Rapporto annuale di attività - 2018
(15 settembre – 31 dicembre 2018)

Preambolo
LaFilanda è stata inaugurata il 15 e 16 settembre 2018. Di conseguenza, le informazioni contenute nel presente documento riguardano un anno incompleto.
In futuro, il Rapporto annuale di attività pubblicato da LaFilanda si riferirà sempre al periodo 1
gennaio – 31 dicembre.
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I. L’ANDAMENTO
La frequentazione
Con lo scopo di quantificare il numero di visitatori, LaFilanda si è dotata di due sistemi di rilevamento di entrate e uscite. L’uso di questi impianti ha richiesto un collaudo iniziale, ma ci
permette attualmente di produrre una statistica attendibile grazie anche all’incrocio dei dati.
Le presenti cifre contemplano l’affluenza a partire dal 17 settembre 2018 (escluso il fine settimana dell’inaugurazione) fino al 31 dicembre 2018. Durante questo periodo, LaFilanda è
rimasta aperta al pubblico per 103 giorni.
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I giorni della settimana più affollati sono il mercoledì, il sabato e la domenica.
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Il pubblico
Chi frequenta LaFilanda?

La percezione degli addetti ai lavori è che si tratta di un pubblico molto diversificato che
sembra rispecchiare perfettamente la struttura della popolazione della regione.
A questo pubblico regionale, in gran parte già fidelizzato, si aggiunge un pubblico definito
“visitatore”, per lo più proveniente da altre regioni del Ticino.
Per verificare la correttezza di questa impressione, sarà prossimamente effettuata una inchiesta rivolta a tutti i visitatori, allo scopo di
conoscere meglio le caratteristiche
dell’utenza (provenienza geografica, sesso e fascia di età).
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I Filanderi
Durante il periodo contemplato, il numero dei Filanderi si è stabilizzato a circa 72 persone, di
cui due terzi donne, che hanno scelto di dedicare, in questo secondo semestre, 3 235 ore
del proprio tempo libero al buon funzionamento de LaFilanda.
La provenienza geografica dei Filanderi è la seguente:
Arogno
Balerna
Bissone
Breggia
Brusino Arsizio
Castel San Pietro
Chiasso
Coldrerio
Maroggia
Melano

0
2
0
2
0
1
2
3
1
1

Mendrisio
Morbio Inferiore
Novazzano
Riva San Vitale
Rovio
Stabio
Vacallo
TI - Altri comuni

46
2
0
2
0
5
5
5

Totale

72

Età
17  82
65%
donne

25% uomini

La gestione di un gruppo molto eterogeneo è ovviamente complessa.
Nonostante ciò, la collaborazione dei Filanderi si rivela essere il fattore di successo preponderante per LaFilanda.
Il clima favorevole che vi si respira è senza dubbio il risultato
dell’atteggiamento generoso,
coscienzioso e competente di
ciascun Filandere.
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La biblioteca
Dopo una lunga e complessa fase preparatoria, tra la
fine di agosto e l'inizio di settembre 2018, circa 2/3 del
fondo librario della “vecchia” Biblioteca cantonale
sono confluiti nella nuova sede ubicata a LaFilanda. La
parte rimanente (essenzialmente opere destinate all'insegnamento medio-superiore) è rimasta nella storica
sede del Liceo.
Durante i primi 4 mesi di attività la nuova Biblioteca
cantonale di Mendrisio ha suscitato un grande entusiasmo nell'intera regione e ha registrato una fortissima frequentazione in termini di presenze,
nuove iscrizioni, catalogazioni e prestiti.

A fine dicembre 2018, i documenti
catalogati erano 69 865, i prestiti
21 795, mentre l’indice di circo-lazione complessivo del fondo si è attestato attorno al 25%.

