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AVVERTENZE
&DULDPLFLGL7DQGHP

TANDEM-SPICCHI DI VACANZA
È un progetto nato nel 1996 e promosso
da una Conferenza composta da dieci enti
che operano in favore dell’infanzia e della
gioventù nella Svizzera italiana.
Attualmente la “Conferenza dell’attività di
animazione giovanile Tandem” è composta
dai seguenti enti:
Associazione ticinese delle famiglie
monoparentali e ricostituite (ATFMR)
Associazione ticinese dei genitori e amici
dei bambini bisognosi di educazione
speciale (Atgabbes)
Centri di esercitazione ai metodi
dell’educazione attiva (CEMEA)

PA RTNE R PR INCIP AL E

Coordinamento: Anna Rimoldi
3URJHWWRJUDƓFR2IƓFLQD%HOOLQ]RQD

purtroppo quest’anno dobbiamo rinunciare
alla stampa del giornale. Lo sostituisce questo
pdf che raccoglie le attività organizzate per
quest’estate. Vista la situazione in continuo mutamento le proposte pubblicate potrebbero
subire dei cambiamenti. Vi invitiamo a tenervi
aggiornati visitando il nostro sito

WWW.TANDEM-TICINO.CH

3HULOƓQDQ]LDPHQWRGHOSURJHWWRVLULQJUD]LD
Oō8IƓFLRGHOVRVWHJQRDHQWLHDWWLYLW¢SHU
le famiglie e i giovani del Dipartimento
della sanità e della socialità (DSS)
del Cantone Ticino

3HUODUHDOL]]D]LRQHGHOSURJHWWR7DQGHP
si ringraziano in particolare:
'665HSXEEOLFDH&DQWRQH7LFLQR
8IƓFLRGHOVRVWHJQRDHQWLHDWWLYLW¢SHUOHIDPLJOLH
e i giovani;
6HUYL]LRGLSURPR]LRQHHGLYDOXWD]LRQHVDQLWDULD
8IƓFLRGHOPHGLFRFDQWRQDOH

PA RTNE R SO STEN ITORI

'(&65HSXEEOLFDH&DQWRQH7LFLQR
Sezione delle scuole comunali;
Sezione dell’insegnamento medio;
Sezione della pedagogia speciale;
8IƓFLRGHOOōRULHQWDPHQWRVFRODVWLFRHSURIHVVLRQDOH
Cantone dei Grigioni:
3URPR]LRQHGHOODFXOWXUD&DQWRQHGHL*ULJLRQL
Ispettorato scolastico Grigioni italiano

CO MU NI SO STENITO R I

e a contattare i singoli organizzatori per
conoscere le misure di protezione.

%HOOLQ]RQD

Lugano

Chiasso

Mendrisio

Comunità familiare
Conferenza cantonale dei genitori (CCG)
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Fondazione Calanca delle esploratrici
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MERENDE EQUILIBRATE

IN COLLABORAZIONE CON IL SERVIZIO DI PROMOZIONE
E D I V A L U T A Z I O N E S A N I T A R I A D E L L’ U F F I C I O D E L M E D I C O C A N T O N A L E
0HUHQGHHTXLOLEUDWHªXQSURJHWWRQDWRQHOSHUVHQVLELOL]]DUHLEDPELQLHLUDJD]]LVXOOōLPSRUWDQ]DGL
un’alimentazione corretta. I giovani sono coinvolti in prima persona e in modo creativo nella preparazione della
PHUHQGD1HO7DQGHPSURPXRYHDWWLYLW¢HVWLYHLQFXLVDUDQQRRIIHUWLDLSDUWHFLSDQWLXQRVSXQWLQRGL
metà mattina o una merenda pomeridiana equilibrata e gustosa. Perché mangiare equilibrato fa bene anche
durante le vacanze!

PROFESSIONI
IN CAMPO

IN COLLABORAZIONE CON
L’ UFFICIO DELL’ ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE

Dipartimento dell’educazione,
della cultura e dello sport
6GmDJPEFMMPSJFOUBNFOUP
scolastico e professionale

Cinque mezze giornate alla scoperta del mondo delle professioni

MERENDA VITAMINICA

Tandem-Spicchi di vacanza offre alle ragazze e ai ragazzi che hanno concluso la terza media l’occasione di avvicinarsi al mondo del lavoro attraverso cinque mezze giornate orientative organizzate presso alcune aziende formatrici ticinesi.

FRULLATI DI FRUTTA
E VERDURA: GUSTOSE
COMBINAZIONI SONO
ALBICOCCHE, CAROTE E
ARANCE OPPURE POMODORI,
LAMPONI E MELONE.

/HRULHQWDWULFLHJOLRULHQWDWRULLQVLHPHDLUHVSRQVDELOLGHOOHGLWWHDFFRJOLHUDQQRLSDUWHFLSDQWLSUHVHQWHUDQQRORUR
le professioni del settore e li accompagneranno nel corso della visita aziendale. I giovani saranno coinvolti anche
in piccole attività che permetteranno loro di avvicinarsi alle professioni che queste aziende offrono.
/ōRELHWWLYRªGLFRLQYROJHUHOHUDJD]]HHLUDJD]]LLQXQSHULRGRTXHOORHVWLYRLQFXLYLªPDJJLRUHWHPSRHWUDQTXLOOLW¢SHUFRQRVFHUHVSHULPHQWDUHHULŴHWWHUHVXOOHVFHOWHVFRODVWLFKHHSURIHVVLRQDOLFKHOLDWWHQGRQRDOODƓQHGHOOD
scuola dell’obbligo.
/DGHFLVLRQHLQPHULWRDOORVYROJLPHQWRGHOOōDWWLYLW¢VDU¢SUHVDGRSRLOJLXJQR

LA RICETTA BASE PER UNA MERENDA EQUILIBRATA
FRUTTA E/O VERDURA CON ACQUA O UNA TISANA NON ZUCCHERATA.
,
A SECONDA DELL ATTIVITÀ FISICA SVOLTA, DELLA FAME E DEI BISOGNI,
PUÒ ESSERE COMPLETATA CON UN FARINACEO, UN LATTICINO O NOCI/NOCCIOLE/MANDORLE,
(OPPURE UNA LORO COMBINAZIONE).
PREPARA ANCHE TU UNA MERENDA EQUILIBRATA E GUSTOSA!

MERENDA CLASSICA

MERENDA ESOTICA

BIRCHERMUESLI DI CEREALI
SENZA ZUCCHERO CON
FRUTTA FRESCA, NOCCIOLE,
UVETTA E YOGURT
NATURALE, ACCOMPAGNATO
DA UN BICCHIERE DI ACQUA
DEL RUBINETTO.

COUS COUS CON
FRUTTA FRESCA ESTIVA

( CILIEGIE,

PESCHE,

ALBICOCCHE) E UNA

TISANA FREDDA ALLE
ERBE.

5HVSRQVDELOL
5LWD%HOWUDPL8IƓFLRGHOOōRULHQWDPHQWRVFRODVWLFRHSURIHVVLRQDOHH$QQD5LPROGL7DQGHP6SLFFKLGLYDFDQ]D
Luogo attività:
aziende del Sopraceneri e del Sottoceneri
Partecipanti:
6-12 persone
Età:
i giovani devono aver concluso la terza media
'DWHHRUDUL
OXJOLR
/XRJRGLULWURYROHUDJD]]HHLUDJD]]LGRYUDQQRHVVHUHDFFRPSDJQDWLDLQL]LRJLRUQDWDHULSUHVLDƓQHPDWWLQDQHLOXRJKLFKH
saranno indicati al momento dell’iscrizione
Iscrizione:
dal 15 al 26 giugno
&RVWR 
IU SHUFLQTXHPH]]HJLRUQDWH
&RQWDWWL
LQIR#WDQGHPWLFLQRFKZZZWDQGHPWLFLQRFK
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ATTIVITÀ
MANUALI
L E V E N T I N A E BLEN IO
GIOIELLI IN FELTRO, LANA E OTTONE
Realizzeremo dei gioielli personalizzati con
IHOWURODQDHRWWRQH
(W¢GDLDQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH'DQLHOD'HOIRF
Non ti scordar di me
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ*RWWDUGR
3LRWWD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizione: entro il 12 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
GDQLHODGHOIRF#KRWPDLOFRP

RESTI DI LANA I

Con resti di lana realizzeremo tre lavoretti
decorativi.
(W¢GDLDQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH'DQLHOD'HOIRF
Non ti scordar di me
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ*RWWDUGR
3LRWWD
Partecipanti: 2-6 persone
,VFUL]LRQHHQWURLOOXJOLR
&RVWRIU
&RQWDWWL
GDQLHODGHOIRF#KRWPDLOFRP

I

– attività adatta anche a
persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate

PITTURA SU STOFFA I

ACCHIAPPASOGNI

Con diverse tecniche personalizzeremo un
astuccio o un marsupio.
(W¢GDLDQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH'DQLHOD'HOIRF
Non ti scordar di me
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ*RWWDUGR
3LRWWD
Partecipanti: 2-6 persone
Iscrizione: entro il 1. agosto
&RVWRIU
&RQWDWWL
GDQLHODGHOIRF#KRWPDLOFRP

Creiamo un acchiappasogni personalizzato
HVFRSULDPRLOVXRVLJQLƓFDWR
Età: dai 6 anni
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH'DQLHOD'HOIRF
Non ti scordar di me
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ*RWWDUGR
3LRWWD
Partecipanti: 2-6 persone
Iscrizione: entro il 1. agosto
&RVWRIU
&RQWDWWL
GDQLHODGHOIRF#KRWPDLOFRP

QUADRO I

BELLI NZONESE E
RI VI ERA

Diamo sfogo alla nostra creatività per realizzare un quadro con diverse tecniche.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH'DQLHOD'HOIRF
Non ti scordar di me
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ*RWWDUGR
3LRWWD
Partecipanti: 2-6 persone
,VFUL]LRQHHQWURLODJRVWR
&RVWRIU
&RQWDWWL
GDQLHODGHOIRF#KRWPDLOFRP

CORSO ESTIVO DI DISEGNO
Durante il corso impareremo a disegnare
LYROXPLOHOXFLFRQOHRPEUHOHLOOXVLRQL
RWWLFKHLQ'LJUDIƓWLVXFDUWDLOFKLDURHOR
VFXURFRQPDWLWHFRORUDWHDFTXDUHOOLSDVWHOOLPDWLWDDFDUERQFLQRHSHQQDUHOOL
2JQLOH]LRQHKDXQWHPDLEDPELQLSRWUDQno ascoltare ed eseguire con la responsabile i disegni da lei proposti oppure potranno
svolgere un tema libero con il materiale
messo a disposizione.
Età: 6-11 anni
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
DJRVWR
Responsabile: Katia Ricci Regusci
/XRJRDWWLYLW¢$OD7UHPSD
&DPRULQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizione: entro il 1. luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
ULFFLNDWLD#KRWPDLOFRP

L O C A RNE SE E
VALLEMAGGIA
ATELIER DI PITTURA CREATIVA

I

Attività pittorica a tempera con tavolozza a
FRORUL,O*LRFRGHO'LSLQJHUHLGHDWRGD
Arno Stern è un’attività ludico-educativa che
ha le virtù del gioco e la serietà di un compito nel quale si concentrano tutte le facoltà
dell’essere. Il partecipante sviluppa attitudiQLFKHLQFUHPHQWDQRDXWRVWLPDDXWRQRPLD
ed equilibrio nel giudizio di sé. La tavolozza
UDSSUHVHQWDODFRPXQLW¢FROWLYDLOULVSHWWR
e le regole. Il foglio bianco rappresenta il
SULYDWRHOōLRDFFRJOLHLOELVRJQRGLHVSUHVsione. Il risultato è divertimento e piacere
senza competizione e valutazione. Adatto
anche a leggere disabilità.
Età: 5-16 anni
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
OXJOLROXJOLRDJRVWR
DJRVWR
Responsabile: Lucia Domenighetti
/XRJRDWWLYLW¢$WHOLHUGLSLWWXUDFUHDWLYD
3LD]]D6DQWō$QWRQLR/RFDUQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU SHUVHWWLPDQD 
IU SHUVHFRQGRƓJOLR
&RQWDWWL
GRPHQLJKHWWLOXFLD#KLVSHHGFK

•

FOTOGRAFIA MERAVIGLIOSA 1

FOTOGRAFIA MERAVIGLIOSA 2

7LSLDFHODIRWRJUDƓD"9XRLIDUHTXDOFRVDGL
DOWHUQDWLYR"(FFRXQZRUNVKRSSHUWHGRYH
YHQJRQRIDWWHOHVWDPSHIRWRJUDƓFKHVHQ]D
XVDUHXQDPDFFKLQDIRWRJUDƓFDHGRYHVL
scattano le foto usando una scatola di scarSH)RWRJUDƓDPHUDYLJOLRVDUDFFRQWLGDO
PRQGRPHUDYLJOLRVRGHOODIRWRJUDƓDHIRWRJUDƓDVHQ]DXVDUHXQDPDFFKLQDIRWRJUDƓFD
Prerequisiti: nessuno.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
OXJOLR
Responsabile: Annika Fibbioli
/XRJRDWWLYLW¢0HGLD/DEGL6SD]LR(OOH
3LD]]D3HGUD]]LQL/RFDUQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOOXJOLR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DQQLNDƓEELROL#\DKRRFRP

7LSLDFHODIRWRJUDƓD"9XRLIDUHTXDOFRVD
GLDOWHUQDWLYR"(FFRXQZRUNVKRSSHU
WHGRYHVLVFDWWDQROHIRWRXVDQGRXQD
VFDWRODGLVFDUSH)RWRJUDƓDPHUDYLJOLRVD
2: racconti dal mondo meraviglioso della
IRWRJUDƓDHIRWRJUDƓDVWHQRSHLFDDQDORgica. Prerequisiti: nessuno.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
OXJOLR
Responsabile: Annika Fibbioli
/XRJRDWWLYLW¢0HGLD/DEGL6SD]LR(OOH
3LD]]D3HGUD]]LQL/RFDUQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOOXJOLR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DQQLNDƓEELROL#\DKRRFRP
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LU GANESE
ATTIVITÀ CREATIVE TESSILI
2JQLLQFRQWURGLGXHRUHHWUHQWDSUHVHQWD
un’attività diversa. In ogni corso si realizza
un lavoretto utilizzando materiali tessili quali
VWRIIHSDQQLHIHOWURFKHVDUDQQRDVVHPEODWL
FRQVHPSOLFLFXFLWXUHRFRQODFROOD2JQL
lavoro proposto sarà realizzato con materiali e decorazioni scelti secondo il gusto
SHUVRQDOHGHOSDUWHFLSDQWH/DƓORVRƓDGL
lavoro mette in primo piano il benessere
HOōDXWRVWLPDFKHOōDWWLYLW¢PDQXDOHUHJDOD
aumentati dalla condivisione con altri.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQROXJOLROXJOLR
DJRVWR
5HVSRQVDELOH%DUEDUD'HO)HGHOH
Atelier ManoLibera
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ5RFFR
3RQWH&DSULDVFD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizione: entro il 22 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
EDUEDUD#PDQROLEHUDFK
ZZZPDQROLEHUDFK

ATELIER ESTIVO DI CERAMICA
Insieme realizziamo un piccolo portafrutta
con un’argilla marmorizzata. Ci lasciamo
sorprendere decorando con impronte di
IRJOLHHGLƓRULFKHWURYHUHPRQHOODQDWXUD
Età: 6-12 anni
Date e orari:
OXJOLRH
OXJOLRH
5HVSRQVDELOH$QWRQHOOD7RPDLQR
Atelier Libero di Ceramica di Antonella
Tomaino
/XRJRDWWLYLW¢([&DVD&RPXQDOH9H]LR
9H]LR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOOXJOLR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DQWRFHUDPLFD#EOXHZLQFK
ZZZDQWRFHUDPLFDFK

CERAMICA ALLA FATTORIA
Per tre mattine i bambini potranno creare
con le proprie mani il loro piccolo servizio
SHUODFROD]LRQH WD]]LQDSLDWWLQRFLRWROD 
L’ultima mattina sarà dedicata alla decorazione delle loro opere utilizzando argille
colorate. La ceramista cuocerà in seguito
nel suo forno speciale le ceramiche.
Età: 6-12 anni
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH%DUEDUD-DFFDUG
/XRJRDWWLYLW¢9DL0LQRUD1HURFFR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWLEDMDFFDUG#OLYHLW
ZZZEDUEDUDMDFFDUGFK

ARTE E NATURA… CREA E RICREA
Durante la settimana saranno svolte diverse
attività artistiche sia in atelier che all’aSHUWR WHPSRSHUPHWWHQGR DOODULFHUFD
di ispirazione negli angoli più suggestivi
della Capriasca. Modellazione di piccoli
RJJHWWLLQFHUDPLFDFRQUHODWLYDFRWWXUD
attività pittoriche con materiali fai da te e un
approccio ecosostenibile con l’impiego e
LOUHFXSHURGLPDWHULDOLULFLFODELOLVDUDQQRL
temi sviluppati durante il corso.
Età: 6-12 anni
'DWHHRUDULOXJOLRDJRVWR

