
…volontari cercasi!!!
Carissimi volontari, 
ogni anno il settore del Tempo Libero di atgabbes organizza colonie e campi destinati a bambini e adulti 
con disabilità. Lo scopo delle nostre attività estive è quello di offrire ai nostri partecipanti momenti 
unici da vivere in compagnia. Allo stesso tempo, offriamo uno sgravio alle famiglie permettendo loro 
di “ricaricare le batterie”. 
Anche quest’anno, atgabbes intende offrire valide proposte ai nostri partecipanti, ma questo sarà 
possibile unicamente con la partecipazione di molti volontari… senza di voi le nostre attività sono 
irrealizzabili! 

Qui di seguito vi riportiamo tutta una serie di campi e di colonie per le quali siamo ancora alla ricerca 
di volontari. Ogni attività presenta le informazioni principali, maggiori informazioni possono 
essere richieste direttamente al responsabile del settore:
Luca Nydegger, luca.nydegger@atgabbes.ch, 091 972 88 78. 

Che cosa offriamo ai nostri volontari? 
Ai nostri volontari offriamo la possibilità di vivere un’esperienza unica (e, fortunatamente… 
ripetibile!) che permetterà di conoscere nuove persone. Per il volontario, i costi legati al soggiorno 
(vitto, alloggio, attività, trasporti, …) sono interamente pagati. Inoltre, al termine della 
settimana viene versata un’indennità quale rimborso per eventuali spese oltre che un gesto per 
ringraziarvi del prezioso lavoro svolto. 

Che cosa chiediamo ai nostri volontari? 
Per essere volontario non ci sono requisiti fondamentali. Chiediamo però di essere disponibili 
e pazienti e di avere competenze relazionali per poter vivere una settimana in gruppo. Ogni 
volontario sarà la persona di riferimento per 1-2 partecipanti che accompagnerà e supporterà negli 
atti di vita quotidiana in cui la persona richiede un aiuto.  

Vuoi metterti in gioco con noi? Atgabbes e tutti i partecipanti delle 
nostre attività ti stanno aspettando!   :) 

mailto:luca.nydegger@atgabbes.ch


1. Colonia Bosco Magico 1

Biasca, 5 – 9 luglio 2021, Biasca 12 -16 luglio 2021 

Descrizione: 
Colonia diurna integrata che ospita 14-16 bambini con e senza disabilità tra i 3 e i 7 anni. La colonia si 
svolge in una sede della scuola dell’infanzia nel comune di Biasca e dura una settimana (da lunedì a 
venerdì). Ai volontari viene richiesta l’organizzazione della colonia, la preparazione delle attività 
quotidiane, la preparazione dei pranzi e la gestione dei bambini durante l’intera colonia. 

Chi cerchiamo: 
• Responsabile/i di colonia
• Monitori
• Aiuto-monitori
• Civilisti

2. Colonia Bosco Magico 2

Biasca, 12 – 16 luglio 2021 

Descrizione: 
Colonia diurna integrata che ospita 14-16 bambini con e senza disabilità tra i 3 e i 7 anni. La colonia si 
svolge in una sede della scuola dell’infanzia nel comune di Biasca e dura una settimana (da lunedì a 
venerdì). Ai volontari viene richiesta l’organizzazione della colonia, la preparazione delle attività 
quotidiane, la preparazione dei pranzi e la gestione dei bambini durante l’intera colonia. 

Chi cerchiamo: 
• Responsabile/i di colonia
• Monitori
• Aiuto-monitori
• Civilisti



3. Colonia Giardino Incantato

Cagiallo, Casa Battaglini, 5 – 9 luglio 2021 

Descrizione: 
Colonia diurna integrata che ospita 12 bambini con e senza disabilità tra i 3 e i 7 anni. La colonia si 
svolge presso Casa Battaglini a Cagiallo e dura una settimana (da lunedì a venerdì). Ai volontari viene 
richiesta l’organizzazione della colonia, la preparazione delle attività quotidiane, la preparazione dei 
pranzi e la gestione dei bambini durante l’intera colonia. 

