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Chi siamo 

• Samuele Cavadini, Sindaco di Mendrisio 
 

• Luciana Mastrillo, Capo dell’Ufficio del piano direttore  
 

• Reto Malandrini, Responsabile della comunicazione della Città di Bellinzona 
 

• Roberto Tamagni, Responsabile dell’Ufficio dei quartieri della Città di Bellinzona 
 

• Simona Corecco, Collaboratrice scientifica della Sezione degli enti locali 
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Obiettivi 

Sviluppare idee  
• Individuare alcune possibili «politiche comunali» a 

sostegno della comunità. 
 

Creare consapevolezza 
• Chiarire la funzione comunitaria 

 Che cos’è la comunità e perché è importante ? 

 Esiste un problema ? E’ corretto affermare che i Comuni sono sempre 
più «quartieri dormitori» ? Quali sono le cause ? 
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Modalità di svolgimento (90 minuti) 

Fase 1 - Lavoro all’interno dei gruppi (40 minuti) 

Fase 2 - Condivisione e discussione (30 minuti) 

Fase 3 - Conclusioni (5 minuti) 

1 2 3 



Quartieri dormitorio o incubatori di comunità ? 

Presentazione del tema 

Simona Corecco 
 Collaboratrice scientifica, Sezione degli enti locali  
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Che cos’è la comunità ? 
Titolo 1 

Comunità ≠ Collettività 

Organismo vivente 
I membri della comunità sono legati 
tra di loro da rapporti sociali positivi.  

Aggregato 
Insieme di persone che vivono e abitano 
pacificamente sullo stesso territorio ma 
non sono legati tra di loro. 

Relazione sociale affettiva, basata sulla 
«amicizia» (philia). Le relazioni tra le persone 
sono emotivamente colorate (benevolenza, 
solidarietà) e solidali (motivazione morale)... . 

Relazione sociale razionale. Le relazioni tra i 
membri si basano su interessi o obiettivi comuni 
(motivazione utilitarista).  
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I valori alla base di relazioni sociali positive  

● Identità e senso di appartenenza: l’appartenenza ad una 
comunità contribuisce al processo di identificazione («ci si 
sente parte di …. »). Si rafforza  l’attaccamento ai luoghi e 
alle persone.  

● Concordia, solidarietà, generosità, reciprocità. 

● Rispetto (dell’altro, delle istituzioni, delle cose), fiducia 
(nell’altro, nelle istituzioni). 

Questi valori sono fondamentali per il successo della 
comunità stessa .  

amicizia 
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Perché la comunità è importante ? 
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L’uomo è un «essere relazionale» 

● L’uomo ha bisogno di relazioni 
sociali. 

● L’appartenenza ad una comunità 
migliora la qualità di vita e riduce 
la solitudine che genera costi 
sociali.  

 
Piramide di Maslow (1954) 
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Con le relazioni, si crea coesione sociale 

Assemblea dei genitori 

Associazione culturale Patriziato 

Parrocchia 

Associazione di volontariato 

Associazione di quartiere 

COESIONE SOCIALE 

Qualità delle convivenza 
all’interno di un territorio  
(Bene pubblico di natura 

partecipativa) 

Il Comune è una  
comunità di comunità 

concordia 
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Dalla comunità nasce la cittadinanza attiva ! 
Cittadinanza attiva = capacità e voglia dei cittadini di impegnarsi nella 
sfera pubblica e mostrare solidarietà e interesse per il bene comune, 
per la propria comunità, per il proprio territorio.  

SAPER FARE 

VOLER FARE 

POTER FARE  

Motivazione ad agire (attivazione) 

Conoscenze, capacità attitudini 

Motivazione a mettere in atto un comportamento 

Repertorio di possibilità e alternative per agire 
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Da cittadino-utente ad attore sociale 

Pretende che i servizi siano garantiti 
perché «paga le imposte», è piuttosto 
indifferente alla vita del Comune («quello 
che succede o non succede non mi 
riguarda») e non ha voglia di impegnarsi 
né a livello sociale né istituzionale. 
 
 

Si è sviluppato in lui un senso di 
appartenenza, («quello che succede o non 
succede lo riguarda») e ha voglia di 
impegnarsi per dare il proprio contributo 
nella società o a livello istituzionale per 
migliorare la qualità di vita nel proprio 
quartiere o nel proprio Comune. 

Prevale la logica dell’AVERE (servizi) E’ maggiormente presente la logica del 
DARE (tempo, energie) 

Cittadino-attivo 
 

Cittadino-utente 
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Quando la comunità c’è si osserva un …  
● Maggiore rispetto delle regole di convivenza (riduzione dei costi di 

ordine e polizia) 

● Maggiore cura del territorio: incentivo a non inquinare e assumere 
comportamenti rispettosi dell’ambiente («raccolgo le cartacce e gli 
escrementi del mio cane» 

● Maggiore disponibilità ad assumere cariche pubbliche 

● Maggiore controllo sociale (mi accorgo se il mio vicino non sta 
bene) 

● Maggiore l’integrazione, riduzione delle critiche e della conflittualità  
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Il ruolo delle associazioni e del volontariato 

SAPER FARE 

VOLER FARE 

POTER FARE  

Sviluppano capacità, competenze e 
conoscenze.  

Accrescono il senso di appartenenza, 
la fiducia sociale, la voglia di 
impegnarsi per il bene collettivo. 

Accrescono la consapevolezza del 
proprio valore, della capacità di dare 
un contributo positivo alla società 

Le esperienze di volontariato, all’interno delle associazioni, ecc. (+ educazione): 

Cittadinanza 
attiva 
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Dalla coesione sociale alla cittadinanza attiva 
Bisogno di relazioni sociali 

Cittadino - attivo 

Volontariato  
(associazioni sportive, culturali, ecc.) 

    degli altri  
solidarietà famigliari, di vicinato, tra 
amici, tra mamme, disponibilità di 

tempo, ecc. ) 

del territorio 
Rispetto e cura … Partecipo e sono attivo…. 

