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ofnI nacavo ezn

Il sito internet Infogiovani cambia veste, cre-
sce, diventa grande e si trasforma in un porta-
le per i giovani, ma non modifica i propri
obiettivi: fornire informazioni complete, corrette,
gratuite e utili al mondo giovanile e a chi è a contatto con esso.

Cinque capitoli per sapere, comprendere, conoscere
e partecipare alla vita del nostro Cantone:

Tante informazioni, tanti stimoli, tante idee, per scegliere libera-
mente e in modo consapevole, per essere protagonisti, per tro-
vare la soluzione migliore, per confrontarsi, per vivere meglio.

Vai, naviga, curiosa, cerca, trova, inviaci le tue osservazioni, le
tue critiche e i tuoi contributi, partecipa attivamente a migliorare
Infogiovani.

Aiuta Infogiovani a migliorare, un sito giovane per i giovani.

Politiche giovanili

Formazione e lavoro

Salute e benessere

Tempo libero

Affettività e sessualità

Altre pubblicazioni
Per ricevere gratuitamente al proprio domicilio copie degli opuscoli, telefonare a:

Ufficio dei giovani 091 814 71 51

www.ti.ch/infogiovani

www.ti.ch/infogiovani
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Un viaggio in buona compagnia

L’Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani
(DSS) ha da alcuni anni attivato un servizio informativo denomi-
nato “Infogiovani” che propone all'attenzione del pubblico adulto
e giovanile - oltre al sito Intenet www.ti.ch/infogiovani - alcune
pratiche pubblicazioni:  “Infovacanze - soggiorni, colonie e
campi di vacanza estivi”, “Infopulmini - veicoli per utilizzo
non professionale”, “La responsabilità giuridica civile con-
trattuale e penale degli adulti che lavorano con i minori al di
fuori del contesto familiare”, “Carta delle politiche giovanili
in Ticino”, “Carta delle politiche giovanili in Ticino: dalla teo-
ria alla pratica” e “ Bella di padella - Giovani in cucina”.

La presente pubblicazione, “Compagno di viaggio - proposte
over 15 under 30”, ormai giunta alla sua diciassettesima edizio-
ne, è nata dall’esigenza di fornire ai giovani la possibilità di auto-
determinarsi e di diventare protagonisti nella scelta della propria
vacanza e nell’impiego del proprio tempo libero. Ogni edizione
viene rivista, aggiornata e completata in modo da offrire un ven-
taglio sempre maggiore di informazioni e siti Internet da consul-
tare facilmente e gratuitamente. Questo libricino vuole essere,
come indica il suo titolo, un buon compagno di viaggio, un soste-
gno per chi desidera sentirsi più sicuro e tranquillo nel program-
mare la propria vacanza o un’attività nel proprio tempo libero. 

Informarsi è un’opportunità per aprire i propri orizzonti!
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Per informazioni e richiedere gratuitamente
copie dell’opuscolo, telefonare o scrivere a:

Ufficio dei giovani - Infogiovani
Viale Officina 6
6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51
e-mail: ufficiodeigiovani@ti.ch
www.ti.ch/infogiovani

Tutte le indicazioni contenute nell'opuscolo sono date esclusiva-
mente a titolo informativo e non costituiscono una raccomanda-
zione.

Ci scusiamo sin d'ora per eventuali dimenticanze, contiamo sulla
vostra comprensione e vi invitiamo a volerci inviare suggerimenti
o segnalarci eventuali errori per poter migliorare e completare la
prossima edizione del nostro opuscolo prevista a inizio anno
2020.
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L'agriturismo è un soggiorno presso un'azienda agricola, nelle
case di contadini o allevatori, oppure in residence o in case rura-
li immerse nel verde. Un modo alternativo per trascorrere una
vacanza a contatto con la natura. I prezzi sono spesso convenienti
ma si differenziano molto da regione a regione. In alcuni casi l'or-
ganizzazione propone all'interno dell'azienda corsi di artigianato
e di equitazione, escursioni guidate e proposte culturali. Se vi
piace stare all'aria aperta, la vita semplice ma con tutte le como-
dità, il contatto con gli animali e il cibo genuino, l'agriturismo è
l'ospitalità che fa per voi.

Agriturismo in Ticino - Ticino turismo
Via Canonico Ghiringhelli 7 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 70 56 
e-mail: info@ticino.ch
www.ticino.ch
Informazioni sugli agroturismo in Ticino e tanto altro ancora.

Agriturismo in Ticino - Ticino & Agriturismo
Via Gorelle - 6592 S. ANTONINO
Tel. 091 851 90 90 
e-mail: agriturismo@agriticino.ch
www.agriturismo.ch
Lista degli agriturismo, degli appartamenti e dei rustici d’affittare
in Ticino.

Agriturismo in Svizzera - Ferien auf dem Bauernhof
Bleihofstrasse 25 - 8595 ALTNAU
Tel. 071 695 23 72
e-mail: info@bauernhof-ferien.ch
www.bauernhof-ferien.ch (pagine in tedesco).
Associazione degli agroturismo in Svizzera.
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Agriturismo in Svizzera - Switzerland tourism
P.O. Box 695 - 8027 ZURIGO
Tel. 800 100 200 29
e-mail: info@myswitzerland.com
www.myswitzerland.com
Vacanze in 287 appartamenti in fattorie di tutta la Svizzera,
segnalazioni di feste e di brunch in aziende agricole elvetiche. 

Agriturismo in Italia - Agriturismo.it
Via Fabio Filzi 25 - 20124 MILANO - Italia
e-mail: press@agriturismo.it
www.agriturismo.it
Guida specializzata in viaggi e vacanze negli agriturismo in Italia
suddivisa per regioni.

Agriturismo in Italia - Terranostra
Via XXIV Maggio 43 - 00187 ROMA - Italia
Tel. 0039 06 48 9932 09
e-mail: terranostra@coldiretti.it
www.terranostra.it
Vacanze nella natura in 1'200 aziende agrituristiche d’Italia e
informazioni su itinerari enogastronomici.

Agriturismo in Europa - Toprural
Tel. 0039 06 94 8021 24
www.toprural.it
Motore di ricerca di alloggi rurali in Europa.
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Agriturismo in Gran Bretagna e Eire - Farm Stay UK 
Farm Stay UK Ltd - National Agricultural Centre - Stoneleigh Park
- WARWICKSHIRE CV8 2LG - Inghilterra
Tel. 0044 24 7669 6909 
e-mail: info@farmstay.co.uk
www.farmstayuk.co.uk (pagine in inglese).
Agriturismo e soggiorni nella natura in Gran Bretagna e nell’Eire. 

Agriturismo nel mondo - Homelidays
Tel. 0039 06 94 8021 23
www.homeliday.it
Agenzia internazionale con sede anche in Italia che affitta stanze
in agriturismo, appartamenti e case di vacanza in tutto il mondo.

In fattoria in Ticino - Avventura sulla paglia
Agriturismo, camping e Scuderia Bio-etologica - La Finca -
Al Quatro 4 - 6705 CRESCIANO 
Tel. 079 337 35 41
e-mail: info@lafinca.ch
www.lafinca.ch
Possibilità di dormire una o più notti sulla paglia a prezzi conte-
nuti. Scuderia, atelier di ceramica, agriturismo, camping, casa di
vacanza, colonie estive e fattoria Bio.

In fattoria in Svizzera - Avventura sulla paglia - Switzerland Tourism
P.O. Box 695 - 8027 ZURIGO
Tel. 800 100 200 29
e-mail: info@myswitzerland.com
www.myswitzerland.com
Possibilità di dormire una o più notti sulla paglia a prezzi conte-
nuti in tutta la Svizzera.
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Con l’espressione “alla pari” (“au pair” nel linguaggio internazio-
nale) s’intende definire la permanenza per un massimo di un
anno di una ragazza - più raramente di un ragazzo - presso una
famiglia dove deve prestare un lavoro di cura a dei bambini e un
aiuto nelle faccende domestiche. Generalmente alla ragazza “au
pair” vengono richieste 5/6 ore di lavoro al giorno e 3/4 sere di
baby sitting alla settimana, ha il diritto di un giorno di libero più
2/3 pomeriggi e 2/3 sere a propria disposizione alla settimana. In
cambio del lavoro svolto, si riceve: vitto, alloggio e una piccola
retribuzione settimanale che varia da nazione a nazione. Viene
inoltre offerta la possibilità di seguire corsi di perfezionamento
della lingua del paese della famiglia ospitante. Le spese d’iscri-
zione e di viaggio, l’assicurazione obbligatoria e, se richiesto, il
visto d’entrata, le eventuali spese di annullamento e i costi per
seguire dei corsi di lingua, sono a carico della ragazza o del
ragazzo “au pair”. L’esperienza dà la possibilità di migliorare la
conoscenza di una lingua straniera, ma anche di vivere in un
ambiente diverso per abitudini e cultura. Si consiglia, quando la
distanza lo permette, di visitare e conoscere la famiglia ospitante
prima di accettare l’impiego offerto. Si può fare un’esperienza “au
pair” in Svizzera a partire dai 15/16 anni e nel resto dell’Europa a
partire dai 18 anni (durata minima del soggiorno 6 mesi). Negli
Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Nuova Zelanda è richiesta
la maggiore età e il soggiorno minimo è solitamente di 1 anno.
Alcune agenzie organizzano soggiorni della durata di soli 3 mesi,
ma solo nel periodo estivo, sia in Europa che in America o in
Oceania. L’età massima per poter svolgere un lavoro “au pair” è,
in tutte le nazioni, di 25/26 anni. Per trovare un collocamento “alla
pari” si consiglia di rivolgersi a una delle agenzie del settore che
agiscono da intermediarie.
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“Au pair” in Svizzera e in Europa - Pro Filia
Via Borghetto 3 - 6900 LUGANO
Tel.  091 922 82 07 
e-mail: ti@profilia.ch
www.profilia.ch 
Propone collocamenti in Svizzera e in Europa.

“Au pair” in Svizzera - Scuola Didac
Scuola Didac Lugano - Via Landriani 10 - 6900 LUGANO
Tel. 091 922 52 52 
e-mail: lugano@didac.ch
www.scuola-didac.ch
Propone collocamenti in Svizzera e il 10° anno scolastico presso
la scuola Didac o a Berna per il tedesco, a Ginevra per il france-
se e a Eastbourne per l’inglese.

“Au pair” in USA - Experiment in International Living
Dufourstrasse 32 - 8702 ZOLLIKON
Tel. 01 262 47 77
e-mail: info@experiment.ch
www.experiment.ch (pagine in francese e tedesco).
Soggiorni “alla pari” negli USA.

“Au pair” in USA - Cultural Care Au Pair
Haldenstrasse 4 - Postfach 6832 - 6006 LUCERNA
Tel. 041 417 46 68 
e-mail: aupair.ch@culturalcare.com 
www.culturalcare.ch (pagine in tedesco).
Soggiorni “alla pari” negli USA. Possibilità di richiedere il catalo-
go gratuito.
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“Au pair” cerca e trova - Au Pair Box
www.au-pair-box.com (pagine in francese, tedesco, inglese,
spagnolo e russo).
Database internazionale che promuove l’incontro tra chi cerca
una ragazza “alla pari” e chi vuole dare la propria disponibilità
lavorativa. Raccoglie link di diverse agenzie “au pair”. Possibilità
d’acquistare la guida “The Au Pair and Nanny’s Guide” (disponi-
bile solo in inglese).

“Au pair” in Europa, negli USA e in Australia - Au Pair World
Wolfsschlucht 27 - 34117 KASSEL - Germania
Tel. 0049 561 310 561 19
e-mail: support@aupairworld.com
www.aupairworld.com/it
Soggiorni “alla pari” in molti paesi europei, negli USA e in
Australia.

“Au pair” diritti - International Au Pair Association
Oetztalerstrasse 1 - 81373 MUNICH - Germania
Tel. 0049 89 2018 9550
e-mail: info@iapa.org
www.iapa.org (pagine in inglese).
Organizzazione indipendente creata con lo scopo di garantire e
tutelare i diritti delle “au pair” e delle famiglie ospitanti. Riunisce
molte agenzie che collocano ragazze “alla pari” nel mondo. Nella
sezione FAQ viene data una risposta alle domande che ricorrono
più frequentemente sia da parte delle ragazze che dalle famiglie
ospitanti. 
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Centro consulenza e tempo libero per giovani e ragazze alla pari
La Tana 
Viale Cattaneo 2 - 6900 LUGANO
Tel. 091 923 35 86
e-mail: latana@bluewin.ch
www.centrolatana.jimdo.com
Vengono organizzati corsi di lingua e attività per il tempo libero
per giovani e ragazze alla pari ospiti nel nostro Cantone.
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Se con un gruppo di amici decidete di passare qualche giorno in
allegria o volete organizzare uno stage musicale, un corso teatra-
le, un seminario o qualsiasi altra attività lontano da casa, vi serve
un alloggio che vi ospiti tutti e che sia a basso costo.
Contrariamente a quanto si possa pensare in Ticino ne esistono
molti, così come in Svizzera e nel resto d’Europa. Unica condizio-
ne: prenotare per tempo. Gli ostelli della gioventù rispondono in
maniera egregia a questa richiesta: nel capitolo “Ostelli per la
gioventù” a pagina 68 del presente opuscolo, troverete tutte le
informazioni necessarie. A volte, in Ticino e nel resto della
Svizzera, vengono affittati a costi irrisori i rifugi della Protezione
civile: in questo caso occorre chiedere all’autorità comunale com-
petente. Per gruppi strutturati o associazioni che volessero met-
tersi a disposizione per organizzare delle colonie o dei campi di
vacanza e hanno difficoltà a reperire un luogo dove svolgere la
loro attività, è possibile trovare un elenco delle case idonee sia
nel nostro Cantone che per il resto della Svizzera.

Alloggi per gruppi 
Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva (CEMEA) 
Via Agostino Maspoli 37 - 6850 MENDRISIO
Tel. 091 630 28 78 
e-mail: info@cemea.ch
www.cemea.ch
Oltre 150 case di colonia, per gruppi, per scuole montane e grup-
pi di lavoro in Ticino.

Alloggio per gruppi - Ticino Turismo
Via Canonico Ghiringhelli 7 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 70 56 
e-mail: info@ticino.ch
www.ticino.ch
Informazioni sugli alloggi per gruppi in Ticino.
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Alloggio per gruppi - Switzerland tourism
P.O. Box 695 - 8027 ZURIGO - Tel. 800 100 200 29
e-mail: info@myswitzerland.com
www.myswitzerland.com
Informazioni sugli alloggi per gruppi in Svizzera.

Alloggio per gruppi e case per colonie e campi di vacanza 
Groupe de liaison genevois des Associations de jeunesse 
Rue du Village-Suisse 5 - 1205 GINEVRA
Tel. 022 328 64 40 
www.glaj-ge.ch (pagine in francese).
Propone 450 alloggi per gruppi o case per colonie e campi di
vacanza in Svizzera romanda e in Francia, locazioni di minibus a
prezzo conveniente. È possibile richiedere gratuitamente la pub-
blicazione “Fichier bâtiments”.

Alloggio per gruppi - Federazione Svizzera degli Amici della Natura
Pavillonweg 3 - 3012 BERNA
Tel. 031 306 67 67 
e-mail: info@naturfreunde.ch 
www.naturfreunde.ch (pagine in francese e tedesco).
Informazioni su 80 case in Svizzera immerse nella natura che pos-
sono ospitare gruppi, e più di 600 nel resto d’Europa, negli Stati
Uniti, in Cile e in Senegal. È possibile ordinare, gratuitamente una
copia della “Guide des maison des Amis de la Nature en Suisse”.

Alloggio per giovani per studio, lavoro e vacanza - Casamundo 
Tel. (numero gratuito dalla Svizzera) 0800 200 313 
e-mail: info@casamundo.it
www.casamundo.it
400'000 case e appartamenti per giovani per studio, lavoro o
vacanza, in più di 32 paesi tra Europa e USA.
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Per chi ama relazionarsi con l’infanzia e l’adolescenza, l'espe-
rienza di una vita comunitaria, il gioco e l'attività a stretto con-
tatto con la natura e per chi desidera vivere un'occasione nella
quale sperimentare un lavoro educativo, in collaborazione con
adulti e giovani, vi sono numerose opportunità per esercitare la
funzione di animatore nei differenti soggiorni estivi di vacanza
per bambini e adolescenti. Alcune colonie e campi di vacanza
assumono degli aiuto monitori già a partire dai 16 anni, ma l’at-
tività di monitore è normalmente svolta a partire dai 18. Chi si
vuole mettere a disposizione in qualità di monitore in Ticino e
offre le garanzie minime richieste, riceve vitto e alloggio gratui-
to. Alcune colonie e campi di vacanza assicurano un rimborso
spese che varia, per ogni turno svolto, da un minimo di 100.- a
un massimo di 700.- franchi.

