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Il sito internet Infogiovani cambia veste, 
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giovane per i giovani.
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L’opuscolo informa sulle colonie, i soggiorni, i campi di vacanza e i corsi estivi organiz-
zati dagli enti che operano in Ticino e offre alcuni spunti per altre iniziative promosse 
anche fuori dai confini cantonali. Maggiori informazioni sui soggiorni fuori cantone 
possono essere richieste agli indirizzi indicati nella rubrica “Indirizzi utili”.

L’iscrizione ai soggiorni deve essere fatta direttamente presso gli enti che sono i soli 
responsabili della gestione delle attività proposte. 

Tutte le indicazioni contenute nell’opuscolo sono date esclusivamente a titolo informa-
tivo e non costituiscono una raccomandazione.

Considerato l’elevato numero di richieste potrebbe accadere che, al momento della 
diffusione dell’opuscolo, qualche turno risulti già al completo. Presso le singole orga-
nizzazioni citate si possono ottenere tutte le necessarie informazioni.

Infovacanze

Per ordinare l’opuscolo o per informazioni su Infogiovani
potete rivolgervi a:

Ufficio dei giovani 
Tel. 091 814 71 51
ufficiodeigiovani@ti.ch 
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Saluto del Consigliere di Stato Raffaele De Rosa
Le attività di promozione dell’infanzia e della gioventù aiutano bambini e giovani a di-
ventare cittadini del mondo di oggi e di quello di domani. Le attività del tempo libero 
hanno finalità sociali e educative che contribuiscono a far crescere le abilità, le compe-
tenze e il senso di responsabilità nei confronti degli altri. Al di fuori della famiglia e della 
scuola, bambini e giovani sviluppano ulteriormente i loro interessi, la loro capacità di 
stare con gli altri e la loro personalità. Colonie, campi e soggiorni di vacanza offrono 
loro la possibilità di stare con i propri amici e di coltivare - in un ambiente sano - nuove 
relazioni, che alimentano il senso di appartenenza e di partecipazione alla vita di tutta 
la comunità. 
Ringraziando gli organizzatori per il loro prezioso impegno nei confronti delle giovani 
generazioni, auguro a tutti i bambini, i giovani e alle loro famiglie una felice estate all’in-
segna della spensieratezza e del divertimento.

Editoriale a cura del Presidente dell’Associazione colonie estive di vacanza Ilario Lodi
I bisogni di bambini e giovani sono numerosi e differenziati. Per crescere necessitano di 
occasioni fatte di gioco, emozioni, sensazioni, novità sempre presenti e di consolidate 
consuetudini. Bambini e giovani hanno bisogno di attività sane, equilibrate e cariche 
di senso. Tutto questo non è possibile nella solitudine della propria cameretta, ma può 
trovar forma nelle relazioni, con le cose e con le persone, che il bambino o il giovane 
può maturare con quanto lo accompagna nella quotidianità. Ecco allora che l’espe-
rienza delle colonie di vacanza, attraverso la loro principale caratteristica legata alla 
residenzialità, è profondamente formativa. 
Partire e stare via da casa per passare alcuni giorni in colonia permette a bambini e 
giovani di imparare a stare con e in mezzo agli altri. La vita comunitaria e la residenzialità 
fatta di gioco, passeggiate, di pranzi in comune o degli speciali attimi che precedono il 
sonno, consente di assumere delle responsabilità confrontando diritti individuali e do-
veri collettivi. La colonia è un esercizio di democrazia al quale tutti hanno la possibilità 
di partecipare sin dalla più tenera età. Per diventare adulti c’è tempo. Bambini e giovani 
hanno bisogno di tempi e spazi per sviluppare il proprio potenziale e le colonie di va-
canza rappresentano un’occasione privilegiata per farlo.
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Un’esperienza di colonia come monitore?

Bella occasione, ma come mi formo?

Andare in colonia permette di:
- svolgere un ruolo educativo significativo
- vivere un’esperienza di gruppo
- fare nuove amicizie
- assumersi delle responsabilità
- mettersi al gioco e in gioco
- prestare del volontariato
- …

Formarsi per:
- crescere come persona e prepararsi come animatore
- riflettere sui bisogni dei partecipanti
- mettere a fuoco le potenzialità del gruppo
- crearsi un bagaglio d’attività da proporre ai partecipanti
- approfondire temi specifici in giornate o fine settimana

Se vuoi formarti, se cerchi una colonia dove fare
l’animatore e se (come organizzatore) cerchi un
monitore, consulta il nostro sito!!

www.cemea.ch
cemea, Via Agostino Maspoli 37, 6850 Mendrisio, 091 630 28 78

info@cemea.ch
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  Luglio pag.
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Associazione per la Gioventù di Ascona - Parrocchia di Ascona 19

Associazione Spazio Aperto 38

Campi diurni nella natura e in fattoria 43

Centri OCST per l’infanzia 11

Centro Extrascolastico Il Salice 35

Centro extrascolastico MIRA - Muralto 40

Circo Fortuna 18

Colonia Malcantonese 14

Colonie dei Sindacati (Unione Sindacale Svizzera Ticino e Moesa) 16

Comune di Stabio 41

Comune di Vacallo 14

Croce Rossa Sezione del Sottoceneri 40

Diamonds dance company 42

Divisione Socialità Città di Lugano 39

Fondazione Alberto Pedrazzini 13

Fondazione Colonia Il Girasole 22

Fondazione OTAF 12

Grest 34
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Istituto Scolastico Comune di Balerna 13

La Madonnina Gentilino - Collina D’Oro 16

LAC Lugano Arte e Cultura/ MASI Museo d’arte della Svizzera italiana 31

Leventina Western 17

My School Ticino 51

Oratorio di Gordola 14

Pinacoteca cantonale Giovanni Züst  41

Pro Infantia 29

Pro Infirmis Ticino e Moesano, Sostegno Famiglie Andicap, Servizio di volontariato Sopraceneri 45

ProInfirmis Ticino e Moesano, Sostegno Famiglie Andicap, Servizio di volontariato Sottoceneri 45

Pro Juventute Svizzera Italiana 39
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  Luglio pag.

Scout ad Ogni Costo Sezione Roccia della Pace 24

Scuola R. Steiner Rivapiana Locarno 35

Scuola Steiner Origlio 34

Servizio Cure a Domicilio del Luganese SCuDo 13

Sezione Scout S. Antonino 24

Società ticinese di scienze naturali 12

Tennis Club Chiasso 39

Unità di lavoro sociale 22

WWF Svizzera 10 e 31

  Agosto pag.

Accademia Dimitri 32

ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù 37 e 49

ASIPAO 22

Associazione “La casa sull’albero” 40

Associazione ABACO 29

Associazione Accoglienza Infanzia 36

Associazione AGAPE 33

Associazione ai Saleggi 41

Associazione Art’è bambini 30

Associazione atgabbes 21

Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto 26

Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri - Centro extrascolastico “Arca”  37

Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri- Centro extrascolastico “l’Aquilone” 37

Associazione Giullari di Gulliver 15

Associazione Gruppo Genitori Zona Verde - Sede Pianezzo 38

Associazione I.R.M.A. 35

Associazione Luganese Famiglie Diurne 42

Associazione Monitori e Animatori Colonie - AMAC 15

Associazione Multispazio Eccolo Breganzona 28
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  Agosto pag.

Associazione Multispazio Eccolo Massagno 28

Associazione Spazio Aperto 38

Centro Extrascolastico Il Salice 35

Centro extrascolastico MIRA - Muralto 40

Circo Fortuna 18

Colonia Malcantonese 14

Comune di Stabio 41

Diamonds dance company 42

Grest 34

i2a istituto internazionale di architettura 50

Istituto Sant’Anna 19
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Pro Infirmis Ticino e Moesano, Sostegno Famiglia Andicap, Servizio di volontariato Sopraceneri 45

Pro Infirmis Ticino e Moesano, Sostegno Famiglie Andicap, Servizio di volontariato Sottoceneri 45

Scuola Steiner Origlio 34

Ufficio Famiglie e Giovani della Città di Mendrisio - Centro Giovani 30

Unità di lavoro sociale 22

WWF Svizzera 10
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WWF Svizzera - Bellinzona Importante: Il programma ufficiale dei Campi Natura WWF
Campi Natura 2022  è consultabile online al sito www.wwf.ch/campi.
  Iscrizione valida solamente online al sito
  https://campiwwf.feriennet.projuventute.ch/activities

c/o Donata Schwaller, WWF Svizzera, Piazza Indipendenza 6, 6500 Bellinzona
091 820 60 00 campi@wwf.ch www.wwf.ch/campi

 10 luglio - 16 luglio Liguria 20 14 - 17 fr. 540.- 
 (Italia)   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Alla scoperta della voce del mare
  Sei alla ricerca di un’avventura indimenticabile al mare? Per questo Campo trekking ci 

guiderà proprio alla scoperta della Liguria. Campo in collaborazione con Pro Natura.

 1 agosto - 6 agosto Soazza 15 12 - 14 fr. 360.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Il ritorno dei grandi predatori
  Immersi in una selva castanile nel Canton Grigioni italiano ci avvicineremo al mondo dei 

grandi predatori incontrando degli allevatori di cani pastore e da protezione delle greggi.

Colonie residenziali

 7 agosto - 12 agosto Meride 16 8 - 10 fr. 510.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: La fattoria del tempo
  Una fattoria ai piedi del San Giorgio si trasformerà in una macchina del tempo che ci 

porterà a scoprire gli animali del passato e del presente. Campo Natura in collabora-
zione con Ca. Stella FARM-Camino Spinirolo

 3 luglio - 9 luglio Chironico 16 8 - 10 fr. 320.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: La magia di Cès e dei suoi animali
  In questo Campo all’insegna della magia, svolgeremo delle attività con i contadini 

locali ed i loro animali e ci cimenteremo nell’autoproduzione.

 6 agosto - 13 agosto Alpe Casone  14 10 - 12 fr. 3200.- 
 (Ronco S. Ascona)   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Il tipì dei 4 elementi
  Campo in cui si dorme in un tipì dei nativi americani, si cucina e si mangia intorno 

al fuoco.
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Informazioni supplementari:  Mini campo tipì 
  Campo in cui si dorme in un tipì dei nativi americani, si cucina e si mangia intorno 

al fuoco. Campo Natura in collaborazione con l‘Associazione Progetto Alpe Casone.

WWF Svizzera - Bellinzona Importante: Il programma ufficiale dei Campi Natura WWF
  è consultabile online al sito www.wwf.ch/campi.
  Iscrizione valida solamente online al sito
  https://campiwwf.feriennet.projuventute.ch/activities

c/o Donata Schwaller, WWF Svizzera, Piazza Indipendenza 6, 6500 Bellinzona
091 820 60 00 campi@wwf.ch www.wwf.ch/campi

 12 agosto - 15 agosto Montascio - Capriasca 12 18 - 65 fr. 210.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Parentesi in Natura
  Primissimo Campo Natura per adulti organizzato dal WWF Svizzera.

 14 agosto - 18 agosto Alpe Casone 14 9 - 11 fr. 310.- 
 (Ronco S. Ascona)   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no

Colonia Estiva Sonogno - Centri OCST per l’infanzia
c/o Nadia Negrinotti, Via S. Balestra 19, 6901 Lugano
091 910 56 17 colonie@ocst.ch www.ocst.ch/famiglie

 2 luglio - 15 luglio Sonogno 80 6 - 12 fr. 340.-* 
 Val Verzasca 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 12 Posti disponibili personale ausiliario 8

 17 luglio - 30 luglio Sonogno 80 6 - 12 fr. 340.-* 
 Val Verzasca 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 12 Posti disponibili personale ausiliario 8
 Informazioni supplementari: *Soci OCST e residenti in Ticino fr. 340.-; fuori cantone fr. 450.-
  Non soci residenti in Ticino fr. 440.-; fuori cantone fr. 530.-
  In un clima familiare potrai divertirti con giochi, sport, lavoretti manuali, balli di 

gruppo, uscite nella natura e spettacoli creati apposta per te: il soggiorno a Sono-
gno ti permetterà di vivere una straordinaria esperienza di vita comunitaria diversa 
da quella quotidiana in cui potrai imparare cose nuove, assumendoti piccole re-
sponsabilità e collaborando con altri bambini in gruppo.

 7 agosto - 13 agosto Ronchini di Aurigeno 18 11 - 14 fr. 440.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Che tempo farà
  Durante questa settimana i ragazzi scopriranno alcune delle cause e conseguenze 

dei cambiamenti climatici. Approfondiremo il tema con escursioni, interventi esterni 
e visite.
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Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 Informazioni supplementari: *Retta di partecipazione per gli ospiti residenti a Novazzano fr. 450.- (fr. 400.- per 
il fratello). Retta per chi abita fuori comune fr. 600.- (fr. 550.- per il fratello).  
Attività e socializzazione immersi nella natura.

