
Vi intratteniamo con un 
appassionante programma in 

valigia direttamente 
a casa vostra.

Portiamo 
Cultura in Valigia 

a casa vostra.

CULTURA IN
V A L I G I A



Idea
«Cultura in Valigia» porta un 
rinfrescante svago a persone, le quali non 
sono più in grado di lasciare la propria 
abitazione o solo con grande difficoltà. 
I volontari realizzano «valigie a tema», 
prendendo spunto dai loro hobby e interessi.
Il progetto offre la possibilità di scegliere 
tra una singola visita oppure incontri 
ricorrenti, secondo il tema desiderato.

Sia musica o letteratura, sia architettura o 
moda, sia bricolage, viaggi, artigianato o 
sia cucina...

Studenti dell‘istituto musicale eseguono un 
concerto nel vostro salotto.

In che modo viaggiano i giovani d’oggi? 
Com’era in passato? 

Vi entusiasma il lavoro a maglia o 
l‘uncinetto? Amate l’arte dell’origami?

I gol più belli della storia del calcio. 
Il fascino dello sport.

Gioca a carte? O preferisce più i giochi da 
tavolo?

Temi



Lei o un suo familiare trascorre la maggior 
parte del tempo in casa e sarebbe felice di 
ricevere una visita culturale?

La informiamo volentieri sui temi a 
disposizione.

L‘offerta è gratuita e libera da qualsiasi 
scopo commerciale.

Cultura in Valigia anche per lei?

Organizzativo
Abbiamo richiamato la sua attenzione o quella 
dei suoi familiari?

Preferisce ricevere una visita privata o in 
compagnia di amici e vicini?

Le interessa un argomento in particolare? 

Disponiamo e forniamo tutte le 
informazioni inerenti alle visite, rimanendo 
sempre in stretto contatto con tutti i parte-
cipanti. 

La aspettiamo con gioia!



Kirchgemeinde Petrus
Franziska Grogg, incaricata terza età
Brunnadernstrasse 40, 3006 Bern
Telefon 031 350 43 03
franziska.grogg@refbern.ch

La nostra proposta la incuriosisce?
Aspettiamo con piacere la sua chiamata!

Ente responsabile del progetto

Kirchgemeinde Petrus in collaborazione con:  
Ref. Kirchgemeinden Paulus, Bern-Bethlehem,        
Bümpliz und Markus 
Hochschule der Künste Bern, Musikvermittlung

Assistito da:
fondia: Stiftung zur Förderung der Gemeinde-
diakonie im SEK 
Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn 
Stadt Bern, Direktion für Bildung, Soziales   
und Sport

www.kulturimkoffer.ch/bern


