NEWSLETTER
TANDEM-SPICCHI DI VACANZA 2015
Gentili Signore,
Egregi Signori,
con la presente siamo lieti di informarvi che il programma completo delle attività di
Tandem-Spicchi di vacanza 2015 sarà disponibile dall’8 aprile sul sito Internet
www.tandem-ticino.ch. Quest’anno le proposte ludico-creative per i bambini e i ragazzi
della Svizzera italiana dai 3 ai 15 anni saranno ancora tantissime: in totale nel 2014 le
attività erano 300 e sono state seguite da più di 20'000 ragazzi e bambini.
Oltre alla descrizione dei numerosi corsi, dei campi diurni e delle colonie residenziali per
l’estate, online potrete trovare anche molte fotografie, la mappa esatta per poter
raggiungere i luoghi dove si terranno le attività ed eventuali aggiornamenti concernenti
date, orari ecc. In alcuni casi sarà possibile effettuare una preiscrizione direttamente a
partire dal sito di Tandem.
Il giornale cartaceo “Tandem-Spicchi di vacanza 2015” verrà invece distribuito a ogni
allievo delle scuole elementari e medie del Canton Ticino e del Grigioni italiano come
sempre a partire da inizio maggio. Chi volesse ordinarne una o più copie, può farlo
scrivendo a info@tandem-ticino.ch oppure telefonando allo 079 207 25 78 (lunedìvenerdì, 8.30-11.30).
Ci permettiamo di invitare chi fosse interessato a scaricare la nuova App gratuita di
Tandem che vi permetterà di consultare facilmente e velocemente, ovunque vi troviate, la
nostra offerta di animazione estiva.
Vi segnaliamo inoltre che Tandem ha organizzato dal 15 al 17 luglio 2015, in collaborazione
con l’Ufficio di orientamento scolastico e professionale, un percorso ludico-conoscitivo di
tre giorni in alcune aziende della Svizzera italiana per i giovani che hanno concluso la terza
media (ev. anche 2./ 4. media). Le iscrizioni sono aperte fino al 19 giugno. Per saperne di
più, contattate il segretariato di Tandem oppure cliccate su “Attività Tandem per gli
adolescenti” sulla homepage del nostro sito a partire da aprile 2015.
Vi ringraziamo vivamente dell’attenzione, restando a disposizione per ulteriori
informazioni, e cogliamo l’occasione per porgervi i nostri migliori saluti,
Serena Giudicetti
coordinatrice di Tandem

