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Lingue, volontariato, esperienze lavorative, scambi
Questa pubblicazione è una raccolta di corsi di lingue e attività
extrascolastiche che fornisce gli indirizzi di riferimento degli enti
organizzatori con una breve descrizione sul tema e suggerimenti
utili. Siccome la gamma di offerte è molto ampia, nell’opuscolo
sono stati inseriti solo alcuni spunti.
Le iscrizioni ai corsi e alle attività sono da effettuare
direttamente presso gli enti organizzatori. Tutte le indicazioni
contenute nell’opuscolo sono date a titolo informativo e non
costituiscono raccomandazioni.
Non è possibile fornire assoluta garanzia quanto all’attualità,
all’esaustività e alla correttezza di tutte le informazioni riportate
nel documento. Si raccomanda perciò di verificarle presso gli
enti che offrono le differenti attività.
La redazione non può ritenersi responsabile di eventuali
danni conseguenti all’uso delle informazioni di questo opuscolo.

Servizio documentazione
Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale
Viale Stefano Franscini 32
6500 Bellinzona
T +41 91 814 63 51
decs-uosp.infodoc@ti.ch
www.ti.ch/orientamento
www.orientamento.ch
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“Libertà non è assenza di obblighi,
bensì la capacità di scegliere e di impegnarmi
in quello che ritengo sia meglio per me.”
(Paolo Coelho)

Esistono diverse opportunità per i giovani che, durante o dopo la scuola dell’obbligo o
una formazione post-obbligatoria, hanno voglia di mettersi in gioco e provare nuove
esperienze: corsi di lingue, soggiorni all’estero, programmi di scambio, lavori estivi,
volontariato, stage, ecc.
Questo piccolo opuscolo vuole dare qualche idea e qualche spunto tra le varie possibilità offerte in Ticino e fuori cantone.
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“Una lingua diversa è una diversa visione della vita.”

(Federico Fellini)

In molte professioni le lingue sono essenziali, soprattutto, per quanto riguarda la Svizzera italiana, il tedesco, il francese e l’inglese. L’apprendimento di un’altra lingua dà un
valore aggiunto al proprio curricolo e, talvolta, seguire un corso prima di iniziare gli
studi in un’università, un politecnico o una scuola universitaria professionale in un’altra
regione linguistica può essere di grande aiuto. In questo capitolo si trovano offerte di
studio per allievi della scuola dell’obbligo e delle scuole medie superiori, per apprendisti, per studenti del grado terziario (SSS, SUP, università e politecnici) e per giovani
adulti diplomati.
Agenzie private per soggiorni linguistici
Corsi di lingue in Ticino
Corsi di lingue fuori Cantone
Corsi proposti dalle università
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Agenzie private per soggiorni linguistici
ASL Agenzia per soggiorni linguistici
Carmela Giampaolo
Via Vallone 7
6833 Vacallo
T +41 91 683 56 10
info@asl-lingue.ch
Laltralingua
Via G. B. Pioda 4
6900 Lugano
Tel +41 91 924 22 35
Whatsapp +41 78 213 86 87
info@laltralingua.ch
www.laltralingua.ch
Lingueti
corsi di lingue e soggiorni linguistici
Via Mezzaro 8b
6648 Minusio
T +41 79 527 52 76
boalingua@lingueti.ch
www.lingueti.ch
ESL soggiorni linguistici
• Via Cattedrale 9
6900 Lugano
T +41 91 924 90 90
lugano@esleducation.ch
• Viale Stazione 32
6500 Bellinzona
T +41 91 825 25 52
bellinzona@esleducation.ch
www.esl.ch/it
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EF Education First
Via Pioda 8
6900 Lugano
T +41 91 923 33 73
Whatsapp + 41 79 546 57 76
info.ticino@ef.com
www.efswiss.ch/it
Gottardo Education
Via Stefano Franscini 10
6850 Mendrisio
T +41 91 646 00 97
mendrisio@gottardo.education
www.gottardo.education
WeSpeak SA
Corso E. Pestalozzi 4
6900 Lugano
T +41 91 921 14 48
info@wespeak.ch
www.wespeak.ch
World Studies
Via Convento 4a
6500 Bellinzona
T +41 91 825 99 74
Whatsapp +41 79 846 05 11
bellinzona@worldstudies.ch
www.worldstudies.ch

Corsi di lingue in Ticino
Lingue e Sport

Corsi per ragazzi e ragazze delle scuole medie
Con o senza pernottamento. Ogni mattina si svolgono le attività linguistiche (francese,
tedesco e inglese) oppure matematica e robotica con docenti formati o in formazione. Nel pomeriggio hanno luogo le attività sportive; l’offerta dipende dal luogo del
corso. I corsi in internato (con pernottamento) si svolgono a Bellinzona, Carì e Olivone;
quelli in esternato (senza pernottamento) a Bellinzona e Mendrisio.
Periodo corsi 		
luglio e agosto
Costo 		
CHF 960.- internato
		
