SPECIALE COLONIE ESTIVE
Gentili Signore,
Egregi Signori,

a seguito degli allentamenti decisi il 27 maggio dal Consiglio federale, lo svolgimento di colonie
residenziali, campi, colonie diurne, corsi lingue e sport e attività di breve durata sarà
nuovamente consentito dal 6 giugno. Potete consultare le diverse proposte disponibili nelle
pubblicazioni consigliate qui di seguito. Vi invitiamo tuttavia a tenere in considerazione che
alcune delle attività riportate potrebbero aver subito delle modifiche in ragione delle numerose
incertezze legate all’evoluzione dell’epidemia e a rivolgervi direttamente agli inserzionisti per
maggiori informazioni.
Un caro saluto,
Il team di Infofamiglie

Nuova edizione dell'opuscolo "Infovacanze"

L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) è lieto di informare che è
ora disponibile online l'edizione 2020 dell'opuscolo “Infovacanze - Colonie, campi e soggiorni di
vacanza estivi”. L’opuscolo propone a giovani e famiglie numerose attività che favoriscono lo
sviluppo e la crescita di bambini e adolescenti che, in occasione di colonie, campi e soggiorni
estivi di vacanza, avranno di nuovo l’opportunità di tornare a trascorre il tempo insieme, a
giocare e a divertirsi all’aria aperta.
Infovacanze - Colonie, campi e soggiorni di vacanza estivi

Nuova edizione del giornale "Tandem - Spicchi di vacanza"

Quest’anno il giornale è stato sostituito da un pdf che raccoglie le attività per bambini e ragazzi
organizzate durante il periodo delle vacanze estive. La pubblicazione può essere scaricata dal
sito web ufficiale, che contiene inoltre una versione aggiornata dei vari appuntamenti:
Tandem - Spicchi di vacanza

Distanti ma vicin

Distanti ripartiamo
Grazie all'impegno di tutti oggi possiamo ripartire. Manteniamo alta la guardia e continuiamo a
proteggerci rispettando semplici regole.
www.ti.ch/coronavirus
Sportello Coronavirus
Sportello Coronavirus è pensato per dare supporto alle famiglie in questo delicato momento. Il
progetto è stato sviluppato dall'associazione Ticinoperbambini con il sostegno del Dipartimento
della sanità e della socialità: Sportello Coronavirus
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