Formazione e informazioni per animatori
Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva (CEMEA) 
Via Agostino Maspoli 37 - 6850 MENDRISIO
Tel. 091 630 28 78 
e-mail: info@cemea.ch
www.cemea.ch
Informazioni ai giovani allo scopo di presentare il variegato
mondo delle colonie. Promozione di stage e di corsi di formazio-
ne per i monitori delle colonie e dei campi di vacanza, per gli ani-
matori dei Centri d’attività giovanile e per il personale dei Nidi e
dei Centri della prima infanzia. Possibilità di usufruire della “Borsa
dell’animazione”, servizio online gratuito che dà informazioni
sulle colonie e i campi di vacanza che cercano animatori e, agli
animatori, per trovare un luogo idoneo d’impiego. Inoltre vi è una
“Banca dati” facilmente consultabile che segnala delle schede
d’attività che si possono svolgere nel campo dell’animazione.
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Opuscolo informativo sulle colonie e i campi di vacanza in Ticino 
- Infogiovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51 

www.ti.ch/Infogiovani (digitare: “Opuscoli”).
Infogiovani produce annualmente l'opuscolo "INFOVACANZE -
Soggiorni, colonie e campi di vacanza estivi” che indica la disponi-
bilità di posti come monitori o personale ausiliario nelle diverse colo-
nie e campi di vacanza organizzati in Ticino, possibilità di scaricarlo 
in formato pdf o di ottenerlo gratuitamente al proprio domicilio.

Monitori per colonie speciali e integrate
Coordinamento colonie speciali e integrate
c/o Ufficio degli invalidi (DSS) - Via Terriciuole 1
6516 CUGNASCO-GERRA
Tel. 091 814 70 21 
e-mail: dss.ui@ti.ch 
www.ti.ch/invalidi
Informazioni sulle colonie e i campi di vacanza per portatori di
handicap.

Monitori WWF - WWF Svizzera italiana
Piazza Indipendenza 6 - C.P. 2799 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 820 60 00
e-mail: sezione@wwf-ti.ch
www.wwf-si.ch
Informazioni per diventare animatore nei campi di vacanza e
nelle attività organizzate dal WWF. Gli animatori ricevono rego-
larmente e gratuitamente il bollettino “AnimInfo” contenente
informazioni su incontri, riunioni e proposte di formazione e di
letture specifiche.
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Monitori per la difesa dell’ambiente e attività nella natura
Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10 - C.P. 2317 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 835 57 67 
e-mail: pronatura-ti@pronatura.ch
www.pronatura-ti.ch
Associazione di protezione della natura (ambienti, flora, fauna,
paesaggio) che propone animazioni per le scuole, attività di sco-
perta della natura e campi di vacanza.

Monitori in colonie e campi di vacanza nella Svizzera romanda
Groupe Romand des Activités de Jeunesse 
Av. de Beaulieu 9 - 1004 LOSANNA
Tel. 021 312 95 25 
e-mail: info@graj.ch
www.graj.ch (pagine in francese).
Servizio di collocamento di monitori in Svizzera romanda.
Possibilità di richiedere gratuitamente gli opuscoli: “Catalogues
des camps” e “Bulletin moniteur” o di scaricarli in formato pdf.
Età minima per essere assunto in qualità di monitore 18 anni. 

Monitori in colonie e campi di vacanza in Svizzera e all’estero
Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande 
Rue Baulacre 8 - 1202 GINEVRA
Tel. 022 733 55 13 
e-mail: info@mjsr.ch
www.camps-vacances.ch (pagine in francese).
Informazioni sui posti disponibili per monitori nelle colonie e nei
campi di vacanza in Svizzera, Italia, Francia e Spagna. Età mini-
ma per essere assunto in qualità di monitore in Svizzera 18 anni,
all’estero 20. Retribuzione fr. 35.- al giorno, vitto e alloggio gra-
tuito. Obbligatorio partecipare alla giornata informativa e di pro-
grammazione dell’attività d’animazione a Losanna.
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Monitori per Colonie speciali e integrate - Kovive 
Unterlachenstrasse 12 - 6005 LUCERNA 
Tel. 041 249 20 80 
e-mail: info@kovive.ch
www.kovive.ch (pagine in tedesco).
Collaboratrice per il Cantone Ticino: Marusca Capiaghi
Tel. 079 457 86 09
e-mail: marusca.capiaghi@bluewin.ch
Informazioni sui posti disponibili per monitori nei campi di vacan-
za con bambini socialmente sfavoriti, età minima richiesta 19
anni sapersi destreggiare con il tedesco.

Monitori Gioventù e Sport - Ufficio Gioventù e Sport 
Via Francesco Chiesa 4 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 58 51 
e-mail: decs-gs@ti.ch
www.ti.ch/us
Corsi per monitori Gioventù e Sport in Ticino e nel resto della
Svizzera a partire dai 18 anni.

Monitori per campi archeologici
Union d’associations de sauvegarde du patrimoine - REMPART
Rue des Guillemites 1 - 75004 PARIGI - Francia
Tel. 0033 1 42 71 96 55 
e-mail: contact@rempart.com
www.rempart.com (pagine in francese e inglese).
Stage di formazione per diventare animatori o animatrici in campi
archeologici in Francia e nel resto del mondo. È richiesta la mag-
giore età. 
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Se siete appassionati di archeologia e storia, l'estate può essere
il momento per partecipare a un’esperienza nuova che permette
di diventare protagonisti di un viaggio straordinario alle radici del
uomo. In genere non è possibile partecipare immediatamente al
lavoro di scavo e recupero di reperti, ma le associazioni e gli enti
preposti e riconosciuti, introducono gradualmente gli interessati
al tema, facendoli partecipare inizialmente a esperienze didatti-
che e propedeutiche alla fase di recupero. Nozioni pratiche e
teoriche che permetteranno ai neofiti di acquisire le necessarie
competenze per non combinare disastri a danno di beni cultura-
li unici e preziosi.

Viaggi studi archeologici - Associazione Archeologica Ticinese 
C.P. 4614 - 6904 LUGANO
Tel. 091 976 09 26 
e-mail: segretariato@archeologica.ch
www.archeologica.ch
Conferenze, corsi di approfondimento, viaggi e gite di studio, visi-
te a mostre, musei e siti archeologici, attività didattiche per le
scuole, assegnazione di borse di studio. L’associazione pubblica
ogni anno un bollettino che illustra le proprie attività.

Soggiorni di volontariato archeologico
Gruppi Archeologici d’Italia
Via Contessa di Bertinoro 6 - 00162 ROMA - Italia
Tel. 0039 392 238 07 10 
e-mail: segreteria@gruppiarcheologici.org
www.gruppiarcheologici.org
Soggiorni di volontariato archeologico in estate in Italia per gio-
vani con più di 15 anni, o dai 17, a seconda dei campi proposti,
durata minima due settimane. Possibilità di scaricare in pdf il pro-
gramma completo dei “Campi di scavo”.
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Soggiorni di volontariato archeologico - Centro Camuno di studi
preistorici - Dipartimento Valcamonica e Lombardia
Via Marconi 7 - 25044 CAPO DI PONTE - Italia
Tel. 0039 03 644 20 91 
e-mail: info@ccsp.it o centrocamunostudipreistorici@pec.it
www.ccsp.it 
Scopo dell’Associazione è promuovere in tutto il mondo la ricer-
ca nel campo dell’arte preistorica e tribale. Organizzano soggior-
ni di volontariato archeologico per giovani, corsi e seminari
tematici. Propongono delle pubblicazioni settoriali a pagamento.

Elenco di Associazioni di volontariato archeologico in Italia
Associazione Archeologica Volontariato Medio Valdarno
Piazza Farinata degli Uberti 11 - C.P. 218 - 50053 EMPOLI - Italia
Tel. 0039 05 715 89 60 5 
e-mail: info@archeoempoli.it
www.archeoempoli.it
Presenta, tra altri temi inerenti all’archeologia, un’ampia sezione in
cui sono reperibili i link dei principali gruppi e associazioni di volon-
tariato archeologico operanti in Italia, nonché un museo virtuale.

Cantieri di volontariato archeologico
Union d’associations de sauvegarde du patrimoine (REMPART)
Rue des Guillemites 1 - 75004 PARIGI - Francia
Tel. 0033 142 71 96 55 
e-mail: contact@rempart.com
www.rempart.com (pagine in francese e inglese).
Organizza cantieri di volontariato archeologico in Francia, dagli 8 ai
17 anni e per giovani a partire dai 18 anni. Possibilità di partecipa-
re a campi di volontariato archeologico nel resto del mondo a con-
dizione di aver già partecipato a uno in Francia e di aver compiuto
la maggior età. È disponibile gratuitamente un catalogo con oltre
200 proposte di campi di volontariato archeologico.
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Soggiorni di volontariato archeologico
Objectif Sciences International
Avenue de Chamonix 7 - 1207 GINEVRA
Tel. 022 519 04 40
e-mail: info@vacances-scientifiques.com
www.vacances-scientifiques.com 
Organizza cantieri di volontariato per i giovani dai 7 ai 25 anni in
Svizzera, in Europa e in altri paesi del mondo.
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Una notte in campeggio sotto le stelle, un’esperienza che nella
vita non può mancare. Un modo per viaggiare spendendo poco e
divertendosi molto. 

Campeggi in Ticino - Ticino Turismo
Via Canonico Ghiringhelli 7 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 70 56 
e-mail: info@ticino.ch
www.ticino.ch
Informazioni dettagliate sui 38 campeggi esistenti in Ticino. Si
può richiedere gratuitamente l’opuscolo “Ticino Camping” o sca-
ricarlo in formato pdf.

Campeggi in Svizzera - Touring Club Svizzero (TCS Ticino) 
Centro tecnico - Via alla Chiesa 10 - 6802 RIVERA
Tel. 091 935 91 35 
e-mail: sezioneti@tcs.ch
www.tcs.ch
Il TCS ha la più estesa rete di campeggi in Svizzera e offre la pos-
sibilità di affittare tende e bungalow. Si possono richiedere gra-
tuitamente gli opuscoli “Campeggi TCS” e la “Carta geografica
dei campeggi in Svizzera”. Inoltre si può ordinare a pagamento la
“Guide Europe Camping Cheque”.

Campeggi in Svizzera
Fédération Suisse de Camping et de Caravanning
Wührestrasse 13 - 5724 DÜRRENÄSCH
Tel. 062 777 40 08 
e-mail: info@sccv.ch
www.sccv.ch (pagine in francese e tedesco).
Informazioni sui campeggi in Svizzera. È possibile ordinare a
pagamento la “Guide Suisse de Camping” e altre interessanti
pubblicazioni.
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Campeggi in Italia - Guida campeggi
Via XXV Aprile 179b - 10042 NICHELINO - Italia 
Tel. 0039 011 358 00 12 
e-mail: info@campeggi.com
www.guidacampeggi.com
Guida agli oltre 3'000 campeggi e villaggi turistici in Italia,
Francia, Spagna e Croazia.

Campeggi in Italia, Corsica e nel resto d’Europa - Eurocamp
Via Ludovico di Breme 79 - 20156 MILANO - Italia
Tel. 0039 02 380 01 954 
e-mail: info@campeggievillaggi.it
www.campeggievillaggi.it
Guida ai campeggi in Italia e in molti altri paesi d’Europa.

Campeggi in Francia - Camping France
Rue Rouget de Lisle 12 - 92442 ISSY LES MOULINEAUX - Francia
Tel. 0033 141 333 737 
e-mail: sylvian.locursier@motorpresse.fr
www.campingfrance.com (pagine in francese, tedesco, inglese,
spagnolo e olandese).
Guida agli oltre 9'000 campeggi di Francia. È possibile ordinare a
pagamento la “Guide Officiel Camping Caravaning”, la “Guide
Camping Sud Europe” (Andorra, Portogallo, Spagna, Francia,
Italia, Slovenia, Croazia e Grecia), la guida “Camping de rêve” e la
“Guide Officiel Aires de Services Camping-car”.
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La vacanza, un periodo nel quale affrontare situazioni differenti
da quelle che si vivono abitualmente. I campi di vacanza possono
essere l'occasione per vedere luoghi diversi, per incontrare nuovi
amici, scoprire, sperimentarsi, praticare attività originali, giocare
e, soprattutto divertirsi.

Colonie, soggiorni e campi di vacanza - Infogiovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

www.ti.ch/infogiovani (digitare: “Opuscoli”).
Infogiovani realizza annualmente l'opuscolo "INFOVACANZE -
Soggiorni, colonie e campi di vacanza estivi” che dà informazioni 
su quanto viene organizzato durante le vacanze scolastiche esti-
ve dagli enti e dalle associazioni presenti in Ticino, possibilità di 
scaricarlo in formato pdf o di ottenerlo gratuitamente al proprio 
domicilio.

Colonie per portatori handicap
Coordinamento colonie speciali e integrate
Ufficio degli invalidi (DSS) - Via Terriciuole 1 - 
6516 GUGNASCO-GERRA
Tel. 091 814 70 21 
e-mail: dss.ui@ti.ch 
www.ti.ch/invalidi
Colonie, soggiorni e campi di vacanza estivi per portatori di han-
dicap.
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Campi natura e colonie - WWF Svizzera 
Piazza Indipendenza 6 - C.P. 2799 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 820 60 00 
e-mail: sezione@wwf-ti.ch
www.wwf-si.ch
Campi natura, escursioni e colonie a partire dai 6 anni, organiz-
zate in Ticino e nel resto della Svizzera.

Campi Scaut - Scoutismo Ticino
Salita Mariotti 2 - C.P. 2601 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 290 13 88
e-mail: info@scoutismoticino.ch 
www.scoutismoticino.ch
Informazioni sullo scoutismo in Ticino e sui campi scout organiz-
zate dalle varie sezioni cantonali.

Soggiorni estivi di lingua e sport - Corsi Lingue e Sport
C.P. 1474 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 58 58
e-mail: corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch
Informazioni sui Corsi Lingua e Sport (in internato o esternato)
organizzati durante le vacanze scolastiche estive in Ticino per gli
studenti delle scuole medie ed elementari del Cantone. 

Difesa dell’ambiente e attività nella natura - Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10 - C.P. 2317 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 835 57 67 
e-mail: pronatura-ti@pronatura.ch
www.pronatura-ti.ch
Associazione di protezione della natura (ambienti, flora, fauna,
paesaggio) che propone animazioni per le scuole e attività di sco-
perta della natura.
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Campi di vacanza in Svizzera romanda, Francia, Italia e Spagna
Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande 
Rue Baulacre 8 - 1202 GINEVRA
Tel. 022 733 55 13 
e-mail: info@mjsr.ch
www.camps-vacances.ch (pagine in francese e in tedesco).
Proposte di campi di vacanza estivi e invernali in Svizzera roman-
da, Francia, Italia e Spagna. È possibile ordinare gratuitamente
l’opuscolo informativo o scaricarlo in formato pdf.

Campi di vacanza nel mondo - Centre Protestant de Vacances 
Rue du Village-Suisse 14 - C.P. 72 - 1211 GINEVRA 8
Tel. 022 809 49 79 
e-mail: info@camps.ch
www.camps.ch (pagine in francese).
Lista dei  campi di vacanza organizzati in Svizzera e all’estero dal
Centre Protestant de Vacances per ragazzi dai 4 ai 18 anni.

Campi natura e scientifici - Objectif Sciences International
Avenue de Chamonix 7 - 1207 GINEVRA
Tel. 022 519 04 40
e-mail: info@vacances-scientifiques.com
www.vacances-scientifiques.com (pagine in francese).
Vacanze a sfondo naturalistico, botanico, faunistico e scientifico
in Svizzera, in Europa e nel mondo dai 12 ai 30 anni.
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Campi di vacanza nella Svizzera romanda
Groupe Romand des Activités de Jeunesse 
Av. de Beaulieu 9 - 1004 LOSANNA
Tel. 021 312 95 25 
e-mail: info@glaj-vd.ch
www.graj.ch (pagine in francese).
Lista delle colonie, dei soggiorni e dei campi di vacanza in
Svizzera romanda. È possibile richiedere gratuitamente l’opusco-
lo “Catalogues des camps” o scaricarlo in formato pdf.

Campi di vacanza in Svizzera e Francia - Vacances Nouvelles 
Rue Grand-Pré 11 - 1202 GINEVRA
Tel. 022 734 25 25 
e-mail: bureau@vacances-nouvelles.ch
www.vacances-nouvelles.ch (pagine in francese).
Campi di vacanza durante le vacanze scolastiche per ragazzi dai
5 ai 17 anni in Svizzera e in alcuni paesi europei.

Campi di vacanza in Francia
Centre Régional Information Jeunesse Bretagna
Le 4bis, Cours des Alliiés - 35000 RENNENS - Francia
Tel. 0033 299 31 47 48
e-mail: contact@crij-bretagne.com
www.crij-bretagne.com (pagine in francese).
Campi di vacanza in Francia per ragazzi dai 4 ai 17 anni. 
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Se amate la montagna, l’estate è il periodo migliore per prende-
re lo zaino e un paio di scarponi comodi e, scegliendo un’escur-
sione adatta alla vostra condizione fisica, raggiungere una delle
capanne delle nostre montagne, gustando l'ospitalità che vi viene
offerta, mangiando in compagnia cibi genuini e, magari, rima-
nendo a dormire una notte lontano dalla calura estiva, godendosi
panorami indimenticabili. Data la particolarità di questa forma di
ospitalità, è sempre consigliabile informarsi per tempo sulle con-
dizioni di pernottamento (dove trovare le chiavi della capanna se
non è custodita e se vi è disponibilità di posti).

Capanne alpine in Ticino - Ticino Turismo
Via Ghiringhelli 7 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 70 56 
e-mail: info@ticino.ch
www.ticino.ch
Informazioni sulle 95 capanne alpine esistenti in Ticino.