CHF 650.- esternato
Iscrizioni 		
www.linguesport.ch
Termine d’iscrizione		
18 aprile 2022
		
In seguito saranno riaperte in base ai posti disponibili.
Corsi per bambini e bambine delle scuole elementari
Senza pernottamento. I corsi si svolgono in 15 sedi del Cantone (Acquarossa, Bellinzona, Biasca, Cadro, Comano, Chiasso, Faido, Giubiasco, Gordola, Lodrino, Losone,
Melano-Maroggia, Ponte Capriasca, Taverne e Sessa) dal lunedì al venerdì, dalle 8.30
alle 17.30.
Pranzo al sacco. Visite, escursioni, momenti di lingua francese e di sport.
Periodo corsi 		
27.06 - 01.07 / 04.07 - 08.07 / 11.07 - 15.07 /
		
18.07 - 22.07 / 25.07 - 29.07.2022
Costo		
CHF 130.- a settimana
Iscrizioni		www.linguesport.ch
Termine d’iscrizione		
2 maggio 2022
		
In seguito saranno riaperte in base ai posti disponibili.
Internato a Olivone
Corso di una settimana con pernottamento presso il Centro G+S di Olivone aperto a
tutti gli allievi che nell’anno 2021/2022 frequentano la 3a, 4a o la 5a elementare.
Vitto, alloggio, attività scolastiche con francese e molto altro, sportive, di svago, animazione serale e materiale tecnico.
Periodo corsi 		
21.08 - 27.08.2022
Costo		
CHF 450.Iscrizioni		www.linguesport.ch
Termine d’iscrizione		
2 maggio 2022
		
In seguito saranno riaperte in base ai posti disponibili.
Informazioni
Lingue e Sport
c/o Ufficio dello sport
Via F. Chiesa 4
6501 Bellinzona
T +41 91 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch
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TASIS Montagnola La scuola americana di Montagnola propone corsi estivi per bambini e giovani dai 4 ai
18 anni. La prima sessione si svolge dal 25 giugno al 21 luglio 2022 e la seconda
sessione dal 24 luglio al 13 agosto 2022. I corsi proposti: inglese, francese, italiano,
architettura, fotografia digitale, teatro, arte e altro ancora. Sono offerte anche altre
attività nel pomeriggio. Sono possibili lezioni private su misura e sconti per famiglie.
Costo internato
CHF 8’500.- (1a sessione); CHF 7’000.- (2a sessione)
Costo esternato
CHF 5’100.- (1a sessione); CHF 4’100.- (2a sessione)
Costi differenti per bambini dai 4 ai 10 anni
Informazioni
TASIS - The American School in Switzerland
6926 Montagnola-Lugano
T +41 91 960 51 51
summer@tasis.ch
www.tasis.ch

L’istituto privato propone, per giovani di scuola media, corsi estivi sul Monte
Sant’Anna
corsi Monte Laura Laura. Sono corsi in internato, della durata di 2 settimane, di matematica, francese,
tedesco, inglese e italiano. Nel pomeriggio, escursioni e varie attività. Corsi a vari livelli.
Informazioni
Istituto Sant’Anna
Via Nassa 31
6900 Lugano
T +41 91 923 91 50
corsiestivi@istitutosantanna.ch
www.istitutosantanna.ch

Associazione Mise L’associazione Mise è costituita da un gruppo di studenti, provenienti da diverse discistudenti che aiutano pline e percorsi formativi, che offrono un sostegno su tutto l’arco dell’anno scolastico
ad allievi del Cantone Ticino e del Moesano che frequentano le scuole elementari,
studenti
medie e medie superiori. Nel corso dell’estate propongono corsi intensivi dal 16 al 20
agosto 2022 e/o dal 22 al 26 agosto 2022 a Bellinzona, Acquarossa, Ambrì e Lugano.
A seconda del grado e del livello del corso sono proposte lezioni di tedesco, inglese,
matematica, scienze, biologia, fisica e chimica. I corsi durano una o due settimane.
Informazioni
info@mise.ch
www.mise.ch
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Gottardo Education La scuola propone corsi estivi di lingue (inglese, tedesco, francese) e matematica per
Mendrisio
ragazzi e ragazze delle scuole medie e medie superiori.
Sono previsti tre turni di due settimane. Sono possibili lezioni private su misura e
sconti per famiglie.
Periodo corsi
18.07 - 29.07 / 02.08 - 12.08 / 16.08 - 26.08.2022
Costo		
CHF 405.- (matematica, 20 lezioni)
		
CHF 555.- (lingue, 30 lezioni)
Informazioni
Gottardo Education
Via Stefano Franscini 10
6850 Mendrisio
T +41 646 00 97
mendrisio@gottardo.education
www.gottardo.education