5HVSRQVDELOH)RVFD5RYHOOL)RVFD$WHOLHU
/XRJRDWWLYLW¢9LD*RODGL/DJR
/HOJLR2GRJQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU SUDQ]RDOVDFFR
&RQWDWWL
IRVFDURYHOOL#EOXHZLQFK
ZZZIRVFDURYHOOLFK

METTI DEI COLORI NELLA TUA VITA
Scopri la tua anima artistica e vieni a dipingere su tele con cavalletti e pittura acrilica.
Età: 6-15 anni
'DWHHRUDULJLXJQR
JLXJQROXJOLROXJOLR
DJRVWRDJRVWR
DJRVWR
Responsabile: Nicole Travaglini Chardon
/XRJRDWWLYLW¢9LD1DVRUDD
&RPDQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
WUDYDJOLQLFKDUGRQ#EOXHZLQFK

AL MUSEO IN ERBA L’ARTE NON VA IN
VACANZA!
Durante le vacanze estive il Museo in erba
propone settimane all’insegna della creatività e della scoperta di nuovi amici artisti.
(W¢DQQL
Date e orari:
JLXJQROXJOLR OXQHG®YHQHUG® 
OXJOLR PDUWHG®JLRYHG® 
DJRVWR OXQHG®YHQHUG® 

5HVSRQVDELOH(OLVD)HUUDULR0XVHRLQHUED
/XRJRDWWLYLW¢5LYD$QWRQLR&DFFLD
&HQWUDO3DUN/XJDQR
Partecipanti: 1-15 persone
Costo: fr. 25.- (sconti fratelli)
&RQWDWWL
LOPXVHRLQHUED#EOXHZLQFK
ZZZPXVHRLQHUEDFRP

STILISTA PER UNA SETTIMANA
CREO I MIEI VESTITI CON IL
RESTYLING E L’UPCYCLE
XQODERUDWRULRGLLGHHPRGDHFXFLWR
L’artista e designer guiderà nella creazione
di vestiti nuovi da mettere nell’armadio in
modo totalmente eco-sostenibile. Si inizia
con la scelta di abiti che non vengono più
XWLOL]]DWLRVFDPSROLGLWHVVXWRLPSRUWDQWH
è che piaccia il tessuto. Dopo si immagina
e progetta il nuovo capo in base al proprio
desiderio e al materiale a disposizione. È
un’attività creativa molto divertente che
promuove l’educazione e la responsabilità
ecologica in un contesto di collaborazione e
valorizzazione realizzando qualcosa di utile
e bello da indossare.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
DJRVWR
5HVSRQVDELOH6DQGUD6FKDIIQHU$WHOLHUH
VWXGLRGL6DQGUDYRQ5XEHQZLO
/XRJRDWWLYLW¢9LDGHOOH4XHUFH
7DYHUQH
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 1. giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
DUWHPXVD#OLYHFRP
ZZZVDQGUDYRQUXEHQZLOFRP

CALLIGRAFIA E ACQUARELLO PER
CREARE UN LIBRO TUTTO MIO
Nell’atelier dell’artista sperimentiamo diversi
VWUXPHQWLFDOOLJUDƓFLVFRSUHQGRDQFKH
diversi alfabeti del passato e inventando
nuove forme di lettere. In modo ludico ci
VLDSSURFFLDDOODVFULWWXUDEHOODDUPRQLRVD
HŴXLGD6LLPSDUDDPHVFRODUHLFRORULSHU
ottenere la scala cromatica e la tecnica
dell’acquarello. È un laboratorio creativo
che lascia al bambino una grande libertà di
espressione mentre si imparano le prime
EDVLGHOODFDOOLJUDƓD*LRUQRGRSRJLRUQRVL
VYLOXSSHU¢XQUDFFRQWRFKHDOODƓQHYLHQH
rilegato e trasformato in un vero libro.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH6DQGUD6FKDIIQHU$WHOLHUH
VWXGLRGL6DQGUDYRQ5XEHQZLO
/XRJRDWWLYLW¢9LDGHOOH4XHUFH
7DYHUQH
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DUWHPXVD#OLYHFRP
ZZZVDQGUDYRQUXEHQZLOFRP

M E NDRI SI O TTO
CORSO DI CERAMICA
Corso di modellaggio libero dell’argilla alla
scoperta dell’arte della ceramica in modo
FUHDWLYRHGLYHUWHQWHXVDQGRODIRUPD
OōLPSURQWDLOFRORUHHVRSUDWWXWWRODIDQWDVLD
Si può anche provare il tornio da ceramista
SURIHVVLRQDOHXQDWWUH]]RPROWRDIIDVFLQDQte per i piccoli come per i grandi. Un altro
FRUVRSHUEDPELQLGDLDLDQQLªRUJDQL]zato su richiesta.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
DJRVWRDJRVWR
5HVSRQVDELOH0\ULDP0DLHU
$WHOLHUGL&HUDPLFD0\ULDP0DLHU
/XRJRDWWLYLW¢9LD)UDQFHVFR&KLHVD
0RUELR,QIHULRUH
Partecipanti: 2-5 persone
&RVWRIU
&RQWDWWL
P\ULDP#XQLYHUVFHUDPLTXHFRP
ZZZXQLYHUVFHUDPLTXHFRP

•

9

SUSY, LA FATINA CHE TRASLOCA
$PLOHƓDEHDPELHQWDWHQHLERVFKLIUD
XFFHOOLQLHDQLPDOHWWL"5HDOL]]HUHPRFRQYDUL
PDWHULDOLFRORUDWLXQDSLFFRODIDWLQDFRPSDgna dei tuoi giochi.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH6WHOLD%HOORQL
Atelier Mandala
/XRJRDWWLYLW¢9LD&LDUHOOR%DOHUQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
HVKDQDVWHOLD#JPDLOFRP

LIBRETTO IN ARGILLA
Creiamo un personale libretto in argilla
GHFRUDWRFRQLPSURQWHGLSLDQWLQHHƓRUL
(cottura sul posto nel forno da cucina).
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQROXJOLR

5HVSRQVDELOH6WHOLD%HOORQL
Atelier Mandala
/XRJRDWWLYLW¢9LD&LDUHOOR%DOHUQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Costo: fr. 25.&RQWDWWL
HVKDQDVWHOLD#JPDLOFRP
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ARGILLA - OPERA D’ARTE FLOREALE
5HDOL]]LDPRLQDUJLOODDOFXQHVDJRPHGLƓRUL
decorati inseriti in un piedistallo (cottura sul
posto nel forno da cucina).
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH6WHOLD%HOORQL
Atelier Mandala
/XRJRDWWLYLW¢9LD&LDUHOOR%DOHUQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Costo: fr. 25.&RQWDWWL
HVKDQDVWHOLD#JPDLOFRP

QUADRO INTRECCIATO
SU CANOVACCIO
Su un canovaccio a maglie grandi ci diverWLDPRDLQWUHFFLDUHƓOLPXOWLFRORULQDVWUL
IHOWURHUDƓD5LVXOWDWRXQDYHUDFRPSRVL]LRne artistica astratta.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLRDJRVWR

5HVSRQVDELOH6WHOLD%HOORQL
Atelier Mandala
/XRJRDWWLYLW¢9LD&LDUHOOR%DOHUQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
HVKDQDVWHOLD#JPDLOFRP

MANDALA A UNCINETTO
6HVHLSD]LHQWHHWLSLDFHLPSDUDUHUHDOL]]Hremo con un uncinetto no.9 dei variopinti
mandala. Con il bel tempo probabilmente
l’attività sarà svolta all’aperto.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLRDJRVWR

5HVSRQVDELOH6WHOLD%HOORQL
Atelier Mandala
/XRJRDWWLYLW¢9LD&LDUHOOR%DOHUQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
HVKDQDVWHOLD#JPDLOFRP

CARO ALBERO TI OSSERVO
Scopriamo attraverso una leggenda Pellerossa qual è il nostro albero preferito e reaOL]]LDPROHVXHIRJOLHLQJLJDQWLWHFRQSLWWXUD
SDVWDPRGHOODELOHFROODJHHWHFQLFKHPLVWH
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLRDJRVWR

5HVSRQVDELOH6WHOLD%HOORQL
Atelier Mandala
/XRJRDWWLYLW¢9LD&LDUHOOR%DOHUQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
HVKDQDVWHOLD#JPDLOFRP
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ATELIER DI CERAMICA GIAPPONESE
PER FAMIGLIE
,OFHUDPLVWDJLDSSRQHVH7DND\XNL<DJLWRUQD
al Museo Vincenzo Vela per una serie di
DWHOLHUDQFKHSHUIDPLJOLH EDPELQLDFFRPpagnati da almeno un genitore). A partire
GDOOHDUJLOOHSUHVHQWLVXOWHUULWRULRLOFHUDPLsta guiderà i partecipanti (grandi e piccini)
nella creazione di oggetti di uso quotidiano
WHLHUHYDVLSLDWWLWD]]H LQVWLOHJLDSSRQHVH
Tokoname ma anche reinterpretando tipici
oggetti ticinesi come il boccalino.
Età: dai 9 anni
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH*LRYDQQL9DOHULR
Museo Vincenzo Vela
/XRJRDWWLYLW¢/DUJR9HOD/LJRUQHWWR
Partecipanti: 6-12 persone
&RVWRIU SHUXQDJLRUQDWD 
IU SHUGXHJLRUQDWH
&RQWDWWL
PXVHRYHOD#EDNDGPLQFK
ZZZPXVHRYHODFK

CERAMICA
I bambini impareranno diverse tecniche
per modellare e colorare oggetti in argilla secondo la propria fantasia. Tempo
permettendo il corso si svolgerà in giardiQR2FFRUUHSRUWDUHXQJUHPELXOHRXQD
vecchia maglietta. Le opere verranno cotte
e saranno da ritirare in atelier post-corso.
Le iscrizioni sono da confermare telefonicamente oppure via mail entro due settimane
dall’inizio del corso.
Età: 6-12 anni
'DWHHRUDULJLXJQR
JLXJQROXJOLROXJOLROXJOLR
OXJOLRDJRVWRDJRVWR
DJRVWRDJRVWR
5HVSRQVDELOH1RHPLH5RWK$WHOLHU%HVD]LR
/XRJRDWWLYLW¢9LD&DYD%HVD]LR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
QRHPLHURWK#KRWPDLOFRP
ZZZQRHPLHFHUDPLFDFRP

ATTIVITÀ
SPORTIVE

I

persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate

G RI G I O NI I TA L I A NO

L E V ENTI NA E B L E NI O

PARCO AVVENTURA
SAN BERNARDINO

CAMP ESTIVO FTC

Un’emozionante avventura in piena sicuUH]]D&LQTXHSHUFRUVLTXDWWUROLYHOOLGL
GLIƓFROW¢PHWULVRVSHVLWUDJOLDOEHUL
ROWUHDJLRFKL1RQSHUGHWHYLLPHWUL
GLWLUROHVHPR]]DƓDWRVRVSHVLVRSUDLOODJR
3HUFRUVRDGDWWRDEDPELQLUDJD]]LDGXOWLH
VRSUDWWXWWRDOOHIDPLJOLH
(W¢GDLDQQL
'DWHHRUDULJLXJQRVHWWHPEUH

Responsabile: Ente Turistico Regionale
del Moesano
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR6SRUWLYR6DQ5HPR
6DQ%HUQDUGLQR
&RVWRIU SHUEDPELQL 
IU SHUUDJD]]L 
VFRQWRGDOOXQHG®DOYHQHUG®
&RQWDWWL
LQIR#YLVLWPRHVDQRFK
ZZZYLVLWPRHVDQRFK

– attività adatta anche a

Il Camp estivo della Federazione Ticinese
di Calcio è riproposto anche quest’anno da
OXQHG®JLXJQRDYHQHUG®JLXJQR,O
programma prevede due allenamenti speFLƓFLJLRUQDOLHULFRQGRWWLGDPRQLWRULIRUPDWL
ASF e moltissime altre attività. Vi aspettiamo
numerosi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
5HVSRQVDELOH/LYLR%RUGROL
Federazione Ticinese di Calcio
/XRJRDWWLYLW¢&DPSR&RPXQDOH
9LD6DUHVF)DLGR
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 15 giugno
&RVWRIU LQFOXVRNLWGōDOOHQDPHQWR
&RQWDWWL
ERUGROLOLYLR#IRRWEDOOFK
ZZZIRRWEDOOFKIWF

BELLINZONESE E
R I VI E R A
KICK-BOXING
E AUTODIFESA RAGAZZE
Corso riservato alle ragazze. Imparare a
difendersi. Rafforzare corpo e mente. Imparare le tecniche in sicurezza e divertendosi.
Aumentare la propria autostima. Imparare a
rispettare gli altri.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH7LPRWK\%DUDQ]LQL
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR&RUDWLFXP
9LD=RU]LD%HOOLQ]RQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 19 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
FHQWURFRUDWLFXP#JPDLOFRP
ZZZFRUDWLFXPFK

ARTI MARZIALI MISTE
E AUTODIFESA
Introduzione ludica alle arti marziali miste.
Imparare a difendersi. Rafforzare corpo e
mente. Imparare le tecniche in sicurezza e
divertendosi. Aumentare la propria autostima. Imparare a rispettare gli altri.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH7LPRWK\%DUDQ]LQL
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR&RUDWLFXP
9LD=RU]LD%HOOLQ]RQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 19 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
FHQWURFRUDWLFXP#JPDLOFRP
ZZZFRUDWLFXPFK

12

•

A T T I V I T À SP ORT I V E

AT T IV I T À SP O R T I VE
MOTRICITÀ DI BASE
*LRFRHGLYHUWLPHQWRSHUGXHFODVVLGLHW¢
PDVFKLHIHPPLQHSLFFROLDQQL
JHQLWRUHEDPELQR HPHGLDQQL LQ
presenza dei genitori). I piccoli imparano a
PXRYHUVLHDGDIIURQWDUHOHSULPHVƓGHGHOOD
VRFLDOL]]D]LRQHHGHOORVSRUWLQXQFRQWHVWR
ludico e in attesa di cominciare una disciplina sportiva. L’attività estiva è collegata
DLFRUVLLQYHUQDOLGL5XJE\WRWV7LFLQRFKHVL
VYROJRQRLQYDULHVHGLHJLRUQLD/XJDQR
0HQGULVLR%HOOLQ]RQDH/RFDUQR
Età: 2-5 anni
'DWHHRUDULPDJJLROXJOLR

5HVSRQVDELOH7L]LDQR*DOOL
5XJE\WRWV7LFLQR
/XRJRDWWLYLW¢9LDGHL*DJJLROL
*RUGXQR
Partecipanti: 5-15 persone
Costo: fr. 15.&RQWDWWL
WL]LDQR#UXJE\WRWVFK
ZZZLWFKUXJE\WRWVFK

ARTI MARZIALI
E SPORT DA COMBATTIMENTO
Imparare le arti marziali miste e gli sport da
combattimento. Imparare a difendersi. Rafforzare corpo e mente. Imparare le tecniche
in sicurezza e divertendosi. Aumentare la
propria autostima. Imparare a rispettare gli
altri.
(W¢GDLDQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
JLXJQROXJOLR
5HVSRQVDELOH7LPRWK\%DUDQ]LQL
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR&RUDWLFXP
9LD=RU]LD%HOOLQ]RQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 19 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
FHQWURFRUDWLFXP#JPDLOFRP
ZZZFRUDWLFXPFK

SETTIMANA DIDATTICA IN SCUDERIA
Vuoi imparare tutto ciò che c’è da sapere sul
PRQGRGHOFDYDOOR"7LDVSHWWLDPRSHULQVHJQDUWLWXWWRVXTXHVWRIDQWDVWLFRDQLPDOH
GDLSULPLFRQWDWWLƓQRDFRPHORVLPRQWD
&LGLYHUWLUHPRLQROWUHFRQDWWLYLW¢GLJUXSSR
JLRFKLFRQOōDFTXDSDVVHJJLDWHQHOODQDWXUD
e molto altro!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQROXJOLR
OXJOLRDJRVWR
5HVSRQVDELOH$OIUHGR%HOODUGL
Scuderia Progero
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQWD0DULD
6515 Gudo
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 22 giugno
&RVWRIU SUDQ]RDOVDFFR
&RQWDWWL
DEHOODUGL#JPDLOFRPZZZSURJHURFK

CAMP ESTIVO FTC
Il Camp estivo della Federazione Ticinese
di Calcio è riproposto anche quest’anno da
OXQHG®JLXJQRDYHQHUG®JLXJQR,O
programma prevede due allenamenti speFLƓFLJLRUQDOLHULFRQGRWWLGDPRQLWRULIRUPDWL
ASF e moltissime altre attività. Vi aspettiamo
numerosi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
5HVSRQVDELOH/LYLR%RUGROL)HGHUD]LRQH
Ticinese di Calcio
/XRJRDWWLYLW¢&DPSRVSRUWLYRDOOō,VROD
9LDDOOō,VROD6HPHQWLQD
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 15 giugno
&RVWRIU
(incluso kit d’allenamento)
&RQWDWWL
ERUGROLOLYLR#IRRWEDOOFK
ZZZIRRWEDOOFKIWF

