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Siamo sempre alla ricerca di volontari.
Se hai voglia di far parte del nostro progetto scrivi a:
info@associazioneamelie.ch, con i tuoi dati, specificando
la tua area di interesse e allegando un curriculum vitae.
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ATTIVITA’

 SPAZIO GIOVANI (bambini e ragazzi) | Un team di volontari si mette a disposizione

per offrire attività divertenti e di svago (giochi, atelier, letture, musica, ecc.) per bambini
e ragazzi. Il centro Amélie dispone di calcetto, tavolo ping pong, tv, ps, giochi di società,
libreria, accesso internet, pc, zona bar. Il tutto si svolgerà in un ambiente accogliente,
frizzante, simpatico e sereno, nel rispetto del regolamento interno. Vi aspettiamo numerosi per trascorrere dei bei momenti in compagnia.
Bambini (6-11 anni): Orario invernale, me 16:00-17:30, sa 14:00-17:00
Orario estivo, me 16:00-18:00, sa 14:00-17:00
Ragazzi (12-18 anni): Orario invernale, me 16:00-19:30, ve 16:30-19:30, sa 17:00-19:30
Orario estivo, me 16:00-20:00, ve 16:00-21:00, sa 17:00-21:00

 IL MONDO DI AMÉLIE | Rivolto alle mamme con bambini da 1 a 3 anni. Il progetto

ha l’obiettivo di favorire la socializzazione e l’integrazione sociale attraverso la convivialità, il gioco, le attività ricreative e culturali e lo scopo di potenziare e sviluppare le
proprie capacità e l’autostima attraverso attività organizzate e realizzate dalle partecipanti stesse. I bambini possono socializzare in uno spazio sicuro, accogliente e con
la mamma sempre vicina. È necessario iscriversi. I posti sono limitati.
Lunedì, mercoledì e giovedì, 09:00-11:00
 CAFFÈ AMÉLIE (convivialità) | Dedicato a persone (singole, coppie, genitori e terza
età) che hanno il piacere di scambiare momenti di svago e quattro chiacchere in allegria
attorno a un caffè e dei biscotti. Settimanalmente scegliamo insieme attività gratuite tra:
 Dialogare: spazio per conversare insieme del più e del meno.
 Giochi di società: tombola, giochi di carte, domino, indovina chi, ecc.
 Attività creative: lavori a maglia, a uncinetto, cucito e ricamo, creazioni varie con
diversi materiali, e tanto altro.
 Musica danzante: balli da sala.
 Canto e karaoke.
 Lettura con scambio di opinioni.
Accettiamo volentieri i vostri suggerimenti e le vostre proposte
Venerdì, 14:00-16:30



SPORTELLO D’AIUTO | Lo sportello d’aiuto è un servizio di consulenza destinato a tutta la popolazione, in modo gratuito, e nel pieno rispetto della privacy.
Cosa offriamo:
 Orientamento nei servizi presenti sul territorio per sostenervi adeguatamente nelle
vostre esigenze;
 Accompagnamento fisico presso i vari servizi, sia del settore pubblico sia del settore privato;
 Supporto nella redazione di lettere formali;
 Informazioni sulle assicurazioni e gli aiuti sociali.
Tutti i giorni, da lunedì a domenica. È necessario fissare telefonicamente l’appuntamento per la consulenza che si svolgerà presso il Centro Amélie. Vi invitiamo a contattare
il seguente numero 076 213 08 98 dalle 10:00 alle 17:00.



CASETTA AMÉLIE | Un’idea unica e originale in Cantone Ticino. Oltre ad essere
luogo di ritrovo per gli utilizzatori degli orti, è anche un punto d’incontro per i passanti,
per i bambini e le famiglie che frequentano il parco giochi. La casetta viene di regola
aperta nei pomeriggi di sabato e domenica, a dipendenza delle condizioni meteo e
della disponibilità dei volontari.
Sabato e domenica, dalle 14:00 alle 17:00 (solo in caso di bel tempo)

 ORTI CONDIVISI | Gli orti condivisi sono stati realizzati in corrispondenza del nuovo

parco giochi e lungo il sentiero del Cassarate. Sono presenti 20 cassette a disposizione
della popolazione del quartiere. Le iscrizioni sono sempre aperte.

CORSI

ALLENAMENTO DI CALCIO | Gli allenamenti di calcio sono destinati a bambine/i
dagli 8 agli 11 anni e non sono agonistici. Il puro divertimento deve essere la priorità.
Sarà data precedenza ai bambini non tesserati presso squadre di calcio e verranno
messi a disposizione una maglietta personalizzata e dei calzoncini.
Domenica, 10:00-11:30 (in autunno/inverno presso la palestra della Scuola media di
Pregassona; in primavera/estate presso il campo giochi di Via Industria)
GINNASTICA DOLCE | Terza età, per adulti autonomi. Ginnastica facile, dinamica,
con mobilizzazione articolare, introduzione allo sforzo muscolare, equilibrio e percezione della postura.
Giovedì, 10:00-11:00
GINNASTICA FUNZIONALE | Per adulti autonomi. Gli esercizi proposti hanno lo scopo di allenare i muscoli che aiutano a svolgere le attività quotidiane in modo sicuro ed
efficiente. L’esercizio fisico è un modo per mantenere o migliorare la qualità della vita.
Martedì, 10:00-11:00
INFORMATICA PER LA TERZA ETÀ | Il programma del corso, dedicato a veri principianti, è strutturato sull’abc del computer: dall’accensione alla navigazione in Internet, dall’uso della posta elettronica ai social network. Inoltre, saranno prese in esame
la compatibilità delle varie periferiche e la possibilità di individuare e verificare errori
sia hardware sia software.
Domenica, 9:00-10:30

CORSI

ITALIANO PER LA VITA QUOTIDIANA | Il corso è proposto per affrontare prevalentemente le seguenti tematiche: lingua orale per risoluzione di problemi della vita
quotidiana, aiuto per la comprensione di documenti ricevuti, sostegno in caso di
colloqui dal medico, a scuola, presso vari servizi amministrativi, arricchimento della
lingua italiana e vocabolario di base.
Lunedì e venerdì, 10:00-11:30
SMARTPHONE PER LA TERZA ETÀ | L’ABC del tuo telefonino (smartphone). Il corso è proposto a persone della terza età ed è dedicato a tutti coloro che iniziano ad
usare lo smartphone e che vogliono usarlo in modo autonomo nello svolgimento
di semplici attività quotidiane (impostazioni di base, applicazioni, telefonate, e-mail,
videochiamate, fotografie, WhatsApp). Requisiti: possedere uno smartphone.
Giovedì, 18:00-19:30
YOGA PER ADULTI | Aperto a tutti. Attraverso posizioni dello yoga ed esercizi di
respirazione impareremo ad ascoltare il nostro corpo, ad aumentare la nostra consapevolezza, rendere corpo e mente più morbidi per migliorare il benessere generale.
Lunedì, 18:00-19:00
YOGA PER BAMBINI | Età 8-12 anni. Attraverso giochi, posizioni dello yoga, esercizi
di respirazione e tanto divertimento lavoriamo sulla nostra capacità di stare in gruppo,
affrontare le emozioni, ritrovare la calma, ascoltare e trovare il nostro posto, imparare
ad ascoltare il nostro corpo e molto di più.
Martedì, 17:00-18:00