Corsi di lingue fuori Cantone
Scuola cantonale
grigione, Coira

La scuola cantonale grigione di Coira organizza di regola ogni anno corsi estivi di
lingue (italiano, inglese, tedesco) e matematica. Per allievi di lingua madre italiana o
romancia propone un corso di tedesco intensivo: 30 ore a settimana dal 2 al 12 agosto 2022. I corsisti provvedono individualmente a vitto e alloggio.
Una possibilità è offerta da Casa Florentini: www.casaflorentini.ch.
Costo

575.- per allievi dei Grigioni
760.- per allievi da fuori Cantone
25 giugno 2022

CHF
CHF

Termine d’iscrizione

Informazioni
Bündner Kantonsschule
Arosastrasse 2
7000 Chur
Michael Graf
T +41 79 662 38 51
michael.graf@bks-campus.ch
www.bks-campus.ch > Dienstleistungen > Ferienkurse
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Plantahof,
Landquart

La scuola agraria cantonale, con sede presso il Centro di formazione e consulenza
agraria Plantahof, organizza il corso di tedesco dal 27 giugno al 29 luglio 2022, per
i giovani di lingua italiana e romancia.
Costo

650.- per allievi dei Grigioni
950.- per allievi da altri cantoni
ca. CHF 250.- spese per escursioni e materiale didattico
CHF 900.- vitto e alloggio per tutta la durata del corso
(rientro al domicilio il venerdì)
18 febbraio 2022
CHF
CHF

Termine d’iscrizione

Informazioni
Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof
7302 Landquart
T +41 81 257 60 02
info@plantahof.gr.ch
hortensia.reidt@plantahof.gr.ch
www.plantahof.ch

Gymnasium
Kloster, Disentis

Il Liceo privato di Disentis organizza il corso di tedesco estivo per giovani dai 13
ai 16 anni. Sono previsti due corsi: dal 25 luglio al 5 agosto 2022 e dall’8 agosto al
19 agosto 2022.
Costo
Termine d’iscrizione

ca. CHF 1’790.- (pensione completa)
30 aprile 2022

Informazioni
Klosterschule Disentis
Direttrice Signora Appenzeller
Postfach 74
7180 Disentis/Mustér
T +41 81 929 68 00
info@gkd.ch
www.gymnasium-kloster-disentis.ch
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Lyceum Alpinum,
Zuoz

Il Liceo alpino, scuola privata di Zuoz in Engadina, propone corsi di lingua, sport
e attività ricreative. L’offerta estiva prevede due corsi, ognuno di 2 settimane, dal
10 al 22 luglio 2022 oppure dal 24 luglio al 5 agosto 2022 per giovani in età compresa fra i 10 e i 15 anni. La mattina si svolgono i corsi di lingua tedesca, inglese o
francese in piccoli gruppi, il pomeriggio è dedicato alle attività. È anche proposto
un corso di golf.
Costo

4’700.- per due settimane
8’930.- per quattro settimane
(sono incluse 36 ore di lezioni, l’alloggio con pensione 		
completa e tutte le attività sportive e ricreative)

CHF
CHF

Informazioni
Lyceum Alpinum Zuoz
Swiss International Boarding School
7524 Zuoz
T +41 81 851 30 28
tiziana.tuena@lyceum-alpinum.ch
www.lyceum-alpinum.ch/sommercamp
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Corsi proposti dalle università
Università
di Friburgo

Corsi intensivi di tedesco/francese
Corsi pre-semestre
L’Università di Friburgo propone vari corsi intensivi di tedesco o di francese prima
dell’inizio del semestre con un programma di attività culturali e sportive integrato.
Durano da 2 settimane (corso di febbraio, prima del semestre primaverile) a 3 settimane (corso di agosto-settembre prima del semestre autunnale). Sono destinati
a studenti immatricolati a Friburgo o nelle università partner.
Sono riconosciuti crediti ECTS per chi frequenta regolarmente le lezioni e partecipa ai lavori in classe. Inoltre, durante l’anno accademico, agli studenti immatricolati
all’Università di Friburgo è data la possibilità di seguire corsi semestrali di lingua.
Iscrizione

metà luglio e metà dicembre tramite formulario online

Université de Fribourg
Centre de langues
Rue de Rome 1
1700 Fribourg
infocentredelangues@unifr.ch
www.unifr.ch
www.unifr.ch/centredelangues > Cours de langues > Cours intensifs

Università
di Basilea,
Berna, Zurigo
e San Gallo
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Alcune università propongono a studenti non tedescofoni una serie di corsi di
tedesco da svolgere durante il semestre o durante le vacanze. Per maggiori informazioni sul livello e il contenuto delle lezioni offerte consultate il sito dello “Sprachenzentrum” dell’università o rivolgetevi al segretariato.
Universität Basel
Sprachenzentrum			
Totentanz 17			
4051 Basel 			
T +41 61 207 52 33			
info-sprachenzentrum@unibas.ch
www.sprachenzentrum.unibas.ch
			

