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���� II PROGETTO 

 
Costituito all’inizio del 2012, il forum comunale dei giovani della città di Mendrisio è 
un’iniziativa riservata ai giovani residenti fra i 15 e i 17 anni, di qualsiasi nazionalità; una 
struttura a carattere consultivo.  
Sono i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 17 anni residenti in tutti i quartieri della città i 
protagonisti di questa piattaforma d’incontro e confronto sui temi della vita pubblica. 
Stimolare idee, pareri e aspirazioni, promuovere il dialogo e l’interesse verso temi 
comuni, diventare partecipi e propositivi democraticamente, approfondire le conoscenze, 
sono alcuni fra gli obiettivi dei forum giovanili. Un’opportunità per crescere e per 
collocarsi nella società.  
 
Obiettivi  
 
politici 
Partecipare alla politica  
Interessarsi alla vita pubblica  
Conoscere i meccanismi della democrazia e i processi decisionali  
Esercitare un ruolo propositivo 

 
sociali 
Partecipare a una piattaforma d’incontro e di scambio tra giovani di tutta la città 
Condurre un’esperienza concreta di vita e di contatto con i politici e le istituzioni 

 
educativi 
Approfondire e appropriarsi di conoscenze su temi d’interesse pubblico 
Avere accesso a contenuti non sempre di facile comprensione 
Mettere in pratica le conoscenze civiche 
Influenzare la politica e la società 
Confrontarsi ed esercitare la democrazia 

 
 
���� IL LAVORO DEI RAGAZZI 
 

Sono sei i ragazzi che hanno dato vita al primo anno di lavoro previsto dal progetto e ora 
hanno mostrato il loro operato che li ha visti impegnati per quasi un anno intero attorno 
al tema legato agli spazi pubblici cittadini.  
 

COMUNICATO STAMPA 
 

“Forum Comunale dei Giovani” 
 

L’ufficio attività giovanili della città di Mendrisio ha il piacere comunicare 
l’esito della mostra “Da Cosa Nasce Cosa” organizzata e realizzata dai 
ragazzi del Forum Comunale dei Giovani presso il Centro Giovani. 
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I loro nomi sono i seguenti:  
 
Amedeo Agustoni, Alessio Bernasconi, Maria Froio, Anaïs Huber, Chiara Müller , Joslyne 
Ramazani. 
 
 
Il tema degli spazi pubblici e della loro valorizzazione è stato scelto in base alle esigenze 
dei ragazzi stessi e alla loro volontà di poter mostrare il proprio punto di vista e le 
proprie idee offrendo il proprio contributo come cittadini.  
 
In quest’ottica, i giovani si sono interrogati sul tema e dopo aver sondato gli spazi 
pubblici con il supporto dell’animatrice del Centro Giovani e dell’autrice Ilaria Turba, 
hanno evidenziato 5 progetti che rilevano le esigenze del mondo giovanile. 
 
In questa prospettiva, la prima fase ha rappresentato per i ragazzi un momento per 
osservare più da vicino gli spazi pubblici con uno sguardo critico e di evidenziare con 
l’ausilio di alcuni elementi grafici (frecce, nuvolette,…) alcuni luoghi da migliorare per 
rendere la Città un luogo ancora più piacevole per i giovani e per i suoi abitanti.  
Nella seconda fase invece, i ragazzi promotori del Forum si sono impegnati 
nell’organizzazione e nella realizzazione della mostra dove i progetti sono stati mostrati 
al pubblico per essere votati. 

 
 
 

���� “DA COSA NASCE COSA” 
 

“Da Cosa Nasce Cosa” è il nome dato alla mostra in cui i ragazzi hanno presentato i 5 
progetti scaturiti dall’analisi dei luoghi e dagli incontri presso il Centro Giovani. 
 
 

I PROGETTI IN MOSTRA: 
 

MURALES PARETI CAVALCAVIA IN VIA FRANCO ZORZI 
DECORAZIONI PARETI ESTERNE CENTRO GIOVANI 

SKATEPARK 
WI-FI IN PISCINA COMUNALE 

MURALES SOTTOPASSAGGIO FFS 

 
 

Oltre ai progetti, la mostra è stata allestita con tutti i materiali che sono stati utilizzati dai 
ragazzi durante le fasi precedenti di attività. 
 
La mostra è stata aperta al pubblico nel fine settimana del 19 e 20 gennaio 2013 e tutti i 
partecipanti, sia adulti che ragazzi, hanno avuto la possibilità di votare, attraverso un 
sistema di voto differenziato, e scegliere 2 fra i 5 progetti esposti.  
I 2 progetti più votati, a partire da questo momento, saranno approfonditi dai ragazzi del 
Forum per essere sottoposti all’indirizzo del Municipio. 
 
La mostra ha compreso inoltre due eventi speciali, ovvero un “Fluo Party”, organizzato 
durante la sera di sabato, da un gruppo di giovani utenti del Centro Giovani i “Born to 
Party Team” e un aperitivo di finissage offerto al pubblico durante il pomeriggio di 
domenica. 
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���� L’ESITO DELLA MOSTRA 
 
La mostra si è conclusa domenica sera, con l’approvazione e l’entusiasmo di chi ha varcato la 
soglia del Centro Giovani per osservare il lavoro dei ragazzi. Sono infatti circa 300 i visitatori, 
giovani e meno giovani, che hanno partecipato attivamente all’evento dando il loro 
contributo all’evoluzione dell’attività in corso votando i progetti più interessanti. 
 
Un numero importante di ragazzi ha anche potuto approfittare del “Fluo party” organizzato 
sabato sera, che con colori Fluo e musica elettronica ha animato il centro coinvolgendo i 
presenti  
 
Sulla base del risultato della votazione, abbiamo quindi il piacere di presentare i due progetti 
più gettonati e votati: 
 

• SKATEPARK 
 

• MURALES PARETI CAVALCAVIA IN VIA FRANCO ZORZI 
 

I ragazzi del forum, a partire da ora, lavoreranno quindi su questi due importanti progetti, in 
una prospettiva “work in progress” che li impegnerà nell’ultima fase in cui si tratterà 
sviluppare nei dettagli i progetti selezionati al fine di poterli sottoporre al Municipio per la 
decisione finale. 
 
 
 
 
 

���� INFO 
 
Giorgia Müller, responsabile Ufficio attività giovanili 091 640 33 71 
Michele Aramini, animatore Ufficio attività giovanili 091 640 33 72 
   

 
 
 
 

 
Il motto della nuova 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 Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12 mila abitanti e un paesaggio 
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una 
città viva, d’abitare e da scoprire.


