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Scopri la Svizzera
all’insegna del
divertimento e delle
amicizie
internazionali!

Ogni anno 250 giovani svizzeri residenti all’estero trascorrono un periodo incredibile ed emozionante
nella loro Patria e imparano a conoscere la cultura svizzera. Ci piace ricordare la strepitosa bellezza delle
montagne, le nuotate in uno dei numerosi laghi e le nuove amicizie che sono nate.
Naturalmente anche l’estate OSE del 2019 non sarà da meno. Che si tratti di una piacevole serata davanti
al falò con le banane al cioccolato, delle passeggiate nelle Alpi, della visita al Palazzo Federale o alle varie
città svizzere – abbiamo messo a punto un programma ricco di varietà. Sarai anche tu dei nostri?
Troverai tutte le informazioni dettagliate in questo opuscolo e sul nostro sito web
www.aso.ch/it/offerte/offerte-per-i-giovani.
Prenota subito il tuo posto in uno dei campi estivi. Ci auguriamo di poterti dare il benvenuto in Svizzera.
Cordiali saluti,
Il tuo team OSE

«Ogni anno non vedo l’ora
che arrivi il campo estivo
per conoscere gli altri partecipanti e i responsabili
dei campi che sono tutti,
senza alcuna eccezione,
davvero simpatici! Facciamo sempre tante attività,
quali sport e gite. L’escursione in montagna con
pernottamento in tenda è
stata fantastica.».
Leyth Menebhi
19 anni, Marocco

Sport e tempo libero

Swiss Challenge

Politica e cultura

Con altri 40 svizzeri residenti all’estero
vivi un’estate piena di gite emozionanti, attività sportive e tanti nuovi amici
provenienti da ogni parte del mondo.
Goditi per due settimane l’atmosfera
rilassata nella tua Patria.
Un’accogliente colonia rappresenta il
campo base, insieme andrete alla scoperta della regione e della cultura svizzera.

Desideri conoscere la grande varietà
della Svizzera nell’arco di due settimane? E farlo in un’atmosfera rilassata e
in compagnia di buoni amici? Allora la
Swiss Challenge è quello che fa al caso
tuo!

In questo campo sportivo i partecipanti scoprono il paesaggio alpino come
anche la scena politica della Svizzera.
Insieme ascoltano le storie e i grandi
dibattiti della politica svizzera. Vengono organizzati dei workshop, incontri
con politici, escursioni, visite, pernottamenti in ostelli e agriturismi. Infine,
cosi motivati e ispirati, si passa l’ultimo
fine settimana a Montreux al congresso degli svizzeri all’estero.

Luogo e date dei campi
Schwende AI
13. 7. – 26. 7. 2019
Sainte-Croix VD 27. 7. – 09. 8. 2019

Insieme a 19 giovani scoprirai le diverse
città svizzere, sperimenterai cosa significa quando in un Paese s’incontrano
quattro lingue e approfondirai la conoscenza della cultura svizzera. Lo Swiss
Challenge è un insieme di visite, viaggi,
escursioni in montagna, sport e cultura.
Luogo e date dei campi
tutta la Svizzera 13. 7. – 26. 7. 2019

Date dei campi
03. 8. – 18. 8. 2019
Costo
CHF 1’030.–

Costo
CHF 1’030.–

Costo
CHF 990.–

Outdoor
Il romanticismo dei falò, dormire sotto
il cielo stellato e viaggiare per il mondo
spettacolare delle Alpi svizzere sono la
tua passione? Nell’outdoor camp sperimenterai l’avventura in montagna insieme ad amici internazionali e imparerai a vivere all’aperto in armonia con la
natura.

Programma individuale
Scopri la Svizzera
Vivi la Svizzera secondo i tuoi gusti. Se
viaggi da solo/a, ti prepariamo un programma personalizzato su misura per
i tuoi interessi e desideri. Soggiornerai
presso una famiglia ospitante e avrai
l’occasione di farti un’idea personale
della cultura svizzera.

Date dei campi
27. 7. – 09. 8. 2019

Luogo e date
tutta la Svizzera, a scelta libera

Costo
CHF 900.–

Costo
CHF 800.– (incl. Swiss Travel Pass per 15 giorni)

«Ho trascorso un periodo meraviglioso
presso la mia famiglia ospitante a
Zurigo e ho fatto molte nuove amicizie.
Oltre a imparare il tedesco ho anche
visitato alcune città svizzere e imparato
tante cose sulla mia madrepatria.
È stata una delle esperienze più belle
della mia vita.»
Katrin Stafford, 17 anni, Stati Uniti

Altre domande?
Per ulteriori informazioni, visita il sito
www.aso.ch/it/offerte/offerte-per-i-giovani.
Referenti personali
Marie Bloch (Camp)
bloch@aso.ch
Daniel Bijsterbosch (Programma individuale)
bijsterbosch@aso.ch

Grazie ai nostri partner

