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Centro La Filanda. 
Riconfermati i contributi promessi e aperta la campagna 

per nuove forme di sostegno o partenariato. 

La Filanda è al via! 

La fase di approvazione e di concessione del credito d’investimento per lo stabile La 

Filanda è conclusa e quindi i lavori di ristrutturazione per la prima tappa sono al via. Nei 

cinque anni decorsi dall’acquisto dell’immobile, avvenuto nel 2010, sono stati discussi e 

definiti diversi aspetti in relazione all’investimento, alle fasi realizzative, alla partecipazione 

cantonale con la relativa convenzione per la gestione della biblioteca cantonale e alla 

gestione ordinaria del futuro centro. Superato anche l’effetto sospensivo di un ricorso, si 

affronta dunque la prima fase d’intervento, in agenda questo mese di aprile. 

 

Un luogo come linfa sociale 

Gli attuali indirizzi della promozione culturale pongono nell’epicentro l’interazione tra le 

persone di diversa età, genere e origine conferendo alla cultura uno spiccato ruolo 

d’integrazione e di coesione sociale. L’accesso facilitato alla cultura in senso lato è un 

diritto che occorre garantire con costanza e convinzione, giacché la cultura è linfa 

esistenziale. A questo mira sostanzialmente il futuro centro La Filanda. 

 

Le promesse confermate 

Il Municipio aveva già lanciato una campagna per la ricerca di sostenitori privati, 

giungendo a totalizzare promesse di finanziamento pari a circa CHF 470'800.-. Dopo la 

sospensione delle pratiche, il Municipio ha ora riaperto i contatti, ottenendo nuovamente 

le garanzie delle donazioni. È dunque con piacere e riconoscenza che annuncia di poter 

contare sui seguenti contributi. 

 

Manor AG, Basel     CHF 200'000.- 

Ernst Göhner Stiftung, Zug   CHF 200'000.- 

Sophie und Karl Binding Stiftung, Basel CHF   20'000.- 

SwissLife, Stiftung Perspektiven, Zürich CHF   10'000.- 

Eredità Leo Theophil Meyer, Reinach BL CHF   40'800.-  

 

Investire nella vitalità del territorio 

Il partenariato tra pubblico e privato nell’ambito delle manifestazioni e delle attività 

culturali è una strategia d’investimento che apporta vantaggi a tutte le parti coinvolte, 

giacché la cultura concorre al benessere generale della popolazione e alla vitalità del 

territorio. La campagna per l’acquisizione di finanziatori privati a favore del centro La 

Filanda è dunque riaperta.  
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        

                                                                        
 
 

 

La città di Mendrisio lancia un appello alle aziende, alle imprese e a tutte le persone 

sensibili al ruolo centrale della cultura, affinché offrano il loro sostegno al centro La 

Filanda. Agli auspicati contributi finanziari provenienti dal settore privato, possono 

aggiungersi anche altre forme di collaborazione e partenariato (per esempio la messa a 

disposizione di beni e servizi particolari). Il Municipio accoglierà di buon grado ogni 

proposta per discuterla e valutarla, dando sin d’ora il benvenuto alle nuove idee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 

 Messaggi municipali n. 44/2010 – 119/1012 – 7/2013 – 38/2014 

 scaricabili dal sito mendrisio.ch/legislativo 

 

 Ufficio attività culturali, Simone Soldini 

 058 688 33 50 

 museo@mendrisio.ch 

 
 


