
La città di Mendrisio
e i suoi quartieri

Servizio anziani soli

Frutto della collaborazione fra gli agenti di 
quartiere (Polizia) e le assistenti sociali 
(Ufficio antenna sociale) della città di 
Mendrisio, il Servizio anziani soli 
risponde all’esigenza di aiutare la 
popolazione anziana residente in città che 
si ritrova a vivere sola al proprio domicilio. 
L’età di riferimento a partire dalla quale è 
disponibile il servizio è settant’anni.

Le prestazioni del Servizio anziani soli
•  Consulenze da parte delle assistenti 

sociali comunali per qualsiasi necessità 
legata al vivere quotidiano della persona 
sola. Inoltre, le assistenti elargiscono

 informazioni approfondite sulle 
 prestazioni sociali finanziarie offerte dal 

comune e dal cantone e sui servizi e le 
strutture presenti sul territorio al fine di 
agevolare la permanenza della persona a 
casa propria. 

•  Dopo la valutazione del bisogno, 
 visite regolari da parte di un agente della 

polizia comunale che può infondere una 
certa tranquillità e sicurezza. 

 È possibile segnalare all’agente i numeri 
di telefono di familiari o conoscenti da 
interpellare in caso di necessità.

•  In caso di urgenze, il servizio di pronto 
intervento è attivo al numero telefonico

 058 688 35 03, tutti i giorni, dalle 06:45 
alle 03:15.

Recapiti utili

Ufficio antenna sociale
Telefono 058 688 33 60
assistenti@mendrisio.ch

Sede principale
Via Municipio 13, 6850 Mendrisio
lunedì-martedì-giovedì-venerdì 10:00-12:00
mercoledì 14:00-16:00

Sede secondaria
Antenna della Montagna (per Arzo, Besazio, 
Ligornetto, Meride, Rancate e Tremona)
Via Ferdinando Bustelli 2, 6863 Besazio
lunedì-giovedì 10:00-11:30
martedì 15:00-17:00

Agenti di quartiere
Telefono 058 688 35 03
polizia@mendrisio.ch
Tutti giorni 06:45-03:15

mendrisio.ch

Incontro e discussione
Partendo dallo studio
“Mendrisio a misura di anziano”
di e con Marcello Martinoni,
consulente e ricercatore

Con la partecipazione
di Moira Dellatorre, attrice

Rinfresco offerto
in collaborazione con la Casa di riposo 
S.F.S. Cabrini di Rancate

Invito

Giovedì 16 maggio 2013 
14:00-16:30
Rancate
Aula magna scuole elementari

è un’iniziativa della 

Rancate, fontana in 
Piazza Santo Stefano



14:00 Incontro e discussione
Partendo dallo studio
“Mendrisio a misura di 
anziano” di e con Marcello 
Martinoni, consulente e 
ricercatore

Invito

Giovedì 16 maggio 2013 
14:00-16:30
Rancate
Aula magna scuole 
elementari

La città di Mendrisio
e i suoi quartieri

Organizzata dal Servizio anziani soli della città di Mendrisio, 
l’iniziativa prevede un momento di incontro e di discussione 
partendo dallo studio “Mendrisio a misura di anziano” di e con 
il consulente e ricercatore Marcello Martinoni, il quale sarà 
affiancato dall’attrice Moira Dellatorre. 
Si preannuncia quindi un pomeriggio interessante, sia 
informativo sia di spettacolo, che terminerà con un rinfresco 
offerto in collaborazione con la Casa di riposo S.F.S. Cabrini di 
Rancate, Associazione missionarie del Sacro cuore di Gesù.
 
Lo studio
L’invecchiamento della popolazione investe tutta la società 
occidentale. Una politica attenta a questo fenomeno non può 
più operare solamente sui fronti sociali, assistenziali o della 
salute. Oggi occorre adottare una prospettiva più articolata nei 
confronti dell’invecchiamento da considerare una fase attiva, al 
pari delle precedenti fasi di vita. Uno dei fattori che influiscono 
direttamente sulla qualità della vita quotidiana è certamente 
l’ambiente in cui si vive, l’area costruita. Gli spazi pubblici o 
residenziali adeguati ai bisogni eterogenei della popolazione 
possono favorire gli spostamenti, la mobilità, prevenire 
l’isolamento, facilitare la socializzazione e le relazioni sociali. 
Oltre agli aspetti materiali dello spazio costruito, sono 
determinanti i servizi offerti e le dinameniche sociali. L’ente 
pubblico può intervenire con progetti innovativi e trasversali. 
Lo spazio urbano diventa un campo d’indagine e d’intervento 
per una città a misura di anziano, ossia una città per tutti. 

Qual è la situazione di Mendrisio?
Lo studio di Marcello Martinoni rivela caratteristiche attuali e 
visioni future. Informazioni e documentazione disponibile 
online su mendrisio.ch/node/5544

Marcello Martinoni
Una licenza in geografia ed etnologia ottenuta all’Università
di Neuchâtel, diverse esperienze all’estero e un bagaglio
culturale e linguistico variato. Gli interessi umanistici si 
esprimono anche nello studio delle dinamiche territoriali 
confrontate con aspetti sociologici come l’invecchiamento della 
popolazione. Già ricercatore presso l’Accademia di architettura 
di Mendrisio dirige dal 2003 lo studio “consultati SA”.
Dice di sè: “Le formazioni intraprese, le esperienze professionali,
nonché gli impegni di volontariato, hanno permesso lo sviluppo
di competenze settoriali e generaliste. Da sempre la curiosità e il
desiderio d’intraprendere nuove esperienze mi caratterizzano”.
Fonte consultati.ch/marcello-martinoni

Con la partecipazione
di Moira Dellatorre, attrice

16:00 Rinfresco offerto
in collaborazione con la 
Casa di riposo S.F.S. Cabrini 
di Rancate

Moira Dellatorre
Nata e cresciuta a Claro, fin da piccola nutre una grande 
passione per la recitazione, il canto e la chitarra. Nel corso 
degli anni coltiva il suo interesse per il teatro. Lavora infatti con 
il gruppo dialettale “Caritas” e “Chii da Gordola”. Poi frequenta 
la scuola Dimitri, la Internazional Bont’s Clownschool di Ibiza e 
la Scuola internazionale di creazione teatrale Kìklos (ora Elikos) a 
Padova. E da qui inizia il suo viaggio artistico. 
Fonte tiraccontounastoria.ch
Scrivono di lei: “Nutre da sempre un’incredibile passione per il 
teatro, la musica e i viaggi. Nel suo rapporto con il pubblico 
invita lo spettatore a dimenticare tutto e a immergersi con lei in 
un mondo fantastico. Amante della natura, sportiva e 
interessata alle culture del mondo, Moira vive la sua vena 
creativa sul palco, dando vita alla fantasia di grandi e piccini. 
Nelle sue proposte c’è una ricerca dell’essenziale: lei, il palco, 
poca scenografia e molto racconto, accompagnato da canti e 
musiche, che evocano luoghi del mondo”. Fonte reteuno.rsi.ch

è un’iniziativa della 

Mendrisio, Piazza del Ponte 
progetto Sergison
rappresentazione 3D


