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Opuscolo “Infovacanze - Colonie, Campi e Soggiorni di vacanza estivi 2022” 

Gentili signore,  
egregi signori,  

come di consueto Ufficio del sostegno a enti e attività per le famiglie e i giovani (UFaG) assicura 
la pubblicazione di un opuscolo sulle Colonie, i Campi e i Soggiorni estivi di vacanza destinati a 
bambini e adolescenti. L’opuscolo comprende alcuni dati informativi utili per i ragazzi, i genitori, i 
docenti, gli operatori sociali e anche per gli studenti delle scuole medie-superiori desiderosi di 
conoscere le possibilità offerte dalle diverse iniziative per esercitare la funzione di monitore-
animatore. 

Considerato l’interesse di cui sono oggetto le attività in corso durante il periodo estivo e allo scopo 
di contribuire a offrire una conoscenza sempre più ampia e articolata di queste realtà, è nostra 
intenzione procedere alla pubblicazione dell’edizione 2022 dell’opuscolo “Infovacanze - Colonie, 
Campi e Soggiorni di vacanza estivi”. 

Per ottenere una raccolta precisa e uniforme dei dati da pubblicare, vi preghiamo di inserire le 
informazioni riguardanti le attività 2022 tramite formulario online entro venerdì 4 febbraio 2022:  

www.ti.ch/inserimento-infovacanze-2022 

L’opuscolo sarà stampato in circa 3'000 esemplari che saranno distribuiti a partire dal mese di 
aprile. Lo stesso sarà pubblicato online sui principali siti internet destinati a famiglie e giovani. Il 
formulario prevede, oltre ai dati essenziali riguardanti l’attività, anche lo spazio per una breve 
descrizione delle caratteristiche del soggiorno. 

Importante: vi comunichiamo che i dati da pubblicare sono da indicare unicamente sul formulario 
online. 

Restiamo comunque a disposizione per ulteriori informazioni che potrete ottenere scrivendo a 
ufficiodeigiovani@ti.ch o telefonando al numero 091 814 71 64. 

Augurandovi sin d’ora un esito proficuo delle attività di soggiorno di vacanza da voi programmate, 
vogliate gradire, gentili signore, egregi signori, i nostri più cordiali saluti. 
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