Capanne alpine in Ticino - Unione Ticinese Operai Escursionisti 
Via Vallone 22 - C.P. 2693 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 19 47 (risponde venerdì sera dopo le 20.30).
e-mail: info@utoe.ch
www.utoe.ch
Lista delle capanne alpine affiliate. Organizza attività di alpini-
smo, sci, escursionismo, rampichino, corsa d’orientamento e
corsi di arrampicata, per giovani dagli 8 ai 20 anni.
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Capanne alpine in Ticino - Club Alpino Svizzero Sezione Ticino
C.P. 4612 - 6904 LUGANO
Tel. 091 924 21 65 
e-mail: info@casticino.ch
www.casticino.ch
Lista delle capanne alpine affiliate. Organizzano settimane “Mini”
per bambini/e dai 10 ai 13 anni e “Junior” per ragazzi/e dai 14 ai 16
anni, per avvicinare i minori alle attività sportive in montagna. Dai 17
ai 22 anni si può partecipare al gruppo “Giovani” che organizza corsi
e uscite di scialpinismo, arrampicata e alpinismo in alta quota.

Capanne alpine in Svizzera - Club Alpino Svizzero 
Monbijoustrasse 61 - Postfach - 3000 BERNA 14
Tel. 031 370 18 18 
e-mail: info@sac-cas.ch
www.sac-cas.ch 
Informazioni sulle oltre 150 capanne alpine esistenti in Svizzera e
in molti altri paesi europei.

Capanne alpine in Italia - Club Alpino Italiano 
Via E. Petrella 19 - 20124 MILANO - Italia
Tel. 0039 02 205 72 31 
e-mail: cai@pec.cai.it
www.cai.it
Informazioni sui rifugi alpini esistenti in Italia.

Capanne alpine in Francia
Fédération francaise des clubs alpins et de montagne
Avenue de Laumière 24 - 75019 PARIGI - Francia
Tel. 0033 153 72 87 00
e-mail: clubalpin@wanadoo.fr  
www.clubalpin.com (pagine in francese). 
Informazioni sui 120 rifugi alpini in Francia e 5 in Marocco.
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Il Centro giovanile è uno spazio aperto a tutti che permette al gio-
vane di trascorrere parte del proprio tempo libero e che si carat-
terizza solitamente per la presenza di uno o più animatori. Un 
luogo dove poter incontrare coetanei, socializzare e svolgere delle 
attività che soddisfino le esigenze creative e ricreative di ciascu-
no. Una struttura flessibile e adattabile a ogni richiesta, dove la 
solidarietà, la convivialità e la libera espressione sono assicurate. 
Attraverso la loro azione non lucrativa, i Centri favoriscono l’ac-
cesso ad attività formative e culturali quali per esempio: la musi-
ca, il teatro, il cinema, la danza, la pittura e altre attività manuali. 
È un luogo che stimola la partecipazione e l’interazione sociale, 
nel quale viene riconosciuto il diritto all’ozio e il sano piacere di 
stare insieme informalmente. 

Centro giovani del Comune di Chiasso
Via G. Guisan 17 - 6830 CHIASSO
Tel. 091 682 99 59 o 091 695 08 37
e-mail: chiassocentrogiovani@gmail.com
www.chiasso.ch
Orari d’apertura:
martedì dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.00 alle 22.00 
mercoledì dalle 14.00 alle 18.00 
venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.00 alle 22.00
sabato dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.30
domenica dalle 14.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.00
Altri momenti d’apertura serale e festiva sono possibili in base
alle attività promosse dal Centro o se richieste da giovani alla pre-
senza degli animatori. 
Animatori: Francesco Maisto, Roberta Canonico e Diego Ciriello.
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Spazio giovani Stabio
Via Prati - 6855 STABIO - Tel. 091 647 00 34 o 079 465 82 77 
e-mail: giovani@stabio.ch
Orari d’apertura:
mercoledì dalle 15.00 alle 18.00 e dalle 20.00 alle 22.00 
giovedì dalle 16.00 alle 18.00
venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e dalle 20.00 alle 23.00.
Per il sabato, i giorni festivi e le attività speciali, verranno segna-
late di volta in volta.
Animatrice: Carla Monachesi Schneider.

Centro giovani comunale di Coldrerio
c/o Cancelleria comunale - 6877 COLDRERIO - Tel. 091 646 15 84 
e-mail: mara.casagrande@gmail.coldrerio.ch
www.centrogiovanicoldre.jimdo.com
Orari d’apertura:
martedì dalle 20.00 alle 22.30 
mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
giovedì dalle 16.30 alle 19.00
venerdì dalle 17.00 alle 23.00
sabato e domenica su richiesta da parte dei ragazzi.
Animatrice: Mara Casagrande e Judith Croci Meroni.

Centro giovani Mendrisio
Via Stefano Franscini 1 - 6850 MENDRISIO - Tel. 058 688 33 70
e-mail: ufficiogiovani@mendrisio.ch
Orari d’apertura (periodo scolastico):
martedì dalle 16.00 alle 18.30
mercoledì dalle 14.00 alle 18.30
giovedì dalle 16.00 alle 21.00
venerdì dalle 16.00 alle 22.00
sabato apertura in base alle attività.
Animatori: Matteo Larghi e Michela Gadina.
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Centro Giovani di Lugano-Viganello
Via Pazzalino 8 - 6962 VIGANELLO
Tel. 091 971 57 60 o 058 866 74 36.
www.lugano.ch/giovani
Orari d’apertura:
mercoledì dalle 13.30 alle ore 18.30
venerdì dalle 17.00 alle 24.00 
sabato dalle 19.00 alle 24.00
domenica dalle 14.00 alle 19.00. 
Animatori: Mauro Carini e Aynur Belge Butros.

Centro giovanile “Ragabrega” di Lugano-Breganzona
Via Polar - 6932 BREGANZONA
Tel. 058 866 69 33 o 076 303 03 50
e-mail: centrobrega@gmail.com
Orari d’apertura:
mercoledì dalle 14.00 alle 18.30
giovedì dalle 15.00 alle 18.30
venerdì dalle 19.00 alle 23.30
sabato, una volta al mese, dalle 19.00 alle 23.30 
domenica, due volte al mese, dalle 14.00 alle 18.00. 
Animatrice: Monika Lazzaroni.

Centro giovani Bioggio
Via San Maurizio - 6934 BIOGGIO
Tel. 091 604 53 08 
e-mail: centrogiobio@bluewin.ch
www.bioggio.ch
Orari d’apertura da ottobre a maggio:
martedì dalle 16.00 alle 21.00
mercoledì dalle 13.30 alle 18.30
venerdì dalle 19.00 alle 23.00

Compagno di viaggio 2018-2019_Imp.comp. di viaggio 2004  26.03.18  14:15  Pagina 30



31

Ce
nt
ri 
gi
ov
an
ili

Orari d’apertura mesi di settembre e giugno:
mercoledì 14.00 alle 18.00
venerdì dalle 19.00 alle 23.00
sabato dalle 19.00 alle 23.00
martedì dalle 16.00 alle 20.00 o domenica dalle 14.00 alle 18.00.
Animatori: Alessia Gentile e Luca D’Urso.

Centro giovani Alto Vedeggio - Centro giovani Makunga
Zona Monte Tamaro - 6802 RIVERA - Tel. 079 244 86 40
e-mail: centromakunga@hotmail.com
Orari d’apertura:
mercoledì dalle 14.00 alle 18.00, sabato giornata intera o solo al
pomeriggio a seconda delle attività previste.
Una sera alla settimana, a rotazione, dalle 17.00 alle 22.00.
Ulteriori aperture su richiesta dei ragazzi, gli orari vengono adatta-
ti a seconda delle attività da svolgere e alle esigenze dei ragazzi.
Animatrice: Isa Löffel.

Centro giovani Locarno
Via delle Aziende - 6600 LOCARNO
Tel. 091 756 32 04 o 079 309 83 86 
e-mail: centro.giovani@locarno.ch
www.locarno.ch/centro.giovani 
Orari d’apertura:
lunedì dalle 16.00 alle 20.00
martedì dalle 16.00 alle 19.00
mercoledì dalle 13.00 alle 19.00
giovedì dalle 16.00 alle 20.30
venerdì dalle 16.00 alle 23.00 
sabato, due volte al mese, dalle 13.00 alle 22.00
domenica, due volte al mese, dalle 11.00 alle 19.00.
Animatori: Patrizia Dresti, Liliana Collura, Debora Aus der Au e
Robin Albertini.
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Centro giovanile Losone
Via Municipio 13 - C.P. 863 - 6616 LOSONE
Tel. 091 791 65 40
e-mail: centrogiovanile@losone.ch
www.losone.ch 
Orari d’apertura:
lunedì, 1 o 2 volte al mese, dalle 16.30 alle 18.30
martedì dalle 16.30 alle 18:30
mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
giovedì dalle 16.30 alle 18.30 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30 e, una volta al mese, dalle 20.30
alle 22.30, e, una volta al mese, dalle 18.30 alle 22.00 
sabato, due volte al mese, dalle 14.00 alle 19.00.
domenica, una volta al mese, dalle 14.00 alle 19.00.
Animatrice: Elisa Ferreira. 

Centro giovanile E20 Vallemaggia
Via Val Rovana 4 - C.P. 4 - 6675 CEVIO
Tel. 091 754 20 10 o 079 693 91 71
e-mail: info@e20.ch
www.e20.ch
Orari d’apertura:
mercoledì dalle 14.00 alle 20.00
venerdì delle 18.00 alle 24.00
In altri giorni è aperto a seconda delle attività promosse e ulterio-
ri aperture sono possibili su richiesta dei ragazzi.
Animatrice: Francesca Machado.
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Centro giovani Terre di Pedemonte
6654 CAVIGLIANO
Tel. 076 679 15 12
e-mail: stefano.beatrizzotti@gmail.com
www.pedemonte.ch
Orari d’apertura:
a seconda delle attività proposte e alle esigenze dei giovani.
Animatore: Stefano Beatrizotti.

Centro giovanile Arbedo-Castione
c/o Scuole elementari - Carrale di Bergamo - 6532 CASTIONE
Tel. 076 310 25 80
e-mail: centrogiovanicastione@hotmail.it
Orari d’apertura:
martedì dalle 17.00 alle 19.00
mercoledì dalle 14.00 alle 19.00
venerdì dalle 17.30 alle 22.30.
Animatore: Davide Rizzo.

Centro giovani della Bassa Leventina
Via Santo Stefano 8 - 6743 BODIO
Tel. 091 864 13 14 o 076 679 16 16 
e-mail: centro_giovani@bluewin.ch
Orari d’apertura:
mercoledì dalle 14.30 alle 18.30
venerdì dalle 20.00 alle 24.00
sabato dalle 13.30 alle 17.30.
Animatore: Ennio Lazzarini. 
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Centro giovani “C’entro” dei comuni di Blenio, Serravalle e
Acquarossa
Via Cantonale - 6715 DONGIO
Tel. 091 871 21 01 o 079 823 89 11
e-mail: c-entro@bluewin.ch
www.c-entro.ch
Orari d’apertura:
mercoledì dalle 13.00 alle 20.00 
sabato, due volte al mese, dalle 17.00 alle 23.30 
sabato o domenica, due volte al mese, dalle 13.00 alle 19.00.
Gli orari possono variare a dipendenza della programmazione e
delle attività concordate con i ragazzi. Consultare il programma
presente sul sito Internet.
Animatore: Christian Polti.

Centri giovanili in Ticino - Infogiovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

www.ti.ch/Infogiovani (digitare: “Centri giovanili”). 
Presentazione dei Centri giovanili esistenti in Ticino. 
Tramite la Legge sul sostegno e il coordinamento delle atti-
vità giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996, il Cantone 
può riconoscere i Centri d’attività giovanile gestiti da asso-
ciazioni giovanili o da altri enti privati o pubblici, senza 
scopo di lucro, con personalità giuridica. Il Cantone può con-
cedere sussidi fino al massimo del 50% delle spese d’eser-
cizio computate a preventivo e del 10% per le attività. Se il 
Centro è Comunale si tiene conto della forza finanziaria del 
comune. Per saperne di più contattare l’Ufficio dei giovani.
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Il Centro socio culturale è un luogo d’aggregazione nel quale
si possono svolgere attività ricreative, culturali e formative
rivolte indistintamente a tutta la popolazione, con particolare
riferimento ai giovani dai 18 ai 30 anni. È un laboratorio di
idee costantemente in movimento, senza scopo di lucro,
aconfessionale e apartitico, che vuole creare delle occasioni
d’incontro e offrire degli spazi a quelle attività - strutturate o
spontanee - che il “mercato” del tempo libero ignora, in par-
ticolare quelle forme artistiche e culturali che non trovano
una loro dignità nei circuiti tradizionali. In Ticino esiste attual-
mente un solo Centro socio culturale a Lugano.

CSOA Il Molino - Lugano
Viale Cassarate 8 - 6900 LUGANO
Tel. 091 942 12 21 
e-mail: molino@inventati.org
www.inventati.org/molino/
Centro sociale occupato autogestito della Svizzera italiana.

Rote Fabrik - Zurigo
Seestrasse 395 - Postfach 1073 - 8038 ZURIGO
Tel. 044 485 58 58 
e-mail: info@rotefabrik.ch
www.rotefabrik.ch (pagine in tedesco e inglese).

Kanzlei Club - Zurigo
Kanzleistrasse 56 - 8004 ZURIGO
Tel. 044 291 63 11 
e-mail: office@kanzlei.ch
www.kanzlei.ch (pagine in tedesco).
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KIFF Kultur in der Futterfabrik - Aarau
Tellistrasse 118 - 5001 AARAU
Tel. 062 824 06 50 
e-mail: info@kiff.ch
www.kiff.ch (pagine in tedesco).

Reithalle - Berna 
Neubrückstrasse 8 - Postfach - 3001 BERNA
Tel. 031 306 69 69 
e-mail: reitschule@reitschule.ch
www.reitschule.ch (pagine in tedesco).

Sommercasino - Basilea
Münchensteinerstrasse 1 - 4052 BASILEA
Tel. 061 313 60 70 
e-mail: info@sommercasino.ch
www.sommercasino.ch (pagine in tedesco).

Case-à-Chocs - Neuchâtel 
Quai Philippe Godet 20 - 2000 NEUCHÂTEL
Tel. 032 544 35 84 
e-mail: info@case-a-chocs.ch
www.case-a-chocs.ch (pagine in francese).

Centre culturel Ebullition - Bulle
Rue de Vevey 34 - C.P. 417 - 1630 BULLE
Tel. 026 913 90 33 
e-mail: admin@ebull.ch  
www.ebull.ch (pagine in francese).
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Espace culturel le Nouveau Monde - Friborgo 
Esplanade de l’Ancienne-Gare 3 - C.P. 1066 - 1701 FRIBORGO
Tel. 026 322 57 67 
e-mail: info@nouveaumonde.ch
www.nouveaumonde.ch (pagine in francese e tedesco).

Pôle Sud - Centre socioculturel de l’Union syndicale Vaudoise -
Losanna 
Av. Jean-Jacques Mercier 3  - 1003 LOSANNA
Tel. 021 311 50 46 
e-mail: info@polesud.ch
www.polesud.ch (pagine in francese).

L’Usine - Ginevra 
Place des Volontaires 4 - 1204 GINEVRA
Tel. 022 781 34 90 
e-mail: usine@usine.ch
www.usine.ch (pagine in francese).

Centri socio culturali in Italia - Associazione Isole nella Rete 
Via Crema 12 - 20135 MILANO - Italia
e-mail: inr@ecn.org
www.ecn.org
Sito che riunisce alcuni dei Centri socio culturali italiani.

Centri socio culturali in Francia
Fédération des Centres sociaux et Socioculturels de France 
23 rue Mathis - 75019 PARIGI - Francia
Tel. 0033  144 647 469 
e-mail: fcs75@centres-sociaux-paris.org
www.centres-sociaux.fr (pagine in francese).
Sito che riunisce i Centri socio culturali francesi.
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Rapporto sui Centri socio culturali in Svizzera - Infogiovani 
Ufficio del sostegno a enti e attività per famiglie e giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

www.ti.ch/Infogiovani (digitare: “Pubblicazioni”).
È un rapporto indirizzato al Consiglio di Stato svolto su mandato 
dell’esecutivo da un gruppo di studio composto da esperti del set-
tore. Importante documento per comprendere meglio una realtà e 
conoscere la variegata offerta di Centri socio culturali in Svizzera.

Tramite la Legge sul sostegno e il coordinamento delle
attività giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996, il
Cantone può riconoscere i Centri d’attività giovanile
(quindi anche i Centri socio culturali) gestiti da associa-
zioni giovanili o da altri enti privati o pubblici senza
scopo di lucro, con personalità giuridica. Il Cantone può
concedere sussidi fino al massimo del 50% delle spese
d’esercizio computate a preventivo e del 10% per le atti-
vità. Per saperne di più contattare l’Ufficio dei giovani.
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Perché non approfondire le conoscenze o esplorare nuovi oriz-
zonti, le vostre capacità manuali, espressive o relazionali che non
credevate di avere? Potreste confrontarvi con arricchenti e
straordinarie esperienze artistiche, naturalistiche e umane.
Cercate tra le proposte che seguono quella che più fa per voi.

Corsi per adulti
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
Residenza governativa - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 814 34 50 
e-mail: decs-cpa@ti.ch
www.ti.ch/cpa
Numerosi corsi per adulti che si svolgono durante l’anno scolastico
nei campi artistici, culturali e ricreativi, in diverse località del canto-
ne. Corsi durante le vacanze molto variegati fra loro: dalle escursio-
ni agli atelier artistici, dalla scoperta di sé ai corsi di lingua e d’in-
formatica. È possibile richiedere gratuitamente il programma detta-
gliato dei Corsi per adulti e di vacanza o di scaricarlo in formato pdf.

