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 28 febbraio 2019 

Comunicato stampa 

Ricerca di monitrici e monitori per le colonie estive della Città di Locarno 

In previsione della prossima estate, anche quest’anno la Città di Locarno comunica l’apertura delle iscrizioni alle 

sue colonie, e la ricerca di monitrici e monitori che intraprendano la formazione e le animino. 

Anche per l’estate 2019 la Città di Locarno organizza due colonie: la colonia diurna al Parco Robinson e la 

colonia residenziale Vandoni ai Monti Groppi di Tegna. Entrambe sono riservate alle ragazze e ai ragazzi che 

frequentano la scuola elementare (alla Vandoni sono ammessi ragazzi/e che hanno terminato la 1° Media), 

per turni di 2 settimane (esclusi il sabato e la domenica). 

Turni previsti per l’estate 2019: 

• I° turno: dal 1 luglio al 12 luglio 

• II° turno: dal 15 luglio al 26 luglio 

• III° turno: dal 29 luglio al 9 agosto 

Per soddisfare i bisogni fondamentali del bambino e vivere un’esperienza comunitaria, la Città di Locarno è 

alla ricerca di giovani che abbiano compiuto i 16 anni e che vogliano intraprendere la sfida di monitori o aiuto 

monitori. 

Requisiti: 

• Età minima: 16 anni 

• Condotta morale e costituzione fisica integre 

• Affidabilità , creatività e buone capacità relazionali 

• Capacità di lavorare in gruppo, sia con i ragazzi sia con i colleghi 
 

Stipendio: 

• Per ogni turno di due settimane lo stipendio lordo è stabilito in Fr. 500.- per aiuto monitrice/tore e in 

Fr. 800.- per monitrice/tore. 

• Per la colonia diurna è previsto anche il ruolo di responsabile di turno con un compenso lordo di Fr. 

1'200.- 

Ti interessa? O conosci qualcuno a cui potrebbe interessare? Tutte le informazioni si possono trovare nei 

documenti qui allegati o sul sito della Città, www.locarno.ch dove puoi anche scaricare il formulario 

d’iscrizione, completarlo, aggiungere una fotografia formato passaporto e inviarlo entro il 30 marzo al 

seguente indirizzo: 

Segretariato delle colonie estive 

Piazza Grande 18 

6601 Locarno 
 

Per ulteriori informazioni: 

Maribel Gomez, Responsabile delle colonie, 079 264 63 31 