Istituzioni  

Q
ua

lit
à 

di
 v

ita
 

Coesione sociale 
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Creare comunità significa «creare legami» 
Titolo 1 

Funzione comunitaria 
L’insieme di politiche volte a sostenere e 
promuovere i legami sociali tra i membri della 
comunità e a favorire, in questo modo, la coesione 
sociale, il senso d’appartenenza e l’impegno per il 
bene comune.  
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Costruzione di legami richiede spazio e tempo… 

GRUPPO SPAZIO TEMPO 

Vissuto 
Memoria storica  

Senso d’appartenenza e identità 

Coesione sociale 

Cittadinanza attiva  
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Il gruppo 

Relazioni sociali tra i 
membri del gruppo 
che avvengono 
quotidianamente o in 
occasione di eventi e 
manifestazioni. 

Rapporti tra i membri del 
gruppo e le istituzioni 

Relazioni sociali 
all’interno di gruppi 
e/o associazioni 
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Ci sono indizi di un problema ? 
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Vivere la comunità 

• La partecipazione ad eventi e feste di paese è in calo.  

• Le piazze di paese o altri luoghi pubblici sono vuoti.  

• Mancanza di massa critica per la sussistenza di servizi 
come piccoli commerci o esercizi pubblici. 

• Isolamento urbano (quartieri dormitorio). 

• “Non ci si accorge che il vicino vive nell’immondizia”. 

• Cresce il fenomeno della solitudine degli anziani. 

• In certi quartieri, il grado di sicurezza percepito è basso.  
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Vivere il territorio 

• Senso d’indifferenza verso i fattori che contribuiscono alla 
bellezza, vivibilità e qualità del territorio comunale. 

• Senso di “egoismo”: sul mio terreno costruisco come voglio 
senza tenere conto degli effetti sul territorio comunale. 

• Vandalismo, littering, non rispetto degli spazi pubblici. 
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Mancanza di attivazione 

• Mancano le leve nuove dentro le associazioni (rinnovamento) 
Cittadino-utente (a livello sociale) 

• Il cittadino si sente un consumatore: chiede, pretende, vuole.  

• Non c’è una motivazione impegnarsi per il bene comune 
(“chi me lo fa fare”) 

• Il sistema di milizia è in affanno: diminuiscono le persone 
disponibili ad assumere cariche pubbliche.  

• La partecipazione alle elezioni è in calo.  

Cittadino-utente (a livello istituzionale) 
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Che cosa fare ? 

CAUSE ? 
Il Comune  deve e può fare qualche cosa ? 

AZIONI ? 

Comune incubatore di comunità ? 

Come promuovere la comunità e favorire una 
cittadinanza attiva ? 
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Suddivisione in gruppi 
Titolo 1 

GRUPPO 1  
Samuele Cavadini 

 
 GRUPPO 2  

Reto Malandrini  
Roberto Tamagni 

GRUPPO 3 
Luciana Mastrillo 
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Modalità di svolgimento (90 minuti) 

Fase 1 - Lavoro all’interno dei gruppi (40 minuti) 
Cause e proposte d’azione 

Fase 2 - Condivisione e discussione (30 minuti) 
Ogni gruppo illustra i risultati del proprio lavoro agli altri.  

Fase 3 – Conclusioni (5 minuti) 
Sintesi delle azioni che verranno portati alla tavola rotonda   
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Modalità di lavoro  

Azioni 

Cause 

Perché gli individui non 
sono più ATTIVI in seno 

alla comunità ? 

 

 CAUSE AZIONI 

Su quali di esse 
può agire il 
Comune ? 

Problemi riscontrati 

15 min. 25 min. 

per promuovere  
una maggiore  
coesione sociale  
e cittadinanza 
attiva  
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Repubblica e Cantone Ticino 

Ulteriori informazioni 

Sezioni degli enti locali 
Via Salvioni 14, 6501 Bellinzona 
Tel. 091/ 814.17.11 
di-sel@ti.ch  

Dipartimento delle istituzioni 
 

CARTELLA STAMPA 
www.ti.ch/stampa 

mailto:di-sel@ti.ch
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Il comune deve …..  
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Che cos’è la funzione comunitaria ? 
Titolo 1 

Pone al centro i rapporti fra le persone, fra i gruppi 
Ascolta i bisogni di ….  
Valorizza le risorse sul territorio 
Sostiene ….. progetti, iniziative che … a livello finanziario, logistico o 
altro 
Promuove …. nuovi modi di coinvolgimento della cittadinanza un diverso 
modo di pianificare il territorio,  
Monitora le «performance sociali»  
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Per costruire legami occorre spazio e tempo 
Bisogno di relazioni sociali 

Cittadino - attivo 

Volontariato  
(associazioni sportive, culturali, ecc.) 

degli altri … 
Solidarietà famigliari, di vicinato, tra 
amici, tra mamme, disponibilità di 

tempo, ecc. ) 

del territorio 
Rispetto e cura …. Partecipo e sono attivo…. 

Istituzioni  

Q
ua

lit
à 

di
 v

ita
 

vissuto, memoria storica, senso d’appartenenza, «amicizia» 

Coesione sociale 

GRUPPO SPAZIO TEMPO 
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Perché questo WS 

«Seminate un pensiero, raccoglierete un’azione; 
Seminate un’azione, raccoglierete un’abitudine; 
Seminate un’abitudine, raccoglierete un carattere; 
Seminate un carattere, raccoglierete un destino» 
Stephen Covey 
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