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LaFilanda:

una fabbrica

dove si intrecciano

idee e storie,

si incrociano

pensieri e saperi,

si inventano giochi,

si realizzano sogni,

si sfo
gliano

pagine di vita.

Biblioteca cantonale
di Mendrisio



nata per essere...

LA FILANDA  È...

nata...

300 e più visita
tori al giorno

2000 m2 accessibili

sul modello delle “nuove biblioteche” affer-
matosi con successo in molte città. LaFilanda 
non è semplicemente una biblioteca, bensì 
una vera e propria struttura pubblica ideata 
per aggregare molte persone.

Gli spazi interconnessi per attività del tem-
po libero, ludiche, formative e culturali con-
vivono con la Biblioteca cantonale e fanno 
di questo centro una prima nella Svizzera 
italiana.

un luogo accogliente, con un’atmosfera con-
viviale dove le persone possano ritrovarsi; un 
luogo polivalente con un’ampia offerta di 
servizi e di attività; un luogo aperto a tutti; 
un punto di riferimento per l’intera regione.

nata per diventare...

la piazza del futuro dedicata all’incontro, 
allo scambio e alla creazione di legami.



LA FILANDA OFFRE...

la possibilità
di sentirsi come
a casa grandi 

avventure 
per i 
bambini

il prestito
dei libri 
facile e 
autonomo

Si viene a LaFilanda per passare del tem-
po in compagnia o da soli, per incon-
trarsi, chiacchierare, leggere, ascoltare, 
giocare, imparare. Negli spazi flessibili, 
arredati con scaffali, sedie, poltrone e ta-
voli, si ricavano angoli informali di incon-
tro e di lavoro, ci si mette comodi come 
a casa. 

È il luogo che mancava. Ora c’è. 

I bambini hanno uno spazio appositamente 
attrezzato per avvicinarsi al magico mon-
do della lettura e del gioco. Possono fare 
nuove amicizie e vivere avventure emozio-
nanti. Sui gradoni della Sala blu ascoltano 
fiabe incantate o racconti avventurosi! 

Per i bebè sono disponibili fasciatoio, seg-
gioloni e scaldapappa, mentre genitori, 
nonni e tate possono accomodarsi in pol-
trona.

Due apparecchi di ultima generazione permettono di svolgere 
in autonomia e con estrema facilità le operazioni di prestito e 
di restituzione. È possibile portare a casa fino a 10 oggetti alla 
volta. Il prestito dura 28 giorni per i libri, 14 giorni per i periodici 
e 7 giorni per i DVD. Prima della scadenza è possibile rinnovare il 
prestito online, per telefono o tornando al centro.



consigli e 
assistenza
bibliotecaria

LaFilanda consente l’ac-
cesso a numerosi libri, 
documenti, riviste, gior-
nali, audiolibri e molto 
altro, presenti in sede, in 
altre biblioteche ticinesi e 
d’oltralpe.  
I bibliotecari sono
disponibili per aiuto
e consulenza.

diverse attività 
interessanti
e utili

Circa quaranta attività diversificate arricchiscono l’agenda set-
timanale. Sono appuntamenti ricorrenti o puntuali, adatti a 
diverse fasce d’età e d’interesse, per la maggior parte gratuiti: 
atelier creativi, lingue, giochi, conferenze, esposizioni, letture, 
corsi...



libertà e 
autonomia

la buvette

Per pause caffè, 
merende e spuntini 
è disponibile un 
self-service con bibite 
calde e fredde, frutta, 
panini, torte e snack.

LaFilanda confida nel buon senso di 
ciascun visitatore e offre la massima 
libertà nell’utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature. 

Qui la fiducia è sovrana!

spazi e 
servizi

La Sala gialla e la Sala azzurra con impian-
to audiovisivo possono essere affittate a 
prezzi modici per conferenze, incontri, se-
minari, workshop.

La Sala blu, strutturata a piccolo anfite-
atro, si addice alla proiezione di film, al 
racconto di fiabe o letture animate.

Diverse postazioni multimediali, con stam-
panti e fotocopiatrici, possono essere uti-
lizzate in modo autonomo. 

il LAD

Il Laboratorio di artigianato 
digitale (LAD) coniuga stru-
menti digitali innovativi e 
attrezzi tradizionali per pro-
gettare ed esplorare, creare 
e condividere. Dalla scuola 
dell’infanzia alle scuole pro-
fessionali e superiori, il LAD 
accoglie studenti e docenti 
pronti a dare forma alle pro-
prie idee.



LE PERSONE AL CENTRO DI TUTTO

LaFilanda è viva e interessante grazie a chi la anima 
con entusiasmo e a chi la frequenta con piacere.



Oltre settanta volontari - 
detti Filanderi - si alternano 
sull’arco di tutta la giornata 
e della settimana per acco-
gliere, collaborare in tante 
mansioni, aiutare nelle mille 
incombenze del centro. Non 
solo: essi sanno proporre al 
pubblico delle attività grazie 
a capacità, attitudini e pas-
sioni personali. Una ricchez-
za inestimabile a disposizio-
ne di tutti!

I FILANDERI

70 volontari

40 attività
 settimanali



IL NOSTRO IMPEGNO

Audacia

Attenzione 
ai costi

Entusiasmo

Rinnovamento

Umiltà e 
buon senso

Responsabilità

Disponibilità

...per 
rendere 
ogni 
giorno
speciale.

Coraggio
di pensare 
diversamente



I  FINANZIAMENTI  

La Città di Mendrisio è proprietaria dello 
stabile e copre l’insieme dei costi operativi 
(personale in organico, manutenzione, assi-
curazioni, costi amministrativi, mobilio, ap-
parecchi, ecc.).

Il Cantone Ticino, e in particolare il Diparti-
mento dell’educazione, della cultura e dello 
sport, nella sua qualità di gestore delle Bi-
blioteche cantonali e del Sistema bibliote-
cario ticinese, finanzia l’attività bibliotecaria 
(personale in organico, acquisti, costi ammi-
nistrativi, attività culturali, ecc.).

L’Associazione LaFilanda si è costituita allo sco-
po di raccogliere i fondi destinati al potenzia-
mento del programma di attività del centro. 

Presieduto da Carlo Croci, il comitato è com-
posto da Mauro Arrigoni, Vincenzo D’Apuz-
zo, Paolo Danielli, Maria Galliani, Franco Lurà 
e Gianna Macconi.

I mezzi addizionali garantiscono un ampio  
ventaglio di attività, così come l’orario di 
apertura continuato sull’arco della giornata 
e della settimana. Perciò l’Associazione invita 
le persone private, gli enti, le fondazioni e 
le aziende a sostenerla con donazioni spon-
tanee. 

Per versamenti si prega di utilizzare:
la polizza qui acclusa oppure
il box di donazione presente a LaFilanda

Qualsiasi contributo è importante, 
apprezzato e utile! 

La Divisione delle contribuzioni del Cantone Ticino 
ha riconosciuto l’Associazione LaFilanda di pub-
blica utilità. Le donazioni sono dunque deducibili 
fiscalmente.

I nostri partner

Questo partenariato consente a LaFilanda 
di esistere!

Queste donazioni consentono a LaFilanda 
di vivere!
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