
3

Strategie 
Mendrisio 2035

Visione, missione, manifesto  
dei valori e obiettivi

La visione

Desideriamo una Città aperta, incentrata sulla persona 
e sul suo benessere, attenta all’inclusione, alle differen-
ze di genere, capace di conciliare le esigenze di tutte le 
generazioni.
Vogliamo offrire opportunità di crescita cogliendo le op-
portunità di Città universitaria, proponendo un’offerta 
culturale differenziata e attività economiche sostenibili 
con servizi pubblici innovativi e una mobilità efficiente 
e interconnessa. Consapevoli della nostra storia e delle 
nostre tradizioni, ma al tempo stesso al passo coi tempi, 
creiamo e proteggiamo gli spazi naturali e le qualità ur-
banistiche nel rispetto dell’ambiente e dei cambiamenti 
climatici: per chi vive a Mendrisio e per chi la visita. 
Desideriamo insomma una Città che funziona, valoriz-
zando l’intelligenza e le sensibilità che la animano. 

La missione

Rappresentiamo la comunità, ci occupiamo dei suoi 
interessi, dei suoi diritti, delle sue esigenze e del suo 
sviluppo, in modo efficiente e responsabile. Ammini-
striamo con competenza e attenzione le risorse della 
comunità, integrando la digitalizzazione e le soluzioni 
che facilitano il dialogo con le persone a tutti i livelli. 
Assicuriamo la necessaria forza economica per proporre 
servizi di qualità, instauriamo collaborazioni a livello 
locale e cantonale per consolidare il ruolo di polo eco-
nomico. Attenti alla qualità della vita, vogliamo costru-
ire una Città dinamica e accogliente nel rispetto della 
persona, dell’ambiente, della sicurezza per l’attuale 
comunità e per le generazioni future.

I valori

Dialogo, energia e passione sono i principi che ispirano l’atti-
vità della Città di Mendrisio, di chi la amministra e dei suoi 
dipendenti nei confronti delle persone, delle istituzioni, delle 
imprese, delle associazioni e delle cooperative. Vorremo che 
fossero anche i principi di chi abita e ama Mendrisio.

Il dialogo è apertura, ascolto e condivisione. Apertura 
verso il diverso, al confronto, verso soluzioni capaci di 
soddisfare armoniosamente le esigenze del singolo e del-
la comunità. Ascolto dei bisogni, delle aspettative di chi 
vive la Città, di chi vi lavora, di chi la anima. Condivisione 
in un’ottica di partecipazione collettiva, che permette di 
conciliare la vita sociale, economica e culturale. Il dialogo 
assicura quindi un armonioso spirito di collaborazione, una 
comunicazione sincera e diretta, premesse per consolidare 
i legami di vicinanza, il sentimento di appartenenza, l’in-
tegrazione e l’inclusione, nonché il piacere di vivere nella 
nostra comunità.

L’energia evoca il dinamismo e la determinazione con 
cui si muove la Città di Mendrisio, in particolare sotto il 
profilo delle risorse finanziarie. Per tutelare il benessere 
economico, sociale, culturale e ambientale occorre es-
sere propositivi, innovativi e lungimiranti. Per affrontare 
con intelligenza problemi complessi, come la mobilità, 
la competitività economica, il clima e la socialità occorre 
da un lato coraggio progettuale e, dall’altro, un’inesauri-
bile energia. E sul lungo termine l’energia deve essere al 
tempo stesso pulita, ecologica e sostenibile, affinché ge-
nerazione dopo generazione, la Città di Mendrisio possa 
consolidare il suo ruolo di polo regionale e di riferimento 
sul piano economico e culturale.

La passione è lo stile con cui interpretiamo il nostro ruolo, 
il nostro lavoro. Significa lavorare con entusiasmo e creati-
vità, significa cercare quelle soluzioni innovative che con-
sentono di evolvere e di valorizzare la ricchezza della Città. 
Cultura, arte, storia, tradizioni, formazione, svago, sport e 
turismo vivono di passione ed emozioni. Ma anche l’atten-
zione a famiglia, socialità, integrazione, pari opportunità, 
salute, ambiente e paesaggio richiede un grande attacca-
mento al bene comune, alle persone, alla Città. Solo chi 
è animato dalla passione può raggiungere quei traguardi 
che assicurano qualità di vita e benessere sociale.


