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Installazioni artistiche alle fermate dei bus 
Un progetto in due «step» per sensibilizzare a un uso 
corretto del denaro e abbellire il territorio. 

Il progetto 
 
L’ufficio attività giovanili, in collaborazione con il Centro giovani di Mendrisio, ha attivato 
un progetto artistico per stimolare i giovani a riflettere sul corretto utilizzo del denaro e 
sull’importanza di riconoscere il valore dei soldi e saperli gestire. La prima parte del 
progetto, svolta nel 2017 è stata «Don’t crash the cash» in cui alcuni giovani si sono 
cimentati nella realizzazione di casseforti (progetto ideato da Jhonny Grammisch, giovane 
della regione) che sono state esposte a Palazzo comunale a Mendrisio e oggi sono 
dislocate nei comuni partecipanti all’iniziativa (Mendrisio, Stabio e Chiasso).  
 
 
Al via la seconda parte 
 
La seconda parte del progetto prevede la realizzazione di una dozzina di installazioni 
artistiche (pannelli) alle fermate dei bus dell’Autolinea Mendrisiense (AMSA) situate 
sul territorio di Mendrisio. 
 
Anche questi manufatti hanno una duplice funzione: sensibilizzare i giovani e la 
popolazione attorno ai temi del denaro e del gioco d’azzardo e, nel contempo, decorare il 
territorio. Alla produzione delle installazioni artistiche hanno partecipato gli studenti della 
Scuola media di Mendrisio, lo SPazio Aperto MultiMediale (SPAMM) del CARL, ragazzi e 
ragazze del Centro giovani di Mendrisio e del Progetto Treebù di Chiasso. 
 
La prima installazione visibile è stata realizzata dagli allievi di quarta della Scuola media di 
Mendrisio durante l’anno scolastico: si tratta di pannelli inseriti nella pensilina di fermata 
del bus adiacente la scuola (Centro studi 1) dipinti con eloquenti messaggi di 
sensibilizzazione sul tema del denaro. Nel corso del secondo semestre 2018 saranno poi 
presentati i lavori degli altri gruppi aderenti al progetto, da collocare lungo le strade del 
quartiere di Mendrisio. 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

 
L’intera iniziativa  
 
S’inserisce nel Piano cantonale contro l’indebitamento eccessivo 
«il franco in tasca», il quale • prevede oltre venti misure di 
intervento negli ambiti prevenzione, formazione e intervento • 
mette in rete varie istituzioni e associazioni attive sul territorio, 
valorizzandone competenze ed esperienza specifiche. 

 
Tra le iniziative de «il franco in tasca» figura il Piano intercomunale 
«Bilancio X NOI» 2017/18, promosso dai comuni di Chiasso e 
Stabio e dalla città di Mendrisio, il quale prevede percorsi 
di educazione e di gestione del denaro per prevenire 
l’indebitamento personale e familiare. 
 

 

 
È frutto della collaborazione tra (in ordine alfabetico):  
Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI) 
Organizzazione sociopsichiatrica cantonale con il Centro abitativo ricreativo e di lavoro 
(CARL) e lo SPazio Aperto MultiMediale (SPAMM)  
Progetto Treebù di Chiasso 
Scuola media di Mendrisio 
Servizio operatori di prossimità regionale (SOPR) 
Ufficio tecnico comunale di Mendrisio 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

  

T 058 688 33 70 (ufficio) 
T 079 396 41 77 (mobile) 

Centro giovani Mendrisio 
Via Stefano Franscini 

Simona e Luca 
animatori 

   
 

  

 
 
 
 
 
 
 
Allegati 
Foto della pensilina Centro studi 1 

http://www.ilfrancointasca.ch/
http://mendrisio.ch/?p=8300

