
Vieni anche te a fare parte della colonia integrata Banda Bassotti!



Chi siamo?
La Banda Bassotti è una colonia di integrazione dell’associazione Comunità 
familiare, nella quale l’obiettivo principale dei soggiorni è divertirsi, far scoprire 
cosa significa vivere insieme e far sì che tutti i bambini possano interagire lib-
eramente in gruppo.

Come è composto il gruppo?
Il numero totale dei partecipanti è 20, di cui la metà sono bambini portatori di 
handicap. L’età dei partecipanti va dai 5 fino ai 10 anni. Il gruppo monitori è cos-
tituito da volontari che si mettono a disposizione nel corso di tutto l’anno al fine 
di creare una continuità all’interno della colonia, dove i bambini e le bambine 
possano sentirsi a loro agio in un ambiente amichevole e familiare.

Quando?
Nel corso dell’anno vengono organizzati 5 weekend, mentre durante l’estate 
ha luogo un soggiorno di due settimane. Lo scopo dei 5 momenti d’incontro 
durante l’anno è quello di creare un rapporto di fiducia tra i partecipanti e anche 
con monitori, affinché durante il soggiorno estivo si possa partire da una solida 
base per integrare i bambini e far sì che dopo l’estate i partecipanti possano 
continuare a vedersi ed evitare di sfumare un rapporto d’amicizia.

Dove?
I weekend, salvo particolari avvenimenti, si tengono sempre a Primadengo 
nelle case di Comunità familiare, mentre l’alloggio estivo cambia ogni anno.

Perché iscrivere il proprio figlio?
L’esperienza di colonia, come la nostra, aiuta i più piccoli a comprendere e 
interagire con il diverso in maniera divertente e giocosa. La colonia è un percor-
so di maturazione: partendo dai più semplici compiti come asciugare i piatti o 
apparecchiare, fino a comprendere concretamente e praticamente l’importanza 
del rispetto nel vivere in comunità, i partecipanti crescono imparando lezioni di 
vita uniche divertendosi.

Per maggiori informazioni, per eventuali incontri e per iscriversi contat-
tare i seguenti numeri:

Emanuele Nesa: +41 79 244 08 93 (Co-responsabile) 
Jula De Palma: +41 79 404 83 63 (Co-responsabile)

Una colonia spericolata
La Banda Bassotti cerca partecipanti