Universität Bern
Sprachenzentrum
Deutsch als Fremdsprache
Universität Bern
Hochschulstrasse 6
3012 Bern
info@daf.unibe.ch
www.daf.unibe.ch

Universität Zurich			
Sprachenzentrum			
Rämistrasse 71			
KOL P			
8006 Zürich			
T +41 44 634 52 83			
deutsch@sprachen.uzh.ch			
www.sprachenzentrum.uzh.ch 		

Universität St. Gallen
Sprachenzentrum
HSG
Gatterstrasse 3
9010 St. Gallen
T +41 71 224 25 80
sprachenzentrum@unisg.ch
www.sprachenzentrum.unisg.ch

Università
romande

Corsi intensivi di francese
Le Università romande propongono una serie di corsi e seminari di lingua francese
durante le vacanze estive.

Université de Lausanne 		
Anthropole – Dorigny		
1015 Lausanne 		
T +41 21 692 30 90 		
coursdevacances@unil.ch		
www.unil.ch/cvac		
		
		

Université de Genève
Cours d’été
Maison des Langues
Rue de Candolle 5
1211 Genève 4
T +41 22 379 74 34
cefle@unige.ch
fle.unige.ch/coursete

Université de Neuchâtel
Cours d’été
Institut de langue et civilisation françaises
Faubourg de l’Hôpital 61-63
2000 Neuchâtel
T +41 32 718 18 00
ilcf.ce@unine.ch
www.unine.ch/ilcf

Scuola universitaria
professionale
della Svizzera
italiana (SUPSI)

Corsi intensivi di inglese/tedesco
L’Area lingue straniere (LIST) della Scuola universitaria professionale della Svizzera
italiana (SUPSI) organizza corsi intensivi di inglese e tedesco due volte l’anno: in
febbraio (durante la pausa semestrale) e in agosto (durante la pausa estiva). I corsi
intensivi durano 10 giorni (56 ore-didattiche) e sono rivolti unicamente agli studenti immatricolati alla SUPSI.
Corsi di italiano
L’Area lingue straniere è a disposizione anche per organizzare corsi di italiano per
studenti stranieri immatricolati alla SUPSI (o che seguono dei corsi SUPSI) che
necessitano di imparare la lingua.
SUPSI - Dipartimento formazione e apprendimento (DFA)
Area lingue straniere (LIST)
Palazzo E
Via Cantonale 16e
CH-6928 Manno
T +41 58 666 61 33/34
dfa.list@supsi.ch
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Volontariato
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“Ricordati, se mai dovessi aver bisogno di una mano che ti aiuti
che ne troverai una alla fine del tuo braccio...
Nel diventare più maturo scoprirai che hai due mani.
Una per aiutare te stesso, l’altra per aiutare gli altri.”

(Audrey Hepburn)

Senti il desiderio di fare qualcosa per il prossimo? Hai appena concluso la scuola
dell’obbligo, una formazione professionale di base, una scuola media superiore, una
formazione professionale superiore, una scuola universitaria professionale o un percorso accademico? In questa sezione trovi alcuni indirizzi utili per fare un’esperienza
di volontariato in Svizzera o all’estero.
Alla pari presso famiglie
Volontariato agricolo AGRIVIVA
Volontariato Vita Serena
Colonie e campi vacanza
Organizzazioni di coordinamento
per attività di volontariato

pag. 16
pag. 17
pag. 17
pag. 18
pag. 19
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Alla pari presso famiglie
Vivere e lavorare per un determinato periodo presso una famiglia prestando aiuto nella cura dei bambini e nei lavori domestici può essere un ottimo modo per imparare una lingua. Alcune organizzazioni
propongono dei corsi di lingua da frequentare parallelamente.
Ecco alcuni enti che si occupano del collocamento presso le famiglie, sia in Svizzera che all’estero:
Pro Filia
Ufficio di collocamento
Casella postale 61
6987 Caslano
T +41 76 417 22 55
ti@profilia.ch
www.profilia.ch
DIDAC
Via S. Balestra 27
6901 Lugano
T +41 91 922 52 52
lugano@didac.ch
magnoli@didac.ch
www.didac.ch
Scuola Ortega
Loredana Cirrincione
6967 Dino
T +41 78 728 97 96
lc@ortegaschule.ch
www.annointermedio.ch
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Volontariato agricolo AGRIVIVA
Un’occasione per passare un periodo da 1 a 8 settimane in una fattoria ticinese o di un’altra regione
linguistica, aiutando i contadini nei vari lavori. Sono possibili impieghi durante tutto l’arco dell’anno.
Questo programma è generalmente aperto a giovani dai 14 ai 24 anni. Per poter svolgere il servizio in
una regione linguistica diversa dalla propria bisogna aver compiuto i 16 anni e la durata minima dell’impiego deve essere di almeno 12 giorni. In aggiunta a vitto e alloggio i giovani ricevono anche una piccola
paghetta, che varia in base all’età. Sono richieste buone conoscenze della lingua locale.
Informazioni
Servizio Agriviva
Unione contadini Ticinesi
In Pièza 12
6705 Cresciano
T +41 91 851 90 97
info@agriviva.ch
www.agriviva.ch

