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Le realtà della Montagna si incontrano.
In arrivo il secondo appuntamento nell’ambito del
progetto “Dal capitale territoriale al capitale sociale”.

La Città di Mendrisio e la Fondazione Main das la Main, in collaborazione con la SUPSI,
l’Associazione Meride Insieme e la Bottega Bar L’Incontro, sono liete di invitare la
popolazione e tutte le realtà della Montagna alla giornata d’incontro
domenica 10 giugno 2018 – dalle 14:00 alle 18:30
In Piazza Mastri a Meride
L’appuntamento rappresenta un’occasione di incontro, di conoscenza reciproca e di
confronto tra le diverse realtà presenti sulla Montagna (realtà economiche, artigianali,
artistiche, turistiche, culturali, sociali e associazioni di diverso tipo) e la popolazione.
L’iniziativa si inserisce nel progetto intitolato «Dal capitale territoriale al capitale sociale»
che ha preso avvio lo scorso 7 marzo 2018 con la conferenza-dibattito, nella quale si è
cercato di analizzare come, a partire dalla cura del territorio e dalla promozione di relazioni
tra attori economici, sociali e culturali, si possa sviluppare capitale sociale, promuovendo
processi inclusivi e di coesione territoriale, dei quali possono beneficiare anche le fasce più
fragili della popolazione.
Quel primo incontro aveva posto le basi per ulteriori approfondimenti e collaborazioni che
ora si concretizzano in un’ulteriore occasione, questa volta meno formale e più conviviale,
per mettere in pratica quanto espresso nella prima serata.
Il prossimo appuntamento del 10 giugno, vedrà animarsi un “mercatino” dove non si
venderanno solo merci e prodotti, ma si condivideranno progetti, idee e si potranno
costruire legami e collaborazioni proficue attorno al territorio e alle persone,
contribuendo a implementare il cosiddetto “capitale sociale”.
Gli espositori interessati sono invitati ad annunciarsi entro il 25 maggio 2018 a
bottegabarincontro@hotmail.com (formulario d’iscrizione a disposizione).
L’augurio è di sollecitare l’interesse e l’attenzione delle diverse realtà presenti sulla
Montagna, così ricca di proposte e di attività diversificate, affinché si presentino al
pubblico attraverso una partecipazione attiva.
Saranno a disposizione, previa iscrizione, degli spazi espositivi (tipo bancarelle) per
mostrare i propri prodotti o la propria attività.

Diverse attività interessanti e d’intrattenimento animeranno il pomeriggio: l’Associazione
Meride Insieme proporrà un’animazione musicale, vi sarà la possibilità di dissetarsi e
rifocillarsi presso la Bottega Bar L’Incontro.
Sarà inoltre possibile visitare gratuitamente il Museo dei fossili del Monte San Giorgio che,
in occasione delle “Giornate del patrimonio mondiale”, organizzerà tra le 14.00 e le 17.00
dei laboratori didattici aperti al pubblico e una visita guidata alla nuova mostra fotografica
dal titolo “Tesori Nascosti”.
Libero accesso sarà pure garantito al Museo d’Arte Sacra.
Per l’occasione sarà infine lanciato un concorso fotografico con un tema inerente alla
manifestazione.

Per maggiori informazioni
T 058 688 33 60

Dicastero Politiche sociali

Allegati
Locandina

Città di Mendrisio

Comunicato stampa

2/2

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!

