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Da alcuni anni il Comune di Stabio si impegna nell’organizzazione della colonia diurna estiva 
per bambini. Il Municipio si occupa non solo del finanziamento del progetto ma anche di tutte 
le pratiche amministrative atte alla sua pianificazione e organizzazione. 
Nel corso degli anni il Municipio è riuscito ad ampliare questo servizio non solo nella durata 
della colonia ma anche sviluppandone i contenuti e l’offerta. La colonia, inizialmente rivolta 
unicamente a bambini delle scuole elementari, è ora rivolta anche ai più piccoli e agli 
adolescenti. 
Questo progetto offre anche a ragazzi più grandi l’opportunità di svolgere un’attività estiva, 
ben ventisei animatori e aiuto monitori si sono occupati dell’allestimento della colonia, 
intrattenendo i bambini e offrendo loro numerose attività ricreative insieme.  
Anche quest’anno l’iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalle famiglie, ben 171 bambini 
hanno infatti aderito al progetto. 
 
Si tratta di un’esperienza molto importante per i bambini e ragazzi che hanno la possibilità di 
entrare in contatto con i propri coetanei in un contesto diverso rispetto a quello scolastico. 
Partecipando alla colonia i ragazzi hanno la possibilità di divertirsi insieme svolgendo 
numerose attività ludiche, ma anche di acquisire nuove conoscenze sulla vita di gruppo e sulla 
collaborazione imparando così nuovi modi per interagire tra loro.  
La realizzazione della colonia segna un piacevole diversivo alle vacanze scolastiche e 
garantisce ai bambini un pretesto ricreativo per socializzare. I bambini vengono anche 
stimolati dal punto di vista creativo, la colonia prevede infatti diversi giochi ed attività mirate 
proprio a questo. I ragazzi hanno inoltre la possibilità di confrontarsi con attività diverse in 
base alla loro età. 
 
Oltre alle colonie diurne comunali, l’Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto ha 
organizzato una colonia presso lo Scoiattolo 5. La colonia si è svolta durante tutta l’estate e vi 
hanno partecipato circa 90 bambini. 
 
Attraverso l’organizzazione della colonia diurna, il Municipio, anche con la collaborazione 
dell’AFDM, è riuscito ad offrire a ben 261 bambini delle settimane di svago e di divertimento, 
svolgendo anche un ruolo di sostegno alle famiglie dove entrambi i genitori lavorano. 
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