LOCARNESE E
VALLEM AG G IA
CORSI DI VELA AL YACHT CLUB
ASCONA PER TUTTA L’ESTATE!
/DƓORVRƓDGHOOR<DFKW&OXE$VFRQDªVHPpre stata di insegnare ad andare in barca a
YHODLQPRGRGLYHUWHQWHJLRYDQHLQQRYDWLYR
e creativo. L’obiettivo primario è di divertirsi
in barca sul bellissimo Lago Maggiore nel
rispetto degli altri e della natura. L’insegnaPHQWRªSL»SUDWLFRFKHWHRULFRPDSHU
RIIULUHXQDIRUPD]LRQHFRPSOHWDVDUDQQR
comunque trattati argomenti come le andaWXUHODƓVLFDGHOODYHODLQRGLODPHWHRURORJLDHWDQWRDOWUR7XWWLLPRQLWRUL<&$VVRQR
TXDOLƓFDWL*6HSRUWDQRFRQV«XQDJUDQGH
esperienza di navigazione e insegnamento
in barca a vela!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR
 OXQHG®YHQHUG®
5HVSRQVDELOH1LFROD0RQWL
<DFKW&OXE$VFRQD
/XRJRDWWLYLW¢9LD)HQDUR$VFRQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
VFXRODYHOD#\FDVFKZZZ\FDVFK

CORSO MATTUTINO
DI KUNG FU SHAOLIN
Corso adatto sia a chi ha già praticato Kung Fu
sia a chi vuole avvicinarsi per la prima
volta. Attraverso la pratica marziale gli
alunni potranno gradualmente scoprire ed
DIƓQDUHOHSURSULHFDSDFLW¢ƓVLFKHHPRWRULH
guadagnando una crescente autodisciplina
e sicurezza in sé stessi. Durante le lezioni
verranno alternati momenti di allenamento tradizionale a momenti più ricreativi in
cui faremo dei giochi di gruppo. L’ultimo
giorno sarà un “porte aperte” per genitori
e parenti che desiderano vedere ciò che è
stato appreso nel corso della settimana.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH&RVLPR:ROI$UQHVH
Shaolin Kung Fu Ticino
Luogo attività: Accademia Ticinese Arti
0DU]LDOL9LD%ROOD/DYHUWH]]R
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWUROōJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
VKDROLQNXQJIXWLFLQR#EOXHZLQFK

CORSI DI NUOTO
'XUDQWHOHYDFDQ]HHVWLYHSUHVVRLO&HQWUR
6SRUWLYRGL7HQHURLQDPELHQWHIDPLOLDUH
RUJDQL]]RSL»FRUVLGLQXRWRSHUEDPELQLGL
tutte le età. I bambini sono divisi in piccoli
gruppi e assistiti dai nostri monitori che
GLVSRQJRQRGHOOHTXDOLƓFKHULFKLHVWH,FRUVL
si svolgono settimanalmente.
(W¢GDLDQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
JLXJQROXJOLR
OXJOLR
OXJOLR
OXJOLR
OXJOLR
DJRVWR
DJRVWR
5HVSRQVDELOH$QD&DPEULQL&RUVL$QD
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR6SRUWLYR7HQHUR
9LDDOOH%UHUH7HQHUR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRGDIUDIU
(a dipendenza del corso e della sua durata)
&RQWDWWL
DQDFDPEULQL#EOXHZLQFK

MINICORSO DI GOKART
Una mattinata all’insegna della velocità!
3DUWHFLSDDTXHVWRPLQLFRUVRGLJRNDUW
scopri le nozioni base del karting... e prova
anche a girare in pista! Per iniziare un po’
di teoria: ti insegneremo le regole principali per circolare su una pista e le relative
misure di sicurezza come pure le tecniche di
JXLGDLQL]LDOLSHUJXLGDUHXQNDUW3RLWHUPLQDWDTXHVWDSDUWHSRWUDLJLUDUHLQSLVWDFRQ
un minikart e provare a mettere in pratica
quanto appreso precedentemente nonché
divertirti con i nostri gokart.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQROXJOLRDJRVWR

5HVSRQVDELOH&ODXGLD/RQJKL.DUW/RQJKL
/XRJRDWWLYLW¢3LVWD*RNDUW/RFDUQR0DJDGLQR
9LD3L]]DQWH/RFDUQR0DJDGLQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 22 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
FORQJKL#NDUWVFKZZZNDUWVFK

CAMP ESTIVO FTC
Il Camp estivo della Federazione Ticinese
di Calcio è riproposto anche quest’anno da
OXQHG®JLXJQRDYHQHUG®JLXJQR,O
programma prevede due allenamenti speFLƓFLJLRUQDOLHULFRQGRWWLGDPRQLWRULIRUPDWL
ASF e moltissime altre attività. Vi aspettiamo
numerosi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
5HVSRQVDELOH/LYLR%RUGROL
Federazione Ticinese di Calcio
Luogo attività: Centro sportivo regionale
0DJDGLQR9LD&DQWRQDOH
*DPEDURJQR
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 15 giugno
&RVWRIU
(incluso kit d’allenamento)
&RQWDWWL
ERUGROLOLYLR#IRRWEDOOFK
ZZZIRRWEDOOFKIWF
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CAMP ESTIVO FTC
Il Camp estivo della Federazione Ticinese
di Calcio è riproposto anche quest’anno
GDOXQHG®DJRVWRDYHQHUG®DJRVWR,O
programma prevede due allenamenti speFLƓFLJLRUQDOLHULFRQGRWWLGDPRQLWRULIRUPDWL
ASF e moltissime altre attività. Vi aspettiamo
numerosi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH/LYLR%RUGROL
Federazione Ticinese di Calcio
/XRJRDWWLYLW¢&DPSRDL6DOHJJL
9LD6DOHJJL/RVRQH
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLODJRVWR
&RVWRIU
(incluso kit d’allenamento)
&RQWDWWL
ERUGROLOLYLR#IRRWEDOOFK
ZZZIRRWEDOOFKIWF

L U G AN E S E
CORSI DI NUOTO
PER BAMBINI E RAGAZZI
'DODOOXJOLR2QGDUWHRUJDQL]]DFRUVL
GLQXRWRGLYDULOLYHOOLSHUEDPELQLGDL
DQQL6YROJHUHPRGDOOXQHG®DOYHQHUG®GXH
WXUQLGLOH]LRQLGLXQōRUDGDOOHDOOH
$ƓQHFRUVRLEDPELQLULFHYHUDQQRJOL
VWHPPLQLGHOOD6ZLPVSRUWV9LDVSHWWLDPR
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH)UDQ©RLVH'XOO\2QGDUWH
/XRJRDWWLYLW¢%RVFRGHOOD%HOOD
9LD&DQWRQDOH0RQWHJJLR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOOXJOLR
Costo: fr. 125.&RQWDWWL
RQGDUWH#JPDLOFRPZZZRQGDUWHFK

CORSI DI NUOTO
PER BAMBINI E RAGAZZI
'DOJLXJQRDOOXJOLRHGDODODJRVWR2QGDUWHRUJDQL]]DFRUVLGLQXRWRGLYDUL
OLYHOOLSHUEDPELQLGDLDQQL6YROJHUHPR
GDOOXQHG®DOYHQHUG®GXHWXUQLGLOH]LRQL
GLXQōRUDGDOOHDOOH$ƓQHFRUVR
i bambini riceveranno gli stemmini della
6ZLPVSRUWV9LDVSHWWLDPR
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQROXJOLR
DJRVWR
5HVSRQVDELOH)UDQ©RLVH'XOO\2QGDUWH
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(YDQJHOLFR
9LD%RVFRQL0DJOLDVR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
RQGDUWH#JPDLOFRPZZZRQGDUWHFK
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PARKOUR E AIR-TRACK
Imparare il Parkour in sicurezza. Imparare
le acrobazie divertendosi sull’Air-Track.
L’Air-Track è un grande tappetone d’aria
che permette di rimbalzare facilitando le
acrobazie. I gruppi saranno divisi per età: il
SULPRJUXSSRGDLDJOLDQQLHLOVHFRQGR
gruppo dai 9 ai 12 anni circa.
Età: 6-12 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOH7LPRWK\%DUDQ]LQL
Accademia Capoeira
/XRJRDWWLYLW¢3DOHVWUDGHOOH6FXROHPHGLH
9LDDOQLGR/XJDQR%HVVR
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 19 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
DFFDGHPLDFDSRHLUD#JPDLOFRP
ZZZDFFDGHPLDFDSRHLUDFK

CAMPI ESTIVI A CAVALLO
/D&35LGLQJ6FKRROGL7DYHUQHRUJDQL]]D
campi estivi a cavallo nel mese di giugno e
OXJOLRGDOOXQHG®DOYHQHUG®GDOOHRUH
DOOHRUH'XUDQWHODVHWWLPDQDLSSLFD
si svolgeranno attività con i cavalli che comSUHQGRQRODFXUDODQXWUL]LRQHOH]LRQLGLWHRULDJURRPLQJOH]LRQLGLHTXLWD]LRQHSRQ\
JDPHVHYROWHJJLRƓQDOL]]DWHDGDYYLFLQDUH
LUDJD]]LDOPRQGRGHOORVSRUWHTXHVWUH
nel rispetto del cavallo e a contatto con la
natura.
Età: dai 6 anni
'DWHHRUDULJLXJQR
JLXJQROXJOLROXJOLR
OXJOLROXJOLROXJOLR

5HVSRQVDELOH&DUOR3I\IIHU
CP Equestrian Center
/XRJRDWWLYLW¢9LD9DO%DUEHULQD
7DYHUQH
Partecipanti: minimo 9 persone
Iscrizioni: entro il 15 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
FDPSLHVWLYL#FDUORSI\IIHUFRP
ZZZFDUORSI\IIHUFRP

CORSO DI EQUITAZIONE
Il corso è aperto a tutti gli appassionati dei
FDYDOOLQRQªULFKLHVWDQHVVXQDHVSHULHQ]D
precedente. Impariamo divertendoci a
FRQRVFHUHLOPRQGRGHLFDYDOOLFRQOH]LRQL
giornaliere. Da quest’anno uniamo il tiro
FRQOōDUFR3LFQLFGDFDVDPHUHQGDRIIHUWD
,OPHUFROHG®LOFRUVRWHUPLQDDOOH
Età: 6-16 anni
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH0DUD'DOGLQL6FXGHULD-DYD
/XRJRDWWLYLW¢9LDGHOOD3LHYH9DJOLR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
LQIR#VFXGHULDMDYDFKZZZVFXGHULDMDYDFK

A T T I V I T À SP ORT I V E
CORSO DI VELA A COPPIA
GENITORI E FIGLI/E
Corso d’introduzione alla vela per principianti pensato per permettere a un genitore
di svolgere un’attività divertente e all’aria
DSHUWDFRQXQSURSULRƓJOLRD,OFRUVRGDU¢
spazio ad attività che permettano ai geniWRULHDLORURƓJOLHGLFROODERUDUHLQPRGR
giocoso e divertente ma allo stesso tempo
darà le basi per preparare e condurre delle
semplici barche a vela di tipo Laser ed Equipe. In caso di tempo avverso si sceglieranno
lezioni teoriche ma pur sempre divertenti.
8QPRQLWRUH*6ªUHVSRQVDELOHGHOFRUVR
e introdurrà i partecipanti allo sport della
vela in sicurezza.
(W¢GDLDQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
JLXJQROXJOLR
5HVSRQVDELOH/DXUR&DQRQLFD
Associazione Vela Magliaso
/XRJRDWWLYLW¢/LGRGL0DJOLDVR
0DJOLDVR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DYHOPPDJOLDVR#JPDLOFRP
ZZZDYHOPDJOLDVRFK

CORSO DI VELA
,FRUVLVRQRVHWWLPDQDOLGDOXQHG®DYHQHUG®
Frequentare un corso di vela è un’esperien]DWDQWRXQLFDTXDQWRDOODSRUWDWDGLWXWWLXQ
momento formativo per i giovani e uno strumento per entrare in contatto con la magia
GHOOōDFTXDGHOYHQWRHGHOODQDWXUDLPSDUDQGRGLYHUWHQGRVLOHUHJROHGHOYLYHUHLQ
comune. Presso il CVA i corsi sono tenuti da
esperti monitori e i soci con più esperienza
non mancano mai di trasmettere le loro
conoscenze ai più giovani. Inoltre l’associazione è membro della FTV-Federazione
7LFLQHVH9HODHGL6ZLVV6DLOLQJ)HGHUD]LRQH
Svizzera della Vela.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH)DEUL]LR0DQFLQL
Circolo Velico Agno
/XRJRDWWLYLW¢9LD5LYHUD$JQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU ƓQRDDQQL 
IU GDDQQL
&RQWDWWL
VFXRODYHOD#FLUFRORYHOLFRDJQRFK
ZZZFLUFRORYHOLFRDJQRFK

TENNIS KIDS & JUNIOR
Propongo corsi estivi di tennis per gruppi o
OH]LRQLSULYDWH/LYHOOLSULQFLSLDQWLLQL]LDWLH
avanzati. I corsi si svolgeranno la mattina o
il pomeriggio e dureranno da una a tre ore.
Tutto il materiale di base è a disposizione.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

Responsabile: Silvia Piatti
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR7HQQLV/HV$PLV
9LD,QGXVWULD&DGHPSLQR
Partecipanti: 1-6 persone
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
Costo: fr. 25.&RQWDWWL
RFHDQR#EOXHZLQFK

CORSI DI TENNIS INTENSIVI
Durante tutte le vacanze estive organizzo
corsi di tennis intensivi della durata di una
VHWWLPDQD GDOOXQHG®DOYHQHUG® RUDULR
da concordare con i partecipanti. Si può
scegliere se fare 1 o 2 ore di lezione al
JLRUQRSHUXQWRWDOHGLRRUHGLWHQQLV
alla settimana (a dipendenza della formula
VFHOWD &RVWRIU SHURUHVHWWLPDQDOL 
IU SHURUHVHWWLPDQDOL ,VFUL]LRQH
LOJLRYHG®SUHFHGHQWHOōLQL]LRGHOFRUVR/H
lezioni hanno luogo con qualsiasi tempo.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH%DUEDUD1HXURQL$OOHYL
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR7HQQLV/HV$PLV
9LD,QGXVWULD&DGHPSLQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRGDIUDIU
&RQWDWWL
EDUEDUDDOOHYL#EOXHZLQFK

SETTIMANE DI TENNIS
FULL IMMERSION
$SDUWLUHGDOJLXJQRHSHUWXWWDOōHVWDWHRUJDQL]]RPDWWLQDWHDWXWWRWHQQLVGDO
OXQHG®DOYHQHUG®GDOOHDOOHSHU
un totale di 15 ore di lezione alla settimana.
Possibilità di scegliere la formula con o sen]DSUDQ]R5LWURYRDSDUWLUHGDOOHGDOOH
DOOHDWWLYLW¢VXOFDPSRGDWHQQLV
DVHJXLUHSUDQ]RHGDOOHLJHQLWRUL
possono venire a riprendere i ragazzi. TermiQHLVFUL]LRQHLOJLRYHG®SUHFHGHQWHOōLQL]LR
del corso. L’attività è garantita con qualsiasi
tempo.
Età: 5-19 anni
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH%DUEDUD1HXURQL$OOHYL
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR7HQQLV/HV$PLV
9LD,QGXVWULD&DGHPSLQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU FRQSUDQ]R 
IU VHQ]DSUDQ]R
&RQWDWWL
EDUEDUDDOOHYL#EOXHZLQFK

•
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BREVETTO GIOVANILE SSS

3DUWHFLSDQGRDOFRUVRGL%UHYHWWR*LRYDQLOH
imparerai: che la mancata osservanza dei
compiti di sorveglianza è la causa più frequente dei casi di annegamento; presterai
SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLEDPELQLSLFFROL
perché possono annegare in silenzio nel
giro di pochi secondi; saprai aiutare una
SHUVRQDFKHDQQDVSDSDVVDQGROHODQFLDQdole un oggetto che galleggia e dando subito l’allarme; effettuerai un salvataggio solo
se la situazione lo consente e non comporta
un pericolo per te stesso; sarai informato
sull’offerta formativa della SSS.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
Responsabile: Nicole Eckert
/XRJRDWWLYLW¢3LVFLQD&RQFDGō2UR
3DUDGLVR
Partecipanti: minimo 5 persone
&RVWRIU
&RQWDWWL
QLFROHHFNHUW#EOXHZLQFK

BREVETTO GIOVANILE SSS
3DUWHFLSDQGRDOFRUVRGL%UHYHWWR*LRYDQLOH
imparerai: che la mancata osservanza dei
compiti di sorveglianza è la causa più frequente dei casi di annegamento; presterai
SDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHDLEDPELQLSLFFROL
perché possono annegare in silenzio nel
giro di pochi secondi; saprai aiutare una
SHUVRQDFKHDQQDVSDSDVVDQGROHODQFLDQdole un oggetto che galleggia e dando subito l’allarme; effettuerai un salvataggio solo
se la situazione lo consente e non comporta
un pericolo per te stesso; sarai informato
sull’offerta formativa della SSS.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
Responsabile: Nicole Eckert
/XRJRDWWLYLW¢3LVFLQD9DOJHUVD
6DYRVD
Partecipanti: minimo 5 persone
&RVWRIU
&RQWDWWL
QLFROHHFNHUW#EOXHZLQFK

