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Diritto alla crescita, costruiamo il nostro 
futuro. 
Un progetto di educativa territoriale comunale in 
collaborazione con la Fondazione Medacta for Life. 
 
 

La Città di Mendrisio avvia un servizio di educativa territoriale comunale a sostegno delle 
povertà educative. Si rivolge alle famiglie di Mendrisio con figli nella fascia 6-10 anni, è 
completamente gratuito e su base volontaria. Sarà coordinato dall’Ufficio famiglie e giovani 
delle Città con una équipe educativa. Si tratta di un primo servizio comunale di questo 
genere in Ticino, la cui fase sperimentale è sostenuta della Fondazione Medacta For Life. 
 
Premessa 
Da qualche anno la Città è molto attenta ai bisogni delle famiglie con minori in età scolastica. 
Dall’osservatorio dell’Ufficio famiglie e giovani e della Rete Infanzia (unico progetto di 
Welfare community a livello comunale in Ticino) si evince che spesso gli interventi di 
supporto e sostegno per la fascia di età della scuola primaria risultano tardivi e frammentari. 
Da qui l’esigenza di un progetto a favore dell’intervento precoce, dell’inclusione e della 
partecipazione volontaria, secondo i principi del modello “Comune in salute”, a cui la Città 
ha aderito dal 2017.  
 
Progetto 
Il progetto sostiene le famiglie in situazioni di vulnerabilità che non rientrano nelle prese in 
carico istituzionali di altri servizi. Intende valorizzare la partecipazione delle famiglie e dei 
bambini, condividendo ed elaborando insieme un percorso educativo inclusivo, al fine di 
rafforzare le competenze genitoriali, l’acquisizione di nuove competenze educative e la 
costruzione di una rete di supporto. L’obiettivo è di offrire un’opportunità a genitori e figli, 
per ripensare e intraprendere pratiche quotidiane volte al benessere dei bambini, riducendo 
così i rischi di istituzionalizzazioni e/o prese in carico imposte dall’autorità. La fase 
sperimentale del progetto è sostenuta della Fondazione Medacta for Life 
(www.medactaforlife.com). 
. 
 
Modello 
Il progetto ha quale cornice di riferimento il Progetto territoriale TIPÌ e TIPÌ Resilienza avviato 
a livello cantonale nel 2013 in Ticino, coordinato dalla SUPSI, con l’obiettivo di promuovere 
una cultura condivisa dell’infanzia tra professionisti e una collaborazione strutturata con le 
famiglie al fine di favorire azioni di prevenzione dell’istituzionalizzazione di bambini con 
famiglie in situazione di vulnerabilità. 
 
Sviluppi futuri 
L’intento della Città e della Fondazione Medacta For Life è di ampliare il servizio sul territorio 
potenziando l’offerta e l’équipe educativa, trasformandolo in un progetto pilota triennale 
che possa coinvolgere anche altri Comuni virtuosi e attenti alle vulnerabilità delle famiglie.  
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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! 
                                                                       

 
 

Si auspica che questa importante sinergia pubblico-privato, innovativa per gli enti locali, 
possa coinvolgere altri finanziatori e trasformarsi una rete di filantropia territoriale. 
 
La Città e la Fondazione sono supportati da CENPRO, Centro competenze non profit, 
fondazione senza scopo di lucro riconosciuta di pubblica utilità, primo e unico ente nella 
Svizzera Italiana che si occupa esclusivamente del Terzo Settore e di filantropia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

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


