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Mendrisio, 4 maggio 2011

Giunto alla terza edizione, Progetto Amore è un momento di solidarietà che
miete consenso e partecipazione. La Città di Mendrisio è lieta di accogliere e
sostenere l'evento 2011 che riunisce i giovani e un folto pubblico attorno ad un
appuntamento musicale con ospiti internazionali.

• Città che accoglie
Mendrisio ha dimostrato in più occasioni di sapere ospitare awenimenti di portata
internazionale, grazie alla messa a disposizione della propria capacità organizzativa e
logistica. Con il dispiegamento di forze e risorse, la Città sostiene attivamente le
associazioni e le manifestazioni affinché i visitatori provenienti da più parti si sentano a
proprio agio. Mendrisio si delinea sempre più come una Città che accoglie.

• Mendrisio è aperta ai giovani
La recente apertura di un Centro Giovani in via Stefano Franscini, sottolinea l'attenzione
che la Città riserva alle ragazze e ai ragazzi di qualsiasi provenienza. Spazi e strutture
con funzioni ricreative e culturali sono destinati a stimolare l'incontro, l'aggregazione, la
socializzazione e lo svago.

• Progetto Amore
La presenza di noti autori che calcano la scena musicale internazionale è un forte
richiamo per i giovani, ma non solo. Per la sua capacità di radunare un vasto pubblico,
Progetto Amore è meritevole anche per i suoi risvolti sociali, grazie al «Villaggio della
Solidarietà» e agli aiuti benefici elargiti tramite le associazioni attive nel campo
dell'infanzia e della gioventù (CHF 140'000 donati nel 2010). Per il suo felice connubio
tra musica e solidarietà, I~ Città di Mendrisio - per mezzo del Dicastero sport e tempo
libero e del Dicastero politiche sociali - accoglie con entusiasmo l'edizione 2011
dell'evento che si svolgerà il 12 giugno 2011 nell'area Centro Studi (Scuole Medie /
Liceo / SPAI) del Magnifico Borgo.

• Info
Signora Danilla Meroni, Ufficio sport e tempo libero, +41 91 6403330
Signor Ivan Pelle, Progetto Amore, +41 79 207 05 21, www.progettoamore.ch

• Rif
Signor Rolando Peternier - Capo Dicastero sport e tempo libero
Signor Giancarlo Cortesi - Capo Dicastero politiche sociali

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
L'attenzione e l'illlpegllo verso i temi ambientali e il benessere del cittadino llt111110 valso
alla città i 11larchi Città dell'energia e Cittaslow. Con i suoi 12mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre due ettari dal/a montagna allago, Mendrisio è una città
('iva, d'abitare e da scoprire.



MENDRISIO

Domenica 12 GIUGNO 2011

ZONA SCUOLE MEDIE/LICEO/SPAI

GIORNATA DI SOLIDARIETÀ per il TICINO

e

FESTIVAL POP "Canta per Amore"
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GIORNATA DI SOLIDARIETÀ per il TICINO
"RAGAZZO AIUTA RAGAZZO"

PROGRAMMA:
DALLE ORE 14.00

MERCATINO ASSOCIAZIONI BENEFICHE TICINESI

TORNEO PER RAGAZZI (PALESTRA LICEO) CON OSPITI E PADRINI DA
HC AMBRì-PIOTTA E HC LUGANO

DALLE ORE 15.00

CONCORSO CANORO TI-FACTOR

ATTIVITÀ ORGANIZZATE DA SCOUTISMO TICINO

ALLE ORE 18.30

PRODUZIONE GINNASTICA MENDRISIO E STABIO (PALESTRA LICEO)

ORE 20.00

FESTIVAL POP "Canta per Amore"
Dolcenera

Anna Tatangelo

Sonohra

Marco Carta

Paolo Meneguzzi

Studio 3

MaxiB

Vad Vuc

da "Amici" Simonetta Spiri e Maddalena Malizia

Simone Tomassini

Laura Bono

Gatto Panceri

Marco Ferradini

ENTRATA AD OFFERTA LIBERA
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CHI SIAMO

Progettoamore.ch è un'associazione di beneficenza nata nel 2009, volta a sostenere ed
aiutare persone meno fortunate, in particolare bambini e adolescenti.