Chi cerchiamo: 
• Responsabile/i di colonia
• Monitori
• Aiuto-monitori
• Civilisti

4. Colonia Smile

Cagiallo, Casa Battaglini, 12 - 16 luglio 2021 

Descrizione: 
Colonia diurna che ospita 7-8 persone adulte con disabilità. La colonia si svolge presso Casa Battaglini 
a Cagiallo e dura una settimana (da lunedì a venerdì). Si tratta di una colonia dai ritmi molto tranquilli. 
Ai volontari viene richiesta l’organizzazione della colonia, la preparazione delle attività quotidiane, 
la preparazione dei pranzi e la gestione dei partecipanti durante l’intera colonia. 

Chi cerchiamo: 
• Responsabile/i di colonia
• Monitori
• Aiuto-monitori
• Civilisti



5. Campo Löchli

Niederglatt, Zurigo, 10 - 16 luglio 2021 

Descrizione: 
Campo estivo destinato ad un gruppo di 10 persone adulte con disabilità. Il campo viene svolto in 
un’oasi di tranquillità presso Casa Löchli, nel canton Zurigo. Le possibilità che offre il territorio sono 
infinite; vi è anche la possibilità di organizzare una visita guidata ad una fabbrica di cioccolato. 
Ai volontari viene richiesto un incontro formativo della durata di un’ora circa con il responsabile 
del settore; l’organizzazione di un incontro conoscitivo con i partecipanti prima dell'inizio del 
campo e la gestione e l’accompagnamento delle persone con disabilità durante l’intera 
settimana, aiutandoli, quando richiesto, nelle attività di vita quotidiana. 

Chi cerchiamo: 
• Responsabile di campo
• Monitori
• Civilisti

6. Campo Vercorin

Pension La Forêt, Vercorin (VS), 10 - 17 luglio 2021 

Descrizione: 
Campo estivo destinato a 10 persone adulte con disabilità.  La Pension Forêt è un magnifico chalet 
rinnovato, situato nel cuore del villaggio di Vercorin, in una regione che offre una moltitudine di 
attività. La struttura è dotata di mezzi ausiliari e accessibile a persone con mobilità ridotta. È previsto 
un trattamento alberghiero con pensione completa. 
Ai volontari viene richiesto un incontro formativo della durata di un’ora circa con il responsabile del 
settore; l’organizzazione di un incontro conoscitivo con i partecipanti prima dell'inizio del campo e 
la gestione e l’accompagnamento delle persone con disabilità durante l’intera settimana, 
aiutandoli, quando richiesto, nelle attività di vita quotidiana.

Chi cerchiamo: 
• Responsabile di campo
• Monitori
• Civilisti



7. Campo Stella

Meride, Ca.Stella 17 - 24 luglio 2021 

Descrizione: 
Campo estivo destinato a 10-12 persone adulte con disabilità. Il campo della durata di una 
settimana viene svolto in Ticino, a Meride, presso Ca.Stella. La struttura è interamente riservata al 
gruppo atgabbes con trattamento di pensione completa oltre che a attività quotidiane da 
svolgere con gli animali presenti all’interno della struttura (asinelli, pony, alpaca, conigli, …). 
Oltre alle attività già programmate dal campo, il territorio offre infinite e bellissime 
proposte (passeggiate varie, Gole della Breggia, visita al museo dei fossili, piscina, …) 
Ai volontari viene richiesto un incontro formativo della durata di un’ora circa con il responsabile 
del settore; l’organizzazione di un incontro conoscitivo con i partecipanti prima dell'inizio del 
campo e la gestione e l’accompagnamento delle persone con disabilità durante l’intera 
settimana, aiutandoli, quando richiesto, nelle attività di vita quotidiana. 

Chi cerchiamo: 
• Responsabile di campo
• Monitori
• Civilisti

8. Campo Siesta

Clubhaus Siesta, Flumserberg (SG), 31.07 – 07.08 2021 

Descrizione: 
Campo estivo destinato a 10 persone adulte con disabilità. Il campo della durata di una settimana 
viene svolto in un appartamento per gruppi a Flumserberg nel Canton San Gallo. Durante la settimana 
volontari e partecipanti gestiranno e organizzeranno tutte le attività. 
Ai volontari viene richiesto un incontro formativo della durata di un’ora circa con il responsabile 
del settore; l’organizzazione di un incontro conoscitivo con i partecipanti prima dell'inizio del 
campo e la gestione e l’accompagnamento delle persone con disabilità durante l’intera 
settimana, aiutandoli, quando richiesto, nelle attività di vita quotidiana. 

Chi cerchiamo: 
• Responsabile di campo
• Monitori
• Civilisti
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