Assemblea Genitori Novazzano
c/o Elisa Raspanti, C.P. 57, 6883 Novazzano
076 496 25 64 agnovazzano@gmail.com

 17 luglio - 30 luglio Carì 30 8 - 10 fr. 450.-* 
 (Casa Alpina)   

 Informazioni supplementari: Vacanza scientifica alla scoperta della natura nelle zone di Piora e del Lucomagno, 
in collaborazione con la Fondazione Alpina per le Scienze della Vita, il Centro di 
Biologia Alpina, l’Istituto di microbiologia applicata della SUPSI e con l’Osservatorio 
astronomico della Capanna Gorda. Maggiori informazioni e iscrizioni al link: www.
stsn.ch/vacanze

Vacanza scientifica Montagna, scienza e sostenibilità - Società ticinese di scienze 
naturali

c/o Museo cantonale di storia naturale, Viale Cattaneo 4, C.P., 6901 Lugano
079 706 40 52 manuela.varini@stsn.ch www.stsn.ch/vacanze

 4 luglio - 9 luglio Piora, Cadagno, 15 11 - 13 fr. 460.- 
 Lucomagno, Campra

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Fondazione OTAF
c/o Manuela Meroni, Via Collina d’Oro 3, 6924 Sorengo
091 985 33 23 michele.macchi@otaf.ch www.otaf.ch

 3 luglio - 20 luglio Sommascona, Olivone 15 14 - 16 fr. 580.- 
 (Case di Vacanza OTAF)   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 3 luglio - 16 luglio Sommascona, Olivone 35 4 - 13 fr. 520.- 
 (Case di Vacanza OTAF)   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Attività individuali e collettive, sia ludiche sia creative, che sollecitano e stimolano 
le attitudini creative dei singoli e del gruppo: attività musicali, teatrali, sportive, ecc. 
ed escursioni per conoscere la natura e la Valle di Blenio.
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Colonia estiva dell’Istituto Scolastico Comunale di Balerna
Colonia del Comune di Balerna,
c/o Christian Pagani, C.P. 45, 6828 Balerna
091 683 29 19 scuole@balerna.ch www.balerna.ch

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 Informazioni supplementari: *Retta da fr. 270.-  a fr. 520.- secondo reddito.
  Attorno ad un tema comune vengono organizzate attività ricreative all’insegna del 

divertimento, dell’allegria e della condivisione..

 3 luglio - 16 luglio Bosco Gurin 40 6 - 12 fr. 270.-* 

Colonia Cerentino - Fondazione Alberto Pedrazzini

c/o Studio medico Pedrazzini Kouros, Via Vela 11, 6600 Locarno
079 410 44 55 colonia@casa-cerentino.ch www.casa-cerentino.ch

 3 luglio - 16 luglio Cerentino 25 8 - 13 fr. 380.- 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 3
 Informazioni supplementari: Attività e giochi all’aperto nella fresca Val Rovana.

 26 giugno - 7 luglio Cervia* 30 7 - 13 fr. 500.- 
 (Italia)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Anche quest’anno il Servizio SCuDo organizza un soggiorno al mare, più precisa-

mente a Cervia (Italia), situazione COVID permettendo. In caso contrario sarà valu-
tata una struttura in Svizzera interna oppure in Ticino.

Colonia Marina Luganese - SCUDO, Servizio Cure a Domicilio del Luganese
c/o Matteo Spreafico, Scudo Servizio Cure a Domicilio,
Via Giacomo Brentani 11, 6900 Lugano
079 235 97 07
matteo.spreafico@scudo.ch  www.coloniamarinaluganese.ch

 31 luglio - 13 agosto Bosco Gurin 40 6 - 12 fr. 270.-*           

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
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 Informazioni supplementari: L’obiettivo primario della colonia è quello di creare un clima familiare dove i bambini, 
pur lontani da casa, possano trovare la sicurezza affettiva che la famiglia dà e nel 
contempo divertirsi e crescere con i compagni che condividono un’esperienza che 
negli anni diventerà, si spera, qualcosa di bello da ricordare. 

Colonia estiva del Comune di Vacallo
c/o Lucia Rizza, Municipio di Vacallo, Piazza Municipio, 6833 Vacallo
091 695 27 00 vicesegretaria@vacallo.ch www.vacallo.ch

 17 luglio - 30 luglio Catto 50 6 - 11 fr. 400.- 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Colonia Malcantonese
c/o Dario Maffeis, C.P., 6986 Curio
077 454 81 44
colonia.malcantonese@bluewin.ch www.coloniamalcantonese.ch

 24 luglio - 6 agosto Sedrun (GR) 50 6 - 11 fr. 400.-* 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario 2
 Informazioni supplementari: * Retta per partecipanti singoli fr. 400.-; fr. 380.- per fratelli.
  Dopo il giro del mondo, il circo, gli indiani, lo spazio, Asterix e Obelix, ... cosa ci 

aspetterà quest’anno? Siamo già all’opera per stupirvi: preparate valigie e voglia di 
divertimento, vi aspettano vacanze fantastiche.

 Informazioni supplementari: Due settimane di amicizia, divertimento e crescita nella bella Valle del Sole. Attività 
pensate per i ragazzi da fine V elementare, di fine III media e per i giovanissimi tra 
i 15 e i 17 anni.

Colonia Residenziale Estiva (CRE) Locarnese - Oratorio di Gordola
c/o Don Carlo Vassalli, Via Burio 26, 6596 Gordola
076 693 43 30 info@oratoriogordola.ch www.oratoriogordola.ch

 26 giugno - 10 luglio Camperio (Blenio) 80 10 - 17 fr. 555.- 
 (Casa “La Montanina”)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario 5
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Badabum - Colonia Musicale multietnica – Associazione Giullari di Gulliver
c/o Francesco Berta, Associazione Giullari di Gulliver, CP 284, 6864 Arzo
078 766 37 48 badabum@giullari.ch www.giullari.ch

 16 luglio - 1 agosto Luzzone 20 13 - 16 fr. 640.- 
 Val di Blenio   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Badabum è un progetto-colonia che ha lo scopo di portare i partecipanti a scrivere 

canzoni (testi e musiche) per poi presentarle a un vero e proprio concerto! Badabum 
accoglie ragazzi svizzeri e stranieri, in particolare apre le porte a giovani richiedenti 
l’asilo e rifugiati. Badabum è ricchezza, è mondo, è vita.

Colonia Arcagajarda – Associazione Giullari di Gulliver
c/o Camilla Stanga e Tosca Sorrentino,
Associazione Giullari di Gulliver, C.P. 284, 6864 Arzo 076 552 81 18
arca@giullari.ch  www.coloniaarcagajarda.wixsite.com/arcagajarda

 31 luglio - 14 agosto Ferienhaus Camelc 35 7 - 12 fr. 500.-* 
 Flond (Grigioni)   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario 2
 Informazioni supplementari: *per i soci dell’Associazione (quota associativa annuale CHF 30.-),
  da fr. 500.- a fr. 599.- (a discrezione della famiglia e secondo reddito) per chi è già 

socio dei Giullari di Gulliver.
  La colonia promuove esperienze di espressione creativa per bambini nel periodo 

delle vacanze estive. Si spazia dal dipingere ai lavori manuali, da giochi nella natura 
a cacce al tesoro! Siete pronti? Ciak si gira!

 Informazioni supplementari: *sono previsti sconti per fratelli.
  Campo di vacanza per bambini e adolescenti a Rodi-Fiesso. Sul sito internet il 

progetto pedagogico, le fotografie e tutte le informazioni sulle attività svolte.

Colonia estiva AMAC - Mendrisio
c/o Michele Aramini, AMAC, C.P. 1035, 6850 Mendrisio
079 502 52 24 info@amacolonia.ch www.amacolonia.ch

 31 luglio - 14 agosto Rodi-Fiesso 50 5 - 11 fr. 500.-* 
 (Casa polivalente dei Sindacati USS-TI)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 8 Posti disponibili personale ausiliario 8

 31 luglio - 14 agosto Rodi-Fiesso 20 12 - 14 fr. 600.-* 
  (Casa polivalente dei Sindacati USS-TI)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no
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 3 luglio - 16 luglio Altanca 35 7 - 11 fr. 420.- 
   

Colonia “La Madonnina” - La Madonnina Gentilino - Collina D’Oro
c/o Chiara Marveggio, Via alle Cave 19, 6925 Gentilino
076 366 18 12 chiarafm@epost.ch

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario 2
 Informazioni supplementari: Vivremo fantastiche avventure immersi nel verde e nella frescura montana. Faremo 

tante attività diverse e allegre: giochi di squadra, cacce al tesoro, escursioni alla 
scoperta del territorio, vari atelier manuali a scelta. Ogni bambino avrà modo di 
valorizzare le proprie qualità collaborando all’interno di un gruppo.

Colonie dei Sindacati - Unione Sindacale Svizzera Ticino e Moesa
c/o Laura Calebasso
Colonie dei Sindacati, C.P. 1244, 6501 Bellinzona
091 826 35 77
info@coloniedeisindacati.ch www.coloniedeisindacati.ch

 29 giugno - 13 luglio Rodi-Fiesso 40 5 - 11 fr. 400.-* 
    fr. 500.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5 

 29 giugno - 13 luglio Rodi-Fiesso 30 12 - 14 fr. 500.-* 
    fr. 600.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5 

 Informazioni supplementari: *Retta ospiti sindacalizzati / **Retta ospiti non sindacalizzati
  Due settimane in una grande casa circondata da prati e boschi incantati, insieme 

ad altre/i giovani, è un’esperienza che non ha pari per crescere insieme, sviluppare 
i valori dell’amicizia, divertirsi e passare un’estate indimenticabile!

 15 luglio - 29 luglio Rodi-Fiesso 40 5 - 11 fr. 400.-* 
    fr. 500.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5 

 15 luglio - 29 luglio Rodi-Fiesso 30 12 - 14 fr. 500.-* 
    fr. 600.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5 
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 Informazioni supplementari: Due giorni in sella ai bravissimi cavalli della Leventina Western nella stupenda zona 
tra Osco e Carì. Bisogna essere capaci a condurre il cavallo al passo, trotto e ga-
loppo in modo indipendente.

Corso a cavallo - Leventina Western
c/o Eva Arnoldi, Strèda di Scamoi 40, 6763 Osco
079 506 78 02  eva@arnoldi.ch www.leventinawestern.ch

 6 luglio - 7 luglio Osco - Carì 6 12 - 20 fr. 250.- 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 20 luglio - 21 luglio Osco - Carì 6 12 - 20 fr. 250.- 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 4 agosto - 5 agosto Osco - Carì 6 12 - 20 fr. 250.- 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 23 agosto - 24 agosto Osco - Carì 6 12 - 20 fr. 250.- 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Durante il campo i partecipanti avranno la possibilità di svolgere attività nella na-
tura con due maestri d’eccezione: Grace e Ginger, due Labrador che guideranno i 
ragazzi in emozionanti attività di ricerca nei boschi, in giochi sensoriali e percettivi 
che ci aiuteranno a capire le prodigiose capacità degli amici quattrozampe.

Un cane per maestro - Associazione Orion

 4 luglio - 8 luglio Lugano 12 8 - 11 fr. 420.- 
 (Capanna Cusello)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

c/o Nicola Gianini, Strada delle Vigere 1H, 6512 Giubiasco - Lôro
079 352 31 35 nicola.gianini@icloud.com www.associazione-orion.ch
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 Informazioni supplementari: Con il Circo Fortuna all’avventura. Scopriamo insieme il magico mondo del circo.
  Scegli la tua disciplina preferita tra giocoleria, diabolo, clowneria, trapezio, teli e 

cerchio aerei, monociclo, acrobazia e lasciati sorprendere da tanti spettacoli, mu-
sica dal vivo e un sano divertimento. Il tutto condito con giochi nel bosco e racconti 
intorno al fuoco al lume delle stelle cadenti. Un’avventura indimenticabile, nell’in-
cantevole cornice dei boschi della Valle del Sole. Direzione pedagogica e artistica 
di Claudia Aldini con la collaborazione di artisti professionisti delle arti del circo.

Campo di circo estivo con il Circo Fortuna
c/o Claudia Aldini, C.P. 150, 6934 Bioggio
078 874 80 87 info@circofortuna.ch www.circofortuna.ch

 25 luglio - 29 luglio Aquila 57 7 - 17 fr. 550.- 
 (Casa Campo Bosco)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 5

 1 agosto - 5 agosto Aquila 57 9 - 17 fr. 550.- 
 (Casa Campo Bosco)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 1

 8 agosto - 13 agosto Aquila 57 12 - 17 fr. 670.- 
 (Casa Campo Bosco)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 1

Sui Sentieri delle Note - Musica di Minusio
c/o Andreas Kohler, Via delle Scuole 16, 6648 Minusio
079 651 40 25 andreas.kohler2@bluewin.ch www.musicadiminusio.ch

 23 agosto - 27 agosto Sonogno 80 8 - 18 fr. 220.- 
   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5
 Informazioni supplementari: Campo musicale per strumenti a fiato. Durante la settimana si prepara un pro-

gramma musicale di circa 30-40 minuti che verrà proposto sotto forma di concerto 
al termine del campo. I partecipanti suonano uno strumento musicale a fiato da 
almeno 2 anni.
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 Informazioni supplementari: Colonia residenziale di vacanza per bambini e adolescenti, con tanti giochi, attività 
divertenti e anche qualche spunto di riflessione per diventare “più grandi”. Le prime 
tre settimane (19 giugno - 10 luglio) sono per bambini dalla fine della 1ª elementare 
alla fine della 1ª media. L’ultima settimana (10-16 luglio) è per adolescenti dalla fine 
della 1ª media alla fine della 3ª media.

Associazione per la Gioventù di Ascona - Parrocchia di Ascona
c/o Don Massimo Gaia, Via Collegio 5, 6612 Ascona
079 659 15 91 gamma@ticino.com www.colonieascona.ch

 19 giugno - 16 luglio Mogno 50 6 - 13 fr. 200.- 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

Corsi estivi Monte Laura - Istituto Sant’Anna
c/o Luca Bariffi, Via Nassa 31, 6901 Lugano
091 923 91 50 corsiestivi@istitutosantanna.ch www.istitutosantanna.ch

 3 luglio - 15 luglio Laura sopra Roveredo 40 8 - 12* fr. 1’380.- 
 (Grigioni)   

 17 luglio - 29 luglio Laura sopra Roveredo 40 9 - 13* fr. 1’380.- 
 (Grigioni)    

 31 luglio - 12 agosto Laura sopra Roveredo 40 11 - 15* fr. 1’380.- 
 (Grigioni)   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari:  * III, IV e V elementare: Matematica, Italiano, Francese
    I media: Matematica, Italiano, Francese, Introduzione al Tedesco
    II media: Matematica, Italiano, Tedesco, Introduzione all’Inglese
    III media: Matematica, Tedesco, Inglese
  I Corsi Estivi al Monte Laura sono un’occasione unica e speciale per trascorrere 

due settimane a contatto con la natura e per divertirsi ripassando le materie 
scolastiche più importanti: matematica, italiano, francese, tedesco e inglese. Gli 
allievi sono suddivisi per classe e livello di preparazione, ogni corso prevede 50 
lezioni impartite da docenti qualificati e secondo i programmi ufficiali del Canton 
Ticino. Accanto allo studio vengono svolte varie e interessanti attività di socializ-
zazione e svago nella splendida cornice del Monte Laura.
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Colonie residenziali integrate e speciali

 Informazioni supplementari: Colonia residenziale dedicata ai bambini, un soggiorno all’insegna del divertimento 
e alla scoperta dei verdi paesaggi del Canton Grigioni. La colonia è integrata e 
accoglie bambini con e senza disabilità.

