Comunicato Stampa
Tiratardi – evento ludico sportivo per giovani
Venerdì 28 maggio 2010
Luogo: In diverse palestre del Ticino
Giovanimazione, l'associazione degli animatori socio-culturali in ambito giovanile, in
collaborazione con i centri giovanili del Ticino, venerdì 28 maggio organizza la quarta edizione
del Tiratardi, l'evento ludico-sportivo rivolto ai giovani che si terrà contemporaneamente in
alcune palestre del Cantone. La manifestazione si ispira al progetto Midnight Basketball
importato dal nord America e consiste nel mettere a disposizione le palestre di vari comuni per
trascorrere in compagnia una serata di giochi, musica e divertimento. Fare sport per unire,
socializzare e sentirsi partecipi senza entrare in una logica di competizione. Il Tiratardi vuole
essere un'occasione di svago, o meglio, un'alternativa ludica e gratuita di occupazione del
tempo libero, per passare una serata in compagnia giocando in palestra fino a tardi.
L'evento è organizzato da Giovanimazione, l'associazione degli animatori socio-culturali in
ambito giovanile, che da diversi anni promuove progetti a favore dei giovani, in collaborazione
con i centri giovanili del Ticino.
Giovanimazione desidera essere un'associazione che propone un'animazione che va oltre i
"muri" delle istituzioni, vuole andare verso i luoghi di vita della comunità ed incrementare i
legami sociali attraverso l'espressione critica e creativa degli individui, occupandosi anche di
prevenzione, di sensibilizzazione e di promozione della salute. Tra le varie attività promosse
da Giovanimazione, il 23 di ottobre ritornerà C'entriamoci, la festa dei centri giovanili, che
quest'anno verrà organizzata a Giubiasco.
Il Tiratardi 2010 si terrà venerdì 28 maggio in diverse palestre del Cantone, in particolare:


Ad Acquarossa alla Palestra delle Scuole Medie, dalle 20.30 alle 24.30, con il
C’entro giovani di Dongio.(Per info: mailto:c-entro@bluewin.ch).



A Bioggio, alla Palestra Comunale, dalle 19.30 alle 23.00, con i Centri Giovani di
Bioggio e Lugano (Breganzona e Viganello).(Per info: mailto:centrogiobio@bluewin.ch).



A Castione, alla Palestra delle scuole Elementari, dalle 21.00 alle 24.00, con il centro
giovanile di Arbedo-Castione. (Per info:mailto:centrogiovanicastione@hotmail.it).



A Giubiasco, alle Palestre di Viale Stazione, dalle 22.00 fino alle 24.00, in
collaborazione con il servizio giovani di Giubiasco e l'Associazione Velabianca.
(Per info: mailto:giovani@giubiasco.ch).



A Locarno, alla Palestra delle Scuole Medie di Via Varesi, dalle 22.00 alla 1.00, con i
Centri giovani di Locarno e Losone. (Per info: mailto:centro.giovani@locarno.ch).

Per ulteriori informazioni:
Nadia Klemm, mailto:centrogiovanile@losone.ch, Tel. 079 582 09 57
http://www.giovanimazione.ch/