La nuova biblioteca è sede sperimentale di alcuni servizi bibliotecari di avanguardia. Tra essi
un sistema di gestione del materiale attraverso rilevatori a radiofrequenza che permette il prestito gestito direttamente dall'utente.
Il notevole successo ottenuto dalla biblioteca è da attribuire - oltre ovviamente alla qualità del
personale e all’uso di nuove tecnologie - alla filosofia innovativa che contraddistingue La Filanda e all’ampia fascia oraria d’apertura garantita dai Filanderi.
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L’Associazione LaFilanda
L’Associazione LaFilanda si è costituita in data 6 giugno 2018 allo scopo di raccogliere fondi
destinati al potenziamento del programma di attività del centro.
Presieduto da Carlo Croci, il comitato è composto da Mauro Arrigoni, Vincenzo D’Apuzzo,
Paolo Danielli, Maria Galliani, Franco Lurà e Gianna Macconi.
I mezzi raccolti grazie all’impegno dei membri dell’Associazione, permettono a LaFilanda di
offrire un largo ventaglio di attività di ogni tipo e un orario di apertura estremamente generoso.
Nei primi 6 mesi di attività, l’Associazione ha ricevuto l’appoggio di vari Comuni del Mendrisiotto (Arogno, Balerna, Breggia, Coldrerio, Melano, Maroggia, Novazzano e Stabio), di Fondazioni, come anche di numerosi donatori anonimi che hanno depositato un contributo
nella Donation Box presente a LaFilanda.

Nel corso del mese di dicembre 2018, l’Associazione ha accolto con grande piacere i rappresentanti di Chicco d’Oro, Coop Cultura e Banca Raiffeisen Mendrisio e Valle di Muggio,
queste 3 aziende hanno deciso di diventare Partner de LaFilanda per il periodo 2019-2021.
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Il LAD
Il 10 dicembre 2018, il DECS ha inaugurato il Laboratorio di artigianato digitale. Il primo
LAD del Ticino coniuga strumenti digitali innovativi e attrezzi tradizionali per progettare ed
esplorare, creare e condividere. Le richieste provenienti da tutti gli ordini di scuola sono già
numerose. LaFilanda accoglie quotidianamente
studenti e docenti desiderosi di dare forma alle
proprie idee grazie al LAD.

Le sale
LaFilanda dispone di 2 sale con una superficie
totale di 114 mq. Le sale possono essere usate
separatamente o in modo congiunto.
LaFilanda riceve un grande numero di richieste
per la locazione delle sale provenienti da tutto il
Ticino. Purtroppo, attualmente non tutte le richieste possono essere soddisfatte.

La buvette
LaFilanda non è dotata di un “bar” bensì
di una buvette utilizzabile in self-service
da tutti i visitatori. È compito degli utenti
servirsi, pulire, pagare, ecc. ed è consentito anche consumare i propri cibi
(freddi), cosa che accade regolarmente
con gli studenti e le famiglie.
Inusuale alle nostre latitudini, questa formula è molto apprezzata dai visitatori
e si dimostra economicamente sostenibile. Il rapporto di fiducia reciproca
che si instaura favorisce una positiva
coesione.
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II. LE ATTIVITÀ
I 438 appuntamenti tenutisi presso LaFilanda nel periodo contemplato, si dividono in 4 grandi
categorie. All’interno di ciascuna di esse convivono diversi tipi di attività rivolte a pubblici
differenziati.

1.
2.

