
PROGETTO INSIEME
DI COSA SI TRATTA?

 Il progetto Insieme è un centro giovani-doposcuola rivolto a tutti i 
ragazzi che frequentano la scuola media.

Il centro esiste dal 1999 e ogni anno approfittano di questo servizio una 
trentina di ragazzi.

CHI TROVI?

Ogni sera due o più animatori con competenze in campo educativo ti 
accoglieranno per condividere esperienze divertenti e arricchenti, 

oltre che per aiutarti nello studio. 

COSA SI FA?

Al Progetto Insieme potrai conoscere nuovi amici e, assieme a loro, 
svolgere moltissime attività:

giochi di società e di gruppo per conoscersi e divertirsi assieme;
creare oggetti, assemblare, disegnare e dipingere;

ascoltare musica, ballare;
preparare ricette prelibate in cucina e fare merenda;

organizzare festicciole per eventi particolari (Natale, Carnevale…);
attività sportive in palestra e all’aperto;

tornei di ping-pong e di calcetto;
studiare e fare i compiti (soprattutto il martedì e il giovedì);

gite e passeggiate;
partecipare a mercati e ad eventi per compiere uscite più costose; 

…qualsiasi bella idea che vorrai proporci!

Il primo venerdì di ogni mese sei invitato a vedere un film e a mangiare 
uno spuntino… è la serata CINEMAINSIEME!

Una volta al mese ci si trova tutti per una riunione di gruppo (plenum), 
dove si prendono delle decisioni, si discute come migliorare, si 

organizzano delle uscite,…



Progetto Insieme
Vicolo V. Mentlen 1

6500 Bellinzona
091 825 12 15

progettoinsieme@istvonmentlen.ch

QUANDO SIAMO APERTI?

Il progetto Insieme e aperto i seguenti giorni:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16:00 alle 18.30 (devi arrivare 
appena termini scuola ma non prima delle 16:00);

mercoledì dalle 14:00 alle 16:30, abbiamo a disposizione una palestra 
per il momento SPORTINSIEME!

Dalle 15:30 gli animatori sono presenti al centro per eventuali colloqui 
con i genitori.

Durante le vacanze scolastiche il Progetto 
Insieme è chiuso.

TUTTO QUESTO HA UN COSTO?

Per poter partecipare alle nostre attività bisogna pagare una tassa di 
franchi 50.- ogni periodo. Il primo è da settembre a fine gennaio e il 

secondo da febbraio fino al termine dell’anno scolastico.

Nella tassa sono comprese tutte le attività che svolgiamo, oltre alla 
merenda quotidiana.

Si può scegliere di iscriversi da una fino a cinque serate settimanali, a 
dipendenza anche del numero di ragazzi.

La tassa rimane invariata sia se ci si iscrive ad una sera, sia se si 
frequentano più serate.

Dove ci puoi trovare ?

Grazie alla collaborazione con il municipio, abbiamo a disposizione un 
bell’appartamento al secondo piano in vicolo Von Mentlen 1 a 

Bellinzona, vicino a Piazza indipendenza.

Responsabile
Alessandro Zanetti

ale.zanetti@bluemail.ch
078 898 25 62
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