Bellinzona, 7 gennaio 2020

Campo di vacanze estivo 2020 a Basilea
Cari Utenti della nostra Associazione e cari Genitori
Dopo i piacevoli successi degli ultimi tre anni, e in vista delle prossime vacanze, stiamo per realizzare
un quarto campo estivo per i nostri utenti di tutte le età.
Quest’anno vi invitiamo al punto d’incontri di tre paesi, a Basilea, nella settimana compresa tra lunedì
3 a lunedì 10 agosto 2020.
Soggiorneremo presso “Das Breite Hotel*, ch’è situato sulla riva del Reno e ch’è una base perfetta per
numerose attività, come ad esempio…
 uscite nella città di Basilea
 visite del famoso Zooli (zoo) di Basilea come anche dei suoi musei (Tinguely, Beyeler ecc.)
 giri in battello sul fiume Reno
 escursioni nella zona di Basilea – in paese, a Francia e alla Germania
 visita del Europapark a Rust (D) con tante giostre e offerte anche accessibili in sedie rotelle
e tante altre cose…
Insieme alla nostra assistente sociale Antonietta Sinopoli e a diversi studenti volontari del
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale della SUPSI, accompagnerò personalmente i
partecipanti al nostro campo estivo. Grazie a questo sostegno e alle nostre competenze professionali
non sarà necessario che gli utenti minorenni siano accompagnati dai loro genitori, né quelli
maggiorenni dai loro curanti.
Per tutti coloro che ne avessero bisogno vi è inoltre la possibilità, previa richiesta, di attivare il Servizio
Spitex della regione, mettendo a carico della propria assicurazione malattia i costi dei relativi
interventi.
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*Ovviamente l’alloggio è accessibile alle persone in sedie rotelle e raccomandata da Claire&George.
Agli utenti che desiderano partecipare al campo di vacanze estivo sarà chiesta una partecipazione
forfettaria di CHF 200.-, mentre tutti gli altri costi saranno coperti dalla nostra Associazione.
Sono volentieri a vostra disposizione per ulteriori informazioni, come pure per valutare insieme
qualsiasi necessità particolare di ogni singolo utente.
Per motivi organizzativi chiediamo a chi volesse partecipare al campo di vacanze di effettuare
l'iscrizione entro il 16 febbraio 2020 per e-mail (all’indirizzo di posta elettronica
beatrice.reimann@malattierare.ch) o per telefono (al numero 079 129 90 59).
Importante: i posti a disposizione sono solo dieci. Di conseguenza, le iscrizioni saranno prese
nell’ordine di arrivo alla nostra Associazione.

Cordiali saluti

Beatrice Reimann
Coordinatrice e Assistente sociale

Momenti dei campi estivi dal 2017 al 2019
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