 2 luglio - 10 luglio Bergün (GR) 11 disabili 6 - 11  fr. 280.- 
 (Tutti frutti)  11 normodotati 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario 2

 Informazioni supplementari: Colonia residenziale volta al divertimento e alla condivisione. Il gruppo ospita ragaz-
zi e ragazze con e senza disabilità. Quest’anno la colonia trascorrerà il soggiorno 
estivo presso la regione di Sedrun.

 18 luglio - 23 luglio Sedrun (GR) 10 disabili 12 - 17 fr. 280.- 
 (Arcabalena) 10 normodotati 11 - 14

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 4 Posti disponibili personale ausiliario 2

ATGABBES (Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini Bisognosi 
di Educazione Speciale) - Lugano

c/o Flora Amalia Franciolli, Via Canevascini 4, 6900 Lugano
091 972 88 78 flora.franciolli@atgabbes.ch www.atgabbes.ch

 Informazioni supplementari: La colonia residenziale Volere Volare quest’anno viaggerà sino a Primadengo in Val Leven-
tina. Il soggiorno durerà due settimane e sarà ricco di avventure per i suoi partecipanti. Il 
gruppo è composto da bambini e ragazzi con e senza disabilità.

 3 luglio - 17 luglio Primadengo 10 disabili 8 - 13 fr. 420.- 
 (Volere Volare) 10 normodotati

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario 2

 Informazioni supplementari: Colonia residenziale tutta colori e allegria! Il gruppo è composto da persone adul-
te con disabilità e bambini normodotati. Durante le due settimane di soggiorno il 
gruppo animerà le giornate attraverso attività e sorprese per i suoi partecipanti.

 24 luglio - 7 agosto Travers (NE) 10 disabili 18 - 100 fr. 420.- 
 (Abladin Torna) 10 normodotati 8 - 15 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 4 Posti disponibili personale ausiliario 2

 Informazioni supplementari: La colonia residenziale accoglie giovani ragazzi e ragazze con e senza disabilità. 
Tanta allegria, molto divertimento e spirito d’avventura caratterizzeranno il soggior-
no estivo 2022. 

 24 luglio - 6 agosto Bergün (GR) 10 disabili 13 - 17 fr. 420.- 
 (Big Föc) 10 normodotati  

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario 2
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Fondazione Colonia “Il Girasole” - Lugano
c/o Monica Magri, C.P. 1413, 6901 Lugano
079 489 95 35 monica.magri87@gmail.com www.coloniagirasole.ch

 26 giugno - 9 luglio Misano Adriatico (Italia) 10 disabili 6 - 12 fr. 500.- 
  20 normodotati 6 - 12 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Colonia integrata al mare. Ogni estate, verso la fine di giugno, il gruppo composto 

da una trentina di bambini, di cui dieci disabili, si trasferisce sulle rive del mare 
Adriatico per trascorrere due settimane di vacanza. L’intento é quello di promuove-
re l’integrazione tra i partecipanti, con attività educative e divertenti.

 18 luglio - 29 luglio Wildhaus (SG) 25 disabili 6 - 75 fr. 400.-* 
   30 normodotati 4 - 18

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5

Unità di lavoro sociale
c/o Martina Ortelli, Nussbaumstrasse 6, 8003 Zurigo
044 450 21 08 unitadilavorosociale@gmail.com

 1 agosto - 12 agosto Wildhaus (SG) 20 disabili 6 - 75 fr. 400.-* 
  25 normodotati 4 - 18

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5
 Informazioni supplementari: *Sconti a partire dal secondo figlio. 
  Colonia integrata di ispirazione cristiana attiva da quasi 50 anni. Canti, giochi, 

bricolage, passeggiate, nuoto in piscina, pic-nic e altri momenti di vita comune. 
 Responsabile: Primo turno Martina Ortelli
   Secondo turno Anna Keller (annachiara.keller@unil.ch; 079 859 20 33).

Colonia per ragazzi in sovrappeso e per una sana alimentazione - ASIPAO
c/o Galic Danijela e Kurt Monia, Strada di Rodi 57, 6772 Prato Leventina
079 773 20 10 asipao@gmail.com www.asipao.ch

 24 luglio - 6 agosto Altanca 25 8 - 16 fr. 350.-* 
 La Madonnina   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 1
 Informazioni supplementari: * La colonia si svolge in due turni di 7 giorni: costo per turno iscritti ASIPAO fr. 

350.-; costo per i non soci fr. 420.-. Sconti dal secondo figlio. Famiglie a basso 
reddito possono richiedere il pagamento della retta alla Fondazione Elisa.

  La colonia è indicata ai ragazzi e alle ragazze con qualche chiletto in più che voglio-
no imparare a mangiare sano e buono, che vogliono fare movimento in compagnia 
e stare in un ambiente dove non si viene giudicati per il proprio aspetto fisico. Si 
faranno atelier di cucina e educazione alimentare.
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Campi Scout

Scout ad Ogni Costo Sezione Roccia della Pace
c/o Lorenzo Spoerri,  Via Max Frisch 11, 6962 Viganello
076 205 33 73 csz@rocciadellapace.ch www.rocciadellapace.ch

Campeggio estivo lupetti - Sezione Scout S. Antonino
c/o Loris Pedrelli, Via Cimitero 4, 6592 S. Antonino
079 919 56 79 info@scoutsantonino.ch www.scoutsantonino.ch

 23 luglio - 30 luglio Ulrichen 10 11 - 40 fr. 150.- 
 Canton Vallese

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 2 luglio - 16 luglio Nante 25 7 - 10 fr. 350.-* 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Il campo scout è aperto solo agli iscritti che hanno partecipato alla maggior parte 
delle attività del Clan Rover durante l’anno scout in corso offerte dalla Sezione SOC 
Roccia della Pace.

  Campo Federale del Movimento Scout Svizzero: mova – PTA / SMT / SOC: SOC 
Sezione Roccia della Pace: rivolto ai bambini ed ai giovani diversamente abili (par-
tecipanti disabili e normodotati).

 Informazioni supplementari: *Per due fratelli la retta totale è CHF 600.-, per 3 fratelli CHF 700.- 
  Attività ludiche e formative tipicamente scout all’aria aperta sull’arco di due settimane 

con pernottamento in casa. 

 16 giugno - 19 giugno Isole di Brissago 25 10 - 25 fr. 100.- 
   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Il Campo degli Scout ad Ogni costo (SOC) è rivolto ai bambini e ai giovani diversa-

mente abili (partecipanti disabili).
  Il campo scout è aperto solo agli iscritti che hanno partecipato alla maggior parte 

delle attività durante l’anno scout in corso offerte dalla Sezione SOC Roccia della 
Pace.
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Colonie diurne e centri estivi

Asilo estivo e colonia diurna “Lo Scoiattolo”
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto,
c/o Simona Sandrinelli e Realini Giorgia, via S. Franscini 7, C.P. 72, 6833 Vacallo  
091 682 14 19 afdm@bluewin.ch www.famigliediurne.ch

 17 giugno - 26 agosto Vacallo 30  3 - 7 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 1

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Vacallo 25  6 - 12 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 1

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Coldrerio 15  3 - 7 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 2

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: * Retta giornaliera (o mezza giornata) calcolata in base al reddito familiare:  minimo 
CHF 20.-;  massimo CHF 45.-. Per le famiglie vi è la possibilità di usufruire di aiuti 
(sconti) cantonali.

  VIENI A RIDERE CON NOI! Durante l’estate 2022 saremo aperti dalle 7:00-19:00 
(con possibilità d’iscrizione anche mezza giornata). Gli Scoiattoli, centri extrascola-
stici, offrono ai bambini attività, gite, giornate in piscina e scoperta del territorio.

 17 giugno - 26 agosto Coldrerio 15  6 - 12 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 2

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Novazzano 15  3 - 7 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 3

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Novazzano 15  6 - 12 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 3

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 29 luglio Chiasso “Casa Allegretto” 20  3 - 7 fr. 20.-*  
 22 agosto - 26 agosto Scoiattolo 4

 17 giugno - 29 luglio Chiasso “Casa Allegretto” 20  6 - 12 fr. 20.-*  
 22 agosto - 26 agosto Scoiattolo 4

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no
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Asilo estivo e colonia diurna “Lo Scoiattolo”

 17 giugno - 26 agosto Stabio 25  3 - 7 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 5

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Stabio 25  6 - 12 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 5

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto,
c/o Simona Sandrinelli e Realini Giorgia, via S. Franscini 7, C.P. 72, 6833 Vacallo  
091 682 14 19 afdm@bluewin.ch www.famigliediurne.ch

 17 giugno - 26 agosto Mendrisio 20  6 - 12 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 6

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Mendrisio 20 3 - 7 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 6

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Balerna  15  3 - 7 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 7

 17 giugno - 26 agosto Balerna 15  6 - 12 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 7

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Castel San Pietro 10  3 - 7 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 8

 17 giugno - 26 agosto Castel San Pietro 15  6 - 12 fr. 20.-*  
 Scoiattolo 8

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: * Retta giornaliera (o mezza giornata) calcolata in base al reddito familiare:  minimo 
CHF 20.-;  massimo CHF 45.-. Per le famiglie vi è la possibilità di usufruire di aiuti 
(sconti) cantonali.

  VIENI A RIDERE CON NOI! Durante l’estate 2022 saremo aperti dalle 7:00-19:00 
(con possibilità d’iscrizione anche mezza giornata). Gli Scoiattoli, centri extrascola-
stici, offrono ai bambini attività, gite, giornate in piscina e scoperta del territorio.
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Asilo estivo e colonia diurna “Lo Scoiattolo”
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto,
c/o Simona Sandrinelli e Realini Giorgia, via S. Franscini 7, C.P. 72, 6833 Vacallo  
091 682 14 19 afdm@bluewin.ch www.famigliediurne.ch

 11 luglio - 29 luglio Melide 15  3 - 6 fr. 150.-*  
 “Asilo Estivo”

 11 luglio - 29 luglio Melide 25  6 - 12 fr. 150.-*  
 “Colonia Diurna”

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: *Retta settimanale 
Costo: 1 settimana CHF 150.-; 2 settimane CHF 280.-; 3 settimane CHF 410.-

  Dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 17:00, educatori e monitori accolgono e intrat-
tengono i bambini con attività itineranti alla scoperta del territorio ticinese, favoren-
do la socializzazione e l’esperienza condivisa con altri bambini. Si può partecipare 
solo a blocchi settimanali.

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 19 giugno - 28 agosto Massagno 28  3 - 11 fr. 280.-*  
    fr. 180.-**
Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 20 giugno - 26 agosto Breganzona 22  3 - 11 fr. 280.-*  
    fr. 180.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 Informazioni supplementari: *Tariffa per giornata intera a settimana, pasti inclusi
  **tariffa per mezza giornata (mattino o pomeriggio) a settimana, pasti inclusi.
  Nei mesi di giugno, luglio e agosto il nostro campo estivo offre proposte diversifica-

te per ogni settimana con laboratori, uscite sul territorio e piscina.

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Associazione Multispazio Eccolo

c/o Katiuscia Appicciutoli, Centro extrascolastico Eccolo Massagno,
Via Ceresio 2, 6900 Massagno  
091 966 31 43 eccolo.extrascolastico@gmail.com 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

c/o Diana Caputo, Centro extrascolastico Eccolo Breganzona,
Via Camara 26, 6932 Breganzona  
078 706 36 36 eccolo.breganzona@gmail.com www.asiloeccolo.ch
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Associazione ABACO - Centro extrascolastico ABACO

c/o Donatella Cardinale, Centro extrascolastico ABACO, Via delle Aie 5, 6900 Lugano
079 559 31 92 abacoasilonido@bluewin.ch www.abacoasilonido.ch

 20 giugno - 26 agosto Lugano 25 3 - 11 fr. 200.-* 
 (Centro extrascolastico)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario 1
 Informazioni supplementari: *Retta per 5 mezze giornate (per settimana) fr. 200.-; retta per 5 giorni interi (per 

settimana) fr. 300.-; 3 giorni interi (per settimana) fr. 210.-. Tutte le rette sono com-
prensive di pranzi, spuntini e merende. 

  Dalle 7:00 alle 19:00, dal lunedì al venerdì,  personale educativo montessoriano, ac-
coglie i bambini, proponendo attività e laboratori che spaziano tra motricità, creatività 
e socializzazione. Non trascuriamo il bisogno di esperienze all’aperto anche fuori sede 
tra mostre, parchi e boschi.

Il Girasole - Fondazione Pro Infantia
c/o Lisa Giacomini, Via Bosniga 2, 6533 Lumino
091 829 06 12 ilgirasole@proinfantia.ch www.proinfantia.ch

 20 giugno - 26 agosto Lumino 19 4 - 14 fr. 40.-*  
 (Centro extrascolastico - Il Girasole)

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: *Le rette relative alle colonia estive sono fissate in base al reddito. Da fr. 40.- a fr. 
56.- al giorno.

  Il Centro extrascolastico Girasole organizza colonie estive diurne per bambini dai 4 ai 
14 anni. Giochi, attività creative, passeggiate, giornate in piscina e molto altro ancora 
aspettano i nostri giovani ospiti.

