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“Dal capitale territoriale al capitale sociale”
Un incontro attorno alle relazioni fruttuose che un
territorio può creare per tutta la collettività.

La Città di Mendrisio e la Fondazione Main dans la Main, in collaborazione con la SUPSI,
sono liete di invitare la popolazione alla serata sul tema
«Dal capitale territoriale al capitale sociale»
Mercoledì 7 marzo 2018
Mendrisio, Centro giovani, dalle ore 18:30
Con questa conferenza-dibattito si desidera analizzare come, a partire dalla cura del
territorio e dalla promozione di relazioni fruttuose tra attori economici, sociali e culturali, si
possa sviluppare capitale sociale, promuovendo processi inclusivi e di coesione territoriale.
Attorno alla centralità del nostro capitale territoriale - fatto di natura e cultura - si pone
l’uomo e quindi anche il progetto di impresa sociale volto a sostenere e integrare
persone adulte con difficoltà di varia natura, per portarle fuori da percorsi assistenziali e
immetterle in percorsi più ricchi di significati, per trasformarli da cittadini passivi in cittadini
attivi.
Interverranno Giorgio Comi, municipale e capo Dicastero Politiche sociali della Città di
Mendrisio, Carlo Crocco, presidente della Fondazione Mains dans la Main e Mario
Ferrari, del gruppo di conduzione del progetto di Meride.
Si partirà da esempi molto concreti, quali le esperienze già avviate e in costruzione nella
regione della Montagna. In particolare, sarà illustrato il progetto che la Fondazione Main
dans la Main sta conducendo a Meride presso Camino Spinirolo e che non vuole essere
un’isola, ma diventare una piattaforma di interscambio con le realtà locali. In questo
contesto, parlare di capitale sociale non significa solamente riferirsi alla funzione di
integrazione svolta con le attività del campeggio e del futuro ostello, ma anche alla messa
in rete e alla valorizzazione di tutte le attività economiche, agricole, di servizio che sono su
questo piccolo territorio, ovvero di tutte le attività umane presenti nella comunità.
Un’impresa, quindi, che intreccia le politiche sociali con le politiche territoriali e che ha
anche una valenza turistica regionale.
Seguirà l’intervento di Piergiorgio Reggio, docente presso la Facoltà di Scienze della
Formazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, vicepresidente dell'Istituto
Paulo Freire Italia e presidente della Fondazione Franco Demarchi di Trento. Egli si occupa
in particolare di validazione degli apprendimenti esperienziali, di valutazione dei processi

formativi, delle reti sociali e di progetti di inclusione. Dal 1990 conduce interventi di
valutazione per organizzazioni pubbliche, private e del privato sociale in Italia e in altri
paesi europei. Anch’egli illustrerà esempi sorti nella vicina Penisola.
A questa prima parte, ne seguirà una seconda dedicata all’incontro; uno spazio aperto nel
quale i partecipanti potranno conoscersi e stabilire dei contatti. L’iniziativa desidera infatti
porre le basi per ulteriori approfondimenti e collaborazioni tra le diverse realtà locali.
Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco dalla Fondazione Main dans la Main, con
la partecipazione di alcuni produttori e ristoratori locali, organizzato con la collaborazione
della Bottega Bar l’incontro di Meride.
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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!