Volontariato Vita Serena
La Fondazione Vita Serena di Giubiasco organizza il Campo di vacanza per invalidi a Olivone che si tiene
dal 25 giugno all’8 luglio 2022. I requisiti per fare i volontari: avere almeno 16 anni e buona volontà.
Informazioni
Fondazione Vita Serena
Casella postale 1252
6512 Giubiasco
T +41 91 857 59 03
alberto.mombelli@vitaserena.ch
www.vitaserena.ch
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Colonie e campi di vacanza
Soggiorni
e colonie

È possibile svolgere un periodo di volontariato presso le colonie e i campi di vacanza
in qualità di monitore/trice, aiuto monitore/trice, cuoco/a, ecc.
Nell’opuscolo Infovacanze - Colonie, campi e soggiorni di vacanza estivi sono raccolte
alcune proposte di colonie, soggiorni di vacanza, colonie integrate e/o speciali,
campi scout, colonie diurne, scambi, ecc. e anche informazioni sugli stage di formazione CEMEA. La pubblicazione è curata da Infogiovani del DSS.
Informazioni
Ufficio giovani
Viale Officina 6
6500 Bellinzona
T +41 91 814 71 51
ufficiodeigiovani@ti.ch
www.ti.ch/infogiovani

CEMEA

In Ticino, CEMEA si occupa della formazione del personale di centri di vacanza, di
centri giovanili e più in generale di chi lavora come volontario/a o professionista
in comunità di bambini, attraverso corsi residenziali e attività. È un’occasione per
chi desidera iniziare a lavorare con bambini e giovani, ad esempio in vista di una
formazione in campo sociale ed educativo (insegnamento, lavoro sociale, pedagogia, ecc.).
Informazioni
CEMEA centri di esercitazione
ai metodi dell’educazione attiva
Via Agostino Maspoli 37
6850 Mendrisio
T +41 91 630 28 78
info@cemea.ch
www.cemea.ch
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Organizzazioni di coordinamento per attività di volontariato
Eurodesk
Svizzera

Per giovani tra i 16 ed i 30 anni desiderosi di fare un’esperienza di studio, di lavoro
ma anche semplicemente di vita all’estero. Eurodesk è una rete d’informazione che
ha come obiettivo quello di facilitare la mobilità per i giovani. I diversi punti d’informazione si trovano in 34 paesi europei. Eurodesk Svizzera consiglia gratuitamente e
senza impegno in 4 lingue.
Uno sportello è disponibile presso infoclic Svizzera italiana.
Informazioni
Eurodesk
c/o Infoclic
Via Pazzalino 8
6962 Viganello
T +41 91 825 28 89
giorgia.bertocchi@eurodesk.ch
www.eurodesk.ch/it

Intermundo

Intermundo è l’organizzazione mantello svizzera dei fornitori non-commerciali di
programmi di scambio giovanile. Essa conta nove organizzazioni affiliate certificate
che offrono scambi interculturali in oltre 100 paesi. Si occupa di recensire, coordinare
e proporre le varie attività di stage, volontariato, esperienze multiculturali, corsi di
lingue, soggiorno alla pari… e altro ancora in Svizzera e all’estero.
Informazioni
Intermundo
3000 Bern
T +41 31 533 46 00
info@intermundo.ch
www.intermundo.ch

Servizio
volontario
europeo

Con il Servizio volontario europeo, le organizzazioni promotrici offrono a ragazzi/e e
giovani adulti/e l’opportunità di recarsi all’estero come volontari/e - per un periodo
compreso tra 2 settimane e 12 mesi - per rendere un servizio alla collettività e vivere
un’esperienza di apprendimento interculturale.
Movetia promuove gli scambi e la mobilità nella formazione e nella formazione continua in Svizzera, in Europa, nel mondo intero. Le persone tra i 17 e i 30 anni interessate possono trovare le attuali posizioni disponibili sui siti web di ICYE Svizzera
(www.icye.ch), SCI Svizzera (www.scich.org/it) ed Eurodesk (www.eurodesk.ch/it).
Informazioni
Movetia 		
Dornacherstrasse 28
4501 Solothurn
T +41 32 462 00 50
info@movetia.ch
www.movetia.ch				
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Scambi / Esperienze
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“Il successo dipende in larga misura
dallo spirito di iniziativa e non può essere raggiunto
se non con un duro lavoro.”
(Anna Pavlova)

di lavoro
Un’esperienza lavorativa durante la formazione aiuta ad ampliare i propri orizzonti,
confrontarsi con altre culture e scoprire nuove realtà professionali. Questo tipo di
percorso può essere un’importante occasione per completare il proprio curriculum
vitae e agevola l’accesso al mondo del lavoro.
Scambi di studenti o apprendisti 		 pag. 22
Stage per neodiplomati / Esperienze di lavoro 		 pag. 25
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Scambi di studenti o apprendisti
Scambio durante
le vacanze