 27 giugno - 1 luglio Cresciano 18  8 - 14 fr. 400.-  
 4 luglio - 8 luglio 
 25 luglio - 29 luglio

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 Informazioni supplementari: Cinque giorni in una scuderia bio-etologica immersi nella natura a stretto contatto 
con cavalli che vivono in branco!! Scopriremo il loro mondo e le loro caratteristiche. 
Si imparerà ad avvicinare il cavallo correttamente e in tutta sicurezza, ad accudirlo 
e infine anche a cavalcarlo. Ci saranno inoltre passeggiate, avventure, creatività, 
attività manuali e se sarà caldo giochi con l’acqua e molto altro ancora!

Settimana in Scuderia Bio-etologica - Agriturismo e scuderia Bio La Finca
c/o Marco Taminelli, Al Quatro 4, 6705 Cresciano  
076 387 78 83 info@lafinca.ch www.lafinca.ch

Posti disponibili personale educativo 4 Posti disponibili personale ausiliario 2
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Colonia estiva diurna al Camalù: “Giro per il mondo in 50 giorni!” - Associazione 
Art’è bambini di Giubiasco 

 20 giugno - 25 agosto Giubiasco 30 3 - 14 fr. 40.-*  
  

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: *La retta giornaliera è in base al reddito e agli sconti di cui la famiglia beneficia: va 
da fr. 17.- a fr. 42.- al giorno.

  Quest’anno al Camalù partiremo per un giro del mondo in 50 giorni! Ogni settima-
na andremo alla scoperta di una nazione differente attraverso attività creative di 
tecniche e artigianato autoctoni, giochi e storie del luogo, musica di ogni tradizione, 
un laboratorio di cucina del posto, una giornata in piscina e una in gita! Pronti 
all’avventura?

c/o Nadia Notari Giron Arce, Centro extrascolastico Camaluonte
Viale 1814 n° 8, 6512 Giubiasco
091 220 35 96 centro.camaluonte@gmail.com www.artebambini.ch

Colonia estiva diurna al Camaluonte: “Giro del mondo in 50 giorni” - Associazione 
Art’è bambini di Giubiasco

 20 giugno - 25 agosto Giubiasco 45 3 - 14 fr. 40.-*  
  

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: *La retta giornaliera è in base al reddito e agli sconti di cui la famiglia beneficia: va 
da fr. 17.- a fr. 42.- al giorno.

  Come al Camalù, anche al Camaluonte faremo un giro del mondo in 50 giorni 
tutto particolare: a forma di spirale! Siamo partiti dalla Grecia a carnevale, passati 
dall’Egitto a pasqua e ora ci avventureremo in Iran, Romania, Spagna, Senegal, 
Madagascar, India, Mongolia, Norvegia e finiremo in Irlanda! Ogni settimana an-
dremo alla scoperta di una nazione differente con attività appositamente create per 
esplorare insieme, divertendosi, la cultura di ogni paese scelto!

c/o Nadia Notari Giron Arce e Nicoleta Croitori, Centro extrascolastico Camalù
Via F. Zorzi 15, 6512 Giubiasco
091 840 20 24 centro.camalu@gmail.com www.artebambini.ch

 Informazioni supplementari: Hai voglia di conoscere nuovi amici e trascorrere una settimana all’insegna del 
divertimento? Allora unisciti a noi! Ti aspettano tante attività diverse, tanti giochi e 
soprattutto un sacco di risate!

Play Time Summer - Ufficio Famiglie e Giovani della città di Mendrisio, Centro Giovani
c/o Nicole Nuetzel, Via S. Franscini 1, 6850 Mendrisio
079 396 41 77 ufagmendrisio@mendrisio.ch

 8 agosto - 12 agosto Genestrerio 40 6 - 10 Gratis 
 Sala Multiuso

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 6 Posti disponibili personale ausiliario no
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Vacanze al museo - LAC Lugano Arte e Cultura/ MASI Museo d’arte della Svizzera 
italiana

 Informazioni supplementari: I laboratori estivi sono un’occasione di creatività, divertimento e scoperta per bam-
bini dai 6 ai 10 anni. Partendo dalle opere esposte al Museo d’arte della Svizzera 
italiana, si dà voce ai bambini attraverso il linguaggio del corpo e quello delle arti 
visive. È possibile partecipare anche a una sola mattinata, più mattinate o seguire 
l’intero percorso dal martedì al venerdì.

c/o Benedetta Giorgi Pompilio, Via Canova 10, 6900 Lugano
091 815 79 94 benedetta.giorgi@masilugano.ch 
www.edu.luganolac.ch

 21 giugno - 24 giugno Lugano 10 6 - 10 fr. 120.-    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 28 giugno - 1 luglio  Lugano  10 6 - 10 fr. 120.-    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

WWF Svizzera - Bellinzona Importante: Il programma ufficiale dei Campi Natura WWF
Campi Natura 2022  è consultabile online al sito www.wwf.ch/campi.
  Iscrizione valida solamente online al sito
  www.campiwwf.feriennet.projuventute.ch/

c/o Donata Schwaller, WWF Svizzera, Piazza Indipendenza 6, 6500 Bellinzona
091 820 60 00 campi@wwf.ch www.wwf.ch/campi

 4 luglio - 8 luglio Gudo 16  8 - 10 fr. 220.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario no
Informazioni supplementari:  Lascigolador
  Alla scoperta della natura con giochi e attività, in questa versione di Campo Natura 

diurno. In collaborazione con Lortobio.

Vacanze Natura - Polo Sud
c/o Lisa Lamorte, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona
091 826 16 61 segretariato.polosud@gmail.com www.polosud.ch

 Informazioni supplementari: *Il prezzo di fr. 400.- per tutta l’estate è valido fino al 31 marzo 2022 per genitori domiciliati 
in Ticino che lavorano, studiano o cercano lavoro. Giornata singola fr. 48.-

  Attività all’aperto, gite, piscina e tanto divertimento.

 20 giugno - 26 agosto Bellinzona e altre sedi 250 3 - 14 fr. 400.-*  
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 20 Posti disponibili personale ausiliario 20
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Stradon 28, 6653 Verscio
058 666 67 50 corsi.accademiadimitri@supsi.ch 
www.accademiadimitri.ch/corsiestivi

 25 luglio - 29 luglio Verscio 12 7 - 12 fr. 290.-  
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 18 luglio - 22 luglio Verscio 12 7 - 12 fr. 290.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Acrobazia e Circo
  I tamburi rullano, tu mantieni l’equilibrio ed esegui un esercizio difficile, sei così con-

centrato che nessuno al mondo può distrarti. Sei affascinato dal lavoro degli artisti del 
circo? In questo corso puoi imparare a fare le capriole, ad arrampicarti sul tessuto, fare il 
giocoliere o a stare in equilibrio su un rullo e tanto altro! Imparerai tutto questo giocando.

  Orario: 9:00 - 12:15.
 Responsabile: Annette Fiaschi e Salomé Manzi

 Informazioni supplementari: Circo
  Creando uno spazio gioioso e sicuro, il laboratorio si concentra sulle abilità circensi 

come la giocoleria, la manipolazione di oggetti, l’equilibrio e l’acrobatica di base.
  Orario: 9:00 - 12:15.
 Responsabile: Christa Barrett

Accademia Dimitri

 1 agosto - 5 agosto Verscio 12 7 - 12 fr. 290.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Circo
  Creando uno spazio gioioso e sicuro, il laboratorio si concentra sulle abilità circensi 

come la giocoleria, la manipolazione di oggetti, l’equilibrio e l’acrobatica di base.
  Orario: 9:00 - 12:15.
 Responsabile: Santiago Bello

 1 agosto - 5 agosto Verscio 12 13 - 16 fr. 290.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Circo
  Creando uno spazio creativo, il laboratorio si concentra nella formazione di abilità cir-

censi come la giocoleria, la manipolazione di oggetti, l’equilibrio e l’acrobatica di base. 
in questo corso si svilupperanno le capacità coordinative, l’equilibrio e la flessibilità in 
modo giocoso e tecnico.

  Orario: 13:45 - 17:00.
 Responsabile: Annette Fiaschi e Santiago Bello
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 8 agosto - 12 agosto Verscio 12 7 - 12 fr. 290.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Teatro
  Attraverso il gioco, il movimento, la creazione di personaggi e di storie, faremo un’im-

mersione nel magico mondo del teatro.
  Orario: 9:00 - 12:15.
 Responsabile:  Anna Kiskanc

Associazione AGAPE - Sfera KIDS

 Informazioni supplementari: *La retta è settimanale e comprende vitto e trasferte. Applicabili riduzioni Cantonali. 
Sconto per fratelli oppure sconto sul reddito.

  L’estate a Sfera AvVentura è un viaggio da sperimentare e per scoprirlo basta par-
tecipare, porterai a casa qualcosa di speciale da ricordare. Divertimento e scoperte 
senza confini sia per grandi che per piccini. Orari di apertura 6:45 – 19:00.

c/o Susy Poletti, Associazione AGAPE, C.P. 337, 6934 Bioggio
091 600 24 68 info@agapeticino.com www.agapeticino.com

 20 giugno - 26 agosto Sorengo 30 4 - 13 fr. 265.-*    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 20 giugno - 26 agosto  Agno  30 4 - 13 fr. 265.-*    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 20 giugno - 26 agosto Gravesano 23 4 - 13 fr. 265.-*    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 20 giugno - 26 agosto Comano 23 4 - 13 fr. 265.-*    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 20 giugno - 26 agosto Origlio 17 4 - 13 fr. 265.-*    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Stradon 28, 6653 Verscio
058 666 67 50 corsi.accademiadimitri@supsi.ch 
www.accademiadimitri.ch/corsiestivi

Accademia Dimitri
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 27 giugno - 8 luglio Lugano - Centro 100  6 - 13 fr. 130.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo sì Posti disponibili personale ausiliario sì

Grande Estate - Associazione Grest
c/o Roberto Ghiazza, Associazione Grest Ticino, Nucleo 24, 6980 Castelrotto  
076 520 79 34 info@grest-ticino.ch www.grest-ticino.ch

 Informazioni supplementari: *Retta settimanale. Maggiori informazioni sulle rette sono disponibili sul sito inter-
net dell’Associazione: www.grest-ticino.ch

  I bambini e i ragazzi seguiranno attività a loro dedicate, a seconda dell’età. Durante la 
giornata sono previsti bellissimi atelier, grandi giochi e attività entusiasmanti! Sono pure 
previste delle uscite. Durante la giornata vi saranno anche dei brevi momenti di rifles-
sione per scoprire e discutere insieme valori universali che sono alla base degli ideali 
cristiani.

 4 luglio - 15 luglio Cureglia 80  4 - 12 fr. 120.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo sì Posti disponibili personale ausiliario sì

 4 luglio - 29 luglio Locarno 100  6 - 13 fr. 110.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo sì Posti disponibili personale ausiliario sì

 4 luglio - 15 luglio Minusio 50  5 - 13 fr. 120.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo sì Posti disponibili personale ausiliario sì

 18 luglio - 12 agosto Castelrotto 150  3 - 13 fr. 130.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo sì Posti disponibili personale ausiliario sì

 18 luglio - 29 luglio Gordola 150  5 - 13 fr. 100.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo sì Posti disponibili personale ausiliario sì

 15 agosto - 26 agosto Ascona 50  6 - 13 fr. 130.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo sì Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Si propongono le tipiche attività pedagogiche delle Scuole Steiner e non solo. Per 
tutti quelli che vogliono vivere un’esperienza diversificata, stimolante e a contatto 
con la natura.

Centro Estivo Scuola Steiner - Scuola Steiner Origlio
c/o Enea Bernasconi, Via ai Magi 4, 6945 Origlio
091 966 29 62
segreteria@scuolasteiner-lugano.ch www. scuolasteiner-lugano.ch/

 20 giugno - 12 agosto Origlio 80 4 - 12 fr. 290.- 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario 5
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 Informazioni supplementari: Numerose attività artistiche e artigianali.

Centro estivo - Scuola R. Steiner Rivapiana Locarno
Regula Hofstetter, Via dei Paoli 36, 6648 Minusio
091 752 31 02
info@scuolasteinerlocarno.ch  www.scuolasteinerlocarno.ch

 27 giugno - 1 luglio Arcegno 20 5 - 8 fr. 220.- 
 4 luglio - 8 luglio
 11 luglio - 15 luglio 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 11 luglio - 15 luglio Minusio 20 7 - 11 fr. 270.- 
 18 luglio - 22 luglio Scuola R. Steiner Rivapiana Locarno

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Sono previste intere mattinate a contatto con la natura, giochi, costruzioni di ca-
panne, percorsi con le corde, attività guidate con materiali naturali e passeggiate.

 16 giugno- 26 agosto Ponte Capriasca 50  3 - 11 fr. 55.50  

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario 1
 Informazioni supplementari: *Retta per la giornata intera; retta per mezza giornata è di fr. 35.50
  Durante il periodo estivo le educatrici del Centro extrascolastico Il Salice organiz-

zano laboratori settimanali a tema e giochi di svago. Settimanalmente ci saranno 
un’uscita sul territorio e una giornata in piscina.

Servizio extrascolastico durante il periodo estivo - Centro Extrascolastico Il Salice
c/o Maria Concetta Travaglianti e Alice Casati, Via Savanone 7, 6946 Ponte Capriasca
076 449 53 98 ilsalice@pontecapriasca.ch
www.pontecapriasca.ch/Servizio-Extrascolastico-Il-Salice-e2db7600

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 20 giugno - 26 agosto Bedano 77  3 - 15 fr. 280.-*  

Posti disponibili personale educativo 14 Posti disponibili personale ausiliario 5
 Informazioni supplementari: *Tempo pieno: (7:00-19:00); fr. 280.-. Tempo parziale: (5 giornate: 7:00-14:00 o 

11:30-19:00, oppure 3 giornate a propria scelta a tempo pieno): fr. 180.-. Traspor-
to pulmino, merende e pasti sono inclusi nella retta settimanale.

