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Mendrisio. Qui si gioca! 
Evento per la giornata internazionale della democrazia. 
 
 

Il 15 settembre sarà la «Giornata Internazionale della democrazia» proclamata 
dall’Onu nel 2007. Per l’occasione avranno luogo diverse azioni e attività, sia 
private sia pubbliche in tutta la Svizzera, per ricordarci che la democrazia non può 
essere data per scontata. Anche la Città di Mendrisio aderirà all’iniziativa 
rispondendo all’appello della Fondazione Dialogo (fondata nel 1986 da 
parlamentari nazionali) che ha costituito il «Campus per la democrazia», al fine di 
promuovere l'educazione alla cittadinanza e la partecipazione politica in Svizzera. 
A sostegno della giornata, «Campus per la democrazia» ha creato una mappa 
interattiva nella quale saranno segnalati diversi eventi tra i quali quello 
organizzato dalla Città. 
 
Descrizione evento 
Nell’ambito del progetto La città delle bambine e dei bambini e in collaborazione con Pro-
Senectute Ticino e Moesano, Il RiTrovo e Alloggi Ticino, la Città organizzerà un laboratorio 
di progettazione urbana per modernizzare l’area gioco delle palazzine di via Borromini. 
Il laboratorio ludico creativo vedrà come protagonisti assoluti i bambini i quali, da veri 
progettisti, elaboreranno idee e porteranno il loro prezioso punto di vista, al fine di ripensare 
l’area esterna riservata al gioco libero situata nella proprietà delle palazzine.  Destinato a 
inquiline e inquilini, questo evento richiama e concretizza i concetti di partecipazione attiva 
e inclusione delle cittadine e dei cittadini nei processi decisionali che li riguardano. 
 
Riferimenti 
La Città intende sensibilizzare, porre attenzione e garantire i diritti delle piccole cittadine e 
dei piccoli cittadini, in ottemperanza alla convenzione Onu sui diritti dell’infanzia ratificata 
dalla Svizzera nel 1997. Nello specifico si fa riferimento ai seguenti articoli: art. 3 - l’interesse 
superiore del bambino sulle decisioni che lo riguardano; art. 12 - esprimere liberamente la 
propria opinione e che questa venga presa in considerazione; art. 13 - libertà di espressione; 
art. 31 - diritto al gioco e al tempo libero. 
 
Partner 
Dal primo di febbraio 2021, l’équipe del Servizio lavoro sociale comunitario della Fondazione 
Pro Senectute Ticino e Moesano, in collaborazione con un gruppo di persone attive in una 
misura AUP (attività di utilità pubblica), lavora allo sviluppo di un progetto a Mendrisio nelle 
palazzine di Via Borromini, denominato Il RiTrovo, un angolo dove le persone possono 
incontrarsi, avere un punto di riferimento, uno spazio per idee, soluzioni o novità. 
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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! 
                                                                       

 
 

Il RiTrovo è un’iniziativa volta all’integrazione sociale delle persone che, attraverso la 
collaborazione con l’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (USSI), sono coinvolte 
nelle attività proposte. Attualmente è stato allestito un mercatino dell’usato con finalità 
solidali e benefiche (il ricavato è devoluto alla Fondazione Alessia), ma fungerà anche da 
“portineria di quartiere”, un angolo a disposizioni di inquiline e inquilini. 
L’amministrazione Alloggi Ticino, proprietaria degli stabili, ha voluto partecipare 
concretamente all’iniziativa e ha messo a disposizione il locale all’interno dei complessi 
residenziali, dando anche l’opportunità alle bambine e ai bambini residenti di partecipare 
attivamente al progetto di modernizzazione dell’area di gioco. 
 
 
 
 
 
Programma 
L’evento è inserito sulla piattaforma Campus per la democrazia della Fondazione Dialogo e 
si svolgerà presso Il RiTrovo in via Borromini il 15 settembre 2021 
 
Orari: 
15.00 accoglienza 
15.15 inizio laboratorio 
16.30 conclusione e merenda offerta a bambini e famiglie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni  

Luca De Stefano Ufficio famiglie e giovani 
Via S. Franscini 1 

T. 058 688 33 70 
ufagmendrisio@mendrisio.ch 
 
 
 

   
 


