
Iniziativa congiunta 
dei comuni di 
• Chiasso 
• Mendrisio 
• Stabio

USo del denaro 
una competenza 
da trasmettere 

Programma
 2016

ORGANIZZANO

Il PIano InTerCoMUnale 
del MendrISIoTTo  
Per la PreVenZIone  
all’IndeBITaMenTo  
eCCeSSIVo 2015-2016 
 
La città di Mendrisio,  
in collaborazione con i comuni di 
Chiasso e Stabio, promuove una  
campagna con percorsi di educazione 
e di gestione del denaro per prevenire 
l’indebitamento personale e familiare.  

Continua il progetto iniziato lo scorso 
ottobre con numerose iniziative rivolte 
alla popolazione allo scopo di 
 •  informare 
•   prevenire ed educare 
•   responsabilizzare 

Il piano intercomunale s’inserisce 
nell’ambito del Piano cantonale  
pilota di prevenzione all’indebitamento 
eccessivo «il franco in tasca»  
varato per il periodo 2014-2017. 
 
ilfrancointasca.ch

Città di Mendrisio 
Ufficio antenna sociale 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 
T 058 688 33 60 
assistenti@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

Comune di Stabio 
Servizi sociali 
Via Ufentina 25 
6855 Stabio 
T 091 641 69 21
sociale@stabio.ch 
stabio.ch  
 

Comune di Chiasso 
Ufficio dei servizi sociali 
Via H. Dunant 2 
6830 Chiasso 
T 091 695 08 33/34/40 
servizisociali@chiasso
chiasso.ch 

▶ SeraTa PUBBlICa 
 

lunedì 
9 / 23 maggio  
giovedì   
2 / 9 giugno 2016 
MendrISIo 
Centro giovani  
ore 14:00 - 16:00

▶   Gestione del budget  
familiare.

In collaborazione con PerCorsoGenitori. 
Il corso è strutturato in 4 incontri di 2 ore 
ciascuno ed è rivolto in particolare ai  
nuclei familiari. Entrata gratuita, previa 
iscrizione all’Ufficio antenna sociale.

▶ InCenTIVI 
 
▶ Buono cantonale per una 
consulenza gratuita aCSI 
sulla cassa malati. 
Le persone al beneficio di una 
prestazione LAPS che desiderano fare 
analizzare la propria polizza della cassa 
malati per individuare dei  
miglioramenti, possono ottenere una 
consulenza gratuita entro il 
31.05.2016.  
 
▶ Buono cantonale per una  
consulenza gratuita 
di Caritas Ticino. 
Le persone indebitate che desiderano 
fare analizzare la propria situazione  
finanziaria per individuare dei  
miglioramenti, possono ottenere una 
consulenza gratuita entro il 
30.06.2017. 
 
Entrambi i buoni sono finanziati da  
«il franco in tasca» e le richieste devono 
essere preventivamente valutate dai 
servizi sociali del comune di residenza.

Comune 
di Chiasso

▶ CorSI dI ForMaZIone 
 

▶  diritto di locazione.

In collaborazione con l’Associazione 
svizzera degli inquilini. Saranno 
illustrati alcuni aspetti di base del  
diritto di locazione per orientare gli  
inquilini nei confronti dei propri diritti  
e doveri. Entrata gratuita.

lunedì  
15 febbraio 2016 
MendrISIo 
Centro giovani  
ore 15:00 - 18:00

▶ educazione al denaro: una 
competenza da trasmettere. 

La serata è rivolta in particolare ai  
genitori. Entrata libera e gratuita.

giovedì 
19 maggio 2016 
STaBIo 
Aula magna scuole medie 
ore 20:15