  Centro Extrascolastico estivo che propone attività sportive, artistiche, ludiche e 
ricreative che promuovono la socializzazione fra i partecipanti e favoriscono, attra-
verso laboratori tematici settimanali l’esplorazione e il contatto diretto con la natura 
circostante.

Centro Extrascolastico Estivo La Casa di IRMA Bedano

c/o Silvia Re delle Gandine, Associazione I.R.M.A, Via Industrie 4, 6930 Bedano  
091 930 98 21         irma.extrascolastico@gmail.com www.irmamontessori.ch

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
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Associazione Accoglienza Infanzia - Centro extrascolastico Fogazzaro

 17 giugno - 26 agosto Lugano 25 3 - 15 fr. 60.-*  
   Centro extrascolastico Fogazzaro 1  fr. 35.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Lugano 25 3 - 6 fr. 60.-*  
   Centro extrascolastico Fogazzaro 2  fr. 35.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 17 giugno - 26 agosto Lugano 20 3 - 6 fr. 60.-*  
  Centro extrascolastico Fogazzaro 3  fr. 35.-**

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: *Retta per la giornata intera (07:00 - 19:00)
  **Retta per mezza giornata (07:00 - 13:00 o 13:00 - 19:00)  

Il Centro extrascolastico estivo Fogazzaro 3 prevede esperienze ludiche e di svago 
attraverso un programma settimanale, adatto all’età e ai bisogni dei bambini iscritti, 
composto da uscite al parco, gite, giornate in piscina, corsi di tennis, attività in 
inglese, corsi di arte e pittura, corsi di teatro, cucina e tanto altro.

c/o Floriana Tomaselli, Via Molinazzo 4A, 6962 Lugano
079 702 50 53 info@fogazzaro.ch

 Informazioni supplementari: *Retta per la giornata intera (07:00 - 19:00)
  **Retta per mezza giornata (07:00 - 13:00 o 13:00 - 19:00)
  Il Centro extrascolastico estivo Fogazzaro 1 prevede esperienze ludiche e di svago 

attraverso un programma settimanale, adatto all’età e ai bisogni dei bambini iscritti, 
composto da uscite al parco, gite, giornate in piscina, corsi di tennis, attività in 
inglese, corsi di arte e pittura, corsi di teatro, cucina e tanto altro.

 Informazioni supplementari: *Retta per la giornata intera (07:00 - 19:00)
  **Retta per mezza giornata (07:00 - 13:00 o 13:00 - 19:00)
  Il Centro extrascolastico estivo Fogazzaro 2 prevede esperienze ludiche e di svago 

attraverso un programma settimanale, adatto all’età e ai bisogni dei bambini iscritti, 
composto da uscite al parco, gite, giornate in piscina, corsi di tennis, attività in 
inglese, corsi di arte e pittura, corsi di teatro, cucina e tanto altro.

c/o Emanuela Matta, Via Maggio 19, 6900 Lugano
079 702 50 53 info@fogazzaro.ch

c/o Emanuela Matta, Via Maggio 21, 6900 Lugano
079 702 50 53 info@fogazzaro.ch
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 27 giugno - 26 agosto Locarno 30 3 - 11 fr. 28.-*  
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario 8
 Informazioni supplementari: *Retta giornaliera calcolata in base al reddito, da fr. 28.50 a fr. 46.-, sconto per 

fratelli. Maggiori info sul sito www.famigliediurne.ch
  Colonia diurna estiva a tema, con attività all’interno e all’esterno, passeggiate alla 

scoperta del territorio e visite a musei, parchi, ecc. Pomeriggi al lago e in piscina, 
atelier di cucina e tanto altro.

Centro extrascolastico “Arca” - Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
c/o Tamara De Albuquerque ,Via G. Cattori 11, 6600 Locarno
091 751 61 01 arca@famigliediurne.ch www.famigliediurne.ch

 27 giugno - 26 agosto Monte Carasso 20 3 - 11 fr. 28.-*  
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario 8
 Informazioni supplementari: *Retta giornaliera calcolata in base al reddito, da fr. 28.50 a fr. 46.-, sconti per 

fratelli, possibilità d’iscrizione a mezza giornata o giornata intera. Maggiori info sul 
sito www.famigliediurne.ch

  Colonia diurna a tema, con attività all’interno e all’esterno, gite alla scoperta del 
territorio, passeggiate in montagna,  visite a musei e parchi, atelier di cucina, e tanto 
altro.

Centro extrascolastico “L’Aquilone”- Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
c/o Cinzia Valsangiacomo, Via i Mundasc 2 B, 6513 Monte Carasso
091 840 26 35 aquilone@famigliediurne.ch www.famigliediurne.ch

ASIG Associazione Infanzia e Gioventù
c/o Alice Losa e Cornelia Kuhn, C.P. 323, Piazza Solduno, 6604 Locarno
091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com www.facebook.com/asigticino

 Informazioni supplementari: *Prezzo per persona a settimana materiale compreso. Sconti cumulabili (5%) dal 
secondo e terzo figlio, iscrizione a più settimane e segnalazione amici.

  Orario: 7:30 - 17:30 / entrata e uscita flessibile 9:00 - 16:30. Attenzione: il 15 
agosto 2022 (Assunzione) l’attività avrà comunque luogo!

  Colonia Diurna ‘’Girasole’’ - Ateliers e laboratori a tema, passeggiate, socialità e di-
vertimento. Tutti i bambini sono benvenuti. Tanti giochi di socializzazione all’aperto, 
giornate in buona compagnia e allegria! Non mancate siamo qui ad aspettarvi! 

 Termine d’iscrizione: al più tardi 2 settimane prima della data d’inizio turno.

 8 agosto - 19 agosto Locarno 20 5 - 12 fr. 290.-* 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario 3
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Colonia estiva diurna di Spazio Aperto - Associazione Spazio Aperto
c/o Tiziana Ferrari, Via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona
091 826 47 76 info@spazioaperto.ch www.spazioaperto.ch

 Informazioni supplementari: *Da lunedì a venerdì, dalle 08:30 alle 17:00h, pasti inclusi. Prezzo per due settima-
ne per domiciliati fr. 300.-; prezzo per non domiciliati fr. 350.-.

  La colonia propone attività diverse: giochi, gite nella regione, uscite in piscina, 
lavoretti manuali, visite culturali. I pranzi e le merende sono sempre inclusi.

 18 luglio - 29 luglio Bellinzona 25 6 - 12 fr. 300.-* 
 Centro Spazio Aperto

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario 1

 Informazioni supplementari: *Da lunedì a venerdì, dalle 08:30 alle 17:00, pasti inclusi. Prezzo per due settima-
ne per domiciliati fr. 300.-; prezzo per non domiciliati fr 350.-.

  La colonia propone attività diverse: giochi, gite nella regione, uscite in piscina, 
lavoretti manuali, visite culturali. I pranzi e le merende sono sempre inclusi.

 2 agosto - 12 agosto Bellinzona 25 6 - 12 fr. 300.-* 
 Centro Spazio Aperto

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 2

Associazione Gruppo Genitori Zona Verde (Sede Pianezzo)
c/o Chantal Castelli, Via Campagna 35, 6582 Pianezzo  
079 337 96 30 chantal.castelli77@gmail.com www.agisp.ch

 22 agosto - 26 agosto Pianezzo 30 5 - 10 fr. 200.-*  
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario 3
 Informazioni supplementari: *Per i fratelli fr. 50.- di sconto.
  Diverse attività ricreative e sportive per bambini delle scuole elementari e dell’infanzia.

 16 agosto - 21 agosto Gerra Piano - Cugnasco 50  6 - 13 fr. 65.-  

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: Colonia estiva con atelier creativi e attività ludico-sportive.

Prossimondo Joy - Parrocchie di Cugnasco - Gerra
c/o Fabiola Viti (suor Maria Cielo), via alla Chiesa 25, 6516 Cugnasco 
091 859 11 80 srmariacielo@gmail.coom 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
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Campo estivo Tennis Club Chiasso
c/o Francesco Perno, Via Campagna 4, 6832 Seseglio
078 406 37 53 scuola@tcchiasso.ch www.tcchiasso.ch

 20 giugno - 24 giugno Seseglio 35 7 - 16 fr. 350.- 
    

 4 luglio - 8 luglio Seseglio 25 7 - 16 fr. 350.- 
     

 11 luglio - 15 luglio Seseglio 35 7 - 16 fr. 350.- 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario 4

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario 4

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario 4

 Informazioni supplementari:  Campo Tennis più multi Sport.

Summer Camp - Pro Juventute Svizzera Italiana

 4 luglio - 8 luglio Cevio 12 11 - 16 fr. 130.-  
  Centro Giovani E20

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario 1

 Informazioni supplementari: Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna il campo diurno dedicato ai giovani 
della Vallemaggia che li guiderà verso un viaggio fatto di attività educative, creative, 
riflessive e giochi. Rispetto, unione, entusiasmo e libertà sono gli ingredienti che 
renderanno questo campo estivo indimenticabile. Il Centro E20 è pronto a riaccen-
dere il falò del Summer Camp 2022.

c/o Joshi Pina, Via Val Rovana 4, 6675 Cevio
079 245 84 25 joshi.pina@projuventute.ch

ViviLugano - Divisione Socialità Città di Lugano 
Divisione Socialità Città di Lugano, Via Trevano 55, 6900 Lugano  
058 866 74 50 vivilugano@lugano.ch www.lugano.ch/vivilugano

 4 luglio - 29 luglio Nelle sedi dei quartieri 500  6 - 16* settimanale**  
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: *Aver frequentato SE o SM nell’anno in corso.
  ** Le attività si svolgono da lunedì a venerdì, le iscrizioni sono settimanali. 
  Il costo varia a seconda del numero di settimane di frequenza:
  1 settimana = fr. 110.-; 2 settimane = fr. 170.-; 3 settimane = fr. 230.-;
  4 settimane = fr. 290.- (con possibilità di adeguamento costi retta).
  Attività sportive, ricreative e culturali che si svolgono prevalentemente nel Luganese.
  La colonia è riservata a bambini e ragazzi domiciliati a Lugano.
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Campus estivo Centro Insieme Croce Rossa - Croce Rossa Sezione del Sottoceneri

 20 giugno - 1 luglio Lugano 15  6 - 12 fr. 50.-*  
 4 luglio - 15 luglio 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario 5

c/o Grazia Calanoce, Via alla Campagna 9, 6903 Lugano  
078 210 46 79 calanoce@crocerossaticino.ch

 Informazioni supplementari: Il Campus estivo è rivolto a bambini dalla 1° elementare alla 5° elementare. Non 
sono ammessi i ragazzi delle scuole medie.

  Dal lunedì al venerdì con orari dalle 09:00 alle 16:00 si prevede una programma-
zione di attività di tipo ludico-creative e ricreative, attività sportive, gite e visite sul 
territorio, piscina e molto altro.

Colonia estiva “La casa sull’albero” - Associazione “La casa sull’albero”
c/o Michela Ambrosini Della Valle, Piazza S. Stefano 9, 6862 Rancate
091 646 19 89 lacasasullalbero@bluewin.ch www.lacasasullalbero.ch

 20 giugno - 19 agosto Rancate 20 4 - 10 fr. 250.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 2
 Informazioni supplementari: Si propongono attività creative e ludiche alternate a giochi di movimento all’esterno, 

gite organizzate e momenti all’aria aperta come pic-nic e passeggiate nella natura. 
Sono previste collaborazioni con gli enti presenti sul territorio (visite musei, fattorie, 
ecc...) e un primo approccio con il mondo del cavallo. È prevista la collaborazione 
con la Pinacoteca Züst di Rancate.

Estate 2022 - Colonia estiva centro MIRA - Muralto
c/o Natalie Ardenghi, Via Municipio 2, 6600 Muralto
091 735 34 55 mira@zerosedici.ch www.zerosedici.ch

 Informazioni supplementari: *possibilità di frequenza a tempo parziale, presenze giornaliere e orari flessibili, come da 
tabelle vigenti.

  Struttura di appoggio alle famiglie dove i bambini possono vivere dei momenti disten-
sivi e ricevere nel tempo stesso un adeguato supporto educativo durante le fasce di 
orario extrascolastico e durante tutte le vacanze scolastiche.

 20 giugno - 26 agosto Muralto 30 4 - 15 fr. 70.-* 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
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Un’estate a regola d’arte - Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

 20 giugno - 29 luglio Rancate 100 6 - 12 fr. 55.-*  
  

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario 1

 Informazioni supplementari: Biglietto per ogni appuntamento fr. 15.-, biglietto cumulativo per tutta la settimana 
fr. 55.- (sconto fratelli fr. 35.- ciascuno). Possibilità di iscriversi a singole giornate o 
settimane oppure a tutto il periodo. Iscrizione obbligatoria entro il lunedì preceden-
te.

  Di settimana in settimana scoprirete il favoloso mondo che ruota intorno al museo 
e vi divertirete con laboratori creativi e giochi sempre diversi: pittura con colori 
naturali che realizzerete voi stessi, collage, pastelli, cartapesta, fotografia, argilla, 
tecniche incisorie… L’arte non avrà più segreti per voi! Ci sarà anche tempo per 
una merenda tutti insieme.

c/o Alessandra Brambilla, Via Pinacoteca Züst 2, 6862 Rancate 
091 816 47 91 decs-pinacoteca.zuest@ti.ch www.ti.ch/zuest

 27 giugno - 26 agosto Losone 18 4 - 6 fr. 50.-*  

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario 2
 Informazioni supplementari: *Tassa giornaliera fr. 50.- (7:00/9:00 - 17:00/18:00); tassa mezza giornata fr. 

