
 

Il 5 maggio 1998 viene istituito, presso l’Ufficio di statistica del 
Cantone Ticino (USTAT), l’Osservatorio della vita politica con lo 
scopo di raccogliere e analizzare dati sulla vita politica del 
Cantone. Dal 2011, l’Osservatorio della vita politica regionale è 
unità di ricerca dell’Università di Losanna (UNIL). 

A venti anni dalla sua istituzione, si vuole proporne un bilancio e 
affrontare alcune domande che ci portano all’oggi. Quali sono le 
ragioni e le vicende che hanno portato alla sua creazione? Quali 
sono le principali tappe che hanno portato l’Osservatorio 
dall’USTAT all’UNIL? Quali sono le continuità e come è cambiata 
l’attività negli ultimi anni? Quale utilità ha la conoscenza scientifica 
– politologica – della vita politica ticinese? 

Nel tentare di fornire una risposta a queste domande, la serata 
pubblica darà la parola ad alcuni protagonisti e permetterà di 
mettere a confronto i punti di vista di giornalisti attivi da anni nella 
Svizzera italiana sull’esigenza di uno sguardo scientifico sulla vita 
politica ticinese. 
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Porzioni

Aldo Bertagni 
Vicedirettore La Regione 

Reto Ceschi 
Responsabile Dipartimento informazione RSI 

Oscar Mazzoleni 
Prof. titolare, direttore OVPR-UniL 

Andrea Pilotti 
Responsabile di ricerca OVPR-UniL 

GianMaria Pusterla 
Vicedirettore Giornale del Popolo 

Gianni Righinetti 
Caporedattore Corriere del Ticino 

Carolina Rossini 
Dott.ssa in scienze politiche UniL  

Elio Venturelli 
Già capo Ufficio di statistica 

Partecipanti

17:45. Accoglienza del pubblico e dei partecipanti 

17:50. Introduzione, Oscar Mazzoleni 

18:00. Le origini e i primi anni dell’OVP, Elio Venturelli 

18:20. Dall’Ufficio di statistica all’Università di Losanna, 
Andrea Pilotti 

18:40. Fare il dottorato all’OVPR, Carolina Rossini 

18.45. Tavola rotonda con Aldo Bertagni, Reto Ceschi, 
GianMaria Pusterla, Gianni Righinetti  
Moderazione di Oscar Mazzoleni 

19:45. Conclusioni & Rinfresco 

L’incontro è aperto al pubblico 
e il rinfresco è offerto 

Per informazioni : andrea.pilotti@unil.ch

Programma
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