Miriamo a concentrare le nostre energie per sostenere le associazioni ticinesi le quali a
loro volta s'impegnano ad aiutare il prossimo.

Ogni anno, con la concomitanza della chiusura estiva delle scuole, proponiamo una
manifestazione volta a richiamare i giovani e sentirli partecipi ad un'azione benefica.

L'intenzione è quella di sensibilizzare piccoli e grandi verso realtà che presentano
numerose vicende e situazioni difficili che spesso sono inconsapevolmente sconosciute
alla maggioranza della popolazione

Progettoamore.ch è un'associazione senza scopo di lucro, ed è regolarmente iscritta al
Registro di Commercio.

Ulteriori informazioni si troveranno su www.progettoamore.ch
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UN'ESPERIENZA DI SUCCESSO E LA CONFERMA *lr,
Le giornate di solidarietà per il Ticino a Stabio nel 2009, a Chiasso nel 2010 e la raccolta
fondi, hanno riscontrato un notevole successo sotto tutti i punti di vista per tutti coloro che
vi hanno partecipato (oltre 10'000 presenze a Stabio e oltre 15'000 a Chiasso).
In tutte e due le edizioni l'obiettivo di sensibilizzare e far conoscere nuove realtà di ragazzi
meno fortunati si è concretizzato.

A Stabio si sono uniti ragazzi diversamente abili e ragazzi delle scuole medie provenienti
da tutto il Cantone, i quali hanno partecipato insieme ad alcune discipline sportive, come
hockey, basket e calcio. A questi tornei hanno inoltre partecipato attivamente anche alcuni
volti noti ticinesi che sono rimasti letteralmente affascinati dalla manifestazione come pure
dall'accoglienza riservata loro da parte dei partecipanti più piccini.
Il messaggio "ragazzo aiuta ragazzo" è certamente giunto a destinazione.

In tutti e due gli eventi i presenti hanno avuto il piacere di assistere al concorso canoro
TI-Factor, al quale hanno partecipato, durante le varie selezioni, oltre 100 giovani.

Molto graditi sono anche stati i vari stand informativi delle diverse fondazioni, i giochi per
bambini che hanno animato, durante tutta la giornata, il villaggio.

Possiamo dire che siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto durante queste due
edizioni raccogliendo 120'000 CHF a Stabia e 140'000 CHF a Chiasso, devoluti
interamente alle associazioni scelte tra cui i seguenti progetti:

.:. Fumetto "K" per prevenire la violenza giovanile - Fondazione Damiano Tamagni

.:. Furgone attrezzato per il trasporto di portatori di handicap - Sport Insieme
Mendrisiotto

.:. Due Deambulatori e Ambulanza pediatrica - Associazione Alessia

.:. Atelier musicale per disabili gravi - Fondazione Provvida Madre

.:. Acquisto materiale oculistico - Associazione OPUM-Stabio

.:. Nuova sala di intrattenimento e di incontro - PAO Centro di Pronta Accoglienza e
Osservazione

.:. Studio di registrazione per ragazzi - Istituto Paolo Torriani

.:. "Casa del Sorriso" per bambini diversamente abili in Cambogia - Associazione ABBA
"Abbastanza per Tutti"

Ogni anno la scelta cade su altre associazioni che ci propongono un concreto progetto da
finanziare.

Dobbiamo anche tutto questo successo a tutti i nostri sostenitori, che attraverso le loro
sponsorizzazioni hanno permesso una totale copertura dei costi organizzativi,
permettendoci di poter devolvere tutto il ricavato alle associazioni e ai loro progetti.
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L'EVENTO DEL 12.06.2011
Quest'anno Progettoamore.ch organizza una rinnovata giornata di solidarietà in
collaborazione con il Municipio di Mendrisio ed i sui servizi e l'AIM Aziende Industriali
Mendrisio e l'Ente Turistico del Mendrisiotto e Basso Ceresio, coinvolgendo nuovamente
diverse associazioni e fondazioni benefiche, offrendo loro degli spazi per presentarsi e di
intrattenimento, a cui farà seguito, in serata un FESTIVAL POP "canta per amore" con
ospiti ticinesi e artisti italiani idoli dei giovanissimi ma anche degli adulti.