43.- (7:00/9:00-13:30 o 13:30-17:00/18:00) pasti, merende e uscite comprese.
  Colonia diurna per bambini in età scuola dell’infanzia che hanno già frequentato il 

primo anno di SI. Proponiamo varie attività e due uscite alla settimana, con perso-
nale qualificato.

Colonia diurna Il Ciliegio - Associazione ai Saleggi
c/o Natasha Crivelli Miranda, Via Saleggi 5, C.P. 1252, 6616 Losone 
091 785 79 24
coloniadiurnailciliegio@bluewin.ch www.asilonidoilciliegio.ch

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 4 luglio - 12 agosto Boschi di Stabio 45  7 - 11 fr. 40.-  

Posti disponibili personale educativo 30 Posti disponibili personale ausiliario 2
 Informazioni supplementari: Le colonie sono indirizzate ai bambini che frequentano le scuole elementari o che 

abitano a Stabio.
  Colonia diurna estiva, 4 settimane nel verde dei nostri boschi a contatto con la 

natura. Ogni settimana è un turno singolo, le date esatte saranno pubblicate sul 
sito del Comune di Stabio.

 Responsabile: Carla Monachesi Schneider

EstateStabio - Comune di Stabio
Centro Giovani c/o Municipio Via Ufentina 25, 6855 Stabio 
079 465 82 77 giovani@stabio.ch www.stabio.ch

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta
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 4 luglio - 22 luglio Canobbio 25  4 - 10 fr. 190.-*  

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Informazioni supplementari: *Retta per un bambino; sconto per fratelli: fr. 170.-
  Si offre ai bambini momenti di scambio e socializzazione; giochi, balli, canti e tanto 

divertimento accompagnati da attività nella natura, piscina e lavoretti.
 Responsabile: Blanka Ballabio

 25 luglio - 12 agosto Lugaggia 25  4 - 10 fr. 190.-*  
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 Informazioni supplementari: *Retta per un bambino; sconto per fratelli: fr. 170.-
  Si offre ai bambini momenti di scambio e socializzazione; giochi, balli, canti e 

tanto divertimento accompagnati da attività nella natura, piscina e lavoretti.
 Responsabile: Samantha Conigliaro

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

Associazione Luganese Famiglie Diurne

Associazione Luganese Famiglie Diurne, Via Vicolo Antico 2, 6943 Vezia  
091 968 15 70 famigliediurne@bluewin.ch www.famigliediurne.ch

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 Informazioni supplementari: Lo staff della DDC sarà lieto di allietare le giornate di piccolissimi e di ragazzi con 
attività varie, dalla danza alla musica e recitazione, dai lavori manuali alle (possibili) 
uscite di gruppo. In un ambiente sano e costruttivo che favorisca l’integrazione e la 
crescita personale e artistica.

Diamonds summer camp - Diamonds dance company
c/o Laura Catteruccia, Via Ventuno 1a, 6963 Pregassona
076 755 30 33
laura.catteruccia@hotmail.it  www.diamondsdancecompany.ch

 4 luglio - 26 agosto Giubiasco 50 3 - 20 fr. 290.- 
 Via Linoleum 14

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario 5

 4 luglio - 26 agosto Lugano, Pregassona 50 3 - 20 fr. 290.- 
 e Molino Nuovo

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario 5

 Informazioni supplementari: Lo staff della DDC sarà felice di intrattenere piccolissimi e ragazzi in giorni ricchi 
di danza, musica, teatro oltre che lavoretti manuali, possibili uscite, e tanto altro. Il 
tutto in un ambiente sano, volto a sviluppare l’integrazione e la crescita personale 
e artistica.
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Campi diurni nella natura e in fattoria 
c/o Brigit Rovelli, Via Gola di Lago 183, 6960 Odogno-Lelgio
091 943 49 18 fattoriainred@bluewin.ch
www.visitcapriasca.ch/azienda-agricola-bio-fattoria-in-red

 Informazioni supplementari: *Portare il pranzo al sacco. Il ritrovo è previsto alla fattoria Rovelli a Lelgio per le 
10:00 e le attività si concluderanno alle 16:00.

  Le buone erbe ci fanno scoprire il mondo delle fate. Stropicciando foglie tra le dita, 
degustando fiori, tagliuzzando erbe ci avviciniamo al mondo vegetale.

 27 giugno - 1 luglio Lelgio 12 7 - 12 fr. 160.-* 
Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: *Portare il pranzo al sacco. Il ritrovo è previsto alla fattoria Rovelli a Lelgio per le 
10:00 e le attività si concluderanno alle 16:00.

  Sulle orme di una fiaba scopriamo l’incanto del bosco. Una settimana di attività 
ludico ricreative con ciò che ci dà il bosco e la natura. Il bosco, l’aula del bosco, i 
prati e i campi sono i luoghi dove ci muoviamo.

 18 luglio - 22 luglio Lelgio 12 7 - 12 fr. 180.-* 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: *Portare il pranzo al sacco. Il ritrovo è previsto alla fattoria Rovelli a Lelgio per le 
10:00 e le attività si concluderanno alle 16:00.

  Con l’arcobaleno alla scoperta del mondo dei colori.  Una settimana di attività ludi-
co ricreative con ciò che ci dà il bosco e alla scoperta di attività creative. Il bosco, 
l’aula del bosco, i prati e i campi sono i luoghi dove ci muoviamo.

 25 luglio - 29 luglio Lelgio 12 7 - 12 fr. 190.-* 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no



44



45

Colonie diurne integrate e speciali

Pro Infirmis Ticino e Moesano
c/o Giovanna Romeo Reali, Via dei Sindacatori 1, 6908 Massagno
058 775 37 80 giovanna.romeoreali@proinfirmis.ch  www.proinfirmis.ch

 Informazioni supplementari: La girandola
  Colonia diurna integrata pomeridiana.

 8 agosto - 12 agosto Luganese 15 disabili 5 - 12 fr. 60.- 
 16 agosto - 19 agosto  5 normodotati

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 12 Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Ado 1218
  Colonia diurna speciale con partecipanti disabili.

 16 agosto - 19 agosto Luganese 10 disabili 13 - 18 fr. 80.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 5 Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Credalè!
  Colonia diurna speciale con partecipanti disabili.

 27 giugno - 1 luglio Minusio 10 disabili 13 - 18 fr. 100.- 
    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Arcobaleno
  Colonia diurna integrata.

 27 giugno - 1 luglio Meride 7 disabili 5 - 12 fr. 100.- 
 (Cà Stella Farm) 5 normodotati  

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

c/o Luca Ravazza,Via Domenico Galli 50b, 6600 Locarno
058 775 37 54 luca.ravazza@proinfirmis.ch  www.proinfirmis.ch

 Informazioni supplementari: Circogiò
  Colonia diurna integrata pomeridiana,

 20 giugno - 24 giugno Gordola 15 disabili 5 - 12 fr. 60.- 
 27 giugno - 1 luglio  5 normodotati  

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 20 Posti disponibili personale ausiliario no
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 Informazioni supplementari: Bussolotto
  Colonia diurna integrata al Centro Professionale e Sociale - CPS

 16 agosto - 19 agosto Gerra Piano 15 disabili 5 - 12 fr. 60.- 
 22 agosto - 26 agosto  5 normodotati

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 20 Posti disponibili personale ausiliario no

Pro Infirmis Ticino e Moesano

 Informazioni supplementari: Minipin
  Colonia diurna dedicata ai più piccoli che si svolge durante il mattino. Tanto diver-

timento e tanti giochi! La colonia diurna è integrata e vi partecipano bambini con e 
senza disabilità.

 18 luglio - 22 luglio Lugano 6 disabili 2 - 5 fr. 50.- 
  6 normodotati  

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

ATGABBES (Associazione Ticinese di Genitori ed Amici dei Bambini Bisognosi 
di Educazione Speciale) - Lugano

c/o Flora Amalia Franciolli, Via Canevascini 4, 6900 Lugano
091 972 88 78 flora.franciolli@atgabbes.ch www.atgabbes.ch

 Informazioni supplementari: Colonia Bosco Magico
  Colonia diurna dedicata ai più piccoli. Molti giochi, tanto divertimento e molta crea-

tività! La colonia è integrata e vi partecipano bambini con e senza disabilità.

 4 luglio - 8 luglio Biasca 6 disabili 4 - 7 fr. 70.- 
 11 luglio - 15 luglio  6 normodotati  
Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

 Informazioni supplementari: Il Giardino Incantato
  Colonia diurna dedicata ai più piccoli. Molti giochi, tanto divertimento e molta cre-

atività! La colonia è integrata e vi partecipano bambini con e senza disabilità.

 4 luglio - 8 luglio Cagiallo 6 disabili 4 - 7 fr. 70.- 
  6 normodotati

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 10 Posti disponibili personale ausiliario no

c/o Luca Ravazza,Via Domenico Galli 50b, 6600 Locarno
058 775 37 54 luca.ravazza@proinfirmis.ch  www.proinfirmis.ch
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ASA Summer Camp - All Sport Association

c/o Daniele Bottoni, All Sport Association, Viale Stefano Franscini 11, 6900 Lugano
077 925 54 28            info@allsportassociation.ch www. allsportassociation.ch

 27 giugno - 1 luglio Lugano 4 disabili 6 - 16 fr. 290.-* 
 4 luglio - 8 luglio Centro Sportivo Cornaredo 60 normodotati 6 - 14
 25 luglio - 29 luglio

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: *Previsto sconto fratelli e sconto sulla partecipazione a più settimane.
  Gli ASA Summer Camp sono una colonia sportiva, giunta alla sua sesta edizione! 

La mattina pratica di diversi sport, il pomeriggio divertimento in piscina, momenti 
educativi, gite e tanto altro! Insieme per fare amicizia e divertirci.

 Informazioni supplementari: *Previsto sconto fratelli e sconto sulla partecipazione a più settimane. Previsto sconto 
per i residenti nel Comune di Agno.

  Novità 2022. ASA Summer Camp propone una settimana presso il Centro Sportivo 
Passera ad Agno! Come sempre, tanti sport insieme, pomeriggi di divertimento al 
Lido, gita didattica, Olimpiadi dello Sport, tutto all’insegna del divertimento, dell’ami-
cizia e con attenzione ai valori dello sport.

 11 luglio - 15 luglio Agno 4 disabili 6 - 16 fr. 250.-* 
 Centro Sportivo Daria Passera 40 normodotati 6 - 14

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 1 Posti disponibili personale ausiliario no
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Altre proposte

ASIG Associazione Infanzia e Gioventù
c/o Alice Losa e Cornelia Kuhn, C.P. 323, Piazza Solduno, 6604 Locarno
091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com www.facebook.com/asigticino

 Informazioni supplementari: *Prezzo per persona a settimana materiale compreso. Sconti cumulabili (5%) dal 
secondo e terzo figlio, iscrizione a più settimane e segnalazione amici.

  Progettare: Droni - Robot Get Smart - Mint Mind - Flying Teacher e tanto altro. Non 
mancate i nostri simpatici animatori vi aspettano. Orario laboratorio: 8:30-12:00  
sempre dal lunedì al venerdì. Attenzione: il 15 agosto 2022 (Assunzione) avrà co-
munque luogo il corso!

 Termine d’iscrizione: al più tardi 2 settimane prima della data d’inizio turno.

 8 agosto - 19 agosto Locarno 15 7 - 10 fr. 230.-*     
Laboratorio robotica 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 2 Posti disponibili personale ausiliario 2

 Informazioni supplementari: *Prezzo per persona a settimana materiale compreso. Sconti cumulabili (5%) dal 
secondo e terzo figlio, iscrizione a più settimane e segnalazione amici.

  Laboratorio ‘’Chicche di scienza’’ sperimentare tra scienza e gioco. Per tutti i bam-
bini che hanno tanta curiosità, voglia di meravigliarsi e di scoprire insieme il mondo 
della scienza. Essere protagonisti di una divertente ed esplosiva esperienza che 
darà vita al magico laboratorio. Non mancate venite a trovarci: nuovissimi espe-
rimenti e i nostri simpatici animatori vi aspettano. Orario laboratorio: 8:30-12:00  
sempre dal lunedì al venerdì. Attenzione: il 15 agosto 2022 (Assunzione) avrà co-
munque luogo il corso!

 Termine d’iscrizione: al più tardi 2 settimane prima della data d’inizio turno.

 8 agosto - 19 agosto Biasca, Bellinzona, Locarno, 20 5 - 10 fr. 230.-* 
 Chicche di scienza  Lugano, Mendrisio

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario 4

 Informazioni supplementari: *Prezzo per persona a settimana materiale compreso. Sconti cumulabili (5%) dal 
secondo e terzo figlio, iscrizione a più settimane e segnalazione amici.

  “Matematica SM “ per ragazzi delle scuole medie. Ripasso e preparazione per 
settembre basato sul programma cantonale per livello. Problemi a farti amico quel 
mostro della matematica? Noi ti sveliamo il segreto per conquistarla. Il metodo 
ASIG assicura un servizio di qualità basato sul programma cantonale per livello. 

  I nostri simpatici insegnanti vi aspettano. Non mancate siamo qui ad aspettarvi!
  Orario laboratorio: 8:30-12:00 sempre dal lunedì al venerdì. Attenzione: il 15 ago-

sto 2022 (Assunzione) avrà comunque luogo il corso!
 Termine d’iscrizione: al più tardi 2 settimane prima della data d’inizio turno.

 15 agosto - 26 agosto Biasca, Bellinzona, Locarno, 10  11 - 15 fr. 230.-*
 Matematica SM Lugano, Mendrisio

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 3 Posti disponibili personale ausiliario no
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ASIG Associazione Infanzia e Gioventù
c/o Alice Losa e Cornelia Kuhn, C.P. 323, Piazza Solduno, 6604 Locarno
091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com www.facebook.com/asigticino

 Informazioni supplementari: *Prezzo per persona a settimana materiale compreso. Sconti cumulabili (5%) dal 
secondo e terzo figlio, iscrizione a più settimane e segnalazione amici.

