Manifesto dei valori.

Il Manifesto dei valori riassume gli intenti della Città di Mendrisio, ovvero l’impegno politico
e morale verso i cittadini, le aziende, gli altri enti ed i collaboratori.
Il Manifesto era stato redatto nell’ambito dello studio strategico «Alto Mendrisiotto, insieme con energia, dialogo e passione» nel 2007. Gli indirizzi di tale documento sono stati
condivisi e accettati da tutti i Comuni che hanno preso parte al progetto aggregativo:
Arzo, Capolago, Genestrerio, Mendrisio, Rancate e Tremona nel 2009; Besazio, Ligornetto,
Mendrisio e Meride nel 2012. I principi illustrati nel Manifesto sono ora adottati dalla Città
di Mendrisio. In breve, la filosofia di fondo della Città di Mendrisio è quella di essere un
Comune che operi per il bene pubblico all’insegna del motto:
«Insieme con dialogo, energia e passione».
I postulati sui quali la Città di Mendrisio fonda il proprio operato sono contenuti nella
missione, mentre a guidare e ad ispirare il suo agire sono una serie di valori sintetizzati ed
espressi con tre parole chiave: dialogo, energia e passione.

missione
«La Città di Mendrisio vuole essere un Comune attrattivo dal punto di vista
residenziale, economico e turistico; un ente pubblico che sappia agire con dinamismo, flessibilità e, allo stesso tempo, sappia essere attento alle sue particolarità storiche, territoriali, culturali, sociali e alle tematiche ambientali; un’istituzione con un’amministrazione decentrata e capillare che sappia agire con
efficacia e competenza nei confronti dei bisogni del cittadino; un ente locale
volto a promuovere uno sviluppo competitivo e sostenibile e a rafforzare la
sua funzione di polo regionale per accrescere il benessere della popolazione.»

dialogo
La Città di Mendrisio è aperta al dialogo nel rispetto delle reciproche differenze e per il benessere della cittadinanza. Un’apertura che le consente
di essere propensa alla condivisione, prestando attenzione ai bisogni e alle
aspettative della popolazione e delle aziende in modo dinamico e costruttivo.
Un’apertura che si manifesta anche a livello di comunicazione interna (amministrazione) ed esterna (popolazione), favorendo in questo modo: il legame di
prossimità, il sentimento di appartenenza e la fruibilità dei servizi. Tre elementi
chiave nel rapporto istituzioni-cittadinanza, indispensabili per favorire condivisione, collaborazione, senso di affidabilità e di sicurezza.

energia
La Città di Mendrisio vuole evocare il carattere laborioso, propositivo e vivace che la guidi verso il rafforzamento della funzione di polo regionale e
che la renda un valido interlocutore per le altre regioni sotto il profilo economico. L’energia è intesa quale valenza della Città di Mendrisio alla base
della sua capacità d’innovazione e di rinnovamento, di mobilità e di progettualità orientate al mantenimento e all’accrescimento delle risorse territoriali
ed economiche, con particolare riguardo alle forme d’energia alternative e
rinnovabili. Ispirandosi al valore-guida, l’operato della Città di Mendrisio mira
a promuovere l’attrattiva per perseguire il benessere economico nel rispetto
dell’ambiente.

passione
Parlare di passione significa evocare emozioni: energie vitali per e in qualsiasi
città, Mendrisio compresa. Sospinta da queste energie, Mendrisio valorizza
cultura, arte, storia, tradizioni, formazione, turismo, svago e sport. Passione e
sentimento sono pure al centro delle politiche cittadine per quanto riguarda
famiglia, socialità, integrazione, salute, ambiente e paesaggio. Con queste
premesse la Città si colloca vicino alla cittadinanza prestando la massima attenzione alla qualità della vita e al benessere sociale.

