
 

 

  

 

Mendrisio, novembre 2017 

 

Carissimi amici, 

siamo in dirittura di arrivo anche di questo 2017 e le poche 

settimane che mancano alla fine dell’anno corrispondono al 

consueto bilancio che l’AMAC stila della sua attività. 

 

Un altro anno intenso, il diciassettesimo di esistenza 

dell’associazione, che ha visto un grande successo delle colonie 

estive e del campo adolescenti. Siamo tornati a ospitare un gran 

numero di ospiti, esaurendo i posti disponibili e proponendo delle 

esperienze educative apprezzate da bambini e ragazzi grazie 

all’ottimo lavoro svolto dalle équipes direttive e dal personale 

educativo e di servizio. Nel 2017 è nata una nuova collaborazione 

legata alle nostre colonie e alla formazione del personale con il 

Gruppo Visione Giovani della Polizia Cantonale: agenti di polizia 

esperti nelle tematiche legate ai giovani che hanno portato il loro 

sapere ai nostri monitori e - tramite specifiche attività - ai bambini e 

agli adolescenti ospiti in colonia. 

 

Anche le attività proposte durante l’anno sono ben funzionate e 

hanno avuto un buon riscontro da parte dei partecipanti. La 

squadra di animatori ha saputo mettere in campo le proprie 

competenze per offrire a bambini e famiglie tanti momenti 

spensierati e divertenti, così come il team della cucina - sempre 

apprezzato e richiesto in numerosi eventi. 

 

Proseguono anche le positive collaborazioni con altre associazioni 

cittadine con le quali le sinergie non riguardano solo il materiale, 

ma comprendono anche il reciproco aiuto dei volontari. 

 

Proprio in questi giorni sono in corso momenti di riunione e di lavoro 

da parte delle diverse Commissioni dell’associazione per pianficare 

il 2018 e per elaborare nuovi progetti che presenteremo nel corso 

del nuovo anno. Vi informeremo nei prossimi mesi su queste novità! 

 

Permettetemi di rivolgervi a nome di tutta l’AMAC i più sentiti 

ringraziamenti per il vostro sostegno e di augurarvi buone feste e 

felice 2018! 
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