  Ripasso e preparazione per settembre basato sul programma cantonale per livello.
  Il metodo ASIG assicura un servizio di qualità basato sul programma cantonale per 

livello. Piccoli gruppi  ovvero apprendimento garantito! I nostri simpatici insegnanti 
vi aspettano. Orario laboratorio: 8:30-12:00 sempre dal lunedì al venerdì. Atten-
zione: il 15 agosto 2022 (Assunzione) avrà comunque luogo il corso!

 Termine d’iscrizione: al più tardi 2 settimane prima della data d’inizio turno.

 15 agosto - 26 agosto Biasca, Bellinzona, Locarno, 10 11 - 15 fr. 230.-* 
 “Italiano-English-Francais-Deutsch” Lugano, Mendrisio

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo 4 Posti disponibili personale ausiliario no

i2a istituto internazionale di architettura
Parco e Villa Saroli, Viale S. Franscini 9, 6900 Lugano
091 996 13 87 kids@i2a.ch www.i2a.ch

 20 giugno - 24 giugno Lugano 12 11 - 15 fr. 350.-
 Film in città    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Ti piace il cinema? Hai voglia di scoprire come si fa un film? Partecipa e sarai 
coinvolto nella creazione di una piccola storia che girerai insieme agli altri parteci-
panti usando dei mezzi professionali. Una full immersion nel magico mondo della 
fabbrica dei sogni.

 Responsabile: Betti Valli

 Responsabile: REC

 22 agosto - 26 agosto Lugano 12 11 - 15 fr. 350.- 
 Film in città   

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 20 giugno - 21 giugno Lugano 12 6 - 10 fr. 115.-
 Comics in the city    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Verranno proposte delle storie semplici cui è stato tolto l’ambiente. Sarete voi, la-
vorando all’elaborazione dello spazio adatto al racconto, che con la vostra fantasia 
immaginerete i luoghi e creerete l’ambiente in cui si svolgono creando un racconto 
che verrà poi condiviso con i compagni.

 Responsabile: Maddalena Mora, Scuola d’Arte Mimesi
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i2a istituto internazionale di architettura
Parco e Villa Saroli, Viale S. Franscini 9, 6900 Lugano
091 996 13 87 kids@i2a.ch www.i2a.ch

 22 giugno - 24 giugno Lugano 12 11 - 16 fr. 170.-
 Comics in the city    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Responsabile: Andrea De Carli, Scuola d’Arte Mimesi

 22 agosto - 23 agosto Lugano 12 6 - 10 fr. 115.-
 Comics in the city    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Responsabile: Maddalena Mora, Scuola d’Arte Mimesi

 24 agosto - 26 agosto Lugano 12 11 - 16 fr. 170.-
 Comics in the city    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
 Responsabile: Andrea Olgiati, Scuola d’Arte Mimesi
 Informazioni supplementari: Durante il workshop verranno proposte delle storie semplici private dell’ambiente in 

cui si svolgono. Grazie alla vostra fantasia e capacità di visualizzazione, lavorando 
all’elaborazione dello spazio adatto al loro racconto, avrete la possibilità di realizza-
re una breve storia autoconclusiva.

 21 giugno - 24 giugno Lugano 8 6 - 11 fr. 250.-
 Facce e facciate    

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no

 Informazioni supplementari: Visiteremo la città guardando gli edifici più rappresentativi come se fossero per-
sonaggi e li collocheremo in una mappa. Ricostruendo la personalità e il carattere 
di ciascuno ogni bambino creerà la sua faccia-facciata: una maschera con cui 
esprimere se stessi e con cui dare vita, insieme agli altri, a nuovi scenari di città.

 Responsabile: Hypereden

 Informazioni supplementari: *Iscrizioni settimanali da fr. 305.- a fr. 405.- a seconda dell’abbonamento. Poten-
ziamento Linguistico opzionale  di 4h settimanali ( Inglese, Tedesco, Francese). 

  Ambiente bilingue: italiano – Inglese / Cucina Interna. Attività artistiche e motorie 
guideranno il nostro giro del mondo, ogni settimana una gita sul territorio e attività 
di acquaticità. 

My Summer Camp Around the world - My School Ticino
c/o Valentina Impedovo, Via alle Zocche 2, 6874 Castel San Pietro
091 682 99 60 info@myschoolticino.ch www.myschoolticino.ch

20 giugno - 28 agosto Castel San Pietro 100 3 - 10 fr. 305.-* 
 

Quando Dove N° Ospiti Età (anni) Retta

Posti disponibili personale educativo no Posti disponibili personale ausiliario no
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Corsi Lingue e Sport

Corsi Ragazzi 2022 - Scuole medie
Corsi Lingue e Sport, c/o Ufficio dello sport, Via F. Chiesa 4, 6501 Bellinzona
091 814 58 58 corsi@linguesport.ch           www.linguesport.ch

Luogo Quando Lingua/Materie/Classe

Bellinzona 1
esternato

dal 04 luglio
al 15 luglio

francese I-II media, tedesco II-III-IV media, matematica I-II-III-IV media,
robotica I-II-III media.

Bellinzona 1
internato

dal 03 luglio (sera)

al 15 luglio
francese I-II media, tedesco II-III-IV media, matematica I-II-III-IV media,
robotica I-II-III media.

Bellinzona 2
esternato

dal 18 luglio
al 29 luglio

francese I-II media, tedesco II-III-IV media, inglese III-IV media, 
matematica I-II-III media, robotica I-II-III media.

Bellinzona 2
internato

dal 17 luglio (sera)

al 29 luglio
francese I-II media, tedesco II-III-IV media, inglese III-IV media, 
matematica I-II-III media, robotica I-II-III media.

Mendrisio
esternato

dal 04 luglio
al 15 luglio

francese I-II media, tedesco II-III-IV media, matematica I-II-III media.

Olivone 1
internato

dal 24 luglio
al 05 agosto

francese I-II media, tedesco II-III-IV media, inglese III-IV media.

Olivone 2
internato

dal 07 agosto (sera)

al 19 agosto
francese I-II media, tedesco II-III-IV media, matematica I-II-III media.

Carì
internato

dal 31 luglio (sera)

al 12 agosto
francese I-II media, matematica I-II-III media, tedesco II-III media.

Informazioni supplementari:  Durante le giornate al mattino si ripassano le materie scolastiche con docenti for-
mati, al pomeriggio si pratica un’ampia scelta di sport con monitori G+S e si strin-
gono nuove amicizie, il tutto sempre all’insegna del motto Muoviti Impara Divertiti.

  I corsi e le classi saranno confermati solo se si raggiungerà un numero sufficiente di 
iscritti. Nei corsi in internato non è previsto il rientro al domicilio, nei corsi in esternato il 
rientro a casa è giornaliero. In tutti i corsi le lezioni hanno luogo anche il sabato mattina. 
È possibile iscriversi a una sola materia scolastica che viene approfondita durante le due 
settimane di corso.

 Quote: Fr. 960.- 2 settimane  in internato (fr. 820.- per 2° figlio o 2° corso).
  Fr. 650.- 2 settimane in esternato (fr. 540.- per 2° figlio o 2° corso). La maggior 

parte dei Comuni ticinesi riconosce un contributo alle famiglie che iscrivono i propri figli.
 Iscrizione su: www.linguesport.ch. Primo termine d’iscrizione: 18 aprile 2022. In seguito, se vi sa-

ranno ancora posti liberi, le iscrizioni saranno riaperte fino a esaurimento dei posti.
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Luogo Quando

Acquarossa
Scuole Comunali

18-22 luglio

25-29 luglio

Bellinzona
Scuole Nord

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Biasca
Scuole Comunali

04-08 luglio

11-15 luglio

Cadro
Scuole Comunali

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Chiasso
Scuole Comunali

04-08 luglio

11-15 luglio

Comano
Scuole Comunali

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Faido
Scuole comunali

27 giugno - 01 luglio

04-08 luglio

Giubiasco
Scuole Palasio

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

Lodrino
Scuole Comunali

18-22 luglio

25-29 luglio

Luogo Quando

Losone
Scuole Comunali

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Melano-Maroggia
Scuole Comunali

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Taverne
Scuole Comunali

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Gordola
Scuole Medie

27 giugno - 01 luglio

04-08 luglio

11-15 luglio

Ponte Capriasca
Scuole Comunali

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Sessa
Scuole Comunali

27 giugno - 01 luglio

04-08 luglio

Olivone internato* 21-27 agosto

Bellinzona
Luglio Bimbi**

Scuola dell’infanzia Nord

04-08 luglio

11-15 luglio

18-22 luglio

25-29 luglio

Biasca
Luglio Bimbi**

Scuola dell’infanzia Sud

04-08 luglio

11-15 luglio

Corsi Bambini 2022 - Scuole elementari
Corsi Lingue e Sport, c/o Ufficio dello sport, Via F. Chiesa 4, 6501 Bellinzona
091 814 58 58 corsi@linguesport.ch www.linguesport.ch

Informazioni supplementari:  I corsi hanno luogo dal lunedì al venerdì dalle 08:30 - 09:00 alle 17:00 - 17:30 e possono 
iscriversi i bambini dalla I alla V elementare (già frequentata) ad una o più settimane, an-
che non consecutive. Durante le giornate vi sono momenti dedicati all’apprendimento o al 
ripasso di nozioni di francese e di altre materie, il tutto abbinato ad attività ludiche, sportive, 
culturali. I bambini sono sempre seguiti da docenti formati o in formazione.

 Quota: Corsi senza pernottamento fr. 130.- a settimana. Olivone internato (con pernotta-
mento) fr. 450.-. La maggior parte dei Comuni ticinesi riconosce un contributo alle 
famiglie che iscrivono i propri figli.

 Iscrizioni su:  www.linguesport.ch. Primo termine d’iscrizione: 02 maggio 2022. In seguito, se vi 
saranno ancora posti liberi, le iscrizioni saranno riaperte fino a esaurimento dei posti.

*Corsi con pernottamento aperti a tutti gli allievi e le allieve che nell’anno
2021/2022 frequentano la III, IV o V elementare.
**Corsi rivolti ai bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e hanno
già compiuto 5 anni ad inizio corso. Il corso è a frequenza settimanale,
con possibilità di frequenza parziale (minima 3 giorni).
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PROGRAMMA
DI FORMAZIONE
cemea 2022

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
www.cemea.ch

cemea, Via Agostino Maspoli 37
6850 Mendrisio, 091 630 28 78

STAGE DI BASE 1 PER ANIMATORI DI CENTRI DI VACANZA E DI ATTIVITÀ GIOVANILI
da venerdì 15 aprile 2022 a sabato 23 aprile 2022

 UNA TAVOLOZZA DI COLORI... IN NATURA!
sabato 21 maggio 2022 dalle 9:00 alle 16:00

SUONA L’ALLARME IN COLONIA!
sabato 28 maggio 2022 dalle 9:00 alle 17:00

LA COMUNICAZIONE DIGITALE IN COLONIA
sabato 28 maggio 2022 dalle 9:00 alle 17:00 in collaborazione con lo Spazio WeTube della RSI

PARLARE IN PUBBLICO
sabato 8 ottobre 2022 dalle 14:30 alle 18:30

NATURIAMO: UN APPROCCIO ALL’ANIMAZIONE DI ATTIVITÀ NATURA
da venerdì 28 ottobre 2022 sera a martedì 1° novembre 2022 pomeriggio (primo modulo);
sabato 4 marzo 2023 si terrà l’escursione (riserva sabato 11 marzo 2023);
da sabato 29 aprile 2023 sera a lunedì 1° maggio 2023 pomeriggio

SARÒ MONITORE O MONITRICE DI UNA COLONIA INTEGRATA: COME MI PREPARO?
da venerdì 11 novembre 2022 sera a domenica 13 novembre 2022 pomeriggio

DANZE ETNICHE COLLETTIVE
sabato 12 novembre 2022 dalle 14:30 alle 18:30

UNA DANZA VOGLIO FAR...
sabato 19 novembre 2022 
corso del mattino dalle 9:00 alle 12:00 – corso del pomeriggio dalle 13:30 alle16:30

FORME D’OMBRA
da venerdì 25 novembre 2022 (ore 18:30) a domenica 27 novembre 2022 (ore 12:00)
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Informazioni

Tandem-Spicchi di vacanza
c/o Pro Juventute Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco

www.tandem-ticino.ch
info@tandem-ticino.ch
tel. 079 207 25 78

Scoprite le proposte estive su 

www.tandem-ticino.ch

Il giornale Tandem-Spicchi di vacanza raccoglie tutte le attività destinate 
ai giovani della Svizzera italiana, dai bambini della Scuola dell’infanzia
agli adolescenti, organizzate durante le vacanze estive. 

Le proposte includono attività manuali e sportive, ma anche corsi di lingue, 
musica, teatro, danza, cinema, oltre ai campi diurni, attività di scoperta 
nella natura e colonie. 

Ci auguriamo che tra le nostre numerose e creative proposte possiate 
trovare l’attività che fa al caso vostro per trascorrere un’estate 
all’insegna dello svago, dell’incontro e del divertimento insieme a noi. 
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Tandem	
Spicchi	di	vacanza	
2021	

Scoprite le proposte presenti su Tandem-Spicchi di vacanza!

Il nostro giornale dell’estate è rivolto a tutti i giovani, dai bambini della scuola dell’infanzia 
agli adolescenti, e propone moltissime attività di ogni genere, accessibili anche a persone con 
disabilità:

• attività	manuali
• attività	sportive
• di	tutto	un	po’
• visite	e	feste
• musica,	danza,	teatro	e	cinema
• nella	natura
• campi	diurni
• colonie	residenziali

I corsi proposti permetteranno a tutti i partecipanti di scoprire cose nuove, di trascorrere 
momenti felici in compagnia di nuovi amici e di crescere coltivando nuovi interessi. 