Attività ricorrenti gratuite

Eventi culturali

Attività ricorrenti a pagamento

Eventi puntuali
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1. Attività ricorrenti gratuite
Si tratta di atelier, consulenze, corsi, giochi, animazioni, ecc. condotti a cadenza per lo più
settimanale.
La partecipazione è libera e non richiede alcuna iscrizione.
La conduzione di questi momenti è affidata a Filanderi o ad associazioni/gruppi.
A tutt’oggi, LaFilanda propone settimanalmente una trentina di appuntamenti di questa
natura. Le proposte sono apprezzate e ben frequentate.
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2. Attività ricorrenti a pagamento
Si tratta principalmente di corsi proposti dall’Istituto cantonale della formazione continua; forse
meglio conosciuti come Corsi per adulti.
La cadenza è settimanale, in genere il mattino, e segue il calendario scolastico.
La partecipazione richiede un’iscrizione e il pagamento di una tassa. Oltre ai Corsi per adulti,
LaFilanda ospita anche associazioni o docenti privati per corsi specifici. Grazie a queste collaborazioni, LaFilanda si sta profilando anche come valido polo formativo.
LaFilanda propone ogni settimana una mezza dozzina di appuntamenti di questa categoria.
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3. Eventi culturali
Si tratta di conferenze, presentazioni, proiezioni, dibattiti, mostre, ecc. proposti da conferenzieri qualificati, scrittori, giornalisti, professori, artisti, esponenti di enti, case editrici, associazioni, ecc.
Possono trattarsi di eventi singoli o di cicli variamente articolati, ai quali l’accesso è generalmente libero.

Una particolarità della programmazione consiste nell’alternare appuntamenti di un certo spessore culturale a momenti più divulgativi, concepiti per un pubblico vasto. Nel rispetto dello
spirito de LaFilanda, si ritiene importante di non cadere nella trappola di una cultura elitaria ed
esclusivista, né di ridursi a proposte di mero divertissement.
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In questo ambito, la presentazione di libri riveste una grande importanza.
Numerosi autori e non pochi editori si rivolgono a LaFilanda per la presentazione delle loro
pubblicazioni. Nella misura del possibile, viene accordata la preferenza a opere recenti e/o
radicate nel territorio.
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4. Eventi puntuali
Molti gli eventi particolari che conferiscono
ritmo e brio alla vita de LaFilanda!
“Invasioni” pacifiche di ogni genere: conferenze
stampa, feste, vernissage, ricevimenti di delegazioni, intermezzi musicali, …

 L’inaugurazione
L’inaugurazione de LaFilanda è avvenuta nei giorni di sabato 15 e domenica 16 settembre
2018, alla presenza delle Autorità comunali e cantonali e di oltre 5000 persone provenienti
da tutto il Cantone.

L’apprezzamento è andato oltre ogni aspettativa: LaFilanda ha letteralmente conquistato il
cuore di chi ha varcato la sua soglia. La festa popolare ha goduto di un ampio risalto in quasi
tutti i media.
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 Donazione della Fondazione Helvetia Patria Jeunesse
Il 3 ottobre 2018 è stato consegnato l’assegno di CHF 5'000.- che la Fondazione ha destinato
alla ludoteca de LaFilanda. La cerimonia si è svolta in presenza di numerosi bambini e dei media.

Tito Solari, direttore dell’Agenzia generale, ha consegnato il gradito dono nelle mani di Gianna
Macconi, affiancata da Vincenzo D’Apuzzo e Mauro Arrigoni in rappresentanza dell’Associazione LaFilanda.

 Visite delle scolaresche
La visita di una classa rappresenta per LaFilanda sempre un momento importante! Generalmente i docenti si prenotano per la visita in moda da poter beneficiare di una guida. Interessante notare che queste visite nascono su iniziativa dei docenti. In questo semestre sono state
accolte delle classi provenienti da numerosi istituti.
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Ecco qualche esempio:
Istituto Agrario di Mezzana (pre-tirocinio)
Scuola dell’infanzia di Morbio Inferiore
Scuola dell’infanzia Beroldingen di Mendrisio
Fondazione Sant’Angelo, Loverciano
Scuola elementare di Balerna

SPAI Mendrisio (1° anno Elettricisti)
Liceo di Mendrisio
Scuola elementare Canavée di Mendrisio
Scuola elementare di Arzo
SUPSI corso Bachelor DACD

 Rete Due in diretta da LaFilanda
Sabato 1° dicembre LaFilanda ha vissuto al
ritmo della radio!
In mattinata, Moby Dick si è occupato della
relazione tra architettura e territorio.
Sul mezzogiorno, Il Ridotto dell’Opera si
è consacrato alla grande musica, mentre nel
pomeriggio, Passatempo ha dato la parola
ai Filanderi, ai visitatori e a personalità del
luogo.

