Coloniedei
Sindacati

Estateso2020

Colonia montana

Rodi -Fies
na
Valle Leventi

Rodi, ragazzi/e da 5 (2015) a 11 anni (2009)
1. Turno: martedì 30 giugno – martedì 14 luglio
2. Turno: giovedì 16 luglio – giovedì 30 luglio
Rette: sindacalizzati* 340.- / non sindacalizzati 440.-

Campo per adolescenti
Rodi, ragazzi/e da 12 (2008) a 14 anni (2006)
1. Turno: martedì 30 giugno – martedì 14 luglio
2. Turno: giovedì 16 luglio – giovedì 30 luglio
Rette: sindacalizzati* 440.- / non sindacalizzati 540.-

Informazioni e iscrizioni
info@coloniedeisindacati.ch, tel. 091 826 35 77
formulario di iscrizione scaricabile dal sito:
www.coloniedeisindacati.ch
* UNIA, VPOD, SEV, SYNDICOM, GARANTO

aperte le
iscrizioni
Le Colonie dei Sindacati sono attive dal 1923 e offrono la possibilità di vivere una
vacanza residenziale in montagna. La colonia è un momento educativo unico,
che permette di vivere l’esperienza comunitaria, di esercitare la responsabilità e
di stare a contatto con la natura e l’ambiente. Una micro società, dove si può
crescere e imparare, diventare più autonomi e socializzare con i coetanei e con
le/i ragazze/i più piccole/i o grandi. La colonia residenziale permette infatti un
distacco dall’ambiente famigliare e scolastico, unico per le sue peculiarità e
caratteristiche. Una vacanza - che permette di divertirsi e riposarsi - ma anche
di crescere e svilupparsi sul piano sociale e affettivo.

L’organizzazione
In colonia le/i partecipanti sono suddivisi in gruppi omogenei di età e genere per
quanto riguarda le camere. Ogni gruppo ha un monitore o una monitrice di riferimento per tutta la vacanza. Durante la giornata invece i gruppi vengono formati
in base alle attività svolte. In questo modo i partecipanti hanno la possibilità di
conoscere anche le/gli altre/i ragazze/i e monitrici/tori, tessendo rapporti di
amicizia che spesso vanno anche oltre il turno di colonia stesso.

Le attività
Le attività svolte durante la giornata sono molteplici, vi sono quelle di gioco
all’aperto e nella natura, quelle sportive, quelle creative con ateliers, quelle
espressive con teatro, canto e danze e le immancabili gite. In parallelo con i due
turni di colonia montana vengono anche organizzati due turni di campo per
adolescenti. In questo contesto le/i giovani - affiancati dal personale educativo creano il loro programma e gestiscono la loro vacanza in modo collegiale.
Le attività svolte dagli adolescenti sono spesso all’esterno della colonia, con gite
in tenda o in capanna e spostamenti in diverse zone del Cantone.

