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Continuità e ampliamento dei progetti Midnight nel
Mendrisiotto
Buone notizie per il sabato sera dei giovani residenti nel Mendrisiotto: sia
Midnight Sport Chiasso (comune di Chiasso) che Midnight Basso Ceresio (Comuni
del comprensorio scuola media Riva San Vitale), hanno confermato il
proseguimento del progetto nella sua fase annuale; Morbio Inferiore invece
aprirà il suo Midnight da gennaio 2012.

La Fondazione idée:sport regione Svizzera italiana ha centrato a pieno gli obiettivi nel
Mendrisiotto. I due progetti Midnight Sport Chiasso e Midnight Basso Ceresio
continueranno la loro positiva esperienza per un anno intero (seguendo il calendario
scolastico), aprendo le palestre il sabato sera ai giovani della regione; mentre il comune di
Morbio Inferiore sta pianificando la partenza di Morbio Midnight prevista per gennaio 2012.
Il Municipio di Chiasso, dopo aver costatato una grande affluenza nella palestra di Via
Soave, tra cui il record svizzero di presenza femminile (58,2%), ha deciso di continuare le
serate di prevenzione giovanile e dare continuità a Midnight Sport Chiasso a partire da
sabato 8 ottobre 2011.
I Comuni del comprensorio scuola media Riva San Vitale (Arogno, Brusino, Capolago
(Mendrisio), Maroggia, Melano, Riva San Vitale e Rovio) dopo l’esito positivo della fase
pilota con la presenza media di 61 giovani a serata, hanno deciso all’unanimità di
proseguire con l’esperienza della palestra quale luogo d’incontro per passare il sabato sera
in compagnia. Il progetto riprenderà a partire da sabato 8 ottobre 2011.
Dal 14 gennaio 2012 anche Morbio Inferiore avrà il suo Midnight. Il gruppo di lavoro è già
attivo per preparare al meglio la fase pilota che si protrarrà fino a maggio. Le palestre
della scuola media di Morbio Inferiore fungeranno da luogo d’incontro e d’aggregazione
giovanile durante le serate che saranno gestite da un Team competente e ben preparato.
La Fondazione idée:sport comunica che per la gestione delle serate ci sono ancora dei
posti vacanti per completare i Team di lavoro. Maggiori informazioni su
www.midnightsvizzera.ch.

Informazioni per i media
Per informazioni, oppure per ricevere delle immagini da pubblicare potete contattare
Giorgio Panzera, giorgio.panzera@ideesport.ch, 091 826 40 70, 078 947 16 72.

La Fondazione idée:sport nasce dall’associazione Midnight Progetti Svizzera. Lo Sport è considerato un mezzo efficace per
l’integrazione sociale e la promozione della salute, previene inoltre la violenza e l’uso di sostanze che creano dipendenza.
Midnight Sport e Open Sunday sono programmi nazionali della Fondazione idée:sport.
www.ideesport.ch

