
In occasione 
del suo 20° anniversario
la Conferenza di Tandem-Spicchi di vacanza,
in collaborazione con il Club 74,
organizza una festa campestre 
per i bambini 
e le famiglie:

SABATO 
3 SETTEMBRE 
2016
ORE 
11.00-18.00
NEL
PARCO 
DI CASVEGNO 
A MENDRISIO

SIETE 
TUTTI 
INVITATI!

11.00
Apertura 
Spettacolo di burattini e marionette.
Saluto del Club 74, della Conferenza di Tandem-
Spicchi di vacanza e dell’ATFMR.
Intervento dell’Ufficio del sostegno a enti 
e attività per le famiglie e i giovani (DSS) in 
occasione del 20° della Legge giovani.
Segue aperitivo.

11.45-14.30
Pranzo
Gnocchi al sugo, bibita, pane e gelato 
(fr. 5.– a persona).

11.00-18.00
Giochi, spettacoli, animazione e 
laboratori per bambini per tutta 
la giornata (all’aperto e in 
palestra)
Animazione teatrale con artisti di strada.
Spettacoli con i cavalli, “monta vaquera” 
e dimostrazione di “monta western”.
Battesimo della sella e giri in carrozza.
Salti sul carro del fieno.
Esposizione di alcuni animali da fattoria e 
attività con i cani.
Percorso con gokart e con i “grilli”, le bici strane 
dei Balocchi e baloss.
Laboratori manuali per bambini proposti dagli 
enti di Tandem.
Giochi all’aperto e attività sportive in palestra.
Lettura di fiabe per i più piccini nella grande 
Arca di Noè in legno costruita appositamente 
per la Festa. 
Bancarelle… e molto molto altro ancora!

Informazioni
La festa avrà luogo con qualsiasi tempo. 
Ingresso libero. Quasi tutti i giochi, le attività, 
gli spettacoli e i laboratori saranno gratuiti, 
mentre il pranzo sarà offerto a un prezzo 
speciale di soli fr. 5.–.
Per ulteriori informazioni: 
info@tandem-ticino.ch, tel. 079 207 25 78.

Come arrivare 
In treno: 10’ a piedi dalla stazione FFS 
di Mendrisio
In macchina: parcheggi segnalati in zona

Il Club 74 è un’associazione nata nel 1974 
con finalità socio-terapeutiche e riabilitative, 
presente all’interno dell’OSC di Mendrisio, che 
attua progetti di diversa natura volti a favorire 
l’integrazione e le relazioni degli utenti dell’o-
spedale con la società civile e il rispetto dei 
diritti fondamentali dell’uomo e dell’ambiente. 
Modificando continuamente le sue proposte 
culturali, pur mantenendo fermi i concetti 
di fondo relativi alla responsabilizzazione, al 
coinvolgimento e all’autodeterminazione, ha 
saputo progressivamente adattarsi all’evoluzio-
ne della società trovando le necessarie sinergie 
con svariati partner, non solo istituzionali.
Per ulteriori informazioni: www.club74.ch.

ARCA DI NOÈ

TANDEM 
COMPIE 20ANNI!

Club ’74

Con 
il sostegno 
di

In 
collaborazione 
con:


