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I conti tornano? 
Sensibilizzazione nell’ambito del programma comunale 
«Bilancio X ME» 
 

L’indebitamento eccessivo è un fenomeno che ha assunto rilevanza negli ultimi anni. 
Coinvolgendo persone di ogni età, è una problematica trasversale alle varie fasce di età e 
ai vari status sociali. Parlare di gestione del budget aiuta quindi ad imparare a distinguere i 
bisogni reali dalle spese superflue, a pianificare meglio le spese quotidiane e ad affrontare 
eventuali cambiamenti improvvisi o imprevisti della vita. Anche alcune importanti fasi di  
cambiamento – quali pensionamento, divorzio, perdita del lavoro o una malattia- possono 
cogliere molte persone impreparate nel far fronte alla gestione delle spese correnti. Toccati 
dal fenomeno possono essere anche i nuclei familiari alla nascita del “primo figlio” e i 
giovani stessi alla loro prima esperienza “fuori casa”. Affrontiamo quindi insieme il tema 
con consigli pratici per adulti e per i più giovani al fine di apprendere le buone abitudini e 
fare quadrare i conti!  
 
Il Dicastero politiche sociali cittadino continua a sensibilizzare la popolazione ad 
un uso corretto e responsabile del denaro e durante l’autunno 2019 organizza 
alcuni incontri a tema presso LaFilanda di Mendrisio. 
 
Ecco gli appuntamenti imperdibili! 
 
Sabato 5 ottobre 2019 dalle 16:00 alle 18:00 
Tutti a tavola! Si gioca. 
Grandi sfide e divertimento assicurato con i giochi da tavolo per allenare la riflessione e la 
previsione delle mosse future. 
Con Momoludica, www.momoludica.ch. 
Per tutti a partire da 10 anni. 
Iscrizioni presso Ufficio antenna sociale, 058 688 33 60, assistenti@mendrisio.ch. 
 
Sabato 12 ottobre 2019 dalle 16:00 alle 17:00 
Soldi in vendita! 
Lettura animata tratta dal libro “Soldi in vendita” di Lorenz Pauli e Claudia de Weck e 
commento. 
Con Roberta Wullschleger di Pro Juventute, www.projuventute.ch.  
Per bambini 4-8 anni e famiglie. 
 
 
 

http://www.momoludica.ch/
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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! 
                                                                       

 
 

Sabato 12 ottobre 2019 dalle 17:00 alle 18:00 
La Storia di Moritz. 
Che cosa succede quando un diciannovenne decide di andare a vivere da solo? 
Discussione e scambio di opinioni a cura dell’Associazione consumatrici e consumatori 
della Svizzera italiana, www.acsi.ch. 
Per giovani da 15 anni. 
 
 
Sabato 19 ottobre 2019 dalle 16:00 alle 18:00 
Consulenza: la cassa malati. 
L’assicurazione di base, le assicurazioni complementari, le franchigie, i premi mensili, 
quando, come o perché cambiare la cassa malati. Tutto ciò che vorreste sapere. Avete 
domande? 
Con l’Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana, www.acsi.ch. 
Per tutti. 
 
Sabato 26 ottobre 2019 dalle 16:00 alle 18:00 
Pop Economix Live Show. 
Teatro e spazio espressivo che coinvolge la mente e il cuore di fronte alla crisi economica 
globale. La cronaca, le paure, le fatiche, l’indignazione e, soprattutto, la voglia di trovare 
nuove strade più rispettose dell’uomo e del pianeta.  
Con Andrea Della Neve, attore, Associazione Pop Economix, www.popeconomix.org. 
Introduzione e discussione con Manuela Pagani Larghi, economista e counselor.  
Per tutti. 
 
Le azioni di sensibilizzazione nell’ambito del progetto«Bilancio X ME» si inseriscono nel 
Piano cantonale contro l’indebitamento eccessivo «Il franco in tasca», 
www.ilfrancointasca.ch e si svolge nell’ambito del tema del mese di ottobre «1+1=DUE» 
promosso a LaFilanda di Mendrisio, www.lafilanda.ch. 
 
 
Per maggiori informazioni 

 058 688 33 60 Ufficio antenna sociale Carla Bernasconi 
Alessandra Giorgetti 
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