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E.state in.Centro!
Il Centro giovani propone un’estate calda di iniziative
con attività e orari speciali per passare tanti momenti
all’insegna del divertimento.
Il Centro giovani di Mendrisio adotta l’orario estivo per dare la possibilità ai giovani di tutta
la regione di frequentarlo durante le vacanze, dal martedì al venerdì.
Orari dal 18 giugno al 3 settembre 2018
Martedì
17:30 – 20:00
Mercoledì
14:30 – 20:00
Giovedì
17:30 – 21:00
Venerdì
17:30 – 22:00
Chiuso
lu, sa, do e festivi, 31 luglio e 14 agosto
Il Centro è un luogo d’incontro e di scambio fra giovani d’età compresa prevalentemente
tra i 12 e i 25 anni, dove è sempre possibile ascoltare musica, guardare film, giocare a
ping pong, a biliardo, ballare Hip Hop, navigare, graffitare sul muro libero, fare feste,
oziare, proporre e realizzare progetti e molto altro.
Oltre a questo, per l’estate 2018 gli animatori Simona Botta e Luca De Stefano
propongono le seguenti attività.
• Mendrisio beach 2018
Un’iniziativa dedicata a ragazze e ragazzi di 11-15 anni che prevede un’uscita settimanale
sul territorio. Ogni mercoledì si parte alla volta di piscine, lidi, montagne o altre mete da
decidere insieme, per passare una giornata stimolante e divertente con varie animazioni. I
posti sono limitati e dunque occorre iscriversi. Le destinazioni sono comunicate di volta in
volta tramite i social del Centro.
• La cena a tema
Il venerdì sera si diventa cuochi e si cucina un piatto speciale da gustare tutti insieme. È
possibile vestirsi o portare oggetti a tema per rendere la serata ancora più spassosa.
• Grill & Relax
Non c’è estate senza grigliate e dunque il piazzale del Centro sarà allestito con tavoli,
sedie, sdraio e grill per momenti di pieno relax estivo. «E.state in.Centro» è proprio il titolo
dell’iniziativa che vuole offrire dei momenti in clima vacanziero anche a coloro che
rimangono in città.
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Il Centro giovani di Mendrisio è una struttura aperta ai giovani di tutta la regione (12-25
anni). È un luogo di ritrovo e di svago, dove è possibile incontrarsi, passare del tempo o
svolgere delle attività. Grazie al supporto del centro e degli animatori, i giovani possono
promuovere iniziative e progetti. Alcuni eventi sono organizzati in collaborazione con le
associazioni del territorio. Il centro offre anche lo Sportello giovani, uno spazio di ascolto
per consulenza e prevenzione sui temi che toccano ragazze e ragazzi e il loro rapporto con
il mondo adulto. Lo sportello è aperto anche ai genitori.

