
10mesi
per festeggiare
10anni

mar
zo

apri
le

mag
gio

giu
gno
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glio

21-23 marzo
15 anni del Centro 
Giovani Breganzona

25 aprile
uno... no, due ospiti
“ON TheVAN”*

16 maggio
Photovoice in collegamento 
con Linea Rossa Diretta (RSI)

9 GIUGNO
10 ANNI...
PARTY CON NOI

7 luglio
10 anni in campo,
Torneo di calcetto,Cassarate

ago
sto

set
tembre

otto
bre

novem
bre

dicem
bre

un ospite
“ON TheVAN”*

Ti accogliamo 
a porte aperte!
Centro giovani Viganello

11-12 ottobre
Convegno Fondazione Amilcare
“Oltre le mura, manteniamo
il legame con i giovani.”

10+10 
Prossimità & 
Fondazione Tamagni

19 dicembre
Buon Natale con TheVAN; 
panettonata

Il Servizio di Prossimità, 
coordinato dalla Divisione Prevenzione e Sostegno, 
compie 10 anni!

Gli Operatori di Prossimità sono figure professionali che lavorano con i 
giovani in un’ottica di “fuori ufficio, fuori orario”. 
Festeggiate con noi questo grande traguardo!
Saranno fornite ulteriori informazioni in prossimità dei singoli eventi.

* TheVAN avrà il piacere di accogliere un ospite a sorpresa...
 scopri chi sarà seguendoci sui nostri canali social.

+41(0)58 866 74 54        prossimita@lugano.ch
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