CAMP ESTIVO FTC
Il Camp estivo della Federazione Ticinese
di Calcio sarà riproposto anche quest’anno
GDOXQHG®JLXJQRDYHQHUG®JLXJQR,O
programma prevede due allenamenti speFLƓFLJLRUQDOLHULFRQGRWWLGDPRQLWRULIRUPDWL
ASF e moltissime altre attività. Vi aspettiamo
numerosi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
5HVSRQVDELOH/LYLR%RUGROL
Federazione Ticinese di Calcio
/XRJRDWWLYLW¢&DPSR&RPXQDOH
9LD0XOLQL%LRJJLR
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 15 giugno
&RVWRIU
(incluso kit d’allenamento)
&RQWDWWL
ERUGROLOLYLR#IRRWEDOOFK
ZZZIRRWEDOOFKIWF
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CORSI DI VELA – CIRCOLO VELICO
LAGO DI LUGANO
6LFXUH]]DGLYHUWLPHQWRDSSUHQGLPHQWR
TXHVWDODQRVWUDƓORVRƓD'DSL»GLDQQL
in un ambiente cordiale immersi nella natura del nostro lago sia bambini che adulti
potranno frequentare i nostri corsi con
IUHTXHQ]DVHWWLPDQDOHRQHLZHHNHQGSHU
WXWWDOōHVWDWHLQRVWULPRQLWRULTXDOLƓFDWLFRQ
IRUPD]LRQH*6YLDVSHWWDQRQHOODQRVWUD
splendida sede nel centro città per apprendere tutti i segreti della navigazione a vela.
&RUVLVHWWLPDQDOLFRQIUHTXHQ]DGDOXQHG®
DYHQHUG®FRUVLQHLZHHNHQG
 GXHƓQHVHWWLPDQD 
Età: dai 6 anni
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH0DUFR5DYDVLR
Circolo Velico Lago di Lugano
/XRJRDWWLYLW¢9LD)RFH/XJDQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
VFXRODYHOD#FYOOFKZZZFYOOFK

CORSI DI NUOTO
PER BAMBINI E RAGAZZI
'DOJLXJQRDOOXJOLR2QGDUWHRUJDQL]]D
corsi di nuoto di vari livelli per bambini dai
DQQL6YROJHUHPRGDOOXQHG®DOYHQHUG®
OH]LRQLGLXQōRUDGDOOHDOOH$
ƓQHFRUVRLEDPELQLULFHYHUDQQRJOLVWHPPLQLGHOOD6ZLPVSRUWV9LDVSHWWLDPR
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQROXJOLR
5HVSRQVDELOH)UDQ©RLVH'XOO\2QGDUWH
/XRJRDWWLYLW¢6ZLVV'LDPRQG+RWHO5LYD
/DJR2OLYHOOD9LFR0RUFRWH
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
RQGDUWH#JPDLOFRPZZZRQGDUWHFK
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MEND RI SI OTTO
CAMP ESTIVO FTC
Il Camp estivo della Federazione Ticinese
di Calcio sarà riproposto anche quest’anno
GDOXQHG®JLXJQRDYHQHUG®JLXJQR,O
programma prevede due allenamenti speFLƓFLJLRUQDOLHULFRQGRWWLGDPRQLWRULIRUPDWL
ASF e moltissime altre attività. Vi aspettiamo
numerosi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
5HVSRQVDELOH/LYLR%RUGROL
Federazione Ticinese di Calcio
/XRJRDWWLYLW¢&HQWURVSRUWLYR$GRUQD
9LD&DPSDJQD$GRUQD0HQGULVLR
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 15 giugno
&RVWRIU
(incluso kit d’allenamento)
&RQWDWWL
ERUGROLOLYLR#IRRWEDOOFK
ZZZIRRWEDOOFKIWF

E…STATE IN SCUDERIA
4XDWWURJLRUQL GDOPDUWHG®DOYHQHUG® D
stretto contatto con i cavalli per principianti
e non. Imparerete: a conoscere dove vivono
LFDYDOOLODVFXGHULDDSUHQGHUYLFXUDGLORUR
PDQJLPHVWULJOLDWXUDƓQLPHQWLHFF D
prepararli per essere cavalcati in sicurezza e
a gestirli in ogni situazione. Durante le giornate sarà dedicata almeno un’ora di lezione
HRSDVVHJJLDWDSHURJQLSDUWHFLSDQWH1RYLW¢QRWWHLQVFXGHULDHPRPHQWRGLVWXGLR
compiti a disposizione dei partecipanti.
Età: dai 6 anni
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH/DUD'H%HUWL
La Piccola Scuderia Pauzella
/XRJRDWWLYLW¢9LD3DX]HOOD
1RYD]]DQR
Partecipanti: 5-12 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
&RVWRIU VFRQWLIUDWHOOL
&RQWDWWL
PDQXHODDUFXGL#VXQULVHFK

EQUITAZIONE DALLA A ALLA Z
,SULQFLSLDQWLLPSDUDQRDGDQGDUHDFDYDOOR
mentre gli avanzati possono migliorare.
'XUDQWHLOFRUVRLPSDULDPRDSXOLUHFXUDUH
HVHOODUHLOFDYDOOR2IIULDPROH]LRQLJLRFKL
HTXHVWULSDVVHJJLDWHHDOWURVHFRQGROH
capacità di ogni partecipante. Possibilità
di iscriversi a singole giornate o solo per il
pomeriggio.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQRDJRVWR

5HVSRQVDELOH(OLVDEHWK:LWVFKL
Centro Ippico della Montagna
/XRJRDWWLYLW¢9LD&DYHGLPDUPR
$U]R
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU SUDQ]RDOVDFFR
&RQWDWWL
HOLVDEHWKZL#EOXHZLQFK

A-B-C DEL CANE, MINI CORSO
CINOFILO PER RAGAZZI CON IL
LORO CANE DI FAMIGLIA
Corso adatto a tutti i ragazzi che vivono con
uno o più cani. A = Attraverso attività diverWHQWLHWDQWRJLRFRLPSDUDUHDFRQRVFHUH
PHJOLRLOQRVWURDPLFRD]DPSH DPDUORH
ULVSHWWDUORVHQ]DXPDQL]]DUOR % %DGDUH
DOFDQHLQPRGRFRUUHWWRVDSHUORSRUWDUHLQ
passeggiata e richiamarlo in ogni situazione
(esercizi di ubbidienza di base). C = ConGLYLGHUHPRPHQWLIHOLFLDWWUDYHUVRJLRFKL
PLUDWLHGHVHUFL]LGLDELOLW¢DJLOLW¢JLRFKLGL
ƓXWRHULFHUFD2OWUHJOLHVHUFL]LSUDWLFLVXL
FDPSLGHOODFLQRƓODVLSURSRUUDQQRDQFKH
informazioni teoriche utili ai ragazzi.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLR
5HVSRQVDELOH6RQMD9LWWXRQL
6RFLHW¢&LQRƓOD0RQWH*HQHURVR
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQWō$SROORQLD
&ROGUHULR
Partecipanti: 5-15 persone
Iscrizioni: entro il 1. luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
LQIR#FLQRƓODPHQGULVLRFK
ZZZFLQRƓODPHQGULVLRFK

GIORNATE ESTIVE ANIMALI E NATURA
'XUDQWHTXHVWHJLRUQDWHYLYUHPRPRPHQWL
DVWUHWWRFRQWDWWRFRQLQRVWULHTXLQL FDYDOOL
SRQ\HDVLQHOOL SDVVHJJHUHPRFRQJOLDOSDFDDFFXGLUHPRLFRQLJOLOHFDSUHWWHQDQH
e giocheremo tutti insieme per conoscerci
PHJOLR/ōDWWLYLW¢VLVYROJHU¢WUDLOHLO
DJRVWRHWXWWLLPDUWHG®GHOPHVHGLOXJOLR
GDOOHDOOH
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
Responsabile: Cristina Longo
/XRJRDWWLYLW¢9LDDOOD&DPSDJQD
0HULGH
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU SHUVHWWLPDQD 
IU SHUPH]]DJLRUQDWD
&RQWDWWL
FDVWHOOD#EOXHZLQFK

VISITE
E FESTE
B EL L I NZ O NE SE E
RI V I ERA
VISITA PRESSO L’IMPIANTO
CANTONALE DI TERMOVALORIZZAZIONE DEI RIFIUTI
9RUUHVWLVFRSULUHGRYHYDDƓQLUHLOWXRVDFFR
GHLULƓXWL"$OORUDYLHQLDWURYDUFL*UD]LHD
un’interessante visita guidata puoi scoprire come funziona il termovalorizzatore di
Giubiasco.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH0DUD%RORJQLQL'DQQD
$]LHQGD&DQWRQDOHGHL5LƓXWL
/XRJRDWWLYLW¢6WUDGDGHOOō$UJLQH
6512 Giubiasco
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 12 giugno
Costo: gratuito
&RQWDWWL
PERORJQLQL#D]LHQGDULƓXWLFK
ZZZD]LHQGDULƓXWLFK

ESTATE CON I CAVALLI
*LRUQDWHLQWHQVHLPPHUVLQHOYHUGHDWWRUQLDWLGDLQRVWULDPLFLFDYDOOLLPSDUDQGR
a convivere e vivere con loro. Lezioni di
HTXLWD]LRQHWHRULDJLRFKLDWWLYLW¢PDQXDOL
deliziosi pranzetti e merende. Tutte le attività coinvolgeranno il mondo del cavallo.
Età: dai 6 anni
'DWHHRUDULJLXJQROXJOLR
DJRVWR
5HVSRQVDELOH&LQG\'HUPRQW5LJROOL
6FXGHULD+DSS\+RXUV
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQWD0DUJKHULWD
6WDELR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 1. giugno
&RVWRIU
&RQWDWWLFLQG\#GHUPRQWFK

I

– attività adatta anche a
persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate
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Pacchetti BancaStato

DI TUTTO
I
UN PO

I nostri pacchetti per i ticinesi

L E V ENTI NA E B L E NI O
LA CENA LA PREPARO IO
Prepareremo una cena per quattro persone
da portare a casa. Portare tre contenitori di
GLPHQVLRQLFD[FP(YHQWXDOLSRU]LRQL
DJJLXQWLYHSRVVRQRHVVHUHULFKLHVWHDIU
a porzione. Comunicare eventuali allergie o
intolleranze.
Età: dai 6 anni
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH'DQLHOD'HOIRF
Non ti scordar di me
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ*RWWDUGR
3LRWWD
Partecipanti: 2-6 persone
,VFUL]LRQLHQWURLODJRVWR
&RVWRIU
&RQWDWWL
GDQLHODGHOIRF#KRWPDLOFRP

Pacchetto

GIOVANE
CHF 0
AL MESE

Scopri di più su www.bancastato.ch/pacchetti

Pacchetto

Pacchetto

CHF 12

CHF 20

AL MESE

AL MESE

INDIVIDUALE

FAMIGLIA

APERO CENA
Si potranno sperimentare tre ricette che i ragazzi porteranno a casa. Portare tre conteniWRULGLGLPHQVLRQLFD[FPYDQQREHQH
anche le vaschette in alluminio. Indicare
eventuali allergie o intolleranze.
Età: dai 6 anni
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH'DQLHOD'HOIRF
Non ti scordar di me
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ*RWWDUGR
3LRWWD
Partecipanti: 2-6 persone
Iscrizioni: entro il 1. agosto
&RVWRIU
&RQWDWWL
GDQLHODGHOIRF#KRWPDLOFRP

I

– attività adatta anche a
persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate

CORSI ESTIVI MISE
/ō$VVRFLD]LRQH0,6(QDWDQHOVHQ]D
VFRSRGLOXFURKDOōRELHWWLYRGLIDUHGDWUDmite tra allievi che necessitano un supporto
scolastico e studenti universitari o liceali che
si mettono a disposizione per svolgere lezioni di recupero durante tutto l’anno in tutWHOHPDWHULH,FRUVLHVWLYLSURSRVWLGXUDQWH
OHXOWLPHGXHVHWWLPDQHGLDJRVWRDYUDQQR
OXRJRD%HOOLQ]RQD/XJDQR$FTXDURVVDH
$PEU®6RQRULYROWLDWXWWLJOLDOOLHYLSURYHnienti da qualsiasi regione del Cantone che
si apprestano a frequentare le Scuole medie
e le Scuole medie superiori.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH7DPDUD&RVWD
Associazione MISE
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH$FTXDURVVD
H$PEU®
Partecipanti: minimo 5 persone
&RVWRIU VFRQWLIUDWHOOL
&RQWDWWL
FRUVLPLVH#JPDLOFRP
ZZZPLVHURXQGHUFKFRUVLHVWLYL

BELLINZONESE E
R I VI E R A
GIOCHIAMO IN INGLESE
Impariamo l’inglese divertendoci con
JLRFKLFDQ]RQLVWRULHWHDWULQLGLEXUDWWLQL
lavoretti manuali e attività di movimento
DOOōDSHUWR/HDWWLYLW¢PROWRGLIIHUHQ]LDWH
danno l’opportunità di entrare in contatto
con un vasto vocabolario. Canzoni e giochi
ULWPLFLROWUHDGHVVHUHGLYHUWHQWLUHQGRQR
facile la memorizzazione dei vari contenuti.
I teatrini di burattini sono invece un’occasioQHSHUPHWWHUHLQSUDWLFDODOLQJXDSDUODWD
tramite dialoghi e racconti.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLRDJRVWR
DJRVWR
Responsabile: Lara Stallone
/XRJRDWWLYLW¢,Q&DPS6DQW
&UHVFLDQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLR
&RQWDWWL
ODUDVWDOORQH#\DKRRLW

bonjour

hello
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CORSI BABY-SITTING
+DLDQQLRSL»"*UD]LHDTXHVWRFRUVRSRtrai imparare a prenderti cura dei bambini in
tutta sicurezza e con la nuova app gratuita
ŊVFDULFDELOHGD$SS6WRUHR*RRJOH3OD\Ŋ
badare ai più piccoli diventerà ancora più
divertente!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULHJLXJQRHOXJOLR
HDJRVWR
5HVSRQVDELOH&ODXGLD5LYHUD
Croce Rossa Svizzera
/XRJRDWWLYLW¢9LDOH6WHIDQR)UDQVFLQL
%HOOLQ]RQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWLLQIR#FUVFRUVLWLFK
ZZZFUVFRUVLWLFKEDE\VLWWLQJ

CHOCOLÀ
Laboratorio del cioccolato. Il programma
avrà come tema il mondo del cioccolato:
RULJLQLGHJXVWD]LRQLHFUHD]LRQHGLSURGRWWL
direttamente in un laboratorio artigianale. A
ƓQHSRPHULJJLRVLIDU¢PHUHQGDFRQIUXWWD
fresca preparata dai partecipanti e cioccolato (fontana di cioccolato).
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
JLXJQROXJOLROXJOLROXJOLR
OXJOLROXJOLR
5HVSRQVDELOH(OHQD7DP´$OEHUWDOOL
Chocolà
/XRJRDWWLYLW¢9LD0ROLQD]]R
$UEHGR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU SHUVHWWLPDQD 
IU SHUJLRUQDWD
&RQWDWWL
FKRFROD#WLFLQRFRP
ZZZFKRFRODVZLVV

CORSI ESTIVI MISE
/ō$VVRFLD]LRQH0,6(QDWDQHOVHQ]D
VFRSRGLOXFURKDOōRELHWWLYRGLIDUHGDWUDmite tra allievi che necessitano un supporto
scolastico e studenti universitari o liceali che
si mettono a disposizione per svolgere lezioni di recupero durante tutto l’anno in tutWHOHPDWHULH,FRUVLHVWLYLSURSRVWLGXUDQWH
OHXOWLPHGXHVHWWLPDQHGLDJRVWRDYUDQQR
OXRJRD%HOOLQ]RQD/XJDQR$FTXDURVVDH
$PEU®6RQRULYROWLDWXWWLJOLDOOLHYLSURYHnienti da qualsiasi regione del Cantone che
si apprestano a frequentare le Scuole medie
e le Scuole medie superiori.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH7DPDUD&RVWD
Associazione MISE
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH%HOOLQ]RQD
3DUWHFLSDQWLPLQLPRSHUVRQH
&RVWRIU VFRQWLIUDWHOOL
&RQWDWWL
FRUVLPLVH#JPDLOFRP
ZZZPLVHURXQGHUFKFRUVLHVWLYL

ASIG – LINGUE RAGAZZI 11-15 ANNI

1
1
=

2

ASIG – LINGUE KIDS
Corso per stimolare il genio linguistico.
$WHOLHUGLIUDQFHVHWHGHVFRHLQJOHVHSHU
imparare spontaneamente attraverso un
approccio innovativo e divertente. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR&LVLSX´
iscrivere a una o due settimane. Non manFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
6DOLWDDOOD&KLHVD%LDVFD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LINGUE KIDS
Corso per stimolare il genio linguistico.
$WHOLHUGLIUDQFHVHWHGHVFRHLQJOHVHSHU
imparare spontaneamente attraverso un
approccio innovativo e divertente. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR&LVLSX´
iscrivere a una o due settimane. Non manFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD)UDQFHVFD*LXELDVFR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