Ci auguriamo che tra le numerose e fantasiose proposte possiate trovare l’attività che fa al 
caso vostro e di trascorrere delle vacanze davvero eccezionali!

Informazioni	

Tandem-Spicchi	di	vacanza
c/o Pro Juventute Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco

tel. 079 207 25 78
info@tandem-ticino.ch 
www.tandem-ticino.ch 
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Promemoria
sul procedimento da seguire per ottenere un congedo giovanile

come all’art. 329e CO
Beneficiari

apprendisti(e) e giovani assuntori(-trici) di lavoro, fino all’età massima di 30 anni che operino
a titolo benevolo nel campo del lavoro giovanile in un'istituzione culturale o sociale; ad es.:

- esploratori(-trici)
- monitori (monitrici) di gruppi di giovani
- assistenti in punti di ritrovo di giovani
- organizzatori(-trici) di giornate, corsi, ecc.

Scopo
Si concede un congedo giovanile «…per svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retri-
buita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale nonché per
formarsi e perfezionarsi in questo campo…» (art. 329e CO).

Che significa attività direttiva?
- preparazione, organizzazione e direzione di manifestazioni di gruppo; di sera-

te dedicate a discussioni su determinati temi; o di attività di fine settimana,
campeggi, corsi;

- direzione di un gruppo che partecipi a un corso o a un campeggio.

Che significa attività assistenziale?
- responsabilità della cucina del campeggio;
- cura d’un gruppo di handicappati;
- animazione d’incontri di giovani.

Che significa attività consultiva?
- esperto/a delle attività Gioventù + Sport;
- consulenza giuridica in un gruppo sindacale giovanile;
- attività di esperto, educatore (educatrice), istruttore (istruttrice).

Che significa formazione continua e permanente?
- partecipazione a corsi, seminari, giornate, ad incontri di lavoro per dirigenti,

consulenti, assistenti.

Durata
Al massimo 5 giornate lavorative all’anno, anche suddivise in giornate o mezze giornate. Il con-
gedo giovanile non è retribuito. La protezione garantita dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni vale anche per i giorni di congedo non pagato (è possibile che le diarie o le rendite sub-
iscano riduzioni minime). Il datore di lavoro non è tenuto a concedere nell’anno successivo i
giorni di congedo non presi nell’anno in corso.

Modo di procedere
Il congedo va preannunciato, al più tardi con 2 mesi d'anticipo, al datore di lavoro (insegnante
di tirocinio, capo/a del personale); a richiesta si deve allegare una conferma (v. a tergo) dell’or-
ganizzazione responsabile che indica la manifestazione (associazione giovanile, sportiva, Ufficio
gioventù + sport, ecc.). N.B.: l’assenza va discussa anche con la scuola professionale, perché
il congedo riguarda, per principio, anche la scuola.

Difficoltà?
Nel caso di difficoltà, tendere ad una soluzione rapida:

- cercare il colloquio con il datore di lavoro;
- rivolgersi alla propria organizzazione perché intervenga;
- mostrare il Promemoria;
- consultare la segreteria sindacale;
- chiedere informazione telefonica a:
Federazione svizzera delle associazioni giovanili:
tel. 031 / 326 29 29
Ufficio federale della cultura:
tel. 031 / 322 92 68

Modulo di conferma per l'ottenimento di un congedo giovanile: v. a tergo (fotocopiare)
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Informazioni

Tandem-Spicchi di vacanza
c/o Pro Juventute Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco

www.tandem-ticino.ch
info@tandem-ticino.ch
tel. 079 207 25 78

Scoprite le proposte estive su 

www.tandem-ticino.ch

Il giornale Tandem-Spicchi di vacanza raccoglie tutte le attività destinate 
ai giovani della Svizzera italiana, dai bambini della Scuola dell’infanzia
agli adolescenti, organizzate durante le vacanze estive. 

Le proposte includono attività manuali e sportive, ma anche corsi di lingue, 
musica, teatro, danza, cinema, oltre ai campi diurni, attività di scoperta 
nella natura e colonie. 

Ci auguriamo che tra le nostre numerose e creative proposte possiate 
trovare l’attività che fa al caso vostro per trascorrere un’estate 
all’insegna dello svago, dell’incontro e del divertimento insieme a noi. 
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Tandem	
Spicchi	di	vacanza	
2021	

Scoprite le proposte presenti su Tandem-Spicchi di vacanza!

Il nostro giornale dell’estate è rivolto a tutti i giovani, dai bambini della scuola dell’infanzia 
agli adolescenti, e propone moltissime attività di ogni genere, accessibili anche a persone con 
disabilità:

• attività	manuali
• attività	sportive
• di	tutto	un	po’
• visite	e	feste
• musica,	danza,	teatro	e	cinema
• nella	natura
• campi	diurni
• colonie	residenziali

I corsi proposti permetteranno a tutti i partecipanti di scoprire cose nuove, di trascorrere 
momenti felici in compagnia di nuovi amici e di crescere coltivando nuovi interessi. 

Ci auguriamo che tra le numerose e fantasiose proposte possiate trovare l’attività che fa al 
caso vostro e di trascorrere delle vacanze davvero eccezionali!

Informazioni	

Tandem-Spicchi	di	vacanza
c/o Pro Juventute Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco

tel. 079 207 25 78
info@tandem-ticino.ch 
www.tandem-ticino.ch 
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Promemoria
sul procedimento da seguire per ottenere un congedo giovanile

come all’art. 329e CO
Beneficiari

apprendisti(e) e giovani assuntori(-trici) di lavoro, fino all’età massima di 30 anni che operino
a titolo benevolo nel campo del lavoro giovanile in un'istituzione culturale o sociale; ad es.:

- esploratori(-trici)
- monitori (monitrici) di gruppi di giovani
- assistenti in punti di ritrovo di giovani
- organizzatori(-trici) di giornate, corsi, ecc.

Scopo
Si concede un congedo giovanile «…per svolgere un’attività giovanile extrascolastica non retri-
buita, direttiva, assistenziale o consultiva, in un’organizzazione culturale o sociale nonché per
formarsi e perfezionarsi in questo campo…» (art. 329e CO).

Che significa attività direttiva?
- preparazione, organizzazione e direzione di manifestazioni di gruppo; di sera-

te dedicate a discussioni su determinati temi; o di attività di fine settimana,
campeggi, corsi;

- direzione di un gruppo che partecipi a un corso o a un campeggio.

Che significa attività assistenziale?
- responsabilità della cucina del campeggio;
- cura d’un gruppo di handicappati;
- animazione d’incontri di giovani.

Che significa attività consultiva?
- esperto/a delle attività Gioventù + Sport;
- consulenza giuridica in un gruppo sindacale giovanile;
- attività di esperto, educatore (educatrice), istruttore (istruttrice).

Che significa formazione continua e permanente?
- partecipazione a corsi, seminari, giornate, ad incontri di lavoro per dirigenti,

consulenti, assistenti.

Durata
Al massimo 5 giornate lavorative all’anno, anche suddivise in giornate o mezze giornate. Il con-
gedo giovanile non è retribuito. La protezione garantita dall’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni vale anche per i giorni di congedo non pagato (è possibile che le diarie o le rendite sub-
iscano riduzioni minime). Il datore di lavoro non è tenuto a concedere nell’anno successivo i
giorni di congedo non presi nell’anno in corso.

Modo di procedere
Il congedo va preannunciato, al più tardi con 2 mesi d'anticipo, al datore di lavoro (insegnante
di tirocinio, capo/a del personale); a richiesta si deve allegare una conferma (v. a tergo) dell’or-
ganizzazione responsabile che indica la manifestazione (associazione giovanile, sportiva, Ufficio
gioventù + sport, ecc.). N.B.: l’assenza va discussa anche con la scuola professionale, perché
il congedo riguarda, per principio, anche la scuola.

Difficoltà?
Nel caso di difficoltà, tendere ad una soluzione rapida:

- cercare il colloquio con il datore di lavoro;
- rivolgersi alla propria organizzazione perché intervenga;
- mostrare il Promemoria;
- consultare la segreteria sindacale;
- chiedere informazione telefonica a:
Federazione svizzera delle associazioni giovanili:
tel. 031 / 326 29 29
Ufficio federale della cultura:
tel. 031 / 322 92 68

Modulo di conferma per l'ottenimento di un congedo giovanile: v. a tergo (fotocopiare)
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Conferma
per l’ottenimento di un congedo giovanile secondo l’art. 329e CO

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

chiede un congedo per svolgere a titolo benevolo la propria attività nel lavoro giovanile

dal al

come (segnare, oppure completare quanto entra in considerazione):

dirigente, codirigente
assistente
consulente

di una manifestazione con bambini/giovani
di un campeggio con bambini/giovani
di giornate/corsi di perfezionamento o di formazione continua

partecipante ad un corso di perfezionamento o di formazione continua.

Località descrizione della manifestazione/attività:

Osservazioni:

Data: Firma:

*************************************************************************************************************************

Conferma del responsabile / dell’organizzatore della manifestazione:

Confermiamo l’autenticità delle indicazioni date, e Vi preghiamo di accordare il congedo giovanile
nel senso dell’art. 329e CO.

Osservazioni:

Data: Bollo e firma:
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Conferma
per l’ottenimento di un congedo giovanile secondo l’art. 329e CO

Nome e cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:

chiede un congedo per svolgere a titolo benevolo la propria attività nel lavoro giovanile

dal al

come (segnare, oppure completare quanto entra in considerazione):

dirigente, codirigente
assistente
consulente

di una manifestazione con bambini/giovani
di un campeggio con bambini/giovani
di giornate/corsi di perfezionamento o di formazione continua

partecipante ad un corso di perfezionamento o di formazione continua.

Località descrizione della manifestazione/attività:

Osservazioni:

Data: Firma:

*************************************************************************************************************************

Conferma del responsabile / dell’organizzatore della manifestazione:

Confermiamo l’autenticità delle indicazioni date, e Vi preghiamo di accordare il congedo giovanile
nel senso dell’art. 329e CO.

Osservazioni:

Data: Bollo e firma:
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Indirizzi Utili
Per ogni altra informazione sulle vacanze per bambini famiglie e animatori: 
 Infogiovani
 Viale Officina 6 6500 Bellinzona  091 814 71 51
 dss-ufag@ti.ch www.ti.ch/infogiovani

 Pro Juventute Svizzera Italiana (orari: martedì 09.00-16.00)
 svizzera.italiana@projuventute.ch  091 971 33 01
 
 Cemea (centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva)
 Via Agostino Maspoli 37 6850 Mendrisio 091 630 28 78
 info@cemea.ch www.cemea.ch

Info su vacanze per bambini e giovani in Svizzera tedesca (vacanze per bambini
presso famiglie ospitanti):
 Kovive
 Unterlachenstrasse 12  6005 Lucerna 041 249 20 80
 info@kovive.ch www.kovive.ch

Info su vacanze per bambini, giovani e animatori in Svizzera romanda:
 GLAJ GE - Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse Genevoises
 Rue du Village Suisse 5  1205 Genève 022 328 64 40
 info@glaj-ge.ch www.glaj-ge.ch
 GLAJ VD - Groupe de Liaison des Associations de Jeunesse Vaudoises
 Av. de Beaulieu 9  1004 Lausanne 021 624 30 31
 info@glaj-vd.ch www.glaj-vd.ch
 MJSR- Ma jeunesse Suisse Romande
 Rue Elisabeth- Baulacre 8 1202 Genève 022 733 55 13
 info@mjsr.ch www.mjsr.ch

Per informazioni supplementari sui soggiorni con ospiti portatori di handicap:
 Ufficio degli Invalidi
 Via Terricciuole 1  6516 Cugnasco-Gerra 091 814 84 11
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Oltre ai Campi scout citati nell’opuscolo, diversi altri soggiorni sono organizzati dal 
movimento scoutistico. Per informazioni rivolgersi a (da lunedì a mercoledì):
 Scoutismo Ticino
 Segretariato Scoutismo Ticino,
 Salita Mariotti 2
 C.P. 2601 6501 Bellinzona 091 290 13 88
 info@scoutismoticino.ch http://scoutismoticino.ch

Per attività in fattoria (14-25 anni in Ticino, dai 16 anni compiuti ai 25 fuori cantone)
 Unione Contadini Ticinesi e Segretariato Agricolo 
 signora Anita
 Via Gorelle 6592 S. Antonino 091 851 90 90
 segretariato@agriticino.ch www.agriviva.ch



Infopulmini
Veicoli per utilizzo non professionale

Responsabilità giuridica 1

La responsabilità 
giuridica

civile contrattuale e penale degli adulti
che lavorano con i minori

al di fuori del contesto familiare

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

telefonate o scrivete a: Ufficio dei giovani 091 814 71 51, ufficiodeigiovani@ti.ch 

Cinque capitoli per sapere, compren-
dere, conoscere e partecipare alla vita 
del nostro Cantone:

Politiche giovanili

Formazione e lavoro

Salute e benessere

Tempo libero

Affettività e sessualità

Il sito internet Infogiovani cambia veste, 
cresce, diventa grande e si trasforma in 
un portale per i giovani, ma non modi� ca 
i propri obiettivi: fornire informazioni com-
plete, corrette, gratuite e utili al mondo 
giovanile e a chi è a contatto con esso.

www.ti.ch/infogiovani

Tante informazioni, tanti stimoli, tante 
idee, per scegliere liberamente e in modo 
consapevole, per essere protagonisti, per 
trovare la soluzione migliore, per confron-
tarsi, per vivere meglio.

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

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



2022
          Infovacanze

Colonie, campi e soggiorni di vacanza estivi

Per ordinare gli opuscoli telefonare
o scrivere a:
Ufficio dei giovani, Viale Officina 6,
6500 Bellinzona
091 814 71 51
ufficiodeigiovani@ti.ch

Per informazioni su Infogiovani:
www.ti.ch/infogiovani

Repubblica
e Cantone Ticino
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