Il programma offre ai giovani tra gli 11 e i 18 anni la possibilità di partecipare
a uno scambio durante le vacanze, immergendosi nell’atmosfera di un’altra regione linguistica svizzera. L’opportunità di convivere per una o due settimane
con il/la proprio partner di scambio, di usare la lingua in situazioni quotidiane
reali, condividere esperienze, scoperte, emozioni all’interno di un ambiente familiare. Al termine del periodo le parti s’invertono, ma l’esperienza continua
presso la famiglia del secondo partner, rafforzando così legami e competenze.
Termini d’iscrizione: 31 gennaio, 30 aprile e 31 agosto.

Impariamo
insieme

Con “Impariamo insieme” i giovani che frequentano una scuola media, una scuola
media superiore, una scuola specializzata o una formazione professionale di base
partecipano a uno scambio individuale reciproco di due settimane durante il periodo scolastico. Lo scambio avviene tra allievi italofoni e allievi che stanno imparando
l’italiano. Durante lo scambio, della durata complessiva di quattro settimane, gli
allievi condividono con il proprio compagno o la propria compagna di scambio vita
in famiglia e scuola.
Termini d’iscrizione: 15 maggio e 15 novembre.

Informazioni
Movetia 			
Dornacherstrasse 28				
4501 Solothurn 				
T +41 32 462 00 50 				
info@movetia.ch 				
www.movetia.ch > Programmi > Scambio individuale		
www.matchnmove.ch 				
			
Divisione della scuola
Viale Portone 12
6501 Bellinzona
Brigitte Jörimann
T +41 91 814 18 15
brigitte.joerimann@ti.ch
www.ti.ch/scuolalab > Scambi linguistici e culturali
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Scambio di
studenti liceali /
SCC / Collegio
Papio

Studenti liceali, della Scuola Cantonale di Commercio o del Collegio Papio al primo
o al secondo anno hanno la possibilità di soggiornare all’estero (per ora Germania)
presso una famiglia ospitante che abbia figli coetanei con i quali frequentare la
stessa scuola. In seguito l’ospitalità sarà ricambiata, accogliendo il/la partner a casa
propria. Il programma di scambio 2022 è sospeso per l’Australia. I partecipanti
beneficiano di finanziamenti della Confederazione Svizzera.
Informazioni
Servizio Scambi e mobilità
(Ex Lingue e stage all’estero)
c/o CPT Centro professionale tecnico
6952 Canobbio
T +41 91 815 10 71
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch
www.ti.ch/lingue-stage > Stage all’estero > Scambio di studenti

Offerte di stage
durante la
formazione
professionale
di base

I giovani che stanno svolgendo una formazione professionale di base o le scuole
specializzate superiori hanno la possibilità di svolgere degli stage professionali. I
progetti, di durata variabile, sono possibili nella Svizzera tedesca e romanda oppure
in Austria, Francia, Germania, Gran Bretagna, Irlanda e Liechtenstein. I partecipanti
beneficiano di finanziamenti della Confederazione Svizzera.
Informazioni
Servizio Scambi e mobilità
(Ex Lingue e stage all’estero)
c/o CPT Centro professionale tecnico
6952 Canobbio
T +41 91 815 10 71
dic-dfp.lingue.stage@ti.ch
www.ti.ch/lingue-stage > Stage all’estero > Stage professionali
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Stage per neodiplomati / Esperienze di lavoro
Stage professionali Ai diplomati di una formazione professionale di base, delle scuole specializzate
dopo la
superiori e delle scuole universitarie sono proposti dei progetti di stage profesformazione
sionale in Svizzera e in Europa. I partecipanti beneficiano di finanziamenti della
Confederazione Svizzera.
Informazioni
Servizio Scambi e mobilità
(Ex Lingue e stage all’estero)
c/o CPT Centro professionale tecnico
6952 Canobbio
T +41 91 815 10 71
decs-dfp.lingue.stage@ti.ch
www.ti.ch/lingue-stage > Stage all’estero > Stage professionali