Lingue e stage all’estero
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
Servizio di consulenza - Centro professionale Trevano - C.P. 70 -
6952 CANOBBIO
Tel. 091 815 10 71 
e-mail: decs-dfp.lingue.stage@ti.ch
www.ti.ch/lingue-stage
Corsi di lingua all’estero; stage professionali all’estero per ragaz-
zi dai 18 ai 35 anni con formazione professionale acquisita;
scambi individuali basati sulla reciprocità per studenti liceali e
della Scuola cantonale di economia e commercio in Canada,
Australia e Germania; stage in aziende operanti in paesi apparte-
nenti all’Unione europea per studenti universitari, durata minima
3 settimane.
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Scambio transfrontaliero di apprendisti - Xchange
Lingue e stage all’estero - Centro professionale di Trevano -
C.P. 70 - 6952 CANOBBIO
Tel. 091 815 10 71 
e-mail: desc-dfp.lingue.stage@ti.ch
www.xchange-info.net 
Scambio transfrontaliero d’apprendisti nelle regioni confinanti
con la Svizzera.

Laboratorio di ricerca per la creatività, l’espressione e l’arte
terapia - MAREA
Viale Cassarate 3 - 6900 LUGANO
Tel. 079 354 23 78
e-mail: alida.brunati@bluewin.ch
Laboratori espressivi in piccoli gruppi per bambini dai 6 agli 8 anni e
per ragazzi dai 10 ai 15 anni e adulti di ogni età. Spazio creativo che
facilita e stimola la libera espressione di idee, sogni, emozioni e sen-
timenti, attraverso lo sviluppo di varie tecniche plastico-pittoriche.

Corsi di teatro - Teatro dei Fauni 
Via alla scuola 10 - 6605 LOCARNO
Tel. 091 751 11 51 o 079 331 35 56 
e-mail: fauni@teatro-fauni.ch
www.teatro-fauni.ch
Corsi, laboratori e seminari di teatro e costruzione di pupazzi.

Corsi di teatro e cinema - Cambusateatro 
Piazza G. Pedrazzini 12 - 6600 LOCARNO
Tel. 078 638 11 97 o 079 927 28 29 o 078 863 99 92
e-mail: info@cambusateatro.com 
www.cambusateatro.com 
Laboratori teatrali e corsi di cinema settimanali a Locarno e
Bellinzona.
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Corsi di teatro - CONCRETA 
Piazza Maestri di Meride 1 - 6866 MERIDE
Tel. 078 839 54 09
e-mail: info@concreta.ch
www.concreta.ch
Corsi di teatro, di dizione, movimento espressivo e di canto.
Laboratori teatro ragazzi settimanali, dai 7 ai 14 anni.

Laboratori di Teatro - Associazione Giullari di Gulliver 
Canton Sott - C.P. 284 - 6864 ARZO
Tel. 079 653 94 77
e-mail: info@giullari.ch
www.giullari.ch
Laboratori di teatro e a carattere espressivo.

Scuola e corsi di teatro - Scuola e Teatro Dimitri 
Caraa du teatro Dimitri 1 - 6653 VERSCIO
Tel. 091 796 25 44 
e-mail: info@teatrodimitri.ch
www.teatrodimitri.ch 
Scuola superiore di teatro professionale. Durante le vacanze pas-
quali e i mesi estivi corsi di clownerie, improvvisazione teatrale,
jounglage, acrobazia, espressione del corpo, slapistik, maschere,
narrazione e musica.

Arti circensi - Circo Fortuna 
C.P. 150 - 6934 BIOGGIO
Tel. 091 606 18 19 o 078 874 80 87 
e-mail: info@circofortuna.ch
www.circofortuna.ch
Corsi di giocoleria, diablo, trapezio, tessuti verticali, cerchio, equi-
librismo, acrobazia e clowneria.
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Corsi di danza e movimento - Margit Huber 
Via San Nicolao - 6967 DINO
Tel. 091 943 62 54 o 078 806 70 60
e-mail: action@margit-huber.ch
www.margit-huber.ch
Corsi di danza contemporanea.

Workshop di danza e movimento - Teatrodanza Tiziana Arnaboldi 
Via Arbivecchio 3 - 6604 LOCARNO
Tel. 091 751 87 24 o 079 688 70 47
e-mail: tizianaarnaboldi@teatrodanza.ch
www.tizianarnaboldi.ch
Workshop di teatrodanza: incontro e dialogo tra teatro e danza.

Corsi di danza contemporanea - Avventure in elicottero Prodotti 
Via Rava 6 - 6974 ALDESAGO
Tel. 091 971 02 32 
e-mail: info@aiep.org
www.aiep.org
Corsi di danza contemporanea.

Corsi di flamenco - El Candil
Maya Gugolz - Casa Granada - 6957 ROVEREDO
Tel. 091 921 28 53 o 076 803 44 32 
e-mail: el.candil@sunrise.ch
www.flamenco-elcandil.ch
Corsi di flamenco e di nacchere. 

Compagno di viaggio 2018-2019_Imp.comp. di viaggio 2004  26.03.18  14:15  Pagina 42



43

Cu
ltu
ra
 e
 s
ca
m
bi
 c
ul
tu
ra
li

Corsi di danza, teatro e musica 
MAT (Movimento Artistico Ticinese)
Via alla Bozzoreda - Strada privata - 6963 PREGASSONA
Tel. 091 921 34 92 
e-mail: direzione@m-a-t.ch
www.m-a-t.ch 
Centro di formazione artistica che si occupa, in diverse città del
Canton Ticino, dell'insegnamento del teatro, della danza, del
canto e della musica.

Corsi di danza - Associazione formazione professionale danza
Manuela Rigo - Via Carvina 7 - 6807 TAVERNE
Tel. 078 837 41 43 
e-mail: info@afpdanza.ch
www.afpdanza.ch
Corsi di danza classica per bambini e adolescenti.

Corsi di fotografia - Alfonso Zirpoli
Via Birreria 34 - C.P. 1036 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 51 91 o 079 342 02 90 
e-mail: zirpoli2002@yahoo.it
www.alfonsozirpoli.com
Corsi e workshop di fotografia.

Corsi per diventare fumettista e Mangaka - Myoko
Viale Portone 13 - 6500 BELLINZONA
Tel. 076 564 80 79 o 078 795 80 79
e-mail: myokojapanheart@yahoo.com
www.myoko-japan.com
Scuola Svizzera di tecnica manga e fumetteria.
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Corsi di disegno e scrittura creativa - ARS accademia delle arti
Via Bossi 50 - 6830 CHIASSO
Tel. 069 120 89 34
e-mail: info@accademia-ars.com
www.accademia-ars.com
Corsi di disegno e scrittura creativa per bambini, ragazzi, adulti o
terza età.

Settimane scientifiche di studio - Fondazione Scienza e gioventù 
c/o Ferdinando Lehmann - Liceo Cantonale Lugano 2 - 
6942 SAVOSA
Tel. 091 815 38 11 
e-mail: ferdinando.lehmann@sjf.ch
sjf.ch
Settimane di studio e stage per giovani dai 16 ai 20 anni interes-
sati alla scienza e alla tecnica. Sviluppo di un progetto scientifico
a fianco di ricercatori in moltissimi campi, spaziando dall’archeo-
logia fino alla zoologia, senza dimenticare l’informatica.
Settimane Kid@scienza dedicate alle ragazze e ai ragazzi dai 10
ai 13 anni.

Scambi culturali internazionali 
Echange culturel international de jeunesse 
Weissensteinstrasse 16 - 3008 BERNA
Tel. 031 371 77 80 
e-mail: info@icye.ch
www.icye.ch (pagine in francese e tedesco).
Scambi individuali per giovani dai 18 ai 30 anni in più di 30 paesi
nel mondo di durata variabile. 

Compagno di viaggio 2018-2019_Imp.comp. di viaggio 2004  26.03.18  14:15  Pagina 44



45

Cu
ltu
ra
 e
 s
ca
m
bi
 c
ul
tu
ra
li

Scambi culturali per giovani nel mondo
Youth for Understanding 
Mobijoustrasse 73 - Postfach 1090 - 3001 BERNA
Tel. 026 466 11 11 o 031 305 30 60
e-mail: info@yfu.ch o romandie@yfu.ch
www.yfu.ch (pagine in francese e tedesco).
Scambi individuali basati sulla reciprocità per giovani dai 15 ai 23
anni in tutto il mondo della durata minima di 4 mesi a una mas-
sima di 11. È possibile richiedere gratuitamente il catalogo.

Scambi culturali internazionali 
AFS Intercultural Programs Switzerland 
Kernstrasse 57 - 8004 ZURIGO
Tel. 044 218 19 19 
e-mail: buongiorno@afs.ch
www.afs.ch 
Scambi culturali, scuola all’estero, volontariato e sostegno socia-
le in tutto il mondo per giovani dai 15 ai 18 anni, di breve o lunga
durata.

Scambi intergiovanili nel mondo - Intermundo
Gerberngasse 39 - Postfach - 3000 BERNA 13
Tel. 031 326 29 20 
e-mail: info@intermundo.ch
www.intermundo.ch 
Associazione mantello per la promozione dello scambio intergio-
vanile: segnala enti con cui i giovani possono compiere esperien-
ze di lavoro e volontariato sociale, soggiorni linguistici e altre atti-
vità nel mondo. Alla pari dai 15 ai 24 anni; corsi di lingua all’e-
stero dai 10 anni; programmi di tirocinio professionale dai 18
anni; scambio di apprendisti dai 16 anni; volontariato di breve
durata dai 16 anni, di lunga durata dai 18 anni; scambio tra allie-
vi dai 14 ai 18 anni, per studenti universitari dai 18 ai 30 anni.
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Scuola d’illustrazione e del fumetto - Scuola del fumetto
Via Savona 10 - 20144 MILANO - Italia
Tel. 0039 02 835 63 71 o 0039 02 839 32 67 
e-mail: info@scuoladelfumetto.com
www.scuoladelfumetto.com
Corsi di fumetto, photoshop, illustrator e painter.

Corsi di canto, danza e recitazione
The Bernstein School of Musical Theater
Via Paolo Nanni Costa 12/6 - 40133 BOLOGNA - Italia
Tel. 0039 051 314 01 92  
e-mail: segreteria@bsmt.it o info@bsmt.it
www.bsmt.it
Scuola internazionale di canto, danza e recitazione.

Stage internazionale di commedia dell'arte 
Studio Vigarani - Via Vigarani 9 - 42124 REGGIO EMILIA - Italia
Tel. 0039 0522 436 768 o 0039 338 586 43 08  
e-mail: info@commediabyfava.it
www.commediabyfava.it 
Scuola internazione dell’attore comico, stage internazionale di
commedia dell'arte, corso sulla fabbricazione della maschera.

Vacanze scientifiche - Objectif Sciences International
Avenue de Chamonix 7 - 1207 GINEVRA
Tel. 022 519 04 40
e-mail:vacances-scientifiques@objectif-sciences-international.org
www.vacances-scientifiques.com 
Organizza settimane scientifiche per giovani dai 7 ai 25 anni con
possibilità di partecipare alla costruzione di progetti scientifici,
naturalistici o astronomici in tutto il mondo.
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Atelier artistici e stage culturali - La Boissière 
19310 AYEN - Francia
Tel. 0033 555 25 15 69 
e-mail: laboissiere@wanadoo.fr
www.laboissiere.com (pagine in francese).
Soggiorni culturali, atelier e stage di fotografia, teatro, ceramica,
mimo, disegno, pittura, musica, danza, scultura e altro ancora.

Stage internazionale di arte circense 
Le Sirque, pôle national des arts du cirque de Nexon en limousin 
Château de Nexon - 87800 NEXON - Francia
Tel. 0033 555 007 353 
e-mail: info@sirquenexon.com
www.sirquenexon.com (pagine in francese).
Soggiorni con stage di trapezio, magia, clownerie, danza, equili-
brismo, dressage e jonglage.

Associazioni culturali presenti in Ticino - Infogiovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51
e-mail: ufficiodeigiovani@ti.ch
www.ti.ch/Infogiovani 
Tramite la Legge sul sostegno e il coordinamento delle atti-
vità giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996, il Cantone
può riconoscere e concedere sussidi fino al massimo del
50% delle spese computabili fino alla copertura di un even-
tuale deficit per progetti promossi in ambito extra scolastico
ed extra sportivo presentati da giovani (12-30 anni non com-
piuti), gruppi e associazioni giovanili, residenti in Ticino.
Per saperne di più contattare l’Ufficio dei giovani.
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Contributi finanziari per progetti culturali - Pro Helvetia 
Fondazione svizzera per la cultura - Hirschengraben 22 - 
8024 ZURIGO
Tel. 044 267 71 71 
e-mail: info@prohelvetia.ch
www.prohelvetia.ch
Possibilità di ottenere contributi finanziari per progetti a carattere
culturale.
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Di ecologia si parla molto perché è uno dei problemi più gravi e
complessi che l'umanità deve affrontare e risolvere. L'ecologia
non è solo scienza, è anche filosofia, un modo di essere e di vive-
re il proprio rapporto con la natura e l'ambiente. Le opportunità di
fare esperienze interessanti in questo campo sono molte, ma il
vostro impegno ecologico non finisce con le vacanze, continua
anche dopo, durante tutto l’anno, dove quotidianamente vi rela-
zionate.

Difesa dell’ambiente - Associazione Traffico e Ambiente 
Piazza indipendenza 6 - C.P. 1084 - 6501 BELLINZONA 
Tel. 091 826 40 88 
e-mail: werner.herger@ata.ch
www.ata.ch 
Associazione che si impegna per una mobilità sostenibile e per la
difesa dell’ambiente.

Difesa dell’ambiente - Greenpeace Ticino
C.P. 1044 - 6502 BELLINZONA
e-mail: info@greenpeaceticino.ch
www.greenpeaceticino.ch
Campagne regionali e internazionali in difesa dell’ambiente e del-
l’ecosistema.

Gruppo di educazione ambientale - Gruppo Giovani Orsetti
c/o Cèlia Dias - Casa Lüthi - 6939 AROSIO
Tel. 091 600 30 29
e-mail: orsetto.gigio@gmail.com
www.gigio.ch
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Campi di vacanza, escursioni e volontariato
WWF Svizzera italiana 
Piazza indipendenza 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 820 60 00 
e-mail: sezione@wwf-ti.ch
www.wwf-si.ch
Campi di vacanza, escursioni e volontariato.

Difesa dell’ambiente e attività nella natura - Pro Natura Ticino
Viale Stazione 10 - C.P. 2317 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 835 57 67 
e-mail: pronatura-ti@pronatura.ch
www.pronatura-ti.ch
Associazione di protezione della natura (ambienti, flora, fauna,
paesaggio) che propone animazioni per le scuole e attività di sco-
perta della natura.

Vacanze ecologiche, escursioni e corsi
Centro Pro Natura Lucomagno ad Acquacalda 
Strada del Lucomagno - C.P. 148 - 6718 BLENIO
Tel. 091 872 26 10
e-mail: lucomagno@pronatura.ch
www.pronatura-lucomagno.ch
Vacanze ecologiche, escursioni, seminari e corsi tematici.
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Protezione degli animali - Krax protezione svizzera degli animali
Domacherstrasse 101 - Postfach - 4018 BASILEA
Tel. 061 365 99 99
e-mail: krax@protezione-animali.com o servizio@krax.ch
www.krax.ch
Associazione giovanile per la difesa degli animali costituita dalla
Protezione svizzera degli animali. Tassa sociale fr. 10.- che da dirit-
to: alla tessera di socio, diversi adesivi, giochi realizzati apposita-
mente, 4 numeri della rivista “Krax”, partecipazione gratuita alle
escursioni organizzate dall’associazione, informazioni e risposte
puntuali sui quesiti su come accudire e proteggere gli animali.

Campi di volontariato in Svizzera e nel mondo in difesa dell’am-
biente - Servizio Civile Internazionale
Postfach 7855 - Monbijoustrasse 32 - 3001 BERNA
Tel. 031 381 46 20 
e-mail: info@scich.org
www.scich.org
Campi di volontariato a favore della protezione dell’ambiente in
tutto il mondo. In Svizzera a partire dai 17 anni, in Europa dai 18
e nel resto del mondo a partire dai 21 anni. Vitto e alloggio gra-
tuiti. Viaggio e tassa d’iscrizione al SCI a carico del volontario che
è tenuto a partecipare a un fine settimana informativo. Durata
minima 2 settimane, massima 1 anno.

Campi di lavoro in difesa dell’ambiente
Stiftung Umwelt-Einsatz Schweiz 
Ortbühlweg 44 - 3612 STEFFISBURG
Tel. 033 438 10 24 
e-mail: info@umwelteinsatz.ch
www.umwelteinsatz.ch (pagine in francese e tedesco).
Campi di lavoro a favore della protezione dell’ambiente in Svizzera
a partire dai 15 anni da primavera ad autunno, durata 1 settimana.
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Campi di lavoro in difesa dell’ambiente - Legambiente
Via A. Bono Cairoli 22 - 20127 MILANO - Italia
Tel. 0039 02 873 864 80 
e-mail: lombardia@legambiente.org
www.legambiente.it
Campi per la protezione dell’ambiente e della natura in Italia
(durata dai 10 ai 30 giorni) e nel resto del mondo (durata da 1 a
12 mesi), dai 18 ai 25 anni.

