
 

 

Municipio 
Via Municipio 13 
6850 Mendrisio 

info@mendrisio.ch 
mendrisio.ch 

Comunicato stampa 

27 agosto 2020 
 

A Mendrisio il Premio “Comune sano-Città sana” 
per l’anno 2020 
La città come modello 

 
La Città di Mendrisio ha ricevuto il premio “Comune sano-Città sana 2020”. 

 
Il premio è sostenuto dai seguenti enti 
• Ufficio federale della salute pubblica 
• Conferenza Svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità 
• Promozione Salute Svizzera 
• Associazione dei Comuni Svizzeri 
• Unione delle Città svizzere 
• RADIX Fondazione Svizzera per la salute 

 
Il Premio 
Assegnato per la quarta volta a livello svizzero, il premio mira a sostenere i progetti 
esemplari che inducono/stimolano la popolazione ad adottare comportamenti favorevoli al 
benessere e alla promozione della salute. 
A partire dalle 20 candidature presentate, le giurie regionali hanno scelto 7 progetti 
finalisti e la giuria nazionale ha designato 4 vincitori. 
La Città di Mendrisio si è dunque classificata tra i primi posti, aggiudicandosi l’importante 
riconoscimento grazie al progetto DIXIT attuato dall’Ufficio famiglie e giovani. 
 
Il progetto DIXIT 

 

Coordinato da Radix e sostenuto dall’Ufficio del sostegno ad enti e attività per le famiglie, 
DIXIT rappresenta un primo esempio di progetto nell’ambito del programma federale di 
rilevamento e d’intervento precoce in Ticino. Seguendo il modello dell’approccio 
comunitario, il progetto ha coinvolto diversi attori del territorio vicini ai giovani, attraverso 
incontri, seminari e gruppi di lavoro.  
Questo percorso ha stimolato il coinvolgimento attivo dei giovani in una ricerca e analisi 
sulla vulnerabilità.  
È nato così il progetto DIXIT: una ricerca fatta da giovani sul benessere dei giovani del 
territorio (ricerca tra pari – “peer to peer”) con l’obiettivo di raccogliere i vissuti, i punti di 
vista, i bisogni, gli interessi e le aspettative. Il gruppo di lavoro era composto di 12 ragazzi 
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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! 

                                                                       
 
 

e ragazze che, in collaborazione con due ricercatori della Cooperativa sociale Codici di 
Milano, hanno indagato 400 coetanei.  
 
Rete territoriale  

Fondazione IdéeSport 
Liceo Mendrisio 
Polizia cantonale Visione Giovani 
Scuola Media Mendrisio 
Servizio operatori di prossimità regionale del Mendrisiotto-SOPR (Fondazione Gabbiano) 
SPAI Mendrisio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Per maggiori informazioni  

T 058 688 33 70 Ufficio famiglie e giovani ufagmendrisio@mendrisio.ch 
 Via Franscini 1 – 6850 Mendrisio  
 