 Ricevimento di delegazioni da altre biblioteche
Nei suoi primi mesi di esistenza, LaFilanda ha suscitato molta curiosità nel mondo bibliotecario.
Si accolgono regolarmente e con grande piacere i colleghi delle numerose biblioteche ticinesi.
Sempre di più LaFilanda riceve richieste di visite guidate da parte di delegazioni di oltralpe.
Nei primi mesi, le direzioni delle biblioteche di Basilea, Aarau e Winterthur si sono recate a
LaFilanda. Altri istituti prestigiosi hanno già prenotato una visita.
Lo scambio di informazioni che nasce durante questi incontri risulta interessante e arricchente
non solo per chi visita, ma anche per chi riceve!
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III. IL TEMA
Nell’intento di rinnovarsi continuamente, LaFilanda promuove ogni mese un tema diverso.
Concretamente, si decora, si legge, si gioca, si crea e si discute attorno al tema prescelto.
Quando è possibile, si organizzano anche piccoli eventi.

Ottobre 2018: la Castagna
Oltre alle numerose attività minori organizzate attorno alla castagna, LaFilanda ha avuto il privilegio di accogliere i seguenti oratori di spicco:

•

Castagni monumentali nelle valli ticinesi: il peso della storia nella grandezza degli
alberi. Relatore Patrik Krebs, geografo, storico, ricercatore presso l’Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
WSL;

•

Storia della castanicoltura al sud delle
Alpi della Svizzera.
Relatore Marco Conedera, ingegnere forestale, ricercatore presso l’Istituto federale di
ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio
WSL;

•

La castégna la gh’a la cua... Passeggiata linguistica nelle selve della Svizzera italiana.
Relatore Franco Lurà, linguista e dialettologo.

Novembre 2018: la Lana
Oltre alle numerose attività organizzate attorno alla lana, LaFilanda ha avuto il privilegio di
accogliere le seguenti animazioni:

•

Lavoriamo la lana grezza (adulti), condotto
dalla feltraia Marialuisa Scali;

•

Lavoriamo la lana grezza (genitore-bambino), condotto dalla feltraia Marialuisa Scali;

•

Mercatino della lana, vendita di capi lavorati
a maglia e di oggetti confezionati in feltro, a
cura di Atelier Maglia Club ’74 e Il mondo del
feltro.
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Dicembre 2018: il Dono
Per illustrare il concetto, si sono organizzate le seguenti animazioni:

•

San Nicolao!
Il 6 dicembre il “vero” San
Nicolao è arrivato direttamente dall’Alsazia a LaFilanda. I numerosi bambini
che hanno voluto incontrarlo hanno ricevuto un
piccolo dono.

•

Mercatino in Valigia.
Mentre il Mercatino di Natale della Società dei Commercianti si svolgeva nelle
vie del Borgo e sul piazzale
de LaFilanda, alcune produttrici di artigianato di
pregio hanno potuto proporre i loro oggetti all’interno de LaFilanda.

•

L’avvento.
L’anno si è concluso con l’installazione del magnifico presepe e albero di Natale interamente realizzati a LaFilanda dal gruppo “Scampoli di vita” che ha dedicato tutti gli
incontri del mese di dicembre alla preparazione degli addobbi natalizi.
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Informazioni

Per ogni domanda, lo staff de LaFilanda è volentieri a sua disposizione!

LaFilanda
Via Industria 5
6850 Mendrisio

+41 58 688 36 80
www.lafilanda.ch
info@lafilanda.ch
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