Primo impiego

L’organizzazione intercantonale “Fondazione ch” offre ai giovani che hanno concluso una formazione e sono iscritti all’Ufficio di collocamento la possibilità di svolgere
6 mesi di lavoro come praticante in un’altra regione linguistica della Svizzera. L’impiego è retribuito, è inoltre assicurato gratuitamente un corso di lingua strutturato
secondo le singole necessità. È previsto un contributo alle spese di alloggio e di
viaggio.
Informazioni
Fondazione ch per la collaborazione confederale
Casa dei Cantoni
Speichergasse 6
Casella postale
3001 Bern
Responsabile Anna Wacker
T +41 31 320 16 14
a.wacker@chstiftung.ch
www.chstiftung.ch/it
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Altre forme di vacan
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nze attive
Oltre a corsi di lingua, possibilità di stage e programmi di scambio, durante le vacanze
scolastiche il Ticino offre anche occasioni per scoprire il mondo delle professioni e
acquisire nuove competenze in alcune discipline, ad esempio in campo artistico o
tecnico.
Incontri per conoscere
Corsi e attività

pag. 28
pag. 29
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Incontri per conoscere
Professioni in
campo

Alla scoperta del mondo delle professioni: due proposte di una settimana, una per il
Sopraceneri e una per il Sottoceneri. Un modo per avvicinarsi al mondo del lavoro
toccando con mano le varie attività all’interno delle aziende. Orientatrici e orientatori, con i responsabili delle ditte, accolgono i giovani interessati, presentano le
professioni e li accompagnano nella visita aziendale con eventuale svolgimento di
semplici attività.
Luogo attività
Partecipazione minima
Età
Date e orari
Luogo di ritrovo

aziende del Sopraceneri e del Sottoceneri
6 persone, massimo 12
i giovani devono avere concluso la terza media
dal 4 all’8 luglio 2022, al mattino ore 9.00-12.00
le ragazze e i ragazzi dovranno essere accompagnati ad 		
inizio giornata e ripresi a fine mattinata nei luoghi che 		
saranno indicati al momento dell’iscrizione

Costo
Iscrizione

CHF

50.entro il 3 giugno 2022
presso il segretariato di Tandem

Informazioni
Ufficio dell’orientamento scolastico
e professionale
Direttrice Rita Beltrami
T +41 91 814 63 51
decs-uosp@ti.ch
www.ti.ch/orientamento

Tandem - Spicchi di Vacanza
c/o Pro Juventute Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
T +41 79 207 25 78
info@tandem-ticino.ch
www.tandem-ticino.ch
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Corsi e attività
TEENformatiCAMP Campo estivo di informatica organizzato presso il Dipartimento tecnologie innovative della SUPSI. L’iscrizione è aperta a tutti gli interessati al mondo dell’informatica che cominceranno la 3ª o 4ª media nella Svizzera Italiana nell’anno scolastico
2022/2023.
Scopo dell’attività è di introdurre ed appassionare i/le giovani al mondo dell’informatica in modo semplice, divertente e costruttivo. Le attività proposte non hanno
lo scopo di approfondire i dettagli della materia, ma quello di fornire un’introduzione ai vari ambiti dell’informatica. Al termine del Campo estivo verrà rilasciato un
“Certificato di partecipazione” SUPSI.
L’edizione 2022 prevede due settimane distinte: dal 4 all’8 luglio e dal 22 al 26
agosto, giornalmente dalle 8.30 alle 16.30.

Costo

CHF

300.- pasti e materiale compresi

Informazioni
SUPSI
Dipartimento tecnologie innovative
Istituto sistemi informativi e networking
Via la Santa 1,
6962 Lugano-Viganello
T +41 58 666 65 83
teenformaticamp@supsi.ch
www.teenformaticamp.supsi.ch

Corsi di Teatro

L’Accademia Teatro Dimitri organizza una serie di corsi estivi. Si tratta di corsi di
teatro, circo, acrobazia, ecc. destinati a bambini (dai 7 ai 12 anni secondo il corso)
ma anche agli adulti.
Informazioni
Corsi di vacanze - Accademia Teatro Dimitri
Via Stradon 28
6653 Verscio
T +41 58 666 67 50
accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch/corsiestivi
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Centri estivi ASIG
(Associazione
Infanzia
& Gioventù)

Organizza corsi per bambini e ragazzi dai 5 ai 15 anni.
Laboratorio “chicche di scienza’’ per esperimenti (5-10 anni):
8-12 agosto / 15-19 agosto 2022
Corsi di ripasso e supporto di lingue e matematica tutti livelli (11-15 anni):
15-19 agosto / 22-26 agosto 2022
Atelier tutoring “Dislessia e discalculia’’ (8-15 anni):
15-19 agosto / 22-26 agosto 2022
Le attività si svolgono a Bellinzona, Biasca, Chiasso, Locarno, Lugano e Mendrisio.
Ci si può iscrivere a più settimane approfittando degli sconti.
Termine d’iscrizione