Campi di lavoro in difesa dell’ambiente
Objectif Sciences International
Avenue du Chamonix 7 - 1207 GINEVRA
Tel. 022 519 04 40
e-mail:vacances-scientifiques@objectif-sciences-international.org
www.vacances-scientifiques.com
Organizza campi di vacanza per i giovani dai 7 ai 25 anni in
Francia e in altri Paesi del mondo dove si trattano temi inerenti
l’ambiente, l’ecologia e la scienza.
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Non per portar sfiga... però durante un viaggio può sempre acca-
dere qualcosa di spiacevole, quindi, per non trovarsi nei pasticci,
è consigliabile associarsi a una delle seguenti associazioni, per
garantirsi un'assistenza efficace in caso di necessità e per sen-
tirsi più sicuri in vacanza.

Associazione Traffico e Ambiente (ATA Ticino)
Piazza Indipendenza 6 - C.P. 1084 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 826 40 88 
e-mail: werner.herger@ata.ch
www.ata.ch 
Soccorso stradale per la Svizzera (Tel. 0800 845 945), libretto
d’assistenza ATA per viaggi all’estero, protezione giuridica, assi-
curazioni viaggio, consulenze tecniche e sul traffico.

Automobil Club Svizzero sezione Ticino
Via Trevani 5 - C.P. 564 - 6600 LOCARNO - Tel. 091 751 46 71
e-mail: locarno@acsti.ch
www.acsti.ch
Soccorso stradale in tutta Europa, consulenze tecniche e sul traf-
fico, autoscuola e corsi di perfezionamento della guida.

Touring Club Svizzero sezione Ticino
Centro tecnico - 6802 RIVERA - Tel. 091 935 91 35 
e-mail: sezioneti@tcs.ch
www.tcs.ch
Soccorso stradale per la Svizzera (Tel. 140 o in caso d’incidente
Tel. 0800 140 140), soccorso stradale all'estero con libretto ETI
Europa o con l’estensione ETI mondo, protezione giuridica, assi-
curazioni viaggio, scuola guida auto, moto e scooter, corsi e-
bike, corsi di perfezionamento della guida, consulenze tecniche
e sul traffico, informazioni stradali e turistiche per la Svizzera e i
principali paesi europei.
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Guardia Aerea Svizzera di Soccorso (REGA) 
Postfach 1414 - 8058 ZURIGO AEROPORTO
Tel. 044 654 33 11 
Tel. 1414 (centrale d’allarme in Svizzera) - Tel. 0041 333 333 333
(centrale d’allarme dall’estero).
e-mail: ops@rega.ch
www.rega.ch
Pronto intervento aereo in tutto il mondo.

Telefono Amico Ticino e Grigioni italiano
C.P. 4118 - 694 LUGANO
Tel. 143 
e-mail: telefonoamico@143.ch
www.telefonoamico.143.ch
A volte si vorrebbe parlare con qualcuno. Servizio di ascolto tele-
fonico 24 ore su 24 al n. 143, anonimo e competente.

Numero unico di emergenza Unione Europea: tel. 112

Polizia chiamata di soccorso: tel. 117

Pompieri chiamata d’intervento: tel. 118

Soccorso stradale: tel. 140

Ticino soccorso ambulanze: tel. 144

Casi urgenti d’intossicazione: tel. 145

Informazioni meteo: tel. 162

Condizioni stradali: tel. 163

Bollettino valanghe: tel. 187

Telefono Amico: tel. 143

Compagno di viaggio 2018-2019_Imp.comp. di viaggio 2004  26.03.18  14:15  Pagina 54



55

In
fo
gi
ov
an
i

Il servizio informativo per i giovani, Infogiovani, non esiste solo
alle nostre latitudini, ma con nomi diversi è diffuso anche nel
resto della Svizzera e in molti paesi europei. Prima di partire per
una qualsiasi destinazione provate a cercare un servizio informa-
tivo giovanile della regione nella quale intendete trascorrere un
po’ del vostro tempo: potrete trovare informazioni utili su come
viaggiare, dove ottenere sconti, dove dormire e mangiare a poco
prezzo, l’elenco delle manifestazioni sportive, ricreative e cultura-
li che si svolgeranno nel periodo del vostro soggiorno e molto
altro ancora. Pochi minuti per scoprire cose che non conosceva-
te e che vi possono permettere di fare un viaggio divertente,
spendendo meno e vedendo di più.
Di seguito riportiamo alcuni dei numerosi Infogiovani operanti in
Europa con particolare riferimento alle principali regioni italiane.  

Infogiovani - Ticino
Ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51
e-mail: ufficiodeigiovani@ti.ch
www.ti.ch/Infogiovani
Di tutto, di più.

Dicastero cultura, sport ed eventi - Lugano 
Via Trevano 55 - 6900 LUGANO
Tel. 058 866 74 40 
e-mail: eventi@lugano.ch
www.lugano.ch/giovani o www.luganoeventi.ch
Offre ascolto, soluzioni, coordinamento per associazioni e gruppi,
dà informazioni e gestisce degli spazi a favore dei giovani. Si
occupa, in sintesi, dell’organizzazione di eventi e del sostegno
alle iniziative dei giovani residenti a Lugano e di chi opera a loro
favore.
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Ufficio Giovani Diario e/o Tazebau - Locarno
c/o Centro Palagiovani - Via Varenna 18 - 6600 LOCARNO
Tel. 091 756 15 45 
e-mail: info@tazebau.ch
www.tazebau.ch
Offre ascolto, spazi e informazioni, organizza eventi e dà soste-
gno alle iniziative dei giovani del Locarnese e di chi opera a loro
favore.

Infoclic.ch - Svizzera
Piazza Collegiata 5 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 28 89
e-mail: svizzeraitaliana@infoclic.ch 
www.infoclic.ch
Iniziative a favore di bambini e giovani in Ticino e in Svizzera.

Jugendberatungsstelle - Zurigo 
Zurigo city: Röntgenstrasse 44 - 8005 ZURIGO
Tel. 044 412 83 50 
Zurigo nord: Baumackerstrasse 18 - 8050 ZURIGO
Tel. 044 412 83 60 
e-mail: jugendberatung@zuerich.ch 
www.stadt-zuerich.ch (pagine in tedesco).

Po!nt - Ginevra 
Rue des Glacis de Rive 12 - 1207 GINEVRA
Tel. 022 420 55 55 
e-mail: pointjeunes@hospicegeneral.ch
www.coupdepoucemajeur.ch (pagine in francese).
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Informagiovani - Pescara (Abruzzo)
c/o Università D’Annunzio - Viale Pindaro 42 - 65100 PESCARA -
Italia
Tel. 0039 085 69 26 00 
e-mail: informagiovani@infopescara.it
www.infopescara.it

Informagiovani - Potenza (Basilicata)
Via Scafarelli 10 - 85100 POTENZA - Italia
Tel. 0039 0971 227 71 
e-mail: info@basilicatagiovani.eu
www.basilicatagiovani.eu

Informagiovani - Cosenza (Calabria)
Via Vaglio Lise  - 87100 COSENZA - Italia
Tel. 0039 098 479 361 8 
e-mail: informagiovani@provincia.cs.it
www.lavoro.provincia.cs.it

Informagiovani - Napoli (Campania)
Palazzetto Urban - Via Concezione a Montecalvario 26 -
80133 NAPOLI - Italia
Tel. 0039 081 794 91 11
e-mail: sportelloturismo@informagiovani.napoli.it
www.informagiovani.napoli.it

Informagiovani - Bologna (Emilia Romagna)
Piazza Maggiore 6 - 40126 BOLOGNA - Italia
Tel. 0039 051 219 43 59 
e-mail: informagiovani@comune.bologna.it
www.flaschgiovani.it
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Informagiovani - Trieste (Friuli)
Via della Procura 2a - 34121 TRIESTE - Italia
Tel. 0039 040 675 48 60 
e-mail: informagiovani@comune.trieste.it
www.informagiovani.comune.trieste.it

Informagiovani - Roma (Lazio)
Piazza Orazio Giustiniani 4 - 00153 ROMA - Italia
Tel. 0039 068 207 74 45
e-mail: centro@informagiovaniroma.it
www.informagiovaniroma.it

Informagiovani - Genova (Liguria)
Palazzo Ducale - Piazza Matteotti 24r - 16123 GENOVA - Italia
Tel. 0039 800 085 324 
e-mail: informagiovani@comune.genova.it
www.comune.genova.it/content/infogiovani-3

Informagiovani - Milano (Lombardia)
Via Dogana 2 - 20123 MILANO - Italia
Tel. 0039 02 884 683 90 
e-mail: ed.informagiovani@comune.milano.it
www.comune.milano.it/giovani

Informagiovani - Ancona (Marche)
Piazza Roma - 60121 ANCONA - Italia 
Tel. 0039  071 54954 
e-mail: info@informagiovaniancona.com
www.informagiovaniancona.com
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Informagiovani - Torino (Piemonte)
Via Garibaldi 25 - 10122 TORINO - Italia
Tel. 0039 011 442 499 6
e-mail: centro.informagiovani@comune.torino.it
www.comune.torino.it/torinogiovani

Informagiovani - Bari (Puglia)
Via Roberto da Bari 1 - 70122 BARI - Italia
Tel. 0039 080 523 83 35 
e-mail: informagiovani@comune.bari.it
www.comune.bari.it/informagiovani

Informagiovani - Cagliari (Sardegna)
c/o MEM - Via Mameli 164 - 09100 CAGLIARI - Italia
Tel. 0039 070 677 81 80 
e-mail: informagiovani@comune.cagliari.it
www.cagliari.informaeorienta.it

Informagiovani - Catania (Sicilia)
Via Manzoni 91c - 95124 CATANIA - Italia
Tel. 0039 095 32 27 44
e-mail: agenzia.giovani@comune.catania.it
www.comune.catania.it/informazioni/agenzia-giovani/infor-
magiovani

Informagiovani - Firenze (Toscana)
Vicolo Santa Maria Maggiore 1 - 50123 FIRENZE - Italia
Tel. 0039 055 218 310
e-mail: infogiov@comune.fi.it
www.portalegiovani.comune.fi.it
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Informagiovani - Perugia (Umbria)
Piazza del Melo - 06132 PERUGIA - Italia 
Tel. 0039 075 577 24 96  
e-mail: informagiovani@comune.perugia.it
www.comune.perugia.it/pagine/giovani

Informagiovani - Aosta (Valle d’Aosta)
Via Garibaldi 7 - 11100 AOSTA - Italia
Tel. 0039 0165 35 971  
e-mail: info@cittadelladeigiovani.it
www.cittadelladeigiovani.it

Informagiovani - Verona (Veneto)
Via Ponte Aleardi 15 - 37121 VERONA - Italia
Tel. 0039 045 807 87 87 
e-mail: politiche.giovanili@comune.verona.it
www.politichegiovanili.comune.verona.it

Jugend Info - Austria
c/o WienXtra - Babenbergerstrasse 1 - 1020 VIENNA - Austria
Tel. 0043 012 400 84 100 
e-mail: info@jugendinfowien@wienxtra.at
www.wienxtra.at (pagine in tedesco).

Infor Jeunes - Belgio 
Rue Van Artevelde 155 - 1000 BRUXELLES - Belgio
Tel. 0032 2 514 41 11
e-mail: bruxelles@ijbxl.be 
www.inforjeunesbruxelles.be (pagine in francese).
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Centre d’Information et de Documentation Jeunesse - Francia 
101 Quai Branly - 75015 PARIGI - Francia
Tel. 0033 01 444 912 00 
e-mail: contact@cidj.com
www.cidj.com (pagine in francese).

Jugendserver - Germania
Dammtorwall 1 - 20354 AMBURGO - Germania
Tel. 0049 40 428 234 801 
e-mail: info@jiz.de
www.jugendserver-hamburg.de (pagine in tedesco). 

Infos für Junge Leute - Liechtenstein
Bahnhof - Postfach 356 - 9494 SCHAAN - Liechtenstein
Tel: 00423 239 91 10 
e-mail: aha@aha.li
www.aha.li (pagine in tedesco).

London Youth - Inghilterra
Pitfield street 47/49 - LONDON N. 1 6DA - Inghilterra
Tel. 0044 207 549 88 00 
e-mail: hello@londonyouth.org.uk
www.londonyouth.org.uk (pagine in inglese).

Scottish Youth Information - Scozia
Young Scot - Haymarket Terrace 9 - EDINBURGH EH12 5E7 - Scozia
Tel. 0044 131 313 24 88
e-mail: infoline@youngscot.org
www.youngscot.org (pagine in inglese).
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Injuve - Spagna 
Calle Ortega y Gasset 71 - 28006 MADRID - Spagna
Tel. 0034 091 782 76 00
e-mail: informacioninjuve@injuve.es 
www.injuve.es (pagine in spagnolo e in inglese).

Ciao - Losanna 
Av de Riant-Hont 1 - 1004 LAUSANNE
Tel. 021 311 92 06
e-mail: info@ciao.ch 
www.ciao.ch (pagine in francese) o www.tschau.ch (pagine in
tedesco).
Possibilità di formulare domande e ottenere da esperti del setto-
re rapide risposte su argomenti quali: sessualità, dipendenze,
salute, alloggio, lavoro, diritti, vacanze e altro ancora.
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Sono tantissime le manifestazioni culturali o ricreative, gli eventi
musicali, teatrali o cinematografici che durante l’anno vengono
proposti in Ticino, in Svizzera e nel nord Italia. Per stimolare la
vostra curiosità riportiamo alcune date di manifestazioni da non
mancare, tanto per dare un'idea di ciò che è possibile godersi
soprattutto in estate. La lettura regolare dei quotidiani vi permet-
terà di essere sempre aggiornati. Di seguito, alcune utili dritte per
saperne di più, in tempo reale.

Manifestazioni in Ticino - Infogiovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

www.ti.ch/Infogiovani (digitare: “Manifestazioni”). 
Manifestazioni ricreative e culturali, con particolare riferimento a 
quelle organizzate da giovani, in Ticino, in Svizzera e nel nord 
Italia.

Manifestazioni in Ticino - Ticino Turismo
Via C. Ghiringhelli 7 - C.P. 1441 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 70 56 
e-mail: info@ticino.ch
www.ticino.ch
Elenco delle manifestazioni culturali e ricreative in Ticino.

Manifestazioni in Ticino - Agenda Lugano 
Via Trevano 55 - 6900 LUGANO
Tel. 058 866 74 33 
e-mail: agenda@lugano.ch
www.agendalugano.ch
Informazioni sui festival, gli eventi culturali, i concerti e le attività
giovanili promosse a Lugano e in Ticino.
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Cinema, teatro e musica in Ticino
www.inrete.ch
Cartellone dei film, degli spettacoli teatrali e dei concerti musica-
li di ogni genere in programma in Ticino. Informazioni sui mag-
giori eventi nel mondo, in particolare in Svizzera e nel resto
d’Europa.

Alcune date da ricordare per manifestazioni nel 2018 in Ticino:
8-10 marzo Chiasso - Festival di Culture e Musica Jazz
18-21 maggio Ascona - Festival Internazionale Artisti di

Strada
26-27 maggio Bellinzona - La Spada nella Rocca
giugno Chiasso - Festate: Festival di culture e

musiche dal mondo
2 giugno Locarno - Notte Bianca
14-16 giugno Bellinzona - Openair Monte Carasso
16-17 giugno Sessa - Blues Night Sessa
21-30 giugno Ascona - Jazz Ascona New Orleans & 

Classics 
luglio Agno - Agno Open Air Festival
6-7 luglio Mendrisio - Estival Jazz Open Air
6 luglio-3 agosto Vallemaggia - Vallemaggia magic Blues
12-14 luglio Lugano - Estival Jazz Open Air
13-21 luglio Locarno - Moon & Stars
27-29 luglio Bellinzona - Castle on Air
agosto Lugano - Blues to Bop Festival
1-11 agosto Locarno - Locarno Festival del Film
4 agosto Sonogno - Country Festival Valle Verzasca
16-18 agosto Orselina - Locarno Folk
19-20 agosto Magadino - Openèr Gambarögn
ottobre o novembre Locarno - Concerto per l’infanzia
17-24 novembre Bellinzona - Castellinaria - Festival 

Internazionale del cinema giovane
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Manifestazioni in Svizzera - Svizzera Turismo 
Tödistrasse 7 - 8027 ZURIGO
Tel. 00800 100 200 29 (numero gratuito) 
e-mail: info@myswitzerland.com
www.myswitzerland.com
Elenco delle manifestazioni culturali e ricreative in cartellone in
Svizzera.

Alcune date da ricordare per manifestazioni nel 2018 in
Svizzera:
13-21 aprile Cully - Cully Jazz
7-9 giugno Interlaken - Greenfield Openair
15-16 giugno Rapperswill - Blues’ n’ Jazz
29 giugno-14 luglio Montreux - Montreux Jazz Festival
5-8 luglio   Frauenfeld - Openair Frauenfeld
6-8 luglio Zurigo Caliente! - Festival tropical
11-14 luglio Berna - Gurtenfestival Open Air
17-22 luglio Nyon - Paléo Festival Open Air
9-11 agosto Basilea - Open Air Basel
11 agosto Zurigo - Street Parade
22-25 agosto Zurigo - Zürich Open air
13-15 settembre San Gallo - Weihern Openair Festival
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Concerti in Italia - Rockol
e-mail: rocko@rockol.it  
www.rockol.it
Elenco dei concerti previsti in Italia.

Festival musicali nel mondo - Festival Flyer
e-mail: hello@festivalflyer.com
www.festivalflyer.com (pagine in inglese).
Elenco dei festival musicali in tutto il mondo con possibilità di
acquistare biglietti on line.