/H]LRQLGLLWDOLDQRWHGHVFRIUDQFHVHH
inglese. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livello. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LFROR0RWWD%HOOLQ]RQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LINGUE RAGAZZI 11-15 ANNI
/H]LRQLGLLWDOLDQRWHGHVFRIUDQFHVHH
inglese. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livello. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
6DOLWDDOOD&KLHVD%LDVFD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – MATEMATICA
Corso di matematica per ragazzi di Scuola
Media. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livelli. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LFROR0RWWD%HOOLQ]RQD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – MATEMATICA
Corso di matematica per ragazzi di Scuola
Media. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livelli. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
6DOLWDDOOD&KLHVD%LDVFD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP
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ASIG – LABORATORIO
CHICCHE DI SCIENZA
Sarete protagonisti di una divertente
ed esplosiva esperienza che darà vita al
PDJLFRODERUDWRULR2JQLJLRUQRQXRYL
HVSHULPHQWL1RQPDQFDWHVLDPRTXLDG
aspettarvi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
DJRVWRDJRVWR
5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
6DOLWDDOOD&KLHVD%LDVFD
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR SHUFRUVLOXJOLR 
e 19 luglio (per corsi agosto)
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LABORATORIO
CHICCHE DI SCIENZA
Sarete protagonisti di una divertente
ed esplosiva esperienza che darà vita al
PDJLFRODERUDWRULR2JQLJLRUQRQXRYL
HVSHULPHQWL1RQPDQFDWHVLDPRTXLDG
aspettarvi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
DJRVWRDJRVWR
5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD)DEUL]LD*LXELDVFR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR SHUFRUVLOXJOLR 
e 19 luglio (per corsi agosto)
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP
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INTRODUZIONE AL TEDESCO
O INGLESE

,QPRGRYDULRVWLPRODQWHHJLRLRVRIDUHPR
i primi passi nella lingua tedesca o inglese.
Conosceremo le strutture di base: gli artiFROLDOFXQLSURQRPLHDOFXQLYHUEL3HUFHSLCORSI BABY-SITTING
remo nuovi suoni e pronunceremo le prime
+DLDQQLRSL»"*UD]LHDTXHVWRFRUVR
frasi. Una simpatica e divertente spinta
potrai imparare a prenderti cura dei bamverso la vostra nuova lingua per affrontarla
bini in tutta sicurezza e con la nuova app
FRQSL»ƓGXFLDDVFXROD,OFRUVRGLWHGHVFR
gratuita – scaricabile da App Store o Google è aperto agli allievi che nel prossimo anno
3OD\ŊEDGDUHDLSL»SLFFROLGLYHQWHU¢DQFRUD VFRODVWLFRIUHTXHQWHUDQQROD
più divertente!
futura seconda media. Il corso di inglese è
(W¢DQQL
per gli allievi che nel prossimo anno scola'DWHHRUDULHJLXJQR
VWLFRIUHTXHQWHUDQQRODIXWXUD
HDJRVWR
terza media.
5HVSRQVDELOH&ODXGLD5LYHUD
Età: futura seconda media e terza media
Croce Rossa Svizzera
'DWHHRUDULOXJOLRHDJRVWR
/XRJRDWWLYLW¢9LD%DOHVWUD/RFDUQR  LQWURWHGHVFR 
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
DJRVWR LQWURLQJOHVH
&RVWRIU
Responsabile: Stephanie Schehl-Airaga
&RQWDWWLLQIR#FUVFRUVLWLFK
/XRJRDWWLYLW¢5HVLGHQ]D*LDUGLQR$XURUD
ZZZFUVFRUVLWLFKEDE\VLWWLQJ
9LD6DOLFLROR7HQHUR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 19 giugno
CORSI ESTIVI DI TEDESCO
&RVWRIU SHUOH]LRQL 
E INGLESE
IU SHUPDWHULDOH
&RQWDWWL
Corsi di ripetizione e di preparazione di
FRUVLOLQJXHWHQHUR#JPDLOFRP
tedesco (con un giorno di inglese) per
gli allievi che il prossimo anno scolastico
IUHTXHQWHUDQQRODWHU]DRODTXDUWD TEDESCO CORSI INTENSIVI
PHGLDOHVFXROHVXSHULRULRSURIHVVLRQDOL
Per tutti i ragazzi di Scuola Media e SupeRipassiamo e approfondiamo i temi trattati
riore offro l’opportunità di rinfrescare e
a scuola e affrontiamo già alcuni argomenti
approfondire il tedesco.
del nuovo anno per guadagnare terreno.
(W¢DQQL
6RQRGHLFRUVLLQWHQVLYLVWLPRODQWLHGLYHU'DWHHRUDULJLXJQROXJOLROXJOLR
WHQWLFRQGLYHUVHDWWLYLW¢GLGDWWLFKHWUDWWDQOXJOLROXJOLR
do pure le varie strategie di apprendimen5HVSRQVDELOH6RQMD'DOOD5RVD
to. Auf geht’s – let’s go…
Luogo attività: 6516 Cugnasco
(W¢IXWXUDWHU]DPHGLDTXDUWDPHGLDR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
scuole superiori e professionali
&RVWRIU
'DWHHRUDULOXJOLR WHU]DPHGLD 
&RQWDWWL
DJRVWR TXDUWDPHGLD 
VGDOODURVD#JP[FK
DJRVWR VXSSURI 
Responsabile: Stephanie Schehl-Airaga
ASIG – LINGUE KIDS
/XRJRDWWLYLW¢5HVLGHQ]D*LDUGLQR$XURUD
9LD6DOLFLROR7HQHUR
Corso per stimolare il genio linguistico.
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
$WHOLHUGLIUDQFHVHWHGHVFRHLQJOHVHSHU
Iscrizioni: entro il 19 giugno
imparare spontaneamente attraverso un
&RVWRIU SHUOH]LRQL 
approccio innovativo e divertente. Piccoli
IU SHUPDWHULDOH
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR&LVLSX´
&RQWDWWL
iscrivere a una o due settimane. Non manFRUVLOLQJXHWHQHUR#JPDLOFRP
FDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD0RUHWWLQD/RFDUQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LINGUE RAGAZZI 11-15 ANNI
/H]LRQLGLLWDOLDQRWHGHVFRIUDQFHVHH
inglese. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livello. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD%DOHVWUD/RFDUQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP
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ASIG – MATEMATICA
Corso di matematica per ragazzi di Scuola
Media. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livelli. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD%DOHVWUD/RFDUQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LABORATORIO
CHICCHE DI SCIENZA
Sarete protagonisti di una divertente
ed esplosiva esperienza che darà vita al
PDJLFRODERUDWRULR2JQLJLRUQRQXRYL
HVSHULPHQWL1RQPDQFDWHVLDPRTXLDG
aspettarvi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
DJRVWRDJRVWR
5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD0RUHWWLQD/RFDUQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR SHUFRUVLOXJOLR 
e 19 luglio (per corsi agosto)
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

L UG A NE SE
CORSI BABY-SITTING
+DLDQQLRSL»"*UD]LHDTXHVWRFRUVRpotrai imparare a prenderti cura dei bambini in
tutta sicurezza e con la nuova app gratuita
ŊVFDULFDELOHGD$SS6WRUHR*RRJOH3OD\Ŋ
badare ai più piccoli diventerà ancora più
divertente!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULHJLXJQRHOXJOLR
HDJRVWR
5HVSRQVDELOH&ODXGLD5LYHUD
Croce Rossa Svizzera
/XRJRDWWLYLW¢9LDDOOD&DPSDJQD
/XJDQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWLLQIR#FUVFRUVLWLFK
ZZZFUVFRUVLWLFKEDE\VLWWLQJ

•
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TEDESCO CON MOVIMENTO,
GIOCO, DIVERTIMENTO
/ōRELHWWLYRGLGHXWVFK#7,ªGLSHUPHWWHUH
ai bambini di familiarizzare e imparare il
WHGHVFRGLYHUWHQGRVLHJLRFDQGRJUD]LHD
un approccio ludico all’apprendimento. Le
DWWLYLW¢GHLFRUVLVRQRLQFHQWUDWHVXOJLRFRLO
PRYLPHQWRODPXVLFDHOōXWLOL]]RGLPDWHULDOL
didattici interattivi che sviluppano il lessico
e la comunicazione orale.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH-XGLWK(EHUO-X3DQWD5KHL
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH0DVVDJQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
GHXWVFKWLFLQR#JPDLOFRP
ZZZMXSDQWDUKHLFRPGHXWVFKBWL

BIBLIOTECA DEI RAGAZZI
DI PREGASSONA
0DJDULLQHVWDWHªGLIƓFLOHWURYDUHLFRPSDgni per giocare. Un bel libro è sempre un
ottimo amico con cui vivere nuove avventure. La biblioteca dei ragazzi di Pregassona
propone cinque momenti di apertura straordinaria estiva nel mese di luglio.
Età: per tutti
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLROXJOLR
OXJOLR
5HVSRQVDELOH%DUEDUD3ULYLWHUD%LEOLRWHFD
dei ragazzi di Pregassona
/XRJRDWWLYLW¢9LDOH&DVVRQH
3UHJDVVRQD
Costo: gratuito
&RQWDWWL
LQIR#ELEOLRWHFDGHLUDJD]]LSUHJDVVRQDFK
ZZZELEOLRWHFDGHLUDJD]]LSUHJDVVRQDFK

CORSI ESTIVI MISE
/ō$VVRFLD]LRQH0,6(QDWDQHOVHQ]D
VFRSRGLOXFURKDOōRELHWWLYRGLIDUHGDWUDmite tra allievi che necessitano un supporto
scolastico e studenti universitari o liceali che
si mettono a disposizione per svolgere lezioni di recupero durante tutto l’anno in tutWHOHPDWHULH,FRUVLHVWLYLSURSRVWLGXUDQWH
OHXOWLPHGXHVHWWLPDQHGLDJRVWRDYUDQQR
OXRJRD%HOOLQ]RQD/XJDQR$FTXDURVVDH
$PEU®6RQRULYROWLDWXWWLJOLDOOLHYLSURYHnienti da qualsiasi regione del Cantone che
si apprestano a frequentare le Scuole medie
e le Scuole medie superiori.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRVDELOL7DPDUD&RVWD
Associazione MISE
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH/XJDQR
Partecipanti: minimo 5 persone
&RVWRIU VFRQWLIUDWHOOL
&RQWDWWL
FRUVLPLVH#JPDLOFRP
ZZZPLVHURXQGHUFKFRUVLHVWLYL
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ASIG – LABORATORIO
CHICCHE DI SCIENZA
Sarete protagonisti di una divertente
ed esplosiva esperienza che darà vita al
PDJLFRODERUDWRULR2JQLJLRUQRQXRYL
HVSHULPHQWL1RQPDQFDWHVLDPRTXLDG
aspettarvi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
DJRVWRDJRVWR
5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUL(VWLYL$6,*
9LDGHL6LQGDFDWRUL0DVVDJQRH
9LD7UHYDQR/XJDQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR SHUFRUVLOXglio) e 19 luglio (per corsi agosto)
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LINGUE KIDS
Corso per stimolare il genio linguistico.
$WHOLHUGLIUDQFHVHWHGHVFRHLQJOHVHSHU
imparare spontaneamente attraverso un
approccio innovativo e divertente. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR&LVLSX´
iscrivere a una o due settimane. Non manFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD7UHYDQR/XJDQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LINGUE RAGAZZI 11-15 ANNI
/H]LRQLGLLWDOLDQRWHGHVFRIUDQFHVHH
inglese. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livello. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LDGHL6LQGDFDWRUL0DVVDJQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

CORSO MAGICAL DOTS JR
EMOTIONAL TAPPING

ASIG – MATEMATICA
Corso di matematica per ragazzi di Scuola
Media. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livelli. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LDGHL6LQGDFDWRUL0DVVDJQR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

CONOSCERE I RAGNI E I SERPENTI
&RPHPLFRPSRUWRFRQORUR"6RQRYHOHQRVL"&RPHYLYRQR"7DQWHDOWUHFXULRVLW¢
Età: 6-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWR SHULUDJQL 
H
DJRVWR SHULVHUSHQWL 
H
Responsabile: Françoise Liloia Ansermet
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH
Partecipanti: 5-15 persone
&RVWRIU
&RQWDWWLVLJLRGL#EOXHZLQFK

CORSO DI SCACCHI
Un gioco per divertirsi e al tempo stesso
sviluppare abilità logiche utili in matematica
e in altre discipline. Ideale per riprendere al
meglio la scuola dopo la pausa estiva. Per
principianti ed avanzati.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
Responsabile: Walter Coretti
/XRJRDWWLYLW¢&HQWURSURIHVVLRQDOH
9LD7UHYDQR&DQREELR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
ZDOWHUFRUHWWL#JPDLOFRP

Sempre di più siamo confrontati con situa]LRQLGLIƓFLOLHVSHVVRLEDPELQLVLWURYDQR
LQGLIƓFROW¢DJHVWLUHOHORURHPR]LRQLD
FRQFHQWUDUVLQHOORVWXGLRDGDIIURQWDUHJOL
esami e fanno fatica a comunicare e condividere il loro disagio. L’Emotional Tapping è
un metodo semplice che aiuta a raggiungere il benessere picchiettando delicatamente
con le dita dei punti di agopressione che si
trovano sul nostro corpo. Aiuta a rilasciare
EORFFKLHQHUJHWLFLDULWURYDUHJLRLDHYLWDOLW¢
Si possono trattare diversi sintomi come
ORVWUHVVOHSDXUHLSUREOHPLGHOVRQQRH
l’iperattività.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
5HVSRQVDELOH'HERUDK3RQWL'HERUDK
Ponti Relational Trainer
/XRJRDWWLYLW¢9LD/¾PDJKHUD
5LYD6DQ9LWDOH
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 29 giugno
&RVWRIU
&RQWDWWL
LQIR#GHERUDKSRQWLFRP
ZZZGHERUDKSRQWLFRP

INTRODUZIONE
ALL’AEROMODELLISMO
Durante la giornata i partecipanti impareranno le basi dell’aeromodellismo dinamico.
6RQRSUHYLVWHVHVVLRQLDOVLPXODWRUH
dove i ragazzi impareranno a condurre un
DHUHRUDGLRFRPDQGDWRVHJXLWHGDYROLFRQ
un modello scuola accompagnati da un
istruttore.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULJLXJQR
Responsabile: Simone Pusterla
/XRJRDWWLYLW¢&DPSRYROR*$0
9LD3XQWDVHL6WDELR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 5 giugno
Costo: gratuito
&RQWDWWL
VLPRQHSXVWHUOD#KRWPDLOLW
ZZZJDPFK

TEDESCO CON MOVIMENTO,
GIOCO, DIVERTIMENTO
/ōRELHWWLYRGLGHXWVFK#7,ªGLSHUPHWWHUH
ai bambini di familiarizzare e imparare il
WHGHVFRGLYHUWHQGRVLHJLRFDQGRJUD]LHDG
un approccio ludico all’apprendimento. Le
DWWLYLW¢GHLFRUVLVRQRLQFHQWUDWHVXOJLRFRLO
PRYLPHQWRODPXVLFDHOōXWLOL]]RGLPDWHULDOL
didattici interattivi che sviluppano il lessico
e la comunicazione orale.
(W¢DQQL
'DWHHRUDULDJRVWR
5HVSRQVDELOH-XGLWK(EHUO-X3DQWD5KHL
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH6WDELR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
GHXWVFKWLFLQR#JPDLOFRP
ZZZMXSDQWDUKHLFRPGHXWVFKBWL

ASIG – LINGUE KIDS
Corso per stimolare il genio linguistico.
$WHOLHUGLIUDQFHVHWHGHVFRHLQJOHVHSHU
imparare spontaneamente attraverso un
approccio innovativo e divertente. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR&LVLSX´
iscrivere a una o due settimane. Non mancate siamo qui ad aspettarvi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD6DQ]D0DULD0HQGULVLR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LINGUE RAGAZZI 11-15 ANNI
/H]LRQLGLLWDOLDQRWHGHVFRIUDQFHVHH
inglese. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livello. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD9HFFKLR*LQQDVLR0HQGULVLR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP
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ASIG – MATEMATICA
Corso di matematica per ragazzi di Scuola
Media. Ripasso e introduzione basati sul
programma cantonale per livelli. Piccoli
JUXSSLDSSUHQGLPHQWRJDUDQWLWR1RQ
PDQFDWHVLDPRTXLDGDVSHWWDUYL
Età: 11-15 anni
'DWHHRUDULDJRVWRDJRVWR

5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD9HFFKLR*LQQDVLR0HQGULVLR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
Iscrizioni: entro il 26 luglio
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

