
TUtTi In PIaZzA

Il Club Andromeda Perseo è un’associazione con finalità terapeutiche e 
riabilitative per persone affette da disagio psichico mentre Ondemedia 
(www.ondemedia.com) promuove il libro e la lettura proponendo occasioni di 
incontro e di scambio. Entrambe hanno come obiettivo l’inclusione 
sociale e sono riconosciute ufficialmente di pubblica utilità.

È una giornata speciale quella in programma a Bellinzona sabato 25 giugno 2022, quando per un’altra volta 
associazioni e cooperative socioculturali attive nella regione si riuniranno con l’obiettivo di celebrare e far 
conoscere le rispettive realtà che, grazie al volontariato, promuovono progetti, iniziative e attività per 
combattere problematiche legate a povertà, migrazione, disturbi psichici, emarginazione, disoccupazione, 
violenza e discriminazione. L’evento si fonda sull’unione di forze e intenti al fine di favorire il dialogo e 
accrescere le sinergie fra le stesse associazioni, ma pure con la popolazione che parteciperà alla 
manifestazione.

Festa openair delle associazioni socioculturali bellinzonesi
Piazza Buffi - Bellinzona - Sabato 25 giugno 2022  

In caso di condizioni meteo avverse 10 settembre 2022

Per il mondo associativo è indispensabile farsi conoscere dal pubblico. Tutti in piazza è la risposta nata nel 
2019 in seno ad un ristretto gruppo di cui ci facciamo promotori. La festa non ha potuto essere riformulata nel 
2020 e 2021 a causa delle restrizioni sanitarie. Tutti in piazza è da intendersi come momento di incontro tra 
le varie associazioni attive a livello ricreativo sociale e culturale nel Bellinzonese e la popolazione. Ad ogni 
ente partecipante verrà assegnato una postazione da impiegare in vari modi. 
Chi la utilizzerà per mostrare le creazioni o i lavori sviluppati all’interno dell’associazione, chi per esporre 
oggetti in vendita, chi proporrà attività ludiche e animazioni o chi la utilizzerà come punto di incontro e di 
informazione per presentarsi pubblicamente. Giochi di società e animazioni musicali si alterneranno ad 
attività teatrali gratuite. L'apice della giornata si raggiungerà con un concerto proposto dal Bar Cervo. 

Bellinzona la Città leader della qualità di vita e dell’inclusione

Contatti: 
Club Andromeda Perseo - Sevala Redzovic - sevala.redzovic@ti.ch - 076 385 03 28
Associazione Ondemedia - Fredy Conrad - info@ondemedia.com - 076 544 73 12

I promotori

GRAZIE PER 
IL VOSTRO 
GENEROSO 
SOSTEGNO