Vuoi organizzare con un gruppo di amici una manifestazione cultu-
rale, un concerto, un Open Air o una proiezione cinematografica?
Ricordati di chiedere l'autorizzazione alle autorità locali, inoltre è
importante mettersi in contatto per tempo con:

Diritti d’autore - SUISA 
Via Soldino 9 - 6900 LUGANO
Tel. 091 950 08 28 
e-mail: suisa@suisa.ch 
www.suisa.ch
Obbligo del pagamento dei diritti d’autore per qualsiasi manife-
stazione musicale o culturale nella quale vengono utilizzati brani
musicali dal vivo o registrati.
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Diritti di proiezione - Film Distribuzione Svizzera
Zieglerstrasse 29 - 3007 BERNA
Tel. 031 387 37 02 
e-mail: info@filmdistribution.ch
www.filmdistribution.ch (pagine in francese e tedesco).
Chi intende effettuare una proiezione pubblica di film deve otte-
nere l’autorizzazione del titolare del diritto di proiezione pubblica
per il titolo del film in questione. Solo le proiezioni nell’ambito pri-
vato, cioè con la famiglia e la stretta cerchia di amici, non richie-
dono alcuna autorizzazione. Non cambia nulla ai fini dell’obbligo
dell’autorizzazione se, per la proiezione, viene riscosso o meno,
un biglietto d’ingresso.

Riconoscimento e sussidio attività ricreative e culturali giovanili
Legge giovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

www.ti.ch/Infogiovani (digitare: “Legge giovani”).
Tramite la Legge sul sostegno e il coordinamento delle atti-
vità giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996, il Cantone 
può riconoscere e concedere sussidi fino al massimo del 
50% delle spese computabili fino alla copertura di un even-
tuale deficit per progetti promossi in ambito extra scolastico 
ed extra sportivo presentati da giovani (12-30 anni non com-
piuti), gruppi e associazioni giovanili, residenti in Ticino. 
Per saperne di più contattare l’Ufficio dei giovani.
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L'ostello è una struttura di pernottamento destinata ai giovani che
vogliono viaggiare in maniera economica e informale: spesso è
anche un centro di vacanza strutturato che offre attività sportive
e culturali. Ricordarsi che in alcuni ostelli è previsto che uomini e
donne dormano in camere separate, quindi, se viaggiate con il/la
vostro/a compagno/a sappiatevi regolare.

Ostelli per la gioventù in Ticino - Ticino Turismo
Via C. Ghiringhelli 7 - C.P. 1441 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 825 70 56 
e-mail: info@ticino.ch
www.ticino.ch
Informazioni sugli ostelli per la gioventù in Ticino.

Ostelli per la gioventù in Svizzera - Hostelling International
Schaffhauserstrasse 14 - 8042 ZURIGO
Tel. 044 360 14 14 
e-mail: contact@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch (pagine in francese, tedesco e inglese).
Informazioni sugli ostelli per la gioventù in Svizzera. Si può acqui-
stare la tessera di membro degli ostelli della gioventù in Svizzera,
ordinare gratuitamente la guida agli ostelli svizzeri e a pagamen-
to quella relativa agli ostelli nel mondo. 

Ostelli per la gioventù in Italia 
Associazione italiana alberghi per la gioventù
Viale Mazzini 88 - 00195 ROMA - Italia
Tel. 0039 06 487 11 52 
e-mail: info@aighostels.it
www.aighostels.it
Informazioni sugli ostelli per la gioventù in Italia e possibilità di
acquistare la tessera di membro per ottenere sconti in tutti gli
ostelli del paese.
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Ostelli per la gioventù nel mondo - Hostelworld
www.italian.hostelworld.com
Informazioni sulle oltre 33'000 strutture in più di 170 paesi nel
mondo e possibilità di poter prenotare online.

Ostelli per la gioventù nel mondo - Hostelsclub
www.hostelsclub.com
Tel. 0039 041 524 67 42 
Informazioni sugli ostelli per la gioventù nel mondo, con sezioni
relative agli ostelli ecologici, gay-friendly o solo per donne.
Possibilità di poter prenotare online.

Ostelli per la gioventù in Francia
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse
27 Rue Pajol - 75018 PARIGI - Francia
Tel. 0033 144 89 87 27 
e-mail: hifrance@hifrance.org
www.fuaj.org (pagine in francese).
Informazioni sugli ostelli per la gioventù in Francia e possibilità di
acquistare la tessera di membro per ottenere sconti in tutti gli
ostelli del paese.
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Se volete provare l’ebbrezza del brivido e sentire l’adrenalina sali-
re nel vostro corpo, quello che fa per voi sono i parchi avventura
e divertimento. Nei parchi avventura avete la possibilità di prova-
re forti emozioni, sospesi nell’aria passando da un albero all’altro
nel bel mezzo della natura. Se invece siete più temerari, provate
il brivido di salire sulle montagne russe o su scivoli mozzafiato.
Buon divertimento!

Parco avventura, tirolese, slittovia, jumping, parapendio
Monte Tamaro
Via Campagnole - 6802 RIVERA-MONTECENERI
Tel. 091 946 23 03 
e-mail: info@montetamaro.ch
www.montetamaro.ch
Suggestivo parco avventura: il percorso acrobatico è sospeso su
magnifici faggi secolari, situato alla stazione intermedia della
telecabina. Mentre all’Alpe Foppa, vi sono: la tirolese e la slittovia
che può raggiungere i 50 km/h. Inoltre con la Tamaro Jumping
potrai fare un salto spettacolare da un’altezza di 15 metri.

Splash e SPA - Monte Tamaro
Via Campagnole 1 - 6802 RIVERA-MONTECENERI
Tel. 091 936 22 22 
e-mail: info@splashespa.ch
www.splashespa.ch
Moderno e spettacolare acqua parco con lussuosa Spa.
Magnifiche piscine e fantastici scivoli.
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Parco avventura - Parco avventura Gordola
Via Tratto di Fondo 2 A - C.P. 45 - 6596 GORDOLA
Tel. 091 745 22 28
www.parcoavventura.ch
ll Parco Avventura di Gordola è un parco acrobatico sospeso nel-
l’aria, tramite l’installazione di cavi, piattaforme aeree in legno e
cordame, permette agli utenti di effettuare in sicurezza un tragit-
to tra gli alberi, dove l’equilibrio, la capacità di concentrazione, la
coordinazione e in parte anche la forza sono elementi indispen-
sabili.

Parco avventura - Parco avventura San Bernardino
Centro sportivo San Bernardino - 6565 SAN BERNARDINO
Tel. 091 832 16 73 
e-mail: info@visit-moesano.ch
www.visit-moesano.ch
Un'emozionante avventura sospesi da un albero all'altro in piena
sicurezza fino a 10 m d'altezza.

Parco acquatico - Aquaparc
Route de la Plage 122 - C.P. 27 - 1897 LE BOUVERET
Tel. 024 482 00 00 
e-mail: delphy@aquaparc.ch
www.aquaparc.ch (pagine in francese, tedesco e inglese).

Parco acquatico - Alpamare
Gwattstrasse 12 - 8808 PFÄFFIKON 
Tel. 055 415 15 15 
e-mail: alpamare@alpamare.ch
www.alpamare.ch (pagine in tedesco e inglese).
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Parco acquatico - Aquatica Park
Via Gaetano Airaghi 61 - 20153 MILANO - Italia
Tel. 0039 02 482 001 34 
e-mail: info@acquaticapark.it
www.acquaticapark.it

Parco acquatico - Aquafan 
Via Ascoli Piceno 6 - 47838 RICCIONE - Italia  
Tel. 0039 0541 60 30 50 
e-mail: info@aquafan.it 
www.aquafan.it

Parco divertimento - Gardaland
Via Derna 4 - 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - Italia 
Tel. 0039 045 644 97 77 
e-mail: infobox@gardaland.it 
www.gardaland.it

Parco divertimento - Mirabilandia
Strada Statale 16 Adriatica - 48125 SAVIO - Italia  
Tel. 0039 0544 56 11 56
e-mail: mirabilandia@mirabilandia.it 
www.mirabilandia.it.

Parco divertimento - Rainbow Magicland
Via della pace - VALMONTONE - Italia
Tel. 0039 06 953 18 700
e-mail: info@magicland.it
www.magicland.it
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Parco divertimenti - Disneyland Parigi
C.P. 100 - 77777 MARNE LA VALLEE - Francia 
Tel. 0039 027 541 97 55 
www.disneylandparis.it

Parco divertimenti - Europa-Park
Europa-Park-Strasse 2 - 77977 RUST - Germania 
Tel. 0049 7822 77 66 88
e-mail: info@europapark.de
www.europapark.de 

Parchi avventura e divertimento - Europa
Domaine de Grillemont - 72140 CRISSÉ - Francia 
Tel. 0033 892 23 09 99
e-mail: info@infoparks.com  
www.infoparks.com 
Sito dedicato a tutti i tipi di parchi avventura e divertimento in 16
paesi europei, con indirizzi e links.
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Partecipare significa far parte, essere ed esserci, vuol dire esse-
re riconosciuti, essere attivi, vivi. I giovani hanno il diritto, come
ogni altra componente della società, di partecipare al dialogo, alle
decisioni e alla gestione di tutto ciò che li riguarda direttamente
o indirettamente. La democrazia esiste se un numero, il più ele-
vato possibile di persone può manifestare il proprio parere e con-
tribuire all’attività decisionale. In Ticino vi sono delle realtà parte-
cipative molto significative. 

Forum comunale o regionale dei Giovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

www.ti.ch/Infogiovani (digitare: “Opuscoli”).
Tramite la Legge sul sostegno e il coordinamento delle atti-
vità giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996, il Cantone 
può riconoscere e concedere un sussidio di 2'000 franchi per 
la realizzazione di un Forum comunale o regionale dei 
Giovani. Per saperne di più contattare l’Ufficio dei giovani e 
richiedere gratuitamente gli opuscoli: “Forum comunale dei 
giovani” e “Linee guida per la realizzazione di un forum 
comunale dei giovani”.
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Forum comunale dei giovani della Città di Mendrisio
Sportello giovani - c/o Centro giovanile di Mendrisio - 
Via Franscini 1 - 6850 MENDRISIO
Tel. 058 688 33 70 
e-mail: ufficiogiovani@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch
Spazio partecipativo alla vita sociale, politica e culturale per i gio-
vani dai 15 ai 17 anni residenti a Mendrisio.

Parlamento dei giovani della Città di Lugano
Via Trevano 55 - 6900 LUGANO
Tel. 058 866 74 40 
e-mail: info@pglugano.ch 
www.lugano.ch
Spazio partecipativo alla vita sociale, politica e culturale per i gio-
vani dai 15 ai 25 anni residenti a Lugano.

Forum comunale dei giovani del Bellinzonese
Assemblea giovani del Bellinzonese
c/o Camille Venzi - Via Cancelliere Molo 15 - 6500 BELLINZONA
e-mail: cami.venzi@gmail.com 
Spazio partecipativo alla vita sociale, politica e culturale per i gio-
vani dai 14 ai 21 anni residenti nel Bellinzonese.

Consiglio giovani Biaschesi
Municipio Acquarossa - C.P. 144 - 6716 ACQUAROSSA
Tel. 091 871 11 81
e-mail: municipio@acquarossa.ch
www.acquarossa.ch
Il Consiglio è aperto ai giovani dai 13 ai 21 anni residenti nel
Comune di Biasca.
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Consiglio cantonale dei giovani
Via Trevano 13 - C.P. 4214 - 6900 LUGANO
Tel. 091 923 30 56
e-mail: info@ccg.swiss
www.ccg.swiss
Luogo d’incontro nato con lo scopo di promuovere il dialogo e il
confronto di opinioni fra i giovani dai 15 ai 19 anni residenti in
Ticino e tra questi e il mondo politico. Tramite i tre momenti che
compongono il Consiglio cantonale dei giovani (Giornata prepara-
toria, Assemblea plenaria e Incontro con i rappresentanti del
Consiglio di Stato) si vuole dare la possibilità ai giovani di parte-
cipare alla vita politica e sociale del Cantone, di esprimere le pro-
prie idee, i propri pareri e le proprie aspirazioni. Il Consiglio can-
tonale dei giovani si svolge, di norma, tra il mese di marzo e il
mese di settembre.

Sessione dei Giovani
Sessione Regionale e Federale dei Giovani
Gerberngasse 39 - Postfach 292 - 3013 BERNA 
Tel. 031 326 29 28 
e-mail: info@sessionedeigiovani.ch
www.sessionedeigiovani.ch
Luogo d’incontro nato con lo scopo di promuovere il dialogo e il
confronto di opinioni fra i giovani dai 14 ai 21 anni, residenti in
Svizzera o giovani svizzeri residenti all’estero con le istituzioni
federali. La Sessione Regionale dei Giovani ticinese si svolge, di
norma, all’inizio del mese di ottobre, mentre l’incontro a Berna -
al quale possono partecipare unicamente i giovani già iscritti ad
una Sessione Regionale dei Giovani - è solitamente previsto per
metà novembre.
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Sessione dei giovani - Parlamento Europeo dei Giovani 
Per informazioni: 
Ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

L’Europan Youth Parliament è il consesso partecipativo giovanile 
delle nazioni appartenenti all’Europa.È la piattaforma di dialogo e 
dibattito fra giovani e tra questi e le autorità politiche del consi-
glio d’Europa al quale aderisce anche la Svizzera. Alla Sessione 
ticinese possono partecipare i giovani tra i 15 e i 19 anni che par-
lano, oltre all’italiano, il francese e l’inglese. Alla Sessione nazio-
nale partecipano 200 giovani da tutta la Svizzera, tra questi verrà 
scelta una delegazione composta da 20 giovani che parteciperà 
al Parlamento Europeo dei Giovani.
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A seconda del paese visitato e del tipo di viaggio, le vaccinazioni
si dividono in: obbligatorie (le autorità di alcune nazioni esigono
un certificato internazionale di vaccinazione contro la febbre gial-
la e a volte anche contro il colera), consigliate (per persone par-
ticolarmente esposte) e raccomandate. Inoltre, in molti paesi è
indispensabile effettuare una profilassi antimalarica. Prima di un
viaggio esotico, d’avventura o di lungo soggiorno all’estero, si
consiglia di prendere contatto con il proprio medico o con uno
specialista di medicina tropicale o, eventualmente, con un centro
di vaccinazione. Siccome per ottenere una corretta protezione
vaccinale possono essere necessarie più applicazioni, è bene
informarsi il più presto possibile. Al ritorno, in caso di problemi di
salute, occorre consultare rapidamente un medico e menzionare
la destinazione dell’ultimo viaggio effettuato.

Salute viaggio - Ufficio federale della sanità pubblica
www.infovac.ch
Infoline vaccinazioni: 0844 448 428 (consulenza gratuita, costo di
una chiamata in area interurbana Svizzera).
Al momento di progettare un viaggio all’estero, è consigliato
informarsi almeno 4-6 settimane prima della partenza della
necessità di vaccinazioni particolari o di un’eventuale prevenzio-
ne della malaria.

Ospedale regionale di Lugano sede Civico 
Medicina da viaggio - Via Tesserete 46 - 6903 LUGANO
Tel. 091 811 60 23 
e-mail: direzione.lugano@eoc.ch
www.eoc.ch 

Dottor Pietro Antonini
Via Moncucco 7 - 6900 LUGANO - Tel. 091 950 92 50 
Vaccinazione febbre gialla e informazioni per i viaggiatori.
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Dottor Clemens Truniger
Vicolo Posta vecchia 1 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 81 81 
e-mail: c.truniger@hin.ch
Vaccinazione febbre gialla e informazioni per i viaggiatori.

Dottor Stefano Balestra
Via San Gottardo 200 - 6598 TENERO
Tel. 091 735 11 11
Vaccinazione febbre gialla e informazioni per i viaggiatori.

Istituto tropicale svizzero 
Socinstrasse 57 - 4051 BASILEA
Tel. 0900 57 51 31 / 2,69 fr. al min. (fornisce informazioni sulle
vaccinazioni). 
e-mail: library-tph@unibas.ch
www.sti.ch (pagine in francese, tedesco e inglese).

Policlinique de Medicine Tropical 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 - 1205 GINEVRA 
Tel. 022 372 33 11 
www.hug-ge.ch (pagine in francese) o www.safetravel.ch (pagi-
ne in francese e tedesco).

Centers for Disease Control and Prevention
1600 Clifton Road Atlanta - GA 30329 ATLANTA - Stati Uniti
e-mail: cdcinfo@cdc.gov
www.cdc.gov (pagine in inglese e spagnolo, possibilità di un ser-
vizio di traduzione in italiano).
Tutto sulle profilassi e le vaccinazioni richieste o consigliate in
ogni angolo del mondo.

Compagno di viaggio 2018-2019_Imp.comp. di viaggio 2004  26.03.18  14:15  Pagina 79



80

Sc
on
ti 
e 
te
ss
er
e

Volete viaggiare spendendo meno? Se siete in possesso di tes-
sere e carte giovani potete ottenere sconti e agevolazioni sui
servizi offerti da molte organizzazioni. Noi vi segnaliamo le più
diffuse alle nostre latitudini.