La manifestazione si terrà presso lo spazio Scuole medie/Liceo/Spai di Mendrisio, il quale
è stato gentilmente messo a disposizione dalla Città di Mendriso e dal Cantone.

Quest'anno il programma della giornata è stilato nel seguente modo:

Dalle ore 14.00 sarà allestito un "villaggio" dove saranno attive delle bancarelle informative
di diverse associazioni, ci saranno giochi per bambini, intrattenimenti e punti di ristoro, i
quali, come nelle passate edizioni, non distribuiranno bevande alcoliche.
Nello spazio della palestra del Liceo organizziamo un torneo pluri sportivo dove si
respirerà aria di derby ticinese tra ragazzi del HC Ambrì Piotta, del HC Lugano, del HC
Chiasso, della SAV Vacallo e delle Scuole Medie Mendrisio e con la partecipazione di
diversi ospiti sportivi ticinesi.

Alle ore 15.00 riproponiamo il concorso canoro "TI-Factor", reduce da un incredibile
successo di partecipanti e di pubblico, sempre in collaborazione con il Corriere del Ticino.
L'ente scoutismo cantonale organizzerà attività ricreative che uniranno i loro scout a
ragazzi diversamente abili avendo come punto base il villaggio di ProgettoAmore.ch.

Alle ore 20.00 ci sarà l'evento clou della giornata:
FESTIVAL POP "canta per amore"

Durante la giornata interverranno vari volti noti nell'ambito sportivo e televisivo del nostro
paese che ci faranno compagnia e parteciperanno alle varie attività.

All'entrata del villaggio e durante la giornata il pubblico potrà dare il suo contributo con
un'offerta libera.
Nelle settimane precedenti l'evento sarà possibile fare dei versamenti di beneficenza
utilizzando il conto bancario no. 35055.52 dedicato a:
Associazione "ProgettoAmore. ch"
Via Valdani 1
6830 Chiasso - Svizzera
Banca Raiffeisen del Basso Mendrisiotto - Corso San Gottardo 54a - 6830 Chiasso
No.35055.52 - Iban: CH5280272000003505552 Swift: RAIFCH22
oppure per il tramite del servizio telefonico 0900111213 - (costo CHF 10.00/chiamata):

L'evento si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica.

ProgettoAmore.ch in collaborazione con Tilo e FFS danno la possibilità di raggiungere
Mendrisio in treno con il biglietto speciale "Ticino Event" (50% di sconto e 75% di sconto
per chi è in possesso di un metà-prezzo). Il biglietto speciale è ottenibile presso le stazioni
in Ticino e ai distributori automatici.
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LE ASSOCIAZIONI CHE SOSTENIAMO nel 2011

Le spese organizzative dell'intera manifestazione verranno
coperte dagli sponsor e dalla Città di Mendrisio.
GRAZIE a questo l'intero ricavato della giornata e le offerte
andranno interamente devolute alle seguenti Associazioni
Ticinesi al fine di sostenere i loro progetti:

.:. FONDAZIONE AMILCARE - www.amilcare.ch
Si occupa di adolescenti che, per ragioni diverse, si trovano in difficoltà in un momento
particolare della loro vita. Per fare fronte ai bisogni dei ragazzi, la Fondazione gestisce tre
Foyer residenziali a Lugano e Locarno, un centro diurno e un equipe che opera sul territorio.
Progetto amore sostiene il progetto" Il Sorgitore - avventura in barca a vela" .

•:. ATGABBES - www.atgabbes.ch
Associazione ticinese di genitori ed amici dei bambini bisognosi di educazione speciale.
L'Associazione ha quale scopo principale quello di creare occasioni di incontro e scambio tra
genitori con figli in situazione di handicap, in un'ottica di integrazione scolastica, professionale
e sociale.
Progetto amore sostiene il progetto dei due pre - asili integrati di Giubiasco e Lugano.