2 settimane prima dell’inizio dell’attività

Informazioni:
ASIG Associazione Infanzia & Gioventù
Piazza Solduno 2, CP 323
6604 Locarno-Solduno
T +41 91 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
www.facebook.com/asigticino

Laboratori
di cultura urbana
(LAB)

I Laboratori di cultura urbana (LAB), organizzati durante tutto l’arco dell’anno dall’Istituto internazionale di architettura, sono pensati per avvicinare bambine e bambini dai 6 anni in su al territorio che li circonda e ai beni comuni.
L’architettura, l’ambiente e la cultura urbana fanno da sfondo a diverse attività
che si aprono ai linguaggi più disparati (disegno, video, fumetto, ecc.) attraverso
l’utilizzo dei 5 sensi.
Informazioni
Istituto internazionale di architettura i2a
Parco e Villa Saroli
Viale Stefano Franscini 9
6900 Lugano
T +41 91 996 13 87
info@i2a.ch
www.i2a.ch
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Mateducando

È un servizio educativo basato su lezioni individuali per ragazzi e ragazze che hanno
bisogno di migliorare le loro capacità in matematica e di ritrovare sicurezza e motivazione o di preparare un esame.
Vengono organizzati corsi sul metodo di studio, su come affrontare al meglio le
verifiche, nonché corsi intensivi di matematica durante le vacanze di Carnevale (dal
28 febbraio al 4 marzo 2022), di Pasqua (dal 19 aprile al 22 aprile 2022) ed estive
(dal 16 agosto al 26 agosto 2022) a Bellinzona e a Lugano.
Informazioni
Mateducando
Daniele Gianolini
Viale Portone 12
6500 Bellinzona
T +41 79 653 83 15
info@mateducando.ch
www.mateducando.ch
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Guida alla ricerca su
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orientamento.ch
Oltre agli spunti riportati in questo opuscolo, su orientamento.ch si possono ottenere informazioni più ampie e complete in base alle esigenze di ognuno. Questo
capitolo propone una guida alla ricerca di corsi e soggiorni linguistici in Svizzera o
all’estero e di informazioni su lavori per studenti, stage e volontariato.
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Come trovare informazioni su orientamento.ch
1. Sul sito www.orientamento.ch
seleziona Formazioni

2. Seleziona Corsi e soggiorni
linguistici
e in seguito Ricerca corso di lingua

3. I menù a tendina che appaiono ti
permettono di mettere dei filtri in
base ai tuoi interessi.
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1. Sul sito www.orientamento.ch
seleziona Lavoro e occupazione
e in seguito Accedere al mondo
del lavoro.

2. Seleziona Esperienze lavorative,
stage, volontariato.

3. Seleziona il tema che ti interessa
ed esplora le possibilità offerte tra
gli indirizzi utili.
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Questioni giuridiche
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Chi assume lavoratori minorenni, anche per un breve periodo, deve tenere conto di determinate questioni giuridiche che sono descritte nelle seguenti pubblicazioni.

La responsabilità giuridica civile contrattuale e penale degli adulti che lavorano con i minori al di fuori
del contesto familiare
L’opuscolo intende rispondere a quesiti sollevati durante la presa a carico di bambini e giovani da parte
di persone che operano nell’ambito, siano essi professionisti o volontari. Propone una sintesi del quadro
giuridico svizzero riguardo al lavoro con i minori al di fuori del contesto familiare. L’opuscolo è realizzato
in collaborazione con Infogiovani, è anche scaricabile dal sito.
Informazioni
CEMEA - centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva
Via Agostino Maspoli 37, 6850 Mendrisio
T +41 91 630 28 78
info@cemea.ch
www.cemea.ch

Protezione dei giovani lavoratori
Questo opuscolo fornisce informazioni sulle principali disposizioni speciali relative alla protezione dei
giovani lavoratori conformemente alla legge sul lavoro e all’ordinanza sulla protezione dei lavoratori
minorenni. L’obiettivo è di informare i giovani nel modo più semplice possibile e di rispondere in particolare alle domande.
Il documento è pubblicato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca
DEFR – Segreteria di Stato dell’economia SECO. Si può ottenere la versione stampata o scaricare il
documento dal sito.
Informazioni
SECO - Direzione del lavoro
Condizioni di lavoro
Holzikofenweg 36, 3003 Berna
T +41 58 463 89 14
info.ab@seco.admin.ch
www.seco.admin.ch/opuscolo-protezione-giovani

Il diritto pubblico del lavoro e il diritto del contratto collettivo di lavoro
Promemoria sul sito nazionale della formazione professionale formazioneprof.ch. Abbraccia le direttive
della Legge sul lavoro più rilevanti per la formazione professionale di base. In molti casi queste direttive
sono diverse per le persone in formazione minorenni e maggiorenni.
www.formazioneprof.ch > Temi > Promemoria della formazione professionale
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