Carta studenti - Iostudio 
DECS - Sezione amministrativa - Piazza Governo 7 -
6500 BELLINZONA
Tel. 091 814 34 34 
e-mail: decs-sa@ti.ch
www.ti.ch/cartastudente
La carta “Iostudio” viene rilasciata gratuitamente agli studenti
delle scuole medie, medie superiori, professionali e speciali del
Cantone Ticino. È un documento di legittimazione che permette di
avere agevolazioni e sconti nei settori della cultura, dello svago,
dello sport, delle vacanze e dei viaggi, dell’abbigliamento e degli
accessori, della tecnologia e della musica, della ristorazione, delle
banche e delle assicurazioni, nelle librerie e cartolerie a altro
ancora.

Tessera per il tempo libero - Lugano Card 
Dicastero Cultura, Sport ed Eventi - Via Trevano 53 -
6900 LUGANO
Tel. 058 866 74 47 
e-mail: luganocard@lugano.ch
www.luganocard.ch
Al costo di fr. 10.- (tessera valida 5 anni) i residenti a Lugano e gli
studenti che frequentano una scuola in città possono acquistare
la “Lugano Card” che dà sconti diversificati per musei, teatri, con-
certi, rassegne cinematografiche, attività sportive, trasporti, scuo-
le di danza e di teatro e altro ancora.
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Tessera per il tempo libero - Lugano City Card 
Dicastero Cultura, Sport ed Eventi - Via Trevano 53 - 6900 LUGANO
Tel. 058 866 74 47 
e-mail: citycard@lugano.ch
www.luganocard.ch
Al costo di fr. 12.- (tessera valida 5 anni) o a fr. 5.- (tessera vali-
da 6 mesi) i non residenti a Lugano possono acquistare la
“Lugano City Card” che dà sconti diversificati per musei, teatri,
concerti, rassegne cinematografiche, attività sportive, trasporti,
scuole di danza e di teatro e altro ancora.

Carta internazionale dello studente - ISIC Card
Bd. De Grancy 20 - 1006 LOSANNA
Tel. 058 450 48 50 
e-mail: lausanne.grancy@statravel.ch
www.statravel.ch (pagine in francese, tedesco e inglese).
Al costo di fr. 20.- (tessera valida 1 anno dalla data di emissione),
a patire dai 12 fino ai 30 anni compiuti, si può acquistare la Carta
internazionale dello studente valida in 129 nazioni che permette di
avere più di 42'000 sconti nel mondo, in una community di oltre 4
milioni di studenti.

Carta per ottenere sconti negli ostelli del mondo
Hostelling International
Schaffhauserstrasse 14 - 8042 ZURIGO
Tel. 044 360 14 14 
e-mail: contact@youthhostel.ch
www.youthhostel.ch (pagine in francese, tedesco e inglese).
Al costo di fr. 22.- per i minori di 18 anni, di fr. 33.- per i maggio-
renni e di fr. 44.- per tutta la famiglia, si può acquistare la carta
di socio degli Hostelling International che permette di avere scon-
ti in tutti gli ostelli del mondo.
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Per chi vuole imparare a suonare uno strumento musicale segna-
liamo le principali scuole di musica presenti nel Cantone e le sale
prove per gruppi musicali. Ricordiamo che esiste anche la possi-
bilità di seguire lezioni private presso docenti qualificati oppure si
può entrare a far parte di una filarmonica. Visto l’elevato numero
di queste ultime, non ci è possibile riportare l’intero elenco.

Musica Moderna 

Centro Studi Musicali della Svizzera Italiana (CSM)
Via Trevano 93/95 - 6900 LUGANO
Tel. 091 224 971 72 22 
e-mail: info@studimusicali.ch
www.studimusicali.ch

Scuola di musica del Conservatorio della Svizzera italiana
Via Soldino 9 - 6900 LUGANO
Tel. 091 960 30 50 
e-mail: info@conservatorio.ch
www.conservatorio.ch 

Scuola Moderna di Musica (HMI)
Via Cancellieri Moro 9 a - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 224 78 90 
e-mail: segreteria@hminstitude.ch
www.hminstitude.ch 

Scuola di musica Biaschese - Tre Valli
Via Giovannini 16 - 6710 BIASCA
Tel. 091 234 04 57 o 077 415 59 19 o 076 219 91 49
e-mail: info@scuolamusicabiaschese.ch
www.scuolamusicabiaschese.ch 
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Accademia Ticinese di Musica Moderna, Folk, Classica (ATMM)
Via Varenna 18 - 6600 LOCARNO
Tel. 091 756 15 40 o 079 621 04 13 
e-mail: info@atmm.ch
www.atmm.ch

Scuola di Musica Moderna (SMUM)
Sede di Losone: via Locarno 43 - 6616 LOSONE
Tel. 091 792 23 34 
e-mail: smum@smum.ch
Sede di Lugano: via Foce 1 - 6900 LUGANO
Tel. 091 970 10 35 o 079 686 54 80 
e-mail: smum@smum.ch
www.smum.ch

Scuola di Musica (SAM)
Via San Quirico 3 - 6648 MINUSIO
Tel. 091 743 58 00 o 076 547 58 00 
e-mail: info@scuolasam.ch 
www.scuolasam.ch

Musica classica

Scuola Popolare di Musica
Via Vallemaggia 77 - 6600 LOCARNO
Tel. 091 756 33 89 
e-mail: spml@locarno.ch
www.locarno.ch/it/scuola-popolare-di-musica
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Fondazione Accademia Vivaldi della Svizzera Italiana
c/o Scuole elementari - Via Municipio 2 - 6602 MURALTO
Tel. 079 824 47 65
e-mail: info@accademiavivaldi.ch 
www.accademiavivaldi.ch

Conservatorio della Svizzera Italiana
Scuola universitaria di musica 
Sezione professionale - Via Soldino 9 - 6900 LUGANO
Tel. 091 960 30 40 
e-mail: info@conservatorio.ch
www.conservatorio.ch

Scuole di musica 

Sezione Mendrisiotto
Via Catenazzi 21 - 6850 MENDRISIO
Tel. 091 683 00 84
e-mail: mendrisiotto@conservatorio.ch
Sezione Luganese
Via Soldino 9 - 6900 LUGANO
Tel. 091 960 30 48 
e-mail: luganese@conservatorio.ch
Sezione Bellinzonese e Tre Valli
Via H. Guisan 3 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 12 41
e-mail: bellinzonese@conservatorio.ch
Sezione Locarnese e Valli
Piazza Grande 2 - 6600 LOCARNO
Tel. 091 751 84 40
e-mail: locarnese@conservatorio.ch
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Associazione Musicando
Via al Convento 4 - 6954 BIGORIO
Tel. 079 846 31 09
e-mail: info@musicando.ch
www.musicando.ch

Swiss School Institute 
Via Luserte 2 - 6572 QUARTINO - GAMBAROGNO 
Tel. 091 858 04 81 
e-mail: admin@ssinstitute.ch
www.ssinstitute.ch

Ars accademia delle arti
Via Bossi 50 - 6830 CHIASSO 
Tel. 079 120 89 34 
e-mail: info@accademia-ars.com
www.accademia-ars.com

Sale prove

Sale prova per gruppi e singoli insonorizzate, climatizzate e com-
pletamente attrezzate, sala di registrazione analogica e digitale
per demo, tapes ed incisioni professionali.

The Music Club
Via Ronchetto 7 - 6900 LUGANO
Tel. 091 971 72 22
e-mail: info@matteopiazza.ch
www.matteopiazza.ch 
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Swiss School Institute
Via Luserte 2 - 6572 QUARTINO-GAMBAROGNO 
Tel. 091 858 04 81 
e-mail: admin@ssinstitute.ch
www.ssinstitute.ch
Le sale prove sono attrezzate di ottima strumentazione: batteria,
amplificatore per chitarra, amplificatore per basso, mixer, casse,
microfoni, ecc. Le sale hanno la luce del giorno e ambiente acco-
gliente. Noleggio della sala a ore, al giorno o al mese.

Sussidi per realizzazione di Demo, EP, CD e Videoclip
Legge giovani

Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (DSS) 
Viale Officina 6 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51

www.ti.ch/infogiovani (digitare: “Legge giovani”).
Tramite la Legge sul sostegno e il coordinamento delle atti-
vità giovanili (legge giovani) del 2 ottobre 1996, il Cantone 
può riconoscere e concedere un sussidio fino al massimo del 
50% delle spese computabili, ma non superiore: a fr. 4'000.-
per un videoclip; a fr. 2'000.- per una Demo o un EP; a fr. 
2'500.- per un CD; a fr. 3'000.- per una compilation. I proget-
ti musicali devono essere presentati da giovani dai 12 ai 30 
anni non compiuti, residenti in Ticino e alla loro prima espe-
rienza discografica. Per saperne di più contattare l’Ufficio dei 
giovani.
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Tra le offerte per il tempo libero, le proposte sportive sono molto
numerose. Qualsiasi centro sportivo o campo di vacanza propone
attività legate al mondo dello sport. Potete scegliere le idee più
originali cercando, almeno in vacanza, di cogliere dall'attività
sportiva anche il suo significato ludico, non competitivo, dove
l’importante è divertirsi, partecipare e vivere un'esperienza di
gruppo. Per i più temerari aggiungiamo alcuni spunti per speri-
mentarsi con gli “sport estremi”. Metti in moto il corpo, ma prima
accendi il cervello.

Sport e sport estremi - Infogiovani
Ufficio del sostegno a enti e attività per la famiglia e i giovani (DSS) 
Via Henri Guisan 3 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 86 91
e-mail: ufficiodeigiovani@ti.ch
www.ti.ch/Infogiovani (digitare: “Progetti e tempo libero”, capi-
tolo “Banca dati Feelok”).
Banca dati contenente i recapiti di tutte le società sportive che si
rivolgono prevalentemente ai giovani dai 10 ai 20 anni presenti in
ogni cantone della Svizzera.

Formazione e informazioni - Ufficio gioventù e sport
Via Francesco Chiesa 4 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 64 51 
e-mail: decs-us@ti.ch
www.ti.ch/us
Informazioni su federazioni e attività sportive cantonali e nel resto
della Svizzera. Formazione e aggiornamento per monitori e coach
nelle varie discipline sportive.
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Attività sportive in Ticino - Ticino Turismo
Via Canonico Ghiringhelli 7 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 70 56 
e-mail: info@ticino.ch
www.ticino.ch
Informazioni su dove e come svolgere attività sportive in Ticino.

Centro sportivo nazionale della gioventù
Via Brere - 6598 TENERO
Tel. 058 468 61 11 
e-mail: cstenero@baspo.admin.ch
www.cstenero.ch
Il Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero è destinato
alla promozione dei talenti e dello sport giovanile. Ospita giovani
sportivi di tutta la Svizzera e dall'estero per campi sportivi, corsi
di formazione o manifestazioni.

Arrampicata e Canyoning - Blenio Turismo
Zona Lovorceno - 6718 OLIVONE
Tel. 091 872 14 87 
e-mail: blenio@bellinzonese-altoticino.ch
www.blenio.com
Informazioni dettagliate per l’arrampicata sportiva sulla diga del
Luzzone e per fare canyoning in Valle Malvaglia.

Lama Trekking 
Casa Gisoretta - 6993 ISEO
Tel. 079 331 25 73
e-mail: lama-trekking@bluewin.ch
www.lama-trekking.lima-city.de (pagine in tedesco). 
Passeggiate accompagnate con i lama.
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Lama Trekking Ticino 
Famiglia Marisa e Jean-Pierre Bäschlim - 6652 TEGNA
Tel. 091 796 18 92 o 079 240 13 09
e-mail: info@lamatrekkingticino.ch
www.lamatrekkingticino.ch
Passeggiate e trekking accompagnati con i lama.

Sport in montagna - Club Alpino Svizzero Sezione Ticino
C.P. 4612 - 6904 LUGANO
Tel. 091 924 21 65 
e-mail: info@casticino.ch
www.casticino.ch
Dai 14 ai 22 anni si può partecipare al gruppo giovani che orga-
nizza corsi e uscite di sci alpinismo, arrampicata e alpinismo in
alta quota.

Sport in montagna - Guide Alpine Ticino 
c/o Massimo Bognuda - Via Ghiringhelli 15 - 6500 BELLINZONA
Tel. 079 284 89 58 
e-mail: info@guidealpineticino.ch
www.guidealpineticino.ch
Corsi ed escursioni di sci alpinismo, cascate di ghiaccio, snow-
board, racchette, sci safari, sci fuoripista, alpinismo, trekking sui
ghiacciai, arrampicata e canyoning.

Vela - Circolo Velico Lago di Lugano
Via Foce 9 - 6901 LUGANO
Tel. 091 971 09 75 o 079 290 14 20 
e-mail: info@cvll.ch
www.cvll.ch
Corsi di vela sul lago di Lugano.
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Aviazione - Aereo Locarno SA
Via Aeroporto 1 - 6596 GORDOLA
Tel. 091 745 26 51 
e-mail: info@aerolocarno.ch
www.aerolocarno.ch
Scuola di volo, voli di prova con istruttori e voli panoramici.

Paracadutismo - Para Centro Locarno
Via Aeroporto 1 - 6596 GORDOLA
Tel. 091 745 26 51 
e-mail: info@paracentro.ch
www.paracentro.ch
Scuola di paracadutismo, freefly, primi lanci o in tandem.

Parapendio - Fly & Smile
Tel. 079 239 06 66
e-mail: info@flyendsmile.ch
www.flyandsmile.ch
Voli biposto in parapendio.

Parapendio - Pink Baron
Via Carlo Maderno 1 - C.P. 240 - 6825 CAPOLAGO
Tel. 091 648 30 88 o 079 444 44 14 
e-mail: info@pink-baron.ch
www.pink-baron.ch
Scuola di volo con parapendio.

Parapendio - Paramania Flying School
Via Essagra - 6592 S. ANTONINO
Tel. 091 857 22 25 o 079 444 14 55 
e-mail: paramania@ticino.com
www.paramania.ch
Scuola di parapendio, voli biposto e tandem. 
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Parapendio e Deltaplano - Club Volo Libero Ticino
Piazza G. Buffi 8 - 6500 BELLINZONA 
Tel. 079 715 09 56
e-mail: info@cvlt.ch
www.cvlt.ch
Scuola di deltaplano e parapendio.

Voli in mongolfiera - Balloon Team Sa
Via Canonica 4 - 6900 LUGANO
Tel. 091 921 06 72 
e-mail: info@balloons.ch
www.balloons.ch 
Un’appassionante avventura a bordo di un stupenda mongolfiera.

Go Kart - Pista di Karting Locarno-Magadino
Via Pizzante - 6600 LOCARNO
Tel. 091 859 24 56 
e-mail: info@karts.ch
www.karts.ch
Si può noleggiare go-kart per adulti e bambini, oppure allenarsi
sul proprio kart. 

Sport estremi - Adventure’s Best (ASBEST)
Via Basilea 28 - C.P. 9 - 6903 LUGANO
Tel. 091 966 11 14 
e-mail: info@asbest.ch
www.asbest.ch/it/bungy-di-fama-mondiale-e-unico
Snowboard, ski touring, desert, snowshoe, diving, paragliding,
canyoning, rap-jump, mountain bike, trekking, sailing & hiking,
freeclimbing, photography.
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Sport estremi - Trekking Team AG
Casa Rosina - 6652 TEGNA
Tel. 091 780 78 00 o 079 600 70 07 
e-mail: info@trekking.ch
www.trekking.ch (pagine in tedesco e inglese).
Bungy jumping, salto classico, salto all’indietro, salto notturno e
salto dal ponte.
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Volete passare l'estate a perfezionare una lingua straniera? Ci
sono molti modi per trascorrere un periodo di studio fuori dai con-
fini nazionali e tantissime organizzazioni in Ticino, in Svizzera e
all'estero che vi offrono questa opportunità. Noi ci limiteremo a
segnalarvi alcune agenzie presenti e operanti nel nostro Cantone.
Le stesse vi offriranno documentazioni e informazioni: dai corsi
super professionali a quelli che propongono l’apprendimento di
una lingua e attività sportive o ludiche, dalle esperienze di lavoro
e studio, allo scambio e l’incontro tra giovani di diverse naziona-
lità. Certo, la scelta non è semplice, ma con un po’ di dedizione
potete trovare la formula che più si addice a voi e alle vostre
tasche.

Servizio Lingue e stage all’estero 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport 
c/o Centro Professionale Tecnico - C.P. 70 - Trevano -
6952 CANOBBIO-LUGANO
Tel. 091 815 10 71 
e-mail: decs-dfp.lingue.stage@ti.ch
www.ti.ch/lingue-stage
Stage professionali in Svizzera e all’estero (corta durata) durante
la formazione (per studenti e apprendisti professionali dai 17
anni); stage professionali all’estero (lunga durata) dopo la forma-
zione (Per diplomati e laureti dai 18 anni); scambi individuali di
studenti liceali, Scuola cantonale di commercio e SSPSS in
Australia e Germania; corsi di lingua all’estero.

Soggiorni linguistici in Svizzera e all’estero
Agenzia per Soggiorni Linguistici 
Via Vallone 7 - 6833 VACALLO
Tel. 091 683 56 10 
e-mail: info@asl-lingue.ch
www.asl-lingue.ch
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Soggiorni linguistici nel mondo - Laltralingua
Via G.B. Pioda 4 - 6900 LUGANO
Tel. 091 924 22 35 
e-mail: info@laltralingua.ch
www.laltralingua.ch
Corsi e soggiorni linguistici per imparare l’arabo, il cinese, il fran-
cese, il giapponese, l’inglese, l’italiano, il portoghese, il russo, lo
spagnolo e il tedesco.

