
Ristrutturazione degli edifici AEM                                                    

nel Comparto d’interesse pubblico Valletta (CIPV)                     

e loro destinazione                                                                     

ad attività socio-culturali e aggregative.                                                     

(link sulla Mozione PS + I Verdi + Indipendenti di Massagno) 

 

La serata pubblica del 2 dicembre 2021, organizzata dal Gruppo PS + I Verdi + 
Indipendenti di Massagno, nonostante le vigenti non facili condizioni di relazione tra 
cittadine e cittadini, è stata indubbiamente coronata dal successo che si meritava. 
Una trentina di partecipanti in presenza e qualcuno a distanza, qualche 
rappresentante d’altri partiti, come dicevamo, in tempi di pandemia montante sono 
la testimonianza che l’argomento è sentito non solo dal nostro Gruppo politico e dai 
suoi elettori. Le premesse erano date dalla nostra mozione sul CIPV (Comparto 
d’Interesse Pubblico Valletta) AEM Massagno del 28 agosto 2019, alla quale il 
Municipio aveva dato un responso di parziale ricevibilità, ma che ha visto in questi 
due anni il Gruppo approfondire al suo interno la tematica, arricchita, nella serata 
pubblica, dalla vivace e ben argomentata esposizione di Andreas Barella uno degli 80 
filanderi (volontari) della Filanda di Mendrisio.  
 
 

 

Dal sito de LAFILANDA i lineamenti fondamentali dell’istituzione: 
 
ACCOGLIENTE, INCLUSIVA 
LaFilanda è un luogo nel quale si promuove l’incontro tra le persone, in un’atmosfera conviviale e 
in uno spazio bello e ospitale. Un luogo polivalente con un un’ampia offerta di servizi e attività per 
trascorrere in modo piacevole il tempo libero in uno spirito di condivisione, con spunti di lettura, 
formazione e svago. Un luogo di libertà aperto a tutti nel quale vige una sola regola: il rispetto 
degli altri e del luogo, affinché ognuno si senta a proprio agio. 
  
IL MOTTO 
Una fabbrica dove si intrecciano idee e storie, si incrociano pensieri e saperi, si inventano giochi, si 
realizzano sogni, si sfogliano pagine di vita. 
  
LA VISIONE 
LaFilanda è la «piazza» del futuro: un luogo dedicato all’incontro, allo scambio e alla creazione di 
legami. 
 
Per saperne di più link su sito La Filanda 

 

https://ps-massagno.ch/cosa-facciamo/mozioni/
https://lafilanda.ch/contatto


Nel corso della discussione e in una successiva riflessione al nostro interno sono stati citati altre 
istituzioni simili in Svizzera. In primo luogo  

1. I Zuercher Gemeinschatftzentren (GZ) in numero di 18 gestiti da una fondazione controllata e 
finanziata dal Comune di Zurigo.  

link sul sito Centri comunitari di Zurigo (gz-zh.ch)      

  Zuercher Gemeinschatftzentren (GZ)  
 
I Centri comunitari di Zurigo sono organizzati come una fondazione indipendente e 
senza scopo di lucro. Contano oltre un milione di visite all'anno. Il cliente è la città di 
Zurigo. I fondi pubblici sono utilizzati in modo efficiente e affidabile. 
… 
La storia di successo dei centri comunitari di Zurigo inizia nel 1954. Un'iniziativa di Pro 
Juventute ha voluto soddisfare il bisogno di sicurezza delle persone con stanze e 
piazze piccole e adattabili. Ciò ha portato a parchi giochi, laboratori, sale polivalenti e 
luoghi di incontro per tutte le età. 

2. Ia Maison citoyenne di Meyrin, comune dell'agglomerato ginevrino che ha ricevuto il premio 
Wakker 2022 dall' Heimatschuetz svizzera ( STAN in Ticino ) poiché la sua amministrazione è 
riuscita a preservare il villaggio originale e parte della campagna nonostante una importante 
ma comunque ordinata densificazione. La Maison di Meyrin, a differenza della Filanda che è 
aperta tutti i giorni fino alle ore 21.00, ha finalità simili e un’ampia offerta di servizi sociali 

ma un’apertura limitata, dal lunedì al giovedì. (link su  www.meyrin.ch/chezgilberte)  

3. Il centro sociale e culturale intergenerazionale in costruzione di Giubiasco                                   
(vedi articolo su La Regione 7 febbraio 2022). 

4. Lo studio in atto nel comune di Capriasca sulla destinazione delle ex case comunali e storiche 
(vedi articolo su La Regione 11 febbraio 2022) 

5. L’interessante riferimento alla Città dei Mestieri di Bellinzona dove si è privilegiato uno 
spazio aperto e d'incontro, resistendo alle tentazioni di qualche associazione di privatizzare 
gli spazi disponibili. 

IN CONCLUSIONE di questa iniziale e provvisoria rassegna:  
 
LAFILANDA ha, rispetto a tutte le altre istituzioni, l'elemento forte e irripetibile 
della Biblioteca cantonale aperta tutti i giorni fino alle ore 21.00 e il convinto 
sostegno del Comune di Mendrisio che finanzia il volontariato composto da 80 
filanderi (con un massimo di ore d’impegno prescritto per ognuno di loro e lista 
d'attesa per i non pochi interessati). Relazione, svago e studio sono le principali 
funzioni.  
Ogni centro comunitario ha comunque e sempre uno spazio aperto alla relazione 
che ne costituisce il nucleo della sua struttura polifunzionale (biblioteca ed 
emeroteca regionale o comunale, caffetteria, spazio giochi e spazi aperti a verde 
attrezzato).                                                                                                 MG 13 febbraio 2022 

https://gz-zh.ch/
http://www.meyrin.ch/chezgilberte
http://www.meyrin.ch/chezgilberte
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