza 
preavviso e senza addurne i motivi. L’organizzatore può avvalersi di tale possibilità, per esempio, se per 
motivi tecnici o giuridici non è possibile garantire un’esecuzione regolare del concorso.
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