Corsi di lingua in Svizzera e all’estero - Istituto Sant’Anna Lugano
Via Nassa 31 - 6901 LUGANO 
Tel. 091 923 91 50 
e-mail: info@istitutosantanna.ch
www.istitutosantanna.ch

Soggiorni linguistici nel mondo - World Studies
Viale Portone 12 - 6500 BELLINZONA 
Tel. 091 825 99 74 
e-mail: bellinzona@worldstudies.ch
Via Ginevra 5 - 6900 LUGANO
Tel. 091 923 25 01 
e-mail: lugano@worldstudies.ch
www.worldstudies.ch
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Soggiorni linguistici nel mondo - ESL
Viale Stazione 32 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 825 25 52 
e-mail: bellinzona@esl.ch 
Via Cattedrale 9 - 6900 LUGANO
Tel. 091 924 90 90 
e-mail: lugano@esl.ch
Via della Posta 6 - C.P. 130 - 6600 LOCARNO
Tel. 091 751 22 11 
e-mail: locarno@esl.ch
Centro commerciale Serfontana - 6836 SERFONTANA-CHIASSO
Tel. 091 260 75 50 
e-mail: chiasso@esl.ch 
www.esl.ch

Soggiorni linguistici all’estero - EF Education First
Via G.B. Pioda 8 - 6900 LUGANO 
Tel. 091 923 33 73 
e-mail: info.ticino@ef.com
www.ef.com
Con una rete di 500 scuole e uffici nel mondo, EF è specialista
nell’insegnamento linguistico, nei viaggi educativi, nei diplomi
accademici e nei programmi di scambio culturale.

Scuola di lingue - Team Scuola Glossa
Via Muraccio 61 A - 6612 ASCONA 
Tel. 091 792 17 55 o 077 450 78 67 
e-mail: lingue@glossa.ch
www.glossa.ch
Scuola di lingue, ufficio traduzioni e soggiorni linguistici all’estero.
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Soggiorni linguistici all’estero - A&A
Rue Boriodaz 54 - 1820 MONTREUX
Tel. 021 971 10 03 o 079 225 46 33
e-mail: contact@aea.ch
www.aea.ch (pagine in francese).
Corsi di lingua all’estero dai 14 anni con alloggio in famiglia.
Soggiorni in Europa per studenti.

Ricordiamo che esiste la possibilità di beneficiare di aiuti,
borse e prestiti di studio, ulteriori informazioni sono ottenibi-
li al seguente indirizzo:

Ufficio degli aiuti allo studio
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
Piazza Governo 7 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 814 34 32 
www.ti.ch/aiutistudio
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La rete ferroviaria in Svizzera e in Europa è molto estesa e il treno
è sicuramente uno dei mezzi più ecologici, economici e sicuri che
potete utilizzare per i vostri viaggi. Vi ricordiamo alcune delle faci-
litazioni accordate dalle Ferrovie Federali Svizzere ai giovani.

Carta gioventù “Binario 7” per viaggiare a metà prezzo di
giorno e gratis la sera dopo le 19.00: se avete più di 16 anni e
meno di 25 e siete in possesso di un abbonamento metà prezzo,
potete usufruire del supervantaggioso “Binario 7”: dalle ore 19.00
fino alla partenza dell’ultima corsa, potete viaggiare gratuitamen-
te, in 2a classe, sull’intera rete ferroviaria FFS nonché di molte
imprese di trasporto private in Svizzera. 

Se avete meno di 27 anni, tanta voglia di visitare l’Europa, ma
pochi soldi, il treno è la soluzione che fa per voi. Se volete viag-
giare solo da 3 a 8 giorni in singoli Paesi europei, scegliete
InterRail One Country Pass, se invece avete intenzione di spo-
starvi in treno per un mese e percorrere l’Europa in lungo e in
largo, o visitare diverse città europee, il biglietto su misura è
l’Inter Rail Global Pass.

InterRail
Inter Rail vi consente di viaggiare liberamente in Europa, seduti in
2a classe.
• Chi ama gironzolare senza obiettivi precisi può acquistare

InterRail Global Pass. In Svizzera pagate soltanto il 50% del
prezzo normale.

• Chi ha invece voglia di conoscere più da vicino una regione
geografica più delimitata, può scegliere InterRail One Country
Pass. Il prezzo sarà naturalmente inferiore.
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Rail Plus
L'abbonamento generale e il metà-prezzo diventano internazio-
nali con Rail Plus. In Svizzera può essere acquistato come sup-
plemento all'abbonamento metà-prezzo o all'abbonamento gene-
rale. Con Rail Plus i viaggi all'estero costano il 15% in meno.
• Riduzione del 15% sui biglietti internazionali a prezzo ordina-

rio in 1a e 2a classe.
• Durata di validità: 1 anno. 

Interessanti e vantaggiose offerte su tutta la rete ferroviaria sviz-
zera ed europea anche per gli appassionati della bicicletta.

Per avere informazioni più dettagliate e per conoscere i relativi
prezzi potete rivolgervi alla stazione FFS più vicina che vi potrà
fornire diversi prospetti per approfondire meglio le varie opportu-
nità, oppure, più semplicemente, consultate il sito internet:
www.ffs.ch
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Preparate per tempo il viaggio, soprattutto per destinazioni esoti-
che, consultando la documentazione disponibile tramite le nume-
rose guide presenti sul mercato o navigando su Internet, oppure
rivolgetevi a un’agenzia specializzata. Esistono svariati modi per
conoscere e vedere il mondo, anche con pochi soldi in tasca. Ecco
alcune organizzazioni che propongono vacanze fuori dai normali
schemi. Partite all'avventura, ma con il cuore e gli occhi aperti.

STA Travel  
Bd. De Grancy 20 - 1000 LOSANNA
Tel. 058 450 48 50 
e-mail: lausanne@statravel.ch 
www.statravel.ch (pagine in francese e tedesco).
Viaggi in mondi lontani, last minute, viaggi linguistici e viaggi per
l’aiuto allo sviluppo.

Eurotrek 
Zürcherstrasse 42 - 8103 UNTERENGSTRINGEN
Tel. 0041 044 316 10 00 
e-mail: eurotrek@eurotrek.ch
www.eurotrek.ch (pagine in francese e tedesco).
Pubblica diversi cataloghi per vacanze attive e sportive all'estero:
è possibile richiederli chiamando i numeri citati o rivolgendosi a
un’agenzia viaggi.

Vacanze e turismo per disabili - Mobility International Schweiz
Rötzmattweg 51 - 4600 OLTEN
Tel. 062 212 67 40
e-mail: info@mis-ch.ch 
www.mis-ch.ch
Ente specializzato in materia di mobilità per le persone disabili.
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Compagnie Low Cost in Europa e Stati Uniti
Sito in cui si possono trovare compagnie low cost che operano in
Europa e negli Stati Uniti.
www.compagnielowcost.com

Volagratis in tutto il mondo
www.volagratis.com
Cerca e compara le miglior tariffe di oltre 100 compagnie aeree
di linea o low cost per volare al prezzo più economico.

Ricerca Hotel in tutto il mondo - Trivago
www.trivago.it
Trivago è il più grande motore di ricerca hotel al mondo, consen-
te di confrontare i prezzi degli alberghi in più di 250 siti di preno-
tazione per oltre un milione di hotel in tutto il mondo.

Informazioni su viaggi avventura individuali o in gruppi
Ufficio dei giovani 
Viale Officina 6 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51 

Informazioni per viaggi etnologici, in zone tribali, o viaggi “avven-
tura” individuali o in gruppo.
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Giornate di lavoro in un progetto che ha come finalità il recupero
di uno stabile di utilità pubblica, la condivisione con portatori di
handicap o con anziani o bambini in una vacanza al mare o in
montagna, la raccolta differenziata dei rifiuti o di beni di prima
necessità da inviare ai paesi del terzo mondo, progetti per la pro-
mozione della pace, dello sviluppo e dell’educazione, attività per
la salvaguardia della natura o dei beni culturali. Queste sono solo
alcune delle possibili attività che potrete svolgere come volontari
in un campo di lavoro. Molti giovani provenienti da tutto il mondo
partecipano a queste iniziative, collaborando concretamente alla
costruzione di un mondo dove parole come condivisione, integra-
zione, solidarietà e socialità acquisiscono valore nella pratica
quotidiana. Un’esperienza unica e arricchente sotto ogni aspetto.
La partecipazione richiede in genere un po' di spirito di adatta-
mento e un minimo sforzo economico: vitto e alloggio sono offer-
ti dagli organizzatori, rimangono a vostro carico le spese di viag-
gio, di assicurazione e, a volte, d’iscrizione.

Conferenza del volontariato sociale - Svizzera italiana
Via alla Campagna 9 - 6900 LUGANO
Tel. 091 970 20 11 
e-mail: info@volontariato-sociale.ch
www.volontariato-sociale.ch
Moltissime occasioni per fare volontariato in diversi campi a
carattere sociale nella Svizzera italiana. Corsi di formazione per
volontari.
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Piattaforma volontari - Città di Lugano
Dicastero formazine, sostegno e socialità - Via Trevano 55 -
6900 LUGANO
Tel. 058 866 74 57 
e-mail: sostegno@lugano.ch 
www.lugano.ch/volontari
Un indirizzo utile per coloro che volessero donare parte del pro-
prio tempo agli altri o contribuire alla buona riuscita di una mani-
festazione a Lugano.

Campi di volontariato in Svizzera e nel mondo in difesa dell’am-
biente - Servizio Civile Internazionale 
Monbijoustrasse 32 - Postfach - 3001 BERNA
Tel. 031 381 46 20 
e-mail: info@scich.org 
www.scich.org
Campi di volontariato in oltre 90 nazioni a carattere sociale, a
favore della solidarietà internazionale, dei beni culturali, dell’inte-
grazione, della protezione dell’ambiente e della promozione della
pace in tutto il mondo. In Svizzera a partire dai 16 anni; in Europa,
America del Nord e Giappone dai 18; nel resto del mondo a par-
tire dai 21 anni. Vitto e alloggio gratuiti. Viaggio e tassa d’iscrizio-
ne a carico del volontario che è tenuto a partecipare a un fine set-
timana informativo. Durata minima 2 settimane, massima 1 anno.

Servizio civile - Gruppo ticinese per il servizio civile 
C.P. 1303 - 6501 BELLINZONA
Tel. 091 825 45 77 
e-mail: info@nonviolenza.ch
www.nonviolenza.ch
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Impegno sociale - Pro Juventute Ufficio Svizzera Italiana
Via Piazza grande 3 - 6512 GIUBIASCO
Tel. 091 971 33 01 o 079 600 16 00
e-mail: svizzera.italiana@projuventute.ch
www.projuventute.ch 
Stage sociali nelle famiglie per la cura dei bambini e per i lavori
domestici, in Svizzera, da 2 a 6 settimane, a partire dai 17 anni.

Associazione per l’abolizione della vivisezione - Associazione Atra
Via Capelli 28 - 6900 LUGANO
Tel. 091 970 19 45 
e-mail: infoatra@bluemail.ch
www.atra.info
Associazione animalista che si occupa di temi come la vivisezio-
ne, i traffici di animali, i farmaci dannosi e altre problematiche
connesse con il maltrattamento degli animali.

Volontariato agricolo - Agriviva
Archstrasse 2 - Postfach 1538 - 8401 WINTERTHUR
Tel. 052 264 00 30 
e-mail: info@agriviva.ch
www.agriviva.ch
Servizio in fattoria in Svizzera, dai 14 ai 25 anni. Vitto e alloggio
gratuito e una paga giornaliera simbolica a seconda dell’età del
volontario. Viaggio, assicurazioni e tassa d’iscrizione a carico del
partecipante.
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Campi di cooperazione allo sviluppo nel mondo
Nouvelle Planète 
Avenue des Boveresses 24 - 1010 LOSANNA
Tel. 021 881 23 80 
e-mail: np@nouvelle-planete.ch
www.nouvelle-planete.ch 
Campi di lavoro per giovani a partire dai 17 anni, durante l'esta-
te, di durata variabile, in Africa, Asia e America Latina.

Campi di lavoro in difesa dell’ambiente
Stiftung Umwelteinsatz Schweiz 
Ortbühlweg 44 - 3612 STEFFISBURG
Tel. 033 438 10 24 
e-mail: info@umwelteinsatz.ch
www.umwelteinsatz.ch (pagine in francese e tedesco).
Campi di lavoro a favore della protezione dell’ambiente in tutta la
Svizzera a partire dai 15 anni, dalla primavera all’autunno, dura-
ta 1 settimana.

Volontariato sociale e cantieri
Mouvement ATD Quart Monde Suisse 
La Crausa 3 - 1733 TREYVAUX
Tel. 026 413 11 66 
e-mail: contact@quart-monde.ch 
www.quart-monde.ch (pagine in francese e tedesco).
Lavoro in Europa in cantieri o nel volontariato sociale, da 1 a 2
settimane, a partire dai 18 anni.
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Volontariato ecologico -  Legambiente Lombardia
Via  A. Bono Cairoli 22 - 20127 MILANO - Italia
Tel. 0039 02 87 38 64 80 
e-mail: lombardia@legambientelombardia.it
lombardia.legambiente.it
Campi per la protezione dell’ambiente e della natura in Italia
(durata da 10 a 30 giorni) e nel resto del mondo (durata da 1 a 12
mesi), dai 18 ai 25 anni.

Campi di lavoro in Italia, Europa e resto del mondo - IBO Italia
Via Montebello 46 A - 44121 FERRARA - Italia
Tel. 0039 0532 24 32 79 
e-mail: info@iboitalia.org
iboitalia.org
Organizzazione non governativa di volontariato internazionale.
Campi in Italia e in Europa dai 15 ai 25 anni, di diversa durata, a
seconda del progetto. Campi nel resto del mondo dai 18 ai 25
anni, della durata da 6 a 12 mesi.

Telematica per la pace - Peacelink
C.P. 2009 - 74100 TARANTO - Italia
e-mail: info@peacelink.it
www.peacelink.it
Accesso alle Associazioni non governative di tutto il mondo.

Campi di volontariato nel mondo
Internationale Begegnung in Gemeinschaftsdiensten 
Fuchseckstrasse 1 - 70188 STUTTGART - Germania
Tel. 0049 711 649 02 63 
e-mail: info@ibg-workcamps.org
www.ibg-workcamps.org (pagine in tedesco).
Campi diversificati di volontariato nel mondo, a partire dai 18
anni, di diversa durata a seconda del progetto.

Compagno di viaggio 2018-2019_Imp.comp. di viaggio 2004  26.03.18  14:15  Pagina 105



106

Vo
lo
nt
ar
iat
o 
- 
Se

rv
izi
o 
civ

ile
Informazioni su come costituire un’associazione senza scopo di 
lucro
Ufficio dei giovani 
Viale Officina 6 - 6500 BELLINZONA
Tel. 091 814 71 51
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Il compenso del monitore di colonia è soggetto all’AVS e ai
contributi sociali?

I contributi AVS/AI/IPG/AD vanno prelevati su tutti i salari. Non è
tuttavia obbligatorio riscuoterli se:
- Il salario non supera i 2'200.- franchi per anno civile e per

datore di lavoro;
- Il salariato non esige il prelievo dei contributi.

Qualora il salariato chiedesse espressamente di essere sottopo-
sto al prelievo dei contributi, il datore di lavoro dovrà annunciare
il compenso lordo elargito alla Cassa di compensazione AVS pre-
levando e riversando, unitamente alla sua parte, i contributi pre-
visti dalla legge
Di regola, i premi dell’assicurazione contro gli infortuni vanno
dedotti di tutti salari. Non è tuttavia obbligatorio riscuoterli se
sono state assunte esclusivamente delle persone il cui salario
non supera i 2'200.- franchi per anno civile.

Se, essendo adempiuta questa condizione, non viene riscosso
alcun premio, le prestazioni assicurative previste dalla legge
devono essere versate al salariato infortunato dalla SUVA o, se
quest’ultima non competente per la sua assicurazione, dalla
cassa suppletiva LAINF. In seguito all’insorgenza di un infortunio
assicurato, il datore di lavoro versa un premio sostitutivo alla
SUVA o alla cassa suppletiva.

Vi informiamo che il prospetto esplicativo è scaricabile al sito
dell’AVS:
http://www.avs-ai.info/andere/00134/00139/index.html?lang=it

Ulteriori informazioni possono essere raccolte presso le casse di
compensazione AVS o all’IAS (www.ti.ch/DSS/IAS).
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Il sito internet Infogiovani cambia veste, cre-
sce, diventa grande e si trasforma in un porta-
le per i giovani, ma non modifica i propri
obiettivi: fornire informazioni complete, corrette,
gratuite e utili al mondo giovanile e a chi è a contatto con esso.

Cinque capitoli per sapere, comprendere, conoscere
e partecipare alla vita del nostro Cantone:

Tante informazioni, tanti stimoli, tante idee, per scegliere libera-
mente e in modo consapevole, per essere protagonisti, per tro-
vare la soluzione migliore, per confrontarsi, per vivere meglio.

Vai, naviga, curiosa, cerca, trova, inviaci le tue osservazioni, le
tue critiche e i tuoi contributi, partecipa attivamente a migliorare
Infogiovani.

Aiuta Infogiovani a migliorare, un sito giovane per i giovani.

Politiche giovanili

Formazione e lavoro

Salute e benessere

Tempo libero

Affettività e sessualità

Altre pubblicazioni
Per ricevere gratuitamente al proprio domicilio copie degli opuscoli, telefonare a:

Ufficio dei giovani 091 814 71 51

www.ti.ch/infogiovani

www.ti.ch/infogiovani
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