•:. ASSOCIAZIONE DEDOME AMICI DI DON FRANCK - www.dedome.org
Il villaggio di Dédomé si trova in Togo. L'associazione promuove lo sviluppo e la qualità di vita
della popolazione del villaggio di Dédomé, e dei villaggi della regione attraverso la
realizzazione di progetti umanitari e di promozione economica mirati ai bisogni dei loro
abitanti.
Progetto amore sostiene il progetto per la costruzione di un asilo per i bambini del villaggio.

•:. ASSOCIAZIONE IMPRONTE di Chiasso
Si occupa d'ippoterapia e rieducazione equestre per disabili minorenni e di atelier espressivo 
creativi destinati a disabili minorenni ed adulti.
Progetto amore sostiene il progetto d'ippoterapia per permettere ai bambini con problematiche
psichiche e motorie periferiche di accedere al servizio.

•:. FONDAZIONE ELIA GALVANONE di Davesco
Questa Fondazione è stata creata dai genitori di Elia, un bambino cerebroleso scomparso nel
2000 a soli 5 anni, per aiutare altre famiglie con figli portatori di handicap e sostenere strutture
che operano a loro favore.
Progetto amore sostiene il progetto di assistenza alle famiglie, un servizio di
accompagnamento durante le vacanze, affinché le famiglie possano ricaricarsi e riposarsi
senza doversi separare dal figlio disabile.

•:. CASA PICTOR - www.pictor.comfamiliare.org
Casa Pictor si trova a Mendrisio e accoglie minori che per i più svariati motivi non possono
vivere nella loro famiglia naturale.
Progetto amore sostiene il progetto di una nuova sala giochi per i ragazzi del foyer.

Sin ringraziano tutti gli sponsor tecnici ed in modo particolare:
BANCA RAIFFEISEN; CAFFE CHICCO D'ORO; BIC; FOX TOWN; SUZUKI rappr. da
Garage Emi! Frey Noranco, Giovanni Feliciani Novazzano e Auto Più Vacallo;
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Comunicato stampa
4 maggio 2011

Progetto Amore 2011
Lo scoutismo: un impegno a favore degli altri.
Lo scoutismo ha lo scopo di formare buoni cittadini, attenti alle necessità e ai bisogni
degli altri. Per questo motivo l'associazione scout del Ticino e del Moesano, Scoutismo
Ticino, sosterrà l'iniziativa Progetto Amore di Paolo Meneguzzi.

Progetto Amore - Mendrisio, 12 giugno 2011
Scoutismo Ticino aderisce all'iniziativa promossa da Paolo Meneguzzi, Progetto Amore, e
organizzerà delle attività a Mendrisio il 12 giugno 2011 che coinvolgeranno scout e non.
L'associazione scout cantonale, allestendo uno stand informativo, inoltre si presenterà al
pubblico e darà informazioni sulle attività proposte ai giovani.

I giovani assumono responsabilità
Lo scoutismo incoraggia i giovani a scoprire le proprie capacità e ad assumersi responsabilità
verso sé stessi e gli altri. I giovani imparano a prendere in mano le redini della propria vita e a
mettersi a disposizione per gli altri. Ecco perché è possibile affermare che lo scoutismo è una
scuola di vita.

"Gli Scout fanno di più anche del 2011: l'anno delle attività di volontariato"
Anche nel 2011 i membri di Scoutismo Ticino vogliono vivere a pieno il motto scelto dal
Movimento Scout Svizzero: "Gli Scout fanno di più anche nel 2011: l'anno delle attività di
volontariato".
Gli scout solitamente vivono le loro fantastiche avventure il sabato, grazie ad animatori che
dedicano il loro tempo libero e portano le loro competenze a bambini e giovani e si prestano
con passione e gratuitamente. Aderendo al Progetto Amore, gli scout vogliono impegnarsi
attivamente sostenendo un'azione a favore dei giovani.

A proposito del Movimento Scout Svizzero (MSS) e di Scoutismo Ticino
Con i suoi 45'000 membri, il Movimento Scout Svizzero è la più grande organizzazione di
giovani in Svizzera. Il MSS raggruppa 22 associazioni cantonali con più di 700 sezioni locali.
Oltre 8'000 giovani adulti si impegnano gratuitamente come animatori. Scoutismo Ticino conta
ca. 2800 membri attivi.

Per ulteriori informazioni: cartella stampa allegata e www.scoutismoticino.ch
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