
Un’iniziativa incoraggiante e umana

Festa  
dei Vicini 
a Locarno 

I vicini devono fare come le tegole del tetto,  
a darsi l’acqua l’un l’altro.

(Giovanni Verga)

 Le Associazioni di Quartiere Locarno Campagna e Rusca-Sa-
leggi hanno organizzato venerdì 10 giugno la Festa dei Vicini, sul 
modello di quello inizialmente proposto a Parigi nel 1999 e pro-
mossa a evento europeo dal 2004 con l’“European Neighbours’ 
Day”. Nel 2001 ben 27 città svizzere partecipano alla Festa dei 
Vicini , aumentando di anno in anno. 

Si è trattato di un importante 
momento di convivialità per tutti, 
che assieme ad altre proposte do-
vrebbe aiutare a rendere più vivi 
i quartieri e permettere agli abi-
tanti di conoscersi meglio stando 
insieme. Uno sviluppo urbanistico 
con rari spazi aggregativi ha crea-
to anche da noi situazioni dove si 
vive nella più completa anonimità 
e solitudine. La Festa dei Vicini è 
un’iniziativa che vuol promuovere 
la solidarietà di vicinato in un’epo-
ca come la nostra caratterizzata 
dall’isolamento sociale e dall’in-
differenza. I veri protagonisti so-
no proprio i cittadini, o meglio i 
vicini di casa che organizzano un 
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momento di condivisione e di festa con l’obiettivo di 
conoscersi meglio, di rafforzare i legami di buon vici-
nato allargando altresì la propria rete di conoscenze, 
utile in parecchie circostanze della vita. Senza dimen-
ticare i bambini e gli anziani: la Festa dei Vicini è fatta 
anche per loro, per dar sfogo alla vitalità degli uni 
e per combattere la solitudine degli altri. Nel 2016 
ricorre l’anno internazionale della comprensione glo-
bale: comprendere e conoscere meglio i nostri vicini 
significa anche comprenderli e accettarli pure nella 
loro diversità, promuovendo così integrazione e co-
esione sociale. E quale modo migliore di conoscersi, 
se non a tavola?

Assieme al quartiere Campagna, che organizza 
per il terzo anno con successo la Festa dei Vicini, i 
promotori auspicano che questa filosofia possa dif-
fondersi in tutta la Città: un’importante occasione 
di socializzazione e d’integrazione per tutti. Inoltre, 
desiderano creare nella nostra Città un’atmosfera di 
convivialità, di solidarietà, di vitalità. 

I Quartieri Campagna e Rusca-Saleggi, con il so-
stegno della Città di Locarno hanno organizzato delle 
postazioni con tavoli e panchine in alcuni punti, scelti 
grazie all’iniziativa dei due comitati e di alcuni entu-
siasti cittadini privati, commercianti ed associazioni 
situate sul territorio. Ognuno ha portato e offerto 
qualcosa da bere o da mangiare, all’insegna di una 
serata da passare in compagnia. La Festa dei Vicini 
ha goduto pure del sostegno del Delegato Cantonale 
all’integrazione degli stranieri che ha visto in questa 
occasione un’interessante opportunità da non perde-
re. Le due associazioni di quartiere hanno distribuito 
sul posto l’interessante opuscolo informativo messo a 
disposizione in vari idiomi dall’Ufficio Cantonale d’In-
tegrazione, dal titolo «Il Ticino in breve”.

La popolazione è stata anche caldamente invitata a parteci-
pare al concorso fotografico: le immagini più originali, artistiche 
e simpatiche della festa verranno pubblicate sui siti delle asso-
ciazioni e alcune si aggiudicheranno un piccolo premio. Le foto 
sono state inviate a: quartierecampagna@gmail.com e a rusca-
saleggi@gmail.com. 

Dopo un giro di tavolo fra i partecipanti all’evento, conside-
rati i “Tops” e i “Flops” emersi, gli organizzatori assicurano che 
questo tipo di festa, con i dovuti correttivi e suggerimenti, avrà 
un futuro. Sicuramente anche il bel tempo ha favorito il tutto. L’at-
mosfera informale è piaciuta ai partecipanti. Molti di essi hanno 
compreso la filosofia che sta a monte. Chi aveva” il freno a mano 
tirato” probabilmente, interverrà alla prossima edizione, nel 2017, 
con meno dubbi e soprattutto meno paure. L’idea del consumo 
“etico e intelligente” inteso come scambio, prestito, condivisio-
ne, affitto di spazi, di oggetti, di conoscenze si sta diffondendo e 
promette di crescere ulteriormente un po’ ovunque in vari modi. 
Questi sono anche alcuni degli obiettivi della Festa dei Vicini: 
consumare sì, ma condividendo il più possibile, relazionando tra 
vicini di casa con dignità ed equità, rispettando le minoranze, 

tendere allo “zero rifiuti”, incoraggiare l’auto aiuto. 
Credere in un’economia solidale e collaborativa. Ec-
co forse, il business del futuro! 

Le Associazioni di quartiere Locarno Campagna e 
Rusca-Saleggi ringraziano di cuore tutti i sostenitori, i 
collaboratori e i partecipanti all’evento.

Maggiori informazioni:

091 751 94 52 (Locarno Campagna) 
079 764 65 62 (Rusca-Saleggi).
www.locarno.ch/it/associazioni-di-quartiere
http://locarno-campagna.jimdo.com
http://ruscasaleggi.wix.com/quartiere
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