ASIG – LABORATORIO
CHICCHE DI SCIENZA
Sarete protagonisti di una divertente
ed esplosiva esperienza che darà vita al
PDJLFRODERUDWRULR2JQLJLRUQRQXRYL
HVSHULPHQWL1RQPDQFDWHVLDPRTXLDG
aspettarvi!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULOXJOLROXJOLR
DJRVWRDJRVWR
5HVSRQVDELOL$OLFH/RVDH&RUQHOLD.XKQ
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR(VWLYR$6,*
9LD9HFFKLR*LQQDULR0HQGULVLR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
,VFUL]LRQLHQWURLOJLXJQR SHUFRUVLOXJOLR 
e 19 luglio (per corsi agosto)
&RVWRIU
&RQWDWWL
DVVRFLD]LRQHLQIDQ]LDHJLRYHQWX#KRWPDLOFRP

CORSI BABY-SITTING
+DLDQQLRSL»"*UD]LHDTXHVWRFRUVRSRtrai imparare a prenderti cura dei bambini in
tutta sicurezza e con la nuova app gratuita
ŊVFDULFDELOHGD$SS6WRUHR*RRJOH3OD\Ŋ
badare ai più piccoli diventerà ancora più
divertente!
(W¢DQQL
'DWHHRUDULHJLXJQRHOXJOLR
HDJRVWR
5HVSRQVDELOH&ODXGLD5LYHUD&URFH5RVVD
Svizzera
/XRJRDWWLYLW¢&RUVR6DQ*RWWDUGR
&KLDVVR
3DUWHFLSDQWLSHUVRQH
&RVWRIU
&RQWDWWLLQIR#FUVFRUVLWLFK
ZZZFUVFRUVLWLFKEDE\VLWWLQJ
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MUSICA, DANZA,
TEATRO
E CINEMA
GR IG I O N I I T A LIA N O
IMPARARE RAPIDAMENTE A SUONARE?
ORA È POSSIBILE FARLO GIOCANDO!
Corso dedicato a chi desidera un nuovo approccio musicale, divertente ed emozionante. Sarà possibile imparare a suonare uno
strumento a scelta tra chitarra, pianoforte e
canto, attraverso una serie di giochi ed esercizi mirati al rapido apprendimento, anche
per i più piccoli. Nel pomeriggio (formula
giornata intera), è inoltre possibile svolgere
una serie di attività a scelta tra sport e giochi
all’aperto, nuoto e altre attività ludiche. Alla
ƓQHGHOFRUVRSHUFKLORGHVLGHUDVDU¢SRVsibile svolgere un piccolo saggio. Il corso si
articola da lunedì a venerdì, salvo richieste
particolari.
Età: 3-14 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.30-17.30
Responsabile: Marco Murru,
CST - Centro Svizzero per l’Educazione
e lo Sviluppo del Talento
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH
Partecipanti: 3-12 persone
Costo: fr. 350.- (per settimana, giornata intera),
fr. 170.- (per settimana, mezza giornata)
Contatti: 079 776 18 48
corsi.cst@gmail.com

BELLI NZONESE E
R IVIERA
IMPARARE RAPIDAMENTE A SUONARE?
ORA È POSSIBILE FARLO GIOCANDO!
Corso dedicato a chi desidera un nuovo approccio musicale, divertente ed emozionante. Sarà possibile imparare a suonare uno
strumento a scelta tra chitarra, pianoforte e
canto, attraverso una serie di giochi ed esercizi mirati al rapido apprendimento, anche
per i più piccoli. Nel pomeriggio (formula
giornata intera), è inoltre possibile svolgere
una serie di attività a scelta tra sport e giochi
all’aperto, nuoto e altre attività ludiche. Alla
ƓQHGHOFRUVRSHUFKLORGHVLGHUDVDU¢SRVsibile svolgere un piccolo saggio. Il corso si
articola da lunedì a venerdì, salvo richieste
particolari.
Età: 3-14 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.30-17.30
Responsabile: Marco Murru,
CST – Centro Svizzero per l’Educazione e
lo Sviluppo del Talento
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH
Partecipanti: 3-12 persone
Costo: fr. 350.- (per settimana, giornata intera),
fr. 170.- (per settimana, mezza giornata)
Contatti: 079 776 18 48
corsi.cst@gmail.com

MERENDE MUSICALI
I

– attività adatta anche a
persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate

L’ORCHESTRA ESTIVA
Vuoi imparare uno strumento? Condividere momenti di emozioni e di gioia? Allora
vieni e partecipa all’Orchestra estiva! Una
quindicina di ragazzi tra 7-8 e 15 anni potrà
fondare un’orchestra di giovani debuttanti.
Il maestro d’orchestra, Giordano Muto, in
forma ludica, saprà portare ognuno alla
padronanza minima necessaria ad eseguire
vari pezzi. Durante i sei giorni della colonia avrete la possibilità di provare diversi
strumenti e di suonarli in gruppo. Non è
richiesta nessuna esperienza musicale. Portate ciò che avete: uno strumento, la voglia
di suonare e la curiosità.
Età: 7-15 anni
Date e orari: 20-25 luglio, 9.30-16.00
Responsabili: Francesco Lombardo e
Giordano Muto, Associazione Franca
Luogo attività: Stabile Ex Stallone,
SUHVVRFLYLFDƓODUPRQLFDGL%HOOLQ]RQD
9LD/DYL]]DUL%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 11-15 persone
Costo: fr. 250.Contatti: 079 435 79 82
info@associazionefranca.ch
www.associazionefranca.ch

Un primo approccio divertente e creativo
al mondo della musica in tre pomeriggi di
laboratorio per bambini. Si gioca e si sperimenta esplorando i generi musicali e provando a suonare i diversi strumenti. Ogni
pomeriggio si conclude con una merenda
da gustare insieme. Al termine del laboratorio presenteremo un mini-spettacolo per
genitori e amici.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 22-24 giugno, 14.30-17.00
Responsabile: Vanessa Ferrari,
HMI - Scuola Moderna di Musica
Luogo attività: Via Cancelliere Molo 9a,
%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 6-15 persone
Iscrizioni: entro il 7 giugno
Costo: fr. 60.Contatti: 091 224 78 90
segreteria@hminstitute.ch
www.hminstitute.ch

CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, SAX, VIOLINO E
VIOLONCELLO
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 24-26 agosto, 8-30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
/XRJRDWWLYLW¢9LD2ULFR%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 21 agosto
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, FLAUTO TRAVERSO, SAX DIAMONDS DANCE CAMP
Tante settimane di divertimento a Giubiasco
E VIOLINO
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 8.30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
/XRJRDWWLYLW¢9LD2ULFR%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 26 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, ARPA, FLAUTO TRAVERSO,
SAX, VIOLINO, VIOLONCELLO E
BATTERIA
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 22-24 giugno, 8.30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
/XRJRDWWLYLW¢9LD2ULFR%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

e a Lugano, scegli quella che preferisci!
Hai voglia di un’esperienza intensa e ricca
di emozioni, un percorso in cui stringere nuove amicizie, metterti alla prova e
imparare un sacco di cose nuove? Che tu
abbia 4 o 15 anni, i nostri campus fanno
per te! Danza moderna, hip-hop, acrobatica
e break-dance oltre a recitazione, musica,
JLRFKLFLQHPDHWDQWRDOWUR$ƓQHVHWWLPDQD
uno spettacolo per portare in scena il lavoro
svolto dai ragazzi! Il nostro staff ti aspetta!
Età: 4-18 anni
Date e orari: 6 luglio-21 agosto, 8.30-17.30
Responsabile: Laura Catteruccia,
'LDPRQGV'DQFH&RPSDQ\
Luogo attività: Dance Lab, Via Linoleum 14,
6512 Giubiasco
Partecipanti: minimo 8 persone
Costo: fr. 290.Contatti: 076 755 30 33
associazioneddc@gmail.com
ZZZGLDPRQGVGDQFHFRPSDQ\FRP

SUMMER DANCE CAMP
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Ritorna il Summer Dance Camp! Insegnanti
TXDOLƓFDWLYLDVSHWWDQRSHUXQDVHWWLPDQD
all’insegna del divertimento con danza
moderna, hiphop, teatro e gite in piscina.
Sarà un’occasione per mettersi in gioco,
stringere nuove amicizie, emozionarsi e
crescere insieme attraverso un’esperienza
indimenticabile. Non importa se non avete
mai ballato perché questa potrebbe essere
l’occasione giusta per provarci. In soli cinque giorni creeremo un piccolo spettacolo
per mostrare a parenti e amici il fantastico
lavoro svolto insieme. I corsi saranno suddivisi per età e livello. Vi aspettiamo numerosi!
Età: 6-18 anni
Date e orari: 29 giugno-3 luglio, 9.30-17.30
Responsabili: Nicole Poloni e Silvano Ferri,
*LPQDVLXP+HDOWK)LWQHVV%HDXW\H6SD
/XRJRDWWLYLW¢9LD6DQ%HUQDUGLQR
6517 Castione
Partecipanti: minimo 10 persone
Costo: fr. 370.Contatti: 091 820 10 00
info@gimnasium.ch, www.gimnasium.ch
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L O C A RN E SE E
V AL L E M A G G I A

GIOCHI TEATRALI E MUSICALI NELLA
MAGIA DEL BOSCO

LABORATORIO CINEMA – 1
+DLYRJOLDGLVFRSULUHFRPHVLIDXQƓOP"
Partecipa al laboratorio e sarai coinvolto
nella creazione di una piccola storia che
girerai insieme agli altri partecipanti usando
dei mezzi professionali. Portare il picnic
per il pranzo. Animatore: Adriano Schrade
(REC).
Età: 12-15 anni
Date e orari: 29 giugno-2 luglio, 9.15-17.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Via San Quirico 16,
6648 Minusio
Partecipanti: 10-15 persone
Costo: fr. 220.- (fr. 200.- per soci PVSQ e ggl)
Contatti: 079 871 37 90, 091 743 96 82
marcellasnider_salazar@hotmail.com

LABORATORIO CINEMA – 2
Per chi ha già partecipato ad un laboratorio
di cinema e vuole approfondire la sua esperienza in questo campo. Portare il picnic
per il pranzo. Animatore: Adriano Schrade
(REC).
Età: 14-17 anni
Date e orari: 22-26 giugno, 9.15-17.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Via San Quirico 16,
6648 Minusio
Partecipanti: 10-15 persone
Iscrizioni: entro il 30 maggio
Costo: fr. 220.- (fr. 200.- per soci PVSQ e ggl)
Contatti: 079 871 37 90, 091 743 96 82
marcellasnider_salazar@hotmail.com

CORSI DI CIRCO D’ESTATE
Ti piacerebbe diventare un artista di circo?
Allora iscriviti a nostro campo estivo in cui
respirerai l’aria di circo e ti allenerai come
un vero e proprio artista. Anche se hai già
frequentato in passato un corso simile, sicuramente troverai nuove cose da imparare.
Il corso si concluderà con un spettacolo circense al quale potrai invitare i tuoi parenti e
amici. Le discipline insegnate sono: acrobazia al suolo; acrobazia in aria con trapezio e
tessuto aerei; giocoleria con piatti, bastoncini e diabolo; equilibrismo con sfera, barile,
URODEROODHƓORGōDFFLDLR,QVHJQDQWL$QQDH
Andreas Manz.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 29 giugno-3 luglio, 6-10 luglio,
13-17 luglio, 9.00-16.00
Responsabile: Anna Manz
Luogo attività: La fabbrica di Losone,
Via Locarno 43, 6616 Losone
Partecipanti: 6-16 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 320.- (sconti fratelli)
Contatti: 076 695 68 88
annamanz@bluewin.ch
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La colonia diurna Calicantus vuole unire musica, teatro e natura. Al mattino i bambini,
guidati da Simona Crociani, conosceranno
la propria voce attraverso canti provenienti
da tutto il mondo e giochi musicali. Con
/LDQFD3DQGROƓQLH$QGUHD9DOGLQRFFLVL
addentreranno nel mondo teatrale alla scoperta di nuove storie da raccontare. Dopo
pranzo seguirà un momento di gioco e
poi… tutti insieme nel bosco! Con Antonella
Milani i bimbi verranno condotti a scoprire
i segreti della natura che ci circonda con
giochi e atelier.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 29 giugno-3 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Simona Crociani, Scuola di
canto corale Calicantus
Luogo attività: Campo Pestalozzi,
Via Pestalozzi, 6618 Arcegno
Partecipanti: 15-30 persone
Costo: fr. 250.Contatti: 091 743 21 81
info@corocalicantus.org
www.corocalicantus.org

IMPARARE RAPIDAMENTE A SUONARE?
ORA È POSSIBILE FARLO GIOCANDO!
Corso dedicato a chi desidera un nuovo approccio musicale, divertente ed emozionante. Sarà possibile imparare a suonare uno
strumento a scelta tra chitarra, pianoforte e
canto, attraverso una serie di giochi ed esercizi mirati al rapido apprendimento, anche
per i più piccoli. Nel pomeriggio (formula
giornata intera), è inoltre possibile svolgere
una serie di attività a scelta tra sport e giochi
all’aperto, nuoto e altre attività ludiche. Alla
ƓQHGHOFRUVRSHUFKLORGHVLGHUDVDU¢SRVsibile svolgere un piccolo saggio. Il corso si
articola da lunedì a venerdì, salvo richieste
particolari.
Età: 3-14 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.30-17.30
Responsabile: Marco Murru,
CST – Centro Svizzero per l’Educazione e
lo Sviluppo del Talento
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH
Partecipanti: 3-12 persone
Costo: fr. 350.- (per settimana, giornata intera),
fr. 170.- (per settimana, mezza giornata)
Contatti: 079 776 18 48
corsi.cst@gmail.com

ACCADEMIA DIMITRI – CIRCO

ACCADEMIA DIMITRI – ACROBAZIA

Durante questa settimana ci concentreremo
VXOODGLVFLSOLQDFLUFHQVHŏŴRRUDFUREDWLFVŐ
In questo corso svilupperemo le capacità di
coordinamento, equilibrio e agilità in modo
ludico e tecnico. Con un allenamento comune scopriamo le molteplici possibilità del
nostro corpo. Divertimento e curiosità sul
movimento sono al centro dell’attenzione.
Tutti i livelli sono benvenuti, che si tratti di
principianti o avanzati non ha importanza.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 20-24 luglio, 9.00-12.15
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 13 luglio
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.corsi.accademiadimitri.ch

I tamburi rotolano e tu stai in piedi sulla
FRUGDHGHVHJXLXQWUXFFRGLIƓFLOHVHLFRV®
concentrato che nient’altro al mondo può
toccarti in questo momento. Sei affascinato
dal lavoro degli artisti circensi? In questo
corso puoi imparare a rotolare in avanti,
indietro o lateralmente sul pavimento e fare
delle ruote, salire sul telo o destreggiarti tra
palline, mazze, panni. Imparerai tutto questo
molto facilmente!
Età: 10-13 anni
Date e orari: 3-7 agosto, 9.00-12.15
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 27 luglio
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
corsi.accademiadimitri.ch

ACCADEMIA DIMITRI – VARIÉTÉ

ACCADEMIA DIMITRI – CIRCO

Circo e teatro si incontrano in questo corso
Variété. Lavoriamo con le discipline circensi: acrobazia, acrobazia aerea, giocoleria,
equilibrio e magia semplice. Mescoliamo
il tutto con la clownerie, danza, ritmo ed
elementi teatrali. Questo corso è adatto sia
per principianti che per studenti di livello
avanzato.
Età: 9-15 anni
Date e orari: 24-27 luglio, 9.00-16.00
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 20 luglio
Costo: fr. 430.- (pranzo al sacco)
Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
corsi.accademiadimitri.ch

Equilibrio acrobatico o aereo o giocoleria,
ognuno ha l’opportunità in questo corso di
provare diverse discipline circensi per scoprire e sviluppare le proprie abilità e qualità.
Non hai mai sognato di esibirti in un circo?
Con il divertimento, la disciplina e la tecnica
creiamo il collegamento tra circo e teatro.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 10-14 agosto, 9.00-12.15
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 3 agosto
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
corsi.accademiadimitri.ch

ACCADEMIA DIMITRI – JONGLAGE
E ACROBAZIA
Tuffati nel mondo della giocoleria e dell’acrobazia per una settimana. Impareremo a
conoscere vari attrezzi come anelli, mazze
e giocheremo con il Diabolo e il Devil Stick
inoltre manipoleremo con piatti e tessuto.
Eseguiremo esercizi di equilibrio sulla palla
H5ROD%RODHSUDWLFKHUHPRVHPSOLFLDFURbazie su pavimento.
Età: 7-9 anni
Date e orari: 3-7 agosto, 9.00-12.15
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 27 luglio
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
corsi.accademiadimitri.ch

