
 

 

 

Non sembra vero: malgrado i peggiori pronostici fatti 

durante la pandemia siamo ancora qui! È stato davvero 

stupendo il sostegno che l’AMAC ha ricevuto da tanti enti, 

privati e aziende del Cantone che ci ha permesso di 

superare i due anni di chiusura e di non chiudere. 

Questo anche grazie al lavoro del Comitato direttivo che è 

riuscito ad abbattere i costi fissi e, con l’aiuto della Città di 

Mendrisio, ha trovare delle soluzioni volte al risparmio. Il 

lavoro però non è finito, ci sono due punti molto importanti 

che restano da risolvere: l’acquisto di un furgone per il 

trasporto di persone (a causa della pandemia e delle 

mancate forniture siamo rimasti senza dallo scorso anno) e 

la ricerca di un nuovo magazzino (da marzo 2023 gli spazi 

attualmente occupati gratuitamente andranno 

riconsegnati). 

Siamo riusciti durante l’estate a proporre ancora le colonie 

estive grazie alla collaborazione con le Colonie dei 

Sindacati. Si sono così potuti svolgere tre turni di colonia 

“quasi” normali, malgrado le prescrizioni relative al covid. 

Questa situazione ha anche fatto unire le forze agli enti di 

colonia ticinesi che hanno aderito all’Associazione Colonie 

Estive di Vacanza che è stata fondata lo scorso agosto 

proprio a Rodi! Ma di questo vi racconterà Jessica nel suo 

scritto a pagina 2. 

Nel 2022 finalmente si sono potute ricominciare le attività e 

l’AMAC è partita alla grande proponendo una versione light 

del Carnevale di Mendrisio e partecipando a diverse 

manifestazioni dove la nostra squadra cucina è stata 

apprezzata da tutti i partecipanti. 

Stiamo poi organizzando la nostra presenza alla Sagra del 

Borgo di Mendrisio: dal 24 al 26 settembre 2022 infatti 

saremo ancora attivi con la Corte di Santa Maria. 

Quest’anno con una sorpresa legata ai festeggiamenti del 

nostro ventesimo (ormai +2!)… vi aspettiamo per scoprirla! 

Voglio ringraziare tutti voi per il sostegno che sempre ci date 

e un particolare grazie ai miei colleghi del Comitato 

direttivo, senza i quali l’AMAC non potrebbe proseguire la 

sua avventura! 

Una seconda ondata… di solidarietà! 

 
Resoconto 2021 

ASSOCIAZIONE MONITORI E ANIMATORI  COLONI E  

Luglio 2022 

Michele Aramini 

Presidente 
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Questi ultimi due anni sono stati difficili per il settore delle 

colonie, ma è nei momenti di difficoltà che si creano le 

sinergie più interessanti. 

Dal 2020 abbiamo dovuto ridimensionare alcune nostre 

certezze. Si è invece imposta maggiormente la convinzione 

che l’esperienza residenziale sia importante per bambini e 

ragazzi. Questo argomento ha trovato più spazio anche nei 

media cartacei, radiofonici e televisivi.  

Con la volontà di affrontare al meglio le difficoltà di questo 

periodo, alcuni enti organizzatori di colonie si sono incontrati 

per capire come valorizzare e promuovere i nostri turni estivi. 

Da questi incontri si è creata un’ottima intesa che ha dato il 

desiderio di creare un’associazione per gli enti organizzatori. 

Nasce così l’Associazione Colonie Estive di Vacanza (ACEV) 

con un’Assemblea costitutiva che si è tenuta il 4 agosto 2021 

in uno dei luoghi che in Ticino è sinonimo da sempre di 

colonia residenziale: a Rodi-Fiesso, presso la Casa 

polivalente delle Colonie dei Sindacati USS-TI.  

ACEV ha i seguenti scopi: la valorizzazione dell’esperienza 

delle colonie estive di vacanza; essere referenti per lo Stato 

nell’interesse del movimento delle colonie estive di 

vacanza; promuovere tutte le misure necessarie a sostenere 

le attività e lo sviluppo di questo tipo di iniziativa; creare una 

rete di contatto e scambio d’informazione. 

Un altro tema che l’ACEV vuole seguire da vicino è quello 

relativo alle modifiche legislative riguardanti la “Legge 

giovani” che promuove e finanzia le attività giovanili ticinesi 

e alla “Legge colonie” che regola dagli anni ’70 il 

finanziamento delle colonie residenziali. Temi che la politica 

ticinese sta affrontando in questo periodo e che porteranno 

probabilmente a un’unica legge che disciplini il 

finanziamento di tutte queste attività. 

Al momento l’associazione conta una ventina di enti 

membri.  

Il Comitato è composto da Ilario Lodi (presidente), Michele 

Aramini (vice presidecente), Paolo Bernasconi (segretario e 

cassiere), Vera Bosshard (membro), Jessica Nava (membro) 

e Nadia Negrinotti (membro).  

Trovate maggiori informazioni su ACEV al link: 

http://www.associazionecolonie.ch/ 

 

 

L’Associazione Colonie Estive di Vacanza 

Jessica Nava 

Segretaria 

Immagini: il logo della nuova associazione / il servizio a Teleticino / il Comitato ACEV 
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Un caloroso grazie a chi ci ha sostenuto! 
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Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle nostre attività?  

Seguici sui social! 

 amacolonia    #amacolonia     amacolonia.ch 

 

La notizia è giunta pochi giorni fa: il 6 luglio si è spenta 

Monica Bernasconi, storica Segretaria delle Colonie dei 

Sindacati. 

Monica è stata per molti anni la Segretaria delle Colonie dei 

Sindacati e per noi, oltre al rapporto di amicizia e affetto 

instaurato, era il punto di riferimento per la collaborazione 

tra i nostri due enti e l’organizzazione delle colonie estive a 

Rodi. 

Da qualche anno in pensione, non ha mai smesso di seguire 

le nostre attività e le colonie estive. Una donna che ha 

accompagnato la storia delle Colonie in un’era di grandi 

cambiamenti e difficoltà economiche, sempre disponibile e 

affettuosa nei nostri confronti.  

Stringiamo tutti i famigliari in un forte abbraccio. 

Ci ha lasciati La Segretaria Monica 

Colonia 2021 in immagini 