ACCADEMIA DIMITRI – CLOWN,
MIMO E TEATRO
Vieni a scoprire il teatro e il mondo del
clown? Attraverso vari esercizi con attrezzi,
corde, cappelli e altro, lavoreremo su coorGLQD]LRQHHTXLOLEULRVFLROWH]]DHŴHVVLELOLW¢
ƓVLFD*LRFKHUHPRLQVLHPHULVYHJOLDQGROD
sensibilità e la percezione dello spazio, dei
GLYHUVLUXROLGHOOHVHQVD]LRQLƓVLFKHHGHOOH
emozioni. Per giungere a unire il tutto in
piccoli numeri individuali e a gruppi, che
prenderanno spontaneamente forma attraverso l’improvvisazione teatrale.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 20-24 luglio, 9.00-12.15
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 13 luglio
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
corsi.accademiadimitri.ch
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ACCADEMIA DIMITRI – DANZA
Questo laboratorio di danza creativa combina la danza contemporanea e la danza
urbana. Lo scopo del corso è di far scoprire
al proprio corpo le sue possibilità, di dargli
maggiore sicurezza e di formare la propria
creatività ed espressione. Il modo dinamico
di sperimentare l’autopercezione, la coordinazione, il ritmo e il divertimento del movimento. Urban Dance darà all’allenamento
ƓVLFRHULWPLFRXQWRFFRFRQWHPSRUDQHRH
dinamico. La danza contemporanea vi darà
gli strumenti per esprimere e alimentare
spontaneamente la vostra creatività.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 10-14 agosto, 9.00-12.15
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 3 agosto
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
corsi.accademiadimitri.ch

ACCADEMIA DIMITRI – TEATRO
Il teatro è gioco, con il corpo, con la voce.
Inventiamo e creiamo nuovi mondi attraverso la nostra immaginazione e utilizziamo
strumenti teatrali. Un viaggio attraverso le
basi del teatro: ascolto dell’individuo e del
JUXSSRFRRUGLQD]LRQHLGHQWLƓFD]LRQH
uso dello spazio, musicalità e comicità. Un
approccio ricco di giochi ed esercizi ci invita
ad esplorare il movimento e la voce per creare nella nostra immaginazione personaggi,
paesaggi e scenari. Tutto per trasformare il
teatro in uno spazio di gioco e libertà.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 3-7 agosto, 9.00-12.15
5HVSRQVDELOH'DQLHO%DXVFK
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 27 luglio
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
corsi.accademiadimitri.ch
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MUSICHIAMO A LOCARNO?
VIOLINO

MUSICHIAMO A LOCARNO?
CHITARRA ELETTRICA

MUSICHIAMO A LOCARNO?
PIANOFORTE

Conoscere il violino classico ed elettrico
con l’Accademia Ticinese di Musica sotto
la guida di docenti diplomati: mini-corso in
gruppo, formazione di categorie a seconda
dell’età.
Età: 7-17 anni
Date e orari: 27 agosto, 14.00-16.15
Responsabile: Emilio Pozzi,
ATM – Associazione Accademica Ticinese di
Musica
Luogo attività: Centro Palagiovani,
Via Varenna 18, 6600 Locarno
Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 21 agosto
Costo: fr. 10.Contatti: 091 756 15 40, info@atmm.ch
www.atmm.ch

Conoscere la chitarra elettrica e acustica
con l’Accademia Ticinese di Musica sotto
la guida di docenti diplomati: mini-corso in
gruppo, formazione di categorie a seconda
dell’età.
Età: 7-17 anni
Date e orari: 25 agosto, 27 agosto,
14.00-16.15
Responsabile: Emilio Pozzi,
ATM – Associazione Accademica Ticinese di
Musica
Luogo attività: Centro Palagiovani,
Via Varenna 18, 6600 Locarno
Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 21 agosto
Costo: fr. 10.Contatti: 091 756 15 40, info@atmm.ch
www.atmm.ch

Conoscere il pianoforte con l’Accademia
Ticinese di Musica sotto la guida di docenti
diplomati: mini-corso in gruppo, formazione
di categorie a seconda dell’età.
Età: 7-17 anni
Date e orari: 24 agosto, 27 agosto,
14.00-16.15
Responsabile: Emilio Pozzi,
ATM – Associazione Accademica Ticinese di
Musica
Luogo attività: Centro Palagiovani,
Via Varenna 18, 6600 Locarno
Partecipanti: 3-6 partecipanti
Costo: fr. 10.Contatti: 091 756 15 40,info@atmm.ch
www.atmm.ch

MUSICHIAMO A LOCARNO? FLAUTO,
SAX E CLARINETTO
&RQRVFHUHLOŴDXWRWUDYHUVRLOVD[RLOFODULnetto con l’Accademia Ticinese di Musica
sotto la guida di docenti diplomati: mini-corso in gruppo, formazione di categorie
a seconda dell’età.
Età: 7-17 anni
Date e orari: 26 agosto, 14.00-16.15
Responsabile: Emilio Pozzi,
ATM – Associazione Accademica Ticinese di
Musica
Luogo attività: Centro Palagiovani,
Via Varenna 18, 6600 Locarno
Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 21 agosto
Costo: fr. 10.Contatti: 091 756 15 40, info@atmm.ch
www.atmm.ch

MUSICHIAMO A LOCARNO?
BATTERIA
Conoscere la batteria con l’Accademia
Ticinese di Musica sotto la guida di docenti
diplomati: mini-corso in gruppo, formazione
di categorie a seconda dell’età.
Età: 7-17 anni
Date e orari: 25 agosto, 27 agosto,
14.00-16.15
Responsabile: Emilio Pozzi,
ATM – Associazione Accademica Ticinese di
Musica
Luogo attività: Centro Palagiovani,
Via Varenna 18, 6600 Locarno
Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 21 agosto
Costo: fr. 10.Contatti: 091 756 15 40, info@atmm.ch
www.atmm.ch

MUSICHIAMO A LOCARNO? CANTO
Conoscere il canto moderno con l’Accademia Ticinese di Musica sotto la guida di
docenti diplomati: mini-corso in gruppo,
formazione di categorie a seconda dell’età.
Età: 12-17 anni
Date e orari: 24 agosto, 14.00-16.15
Responsabile: Emilio Pozzi,
ATM – Associazione Accademica Ticinese di
Musica
Luogo attività: Centro Palagiovani,
Via Varenna 18, 6600 Locarno
Partecipanti: 3-6 partecipanti
Costo: fr. 10.Contatti: 091 756 15 40, info@atmm.ch
www.atmm.ch

L UG A NE SE
PREPARAZIONE FUNZIONALE ALLA
DANZA PER RAGAZZE/I DI
MODERN-CONTEMPORARY
Per quest’estate vi propongo una preparazione funzionale alla danza, ovvero
XQDSUHSDUD]LRQHDWOHWLFDHVSHFLƓFDSHU
migliorare la tecnica, che comprende il
rinforzamento e l’allungamento corporale,
parti acrobatiche, la nostra espressione e
sensibilità personale durante il movimento,
sempre mantenendo le giuste distanze sociali. Questo genere di lezione ci permette
di essere in armonia e in equilibrio con noi
stessi e tra di noi.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 15 giugno, 22 giugno,
29 giugno, 18.00-19.00
5HVSRQVDELOH:LOPD9RQ%¾UHQ
Studio Starbene
Luogo attività: Via Streciöö 19,
Piazza al lago, 6987 Caslano
Partecipanti: 4-7 persone
Costo: fr. 13.Contatti: 079 223 83 63
studiostarbene@bluewin.ch
www.studiostarbene.ch

PREPARAZIONE FUNZIONALE ALLA
DANZA PER RAGAZZE/I DI
MODERN-CONTEMPORARY
Per quest’estate vi propongo una preparazione funzionale alla danza, ovvero
XQDSUHSDUD]LRQHDWOHWLFDHVSHFLƓFDSHU
migliorare la tecnica, che comprende il
rinforzamento e l’allungamento corporale,
parti acrobatiche, la nostra espressione e
sensibilità personale durante il movimento,
sempre mantenendo le giuste distanze sociali. Questo genere di lezione ci permette
di essere in armonia e in equilibrio con noi
stessi e tra di noi.
Età: 13-20 anni
Date e orari: 17 giugno, 19 giugno,
24 giugno, 18.30-19.30
5HVSRQVDELOH:LOPD9RQ%¾UHQ
Studio Starbene
Luogo attività: Via Streciöö 19,
Piazza al lago, 6987 Caslano
Partecipanti: 4-7 persone
Costo: fr. 13.Contatti: 079 223 83 63
studiostarbene@bluewin.ch
www.studiostarbene.ch

ORGANIC YOGA
THE POWER INSIDE YOU
L’essenza interiore è sempre presente e la si
può (ri)svegliare attraverso la pratica dello
<RJD3URSRQJRXQODYRURƓVLFRJUDGXDOHH
dinamico rispettando l’unicità di ognuno nel
SURSULRŴXVVRGHOUHVSLUR,OULODVVDPHQWRFL
calma, la meditazione avviene e ci induce
alla chiarezza interiore. La pratica ci apre
ad una reciproca ed evolutiva ricerca del
benessere. Integro la musica nella lezione.
Età: 13-16 anni
Date e orari: 3 luglio, 10 luglio, 24 luglio,
18.30-19.30
5HVSRQVDELOH:LOPD9RQ%¾UHQ
Studio Starbene
Luogo attività: Via Streciöö 19,
Piazza al lago, 6987 Caslano
Partecipanti: 4-7 persone
Iscrizioni: entro il 28 giugno
Costo: fr. 13.Contatti: 079 223 83 63
studiostarbene@bluewin.ch
www.studiostarbene.ch

•

31

32

•

MU SIC A , D A N Z A , T E A T R O E C I N E M A

YOGA PER RAGAZZI/E NEL FLUSSO
DELL’ESTATE
Impariamo delle asane semplici e acrobatiche per avere un corpo forte e sano. Con
gli esercizi di respirazione e il rilassamento
equilibriamo le nostre emozioni e accresciamo il nostro benessere.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 6 luglio, 20 luglio, 27 luglio,
18.00-19.00
5HVSRQVDELOH:LOPD9RQ%¾UHQ
Studio Starbene
Luogo attività: Via Streciöö 19,
Piazza al lago, 6987 Caslano
Partecipanti: 4-7 persone
Iscrizioni: entro il 28 giugno
Costo: fr. 13.Contatti: 079 223 83 63
studiostarbene@bluewin.ch
www.studiostarbene.ch

TEATRO PER RAGAZZI
Recitare richiede molta immaginazione e
creatività, entrambe fondamentali per la
crescita e la conoscenza di se stessi. Questo
corso è un avvicinamento alla creatività artistica dell’attore tramite i giochi. I partecipanti scopriranno quante cose diverse possono
esprimere grazie al proprio corpo e alla
propria voce. Riconosceranno l’importanza
del lavoro di gruppo e la capacità di creare
qualcosa insieme rispettando le idee altrui
ed esprimendo le proprie.
Età: 8-12 anni
Date e orari: 13-17 luglio, 9.30-11.30
Responsabile: Aglaja Amadò
/XRJRDWWLYLW¢&HQWUR6IHUD%LDQFD
Via Ponteggio 23, 6814 Cadempino
Partecipanti: 6-12 persone
Iscrizioni: entro il 29 giugno
Costo: fr. 200.Contatti: 079 452 14 04
info@aglajaamado.com
www.aglajaamado.com

DIAMONDS DANCE CAMP

Tante settimane di divertimento a Lugano
e Giubiasco, scegli quella che preferisci!
Hai voglia di un’esperienza intensa e ricca
di emozioni, un percorso in cui stringere nuove amicizie, metterti alla prova e
imparare un sacco di cose nuove? Che tu
abbia 4 o 15 anni, i nostri campus fanno
per te! Danza moderna, hip-hop, acrobatica
e break-dance oltre a recitazione, musica,
JLRFKLFLQHPDHWDQWRDOWUR$ƓQHVHWWLPDQD
uno spettacolo per portare in scena il lavoro
svolto dai ragazzi! Il nostro staff ti aspetta!
Età: 4-18 anni
Date e orari: 6 luglio-21 agosto, 8.30-17.30
Responsabile: Laura Catteruccia,
'LDPRQGV'DQFH&RPSDQ\
/XRJRDWWLYLW¢'DGHƓQLUH3UHJDVVRQDR
Molino Nuovo
Partecipanti: minimo 8 persone
Costo: fr. 290.Contatti: 076 755 30 33
associazioneddc@gmail.com
ZZZGLDPRQGVGDQFHFRPSDQ\FRP

E… STATE CON NOI!
La scuola va in vacanza... ma la musica no!
Vorresti iniziare a suonare il pianoforte o
mantenerti in esercizio? La scuola di pianoforte Il Tasto vivo offre lezioni estive a tariffa
speciale. Pacchetto minimo cinque lezioni
(30 min, 45 min, 60 min).
Età: dai 6 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.00-20.00
Responsabile: Flavia Lanteri,
Scuola di pianoforte Il tasto vivo
/XRJRDWWLYLW¢9LD%HVVRD/XJDQR
Partecipanti: 1 persona
Costo: da fr. 175.- a fr. 350.Contatti: 079 151 65 68, mail@iltastovivo.ch
www.iltastovivo.ch

LONGLAKE FAMILY
A dipendenze dell’allentamento delle restrizioni legate al Covid-19 e in conformità con
le disposizioni emanate dalle autorità per
contenere l’emergenza, la Divisione eventi
e congressi lavorerà alla programmazione
GHO)DPLO\)HVWLYDOSURSRQHQGRXQDVHULH
di eventi e spettacoli pensati per allietare
le giornate estive dei bambini e delle loro
famiglie. Verso la metà di giugno verranno
comunicate le direttive in materia di eventi
pubblici. Vi invitiamo quindi a consultare il
nostro sito longlake.ch e luganoeventi.ch per
rimanere costantemente aggiornati sulla
nostra proposta.
Età: per tutti
Date e orari: 26 giugno-26 luglio,
18.00-21.00
Responsabile: Divisione eventi e congressi,
Città di Lugano
Luogo attività: Parco Ciani e Rivetta Tell,
6900 Lugano
Costo: gratuito
Contatti: 058 866 48 00, info@longlake.ch
www.longlake.ch
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IO SUONO L’ARPA E TU?

Hai sempre sognato di suonare l’arpa e
non hai mai avuto il coraggio di provarla?
Questo è il tuo momento! Puoi iscriverti ai
corsi di arpa di Harp Center, l’unico centro
del Ticino specializzato nell’insegnamento
solo dell’arpa, riconosciuto SSPM. Puoi provare l’arpa classica, l’arpa celtica e se hai un
animo più rock l’arpa elettrica! Ti offriamo di
seguire un mini-corso di tre giorni. Ogni lezione individuale dura 30 minuti, mentre se
vuoi provare con un amico/a potrai fare una
lezione collettiva (massimo due persone) di
60 minuti. L’orario va concordato.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 22-24 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Eleonora Ligabò,
Harp Center di Eleonora Ligabò
Luogo attività: Piazza Molino Nuovo,
6900 Lugano
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: gratuito
Contatti: 079 713 94 36
harpcenterlugano@gmail.com
www.harpcenterlugano.com

MUSICA IN ENSEMBLE +
IMPRO-VISIONE
,OFRUVRªULYROWRDŴDXWLVWLYLROLQLVWLYLRORQcellisti, pianisti, arpisti, chitarristi, percussionisti da 8 a 16 anni con almeno un anno di
pratica strumentale. Il workshop avvicinerà
gli iscritti a un primo approccio con l’improvvisazione libera, con la composizione di
pattern sonori e con l’esplorazione di suoni
astratti ispirati dalle loro stesse suggestioni.
Tramite esercizi di improvvisazione e con
l’ausilio di una loop station (strumento per
la registrazione dei suoni in tempo reale) i
ragazzi ricreeranno suggestioni ambientali
e immersive.
Età: 7-16 anni
Date e orari: 24-28 agosto, 8.45-19.30
Responsabile: Silvia Cignoli,
$VVRFLD]LRQH&RUVLGL0XVLFD%UHJDQ]RQD
/XRJRDWWLYLW¢9LDGHL%RQROL
%UHJDQ]RQD
Partecipanti: 5-20 persone
Iscrizioni: entro il 17 agosto
Costo: fr. 160.Contatti: 077 416 66 28
musicabreganzona@gmail.com
www.breganzonamusica.com

LEZIONI DI BATTERIA A LUGANO -HENA HABEGGER’S GOTTHARDDRUMSCHOOL
Ti affascina la batteria? Vorresti provare a
suonarla? Ti piacerebbe suonare accompagnandoti con le basi dei brani di maggior
successo rock e pop divertendoti? Allora ti
aspettiamo presso la nostra sede luganese
situata a Pregassona per quattro lezioni da
30 minuti (5-10 anni, fr. 120.-) oppure da 45
minuti (10-18 anni, fr. 160.-).
Età: da 5 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.00-20.00
Responsabile: David Cuomo,
Hena Habegger’s GotthardDrumSchool
Luogo attività: Via Stazione 17,
6963 Pregassona
Partecipanti: 1 persona
Costo: da fr. 120.- a fr. 160.Contatti: 079 560 56 04
gottharddrumschool@gmail.com
www.gottharddrumschool.com

LEZIONI DI BATTERIA A PONTE TRESA
- HENA HABEGGER’S GOTTHARDDRUMSCHOOL

CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, ARPA, FLAUTO TRAVERSO,
SAX E VIOLINO

Ti affascina la batteria? Vorresti provare a
suonarla? Ti piacerebbe suonare accompagnandoti con le basi dei brani di maggior
successo rock e pop divertendoti? Allora ti
aspettiamo presso la nostra sede malcantonese situata a Ponte Tresa per quattro lezioni da 30 minuti (5-10 anni, fr. 120.-) oppure
da 45 minuti (10-18 anni, fr. 160.-).
Età: dai 5 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.00-20.00
Responsabile: David Cuomo,
Hena Habegger’s GotthardDrumSchool
Luogo attività: Via Lugano, 6988 Ponte Tresa
Partecipanti: 1 persona
Costo: da fr. 120.- a fr. 160.Contatti: 079 560 56 04
gottharddrumschool@gmail.com
www.gottharddrumschool.com

Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 22-24 giugno, 8.30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
/XRJRDWWLYLW¢9LD%RVFKLQD
6963 Pregassona
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

IMPARARE RAPIDAMENTE A SUONARE?
ORA È POSSIBILE FARLO GIOCANDO!
Corso dedicato a chi desidera un nuovo approccio musicale, divertente ed emozionante. Sarà possibile imparare a suonare uno
strumento a scelta tra chitarra, pianoforte e
canto, attraverso una serie di giochi ed esercizi mirati al rapido apprendimento, anche
per i più piccoli. Nel pomeriggio (formula
giornata intera), è inoltre possibile svolgere
una serie di attività a scelta tra sport e giochi
all’aperto, nuoto e altre attività ludiche. Alla
ƓQHGHOFRUVRSHUFKLORGHVLGHUDVDU¢SRVsibile svolgere un piccolo saggio. Il corso si
articola da lunedì a venerdì, salvo richieste
particolari.
Età: 3-14 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.30-17.30
Responsabile: Marco Murru,
CST - Centro Svizzero per l’Educazione e lo
Sviluppo del Talento
Luogo attività: Via Vignola 12, 6900 Lugano
Partecipanti: 3-12 persone
Costo: fr. 350.- (per settimana, giornata intera),
fr. 170.- (per settimana, mezza giornata)
Contatti: 079 776 18 48
corsi.cst@gmail.com

CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, FLAUTO TRAVERSO,
SAX, VIOLINO E BATTERIA
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 8.30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
/XRJRDWWLYLW¢9LD%RVFKLQD
6963 Pregassona
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 26 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch
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CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO E SAX
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 24-26 agosto, 8-30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
/XRJRDWWLYLW¢9LD%RVFKLQD
6963 Pregassona
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 21 agosto
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

M E N D R I SI O T T O
CAMPUS – TICINO IN DANZA
La manifestazione TicinoInDanza, diretta
dalla coreografa e danzatrice Alessia Della
Casa, torna al Museo con il campus di una
settimana con ben due laboratori. Dal 10 al
14 agosto, ogni mattina i partecipanti potranno immergersi nel mondo della danza
e dell’arte: un viaggio attraverso il corpo e
i sensi per scoprire il museo e le sue opere.
Un’esperienza sorprendente, rivolta a tutti,
bambini e bambine, anche a quelli che non
hanno mai danzato, per esplorare la danza
in modo creativo e giocoso. Conducono:
Eleonora Speroni e Alessia Della Casa.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 10-14 agosto, 9.00-11.30
Responsabile: Alessia Della Casa
Luogo attività: Museo Vincenzo Vela,
Largo Vela 1, 6853 Ligornetto
Partecipanti: minimo 6 persone
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLR
Contatti: 076 582 73 45
ticinoindanza@gmail.com
www.museo-vela.ch

Il giornalino
per i giovani curiosi!

CORSI DI PIANOFORTE, CLARINETTO,
CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, ARPA, FLAUTO TRAVERSO, SAX E VIOLINO
SAX E VIOLINO
Vorresti provare a suonare uno di questi
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 22-24 giugno, 8.30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
Luogo attività: Via Maestri Comacini 8,
6834 Morbio Inferiore
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

CORSI DI PIANOFORTE, CHITARRA,
CLARINETTO, ARPA, FLAUTO TRAVERSO, SAX, VIOLINO E BATTERIA
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 8.30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
Luogo attività: Via Maestri Comacini 8,
6834 Morbio Inferiore
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 26 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Noi ti offriamo la possibilità di fare tutto questo con un minicorso
di tre giorni, una lezione al giorno (30-60
minuti, 1-2 persone). L’orario va concordato
direttamente con l’organizzatore.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 24-26 agosto, 8.30-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
Luogo attività: Via Maestri Comacini 8,
6834 Morbio Inferiore
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 21 agosto
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

6–12

Hai tra i 6 e i 12 anni e vorresti saperne di più
sugli animali e i loro habitat? Nel giornalino
«Panda Club», i soci del Panda Club trovano
nuovi ed entusiasmanti articoli cinque volte
all’anno.
Ordina un giornalino gratuito e scopri perché
gli animali sono minacciati e cosa fa il WWF
per aiutarli.
Nel giornalino «Panda Club» trovi anche:
•
•
•
•
•

Belle fotografie e suggerimenti per la protezione della natura
Reportage sulle attività del WWF
Fantastici poster di animali
Quiz, concorsi e idee per il bricolage
Iniziative a favore degli animali in pericolo
di estinzione alle quali puoi partecipare
• E molto altro ancora!

Il Panda Club del WWF ti offre:

ar te
Vorresti far p a Club?
Pand
anche tu del ori se sono

• Un regalo di benvenuto, offerto dalla Migros
• Un passaporto personale per la raccolta
dei bollini
• 5 volte all’anno il giornalino «Panda Club»
• Concorsi e regali
• Campi Natura WWF, azioni di vendita, bancarelle
• Notizie sul WWF e quiz, su www.pandaclub.ch

i genit
Chiedi ai tuo ri potresti farti
aga
d ’accordo. M rizione per il
regalare l’isc nno!
tuo complea

Ordinazione del giornalino
gratuito e/o iscrizione
Sì, vorrei ordinare 1 giornalino
«Panda Club» da scoprire.

Ho chiesto ai miei genitori e ho ricevuto
gpc
il loro permesso.

Sì, voglio diventare socio del Panda
Club (CHF 45 all’anno).

Ho chiesto ai miei genitori e ho ricevuto
tandem19
il loro permesso.

Nome

Via/n.
NPA/Località
E-Mail
Data di nascita
Data e firma*

francese

tedesco

Ragazzo

Cognome

Desidero ricevere le informazioni e la documentazione in:
italiano

Ragazza

* Giovani al di sotto dei 16 anni: firma di un genitore

Spedire a:
WWF Svizzera
Casella postale
6500 Bellinzona
Il WWF dispone di una propria banca dati
e gestisce autonomamente gli indirizzi.
Il WWF non cede, affitta né trasmette i tuoi
dati personali a terzi. Le informazioni che
ci fornisci sono funzionali alle analisi interne
e agli obiettivi della nostra associazione.
Ulteriori informazioni su wwf.ch/dati.
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N E LLA N A T U RA

NELLA
NATURA
BE L L I N ZO N E S E E
R IV IE RA

I

persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate

LO CARNESE
E VALLEM AG G I A

IL CAVALLO, COMPAGNO DI GIOCHI L’ISOLA, UN TESORO A BRISSAGO
Vuoi scoprire come vivono i cavalli tra loro,
come comunicano, come bisogna pulirli,
massaggiarli, prendersi cura della loro
stalla? Vuoi imparare a guidarli e provare a montare? Vuoi fare dei bei giochi e
delle passeggiate (e in caso di pioggia dei
lavoretti a mano e giochi al coperto)? Due
SRQ\HXQFDYDOORDVSHWWDQRGLIDUHODWXD
conoscenza e passare con te cinque belle
mattine!
Età: 8-11 anni
Date e orari: 22-26 giugno, 8.00-12.00
Responsabile: Ilaria Picchetti,
Equitazione Terapeutica
Luogo attività: Al Gaggiolo Lungo 3,
6515 Gudo
Partecipanti: 4-6 persone
Iscrizioni: entro il 7 giugno
Costo: fr. 230.Contatti: 079 526 86 12
info@equitazione-terapeutica.ch
www.equitazione-terapeutica.ch

– attività adatta anche a

Nella magica cornice del Giardino botanico
FDQWRQDOHGHOOH,VROHGL%ULVVDJRVFRSULUHmo i segreti e i tesori delle piante che abitano sull’isola. Con un pizzico di avventura
e fantasia, insieme alla creatività, creeremo
Land art e mandala insieme a un ricordo
personale. Naturalmente, tutto al naturale!
,OVDJJLR%DUEDOEHURYLDVSHWWDDIURQGH
aperte! Tutti i martedì e giovedì.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 23 giugno-27 agosto,
9.30-15.00
Responsabile: Simone Schmid
Luogo attività: Giardino botanico cantonale
GHOOH,VROHGL%ULVVDJR%ULVVDJR
Partecipanti: 1-12 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 14.Contatti: 091 791 43 61
isoledibrissago@ti.ch
www.ti.ch/isoledibrissago

LUG ANESE
LABORATORI ESPLORATIVI
ALLO ZOO
Avventuratevi nel mondo degli animali e
scoprite tante attività che vi insegnano il rispetto per gli animali e a conoscerli meglio
dando spazio alla voglia di esplorare. Con
le attività di costruzione e gioco ed esperienze dirette con gli animali vi divertirete
molto e al contempo imparerete tantissimo!
Le attività comprendono i seguenti temi:
l’arte del mimetismo, arricchimenti ambientali, la casa degli animali, sensi bestiali,
la scatola magica, il mondo delle piante,
piccoli esploratori, valorizziamo le specie di
casa, facciamo la differenziata.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 23 giugno-24 luglio,
28 luglio-28 agosto, 10.00-12.30
Responsabile: Sabina Fehr, Zoo al Maglio
Luogo attività: Via ai Mulini 14,
6983 Magliaso
Partecipanti: 4-10 persone
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 225.Contatti: 091 606 14 93
kids@zooalmaglio.ch, www.zooalmaglio.ch

M E NDRI SI O TTO
LA FATTORIA E I SUOI SEGRETI!
Un percorso didattico che si svolge in due
giornate ricche e motivanti per partire alla
scoperta della biodiversità che popola
la fattoria. Il nostro orto, i prati, i pascoli, i
cavalli ed altri animali sono gli attori principali di questo accattivante mondo! Le due
giornate sono proposte sia in giugno sia in
luglio e saranno sviluppati temi differenti. È
quindi possibile partecipare ad entrambi i
corsi! Lo spuntino in mattinata è incluso nel
costo del corso, mentre vi chiediamo gentilmente di portare il pranzo al sacco da casa.
Età: 8-12 anni
Date e orari: 25-26 giuno, 27-28 luglio,
9.00-16.00
Responsabili: Marta Wastavino e
Giulia Meroni, NaTour in fattoria
Luogo attività: Azienda Agricola San Martino,
Via Prati Maggi, 6862 Rancate
Partecipanti: 6-10 persone
Iscrizioni: entro il 2 giugno
Costo: fr. 140.Contatti: 079 337 25 06, 079 320 83 92
natourinfattoria@gmail.com

E… STATE A CAVALLO!
Hai voglia di un’esperienza tutta nuova? A
contatto con la natura e con i nostri amici
cavalli? Ti proponiamo un’esperienza imperdibile! Partecipando al nostro Camp potrai
passare tutti i pomeriggi della settimana in
scuderia. Avrai la possibilità di conoscere
tante curiosità sul mondo dei cavalli, di
imparare a prendertene cura e conoscerli.
Tutto ciò tramite attività ludiche in piccoli
gruppi. Sarai anche coinvolto nella preparazione di una simpatica merenda e in lavoretWLPDQXDOLVXOWHPDŏFDYDOOLŐ&LGLYHUWLUHPR
insieme... Ti aspettiamo!
Età: 4-16 anni
Date e orari: 15 giugno-28 agosto,
14.00-18.00
Responsabili: Giusi Ciceri,
Associazione Impronte
Luogo attività: Scuderie Ferrazzini,
Via alla Ca’ 2, 6828 Novazzano
Partecipanti: 4-8 persone
Costo: fr. 210.Contatti: 078 759 80 58
giusiciceri@gmail.com, www.ippoterapia.ch

•
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UN BOSCO DI… AVVENTURE!
Un mini campeggio di tre giorni, in un
parco boschivo alle pendici del monte San
Giorgio. Ci sarà la possibilità di imparare
cose nuove sul bosco che ci circonda e sui
segreti che cela.
Età: 8-13 anni
Date e orari: 22-24 luglio, 9.00-18.00
Responsabile: Domenico Pellegrini
Luogo attività: Parco Rocul, Via alle Pianche,
6826 Riva San Vitale
Partecipanti: 20-25 persone
Iscrizioni: entro l’11 luglio
Costo: fr. 80.Contatti: 091 648 22 89
info@grupporocul.ch

CORSI ESTIVI IN FATTORIA
I sette corsi proposti durante quest’estate
sono aperti a tutti, bambini e ragazzi con e
senza esperienza con i cavalli e altri animali.
I corsi saranno strutturati in diversi momenti:
SULPLDSSURFFLFRQLOFDYDOORSRQ\SHFRUH
conigli/cani e gatti, cura degli animali, piccoli lavori in fattoria, attività nell’orto e nel
frutteto didattico, passeggiate, attività ricreative, giochi all’aperto, giochi con l’acqua,
possibilità di fare compiti scolastici e tanto
altro ancora.
Età: dai 4 anni
Date e orari: 22-26 giugno, 6-10 luglio,
13-17 luglio, 20-24 luglio, 27-31 luglio,
17-21 agosto, 24-28 agosto, 9.00-17.30
Responsabile: Paola Puricelli,
Azienda Agricola Laveggio
Luogo attività: Scuderia il Ciliegio,
Via Campagnola 14e, 6852 Genestrerio
Partecipanti: minimo 6 persone
Costo: fr. 500.Contatti: 079 370 97 29
info@paolapuricelli.ch
www.paolapuricelli.ch
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CA M P I DI U RN I

CAMPI DIURNI

GR IG I O N I I T A LIA N O

LEVENTI NA E BLENI O

COLONIA DIURNA
CON LE MANI IN PASTA

LINGUE E SPORT KIDS
ACQUAROSSA

Colonia diurna destinata a ragazzi/e in età
scolastica, compresi tra i 7 e i 12 anni. La
formula prevede due attività a scelta, suddivise tra mattino (ore 9.00-12.00) e pomeriggio (ore 13.30-16.30), pranzo compreso. La
settimana ricreativa intende favorire l’incontro tra i giovani e le varie forme d’espressione artistiche, attraverso l’insegnamento in
forma ludica da parte di esperti. I partecipanti potranno cimentarsi in due diverse
discipline, scegliendo tra: hiphop, teatro,
PXVLFDDWWLYLW¢FUHDWLYHYROOH\DUFKHRORJLD
e cucina. Programma dettagliato consultabile sul sito da maggio.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 13-17 luglio, 9.00-16.30
Responsabile: Aixa Andreetta,
Pro Grigioni Italiano
Luogo attività: Scuole elementari in Riva,
6535 Roveredo
Partecipanti: minimo 40 persone
Iscrizioni: entro il 30 maggio
Costo: fr. 100.(fr. 70.- per soci Pro Grigioni italiano Moesano)
Contatti: 091 827 20 35, moesano@pgi.ch
www.pgi.ch

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 20-31 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Luca Solari e Maura Locatelli,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
6716 Acquarossa
Partecipanti: 40-130 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

I

– attività adatta anche a
persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate

LINGUE E SPORT KIDS
FAIDO
I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 29 giugno-10 luglio,
8.30-17.30
5HVSRQVDELOL/DXUD/HRQDUGLH(OLD%D]]L
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
Via Saresc 1, 6760 Faido
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

B E L L I NZ O NE SE E
RI V I E RA
CENTRO EXTRASCOLASTICO
L’AQUILONE A MONTE CARASSO
Vieni a trascorrere un’estate divertente e
ricca di sorprese, con tante belle attività,
in compagnia di nuovi amici. Quest’anno il
tema che ci porterà a fare tante scoperte e
nuove esperienze sarà: alla scoperta dei 5
sensi. In programma ci sono tante attività,
gite, escursioni e giornate in piscina. Settimanalmente è prevista un’uscita giornaliera.
0DVVLPDŴHVVLELOLW¢GōLVFUL]LRQH3RVVLELOLW¢
di usufruire di riduzione della retta (sconto
fratelli, aiuti soggettivi).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 30 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Ilaria Riverso,
Centro extrascolastico L’Aquilone,
Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
Luogo attività: Via I Mundàsc 2b,
6513 Monte Carasso
Partecipanti: 5-20 persone
Costo: fr. 25.Contatti: 091 840 26 35, 091 760 06 20
aquilone@famigliediurne.ch
www.famigliediurne.ch

LASCIGOLADOR
Un Campo diurno per risvegliare i nostri
cinque sensi tra i colori e i profumi dell’orto!
Insieme esploreremo tutti i segreti di questo
luogo, godendoci i pomeriggi all’ombra
degli alberi e facendo tanti giochi entusiasmanti in natura. Ce n’è per tutti i gusti, vieni
anche tu e il divertimento sarà assicurato!
Età: 8-10 anni
Date e orari: 3-7 agosto
Responsabile: Fabienne Lanini,
WWF Svizzera
Luogo attività: 6515 Gudo
Partecipanti: massimo 20 persone
Iscrizioni: entro il 27 luglio
Costo: fr. 160.- (per le famiglie meno abbienti
il WWF propone un prezzo ridotto di fr. 140.-)
Contatti: 091 820 60 00, campi@wwf.ch
www.wwf.ch/campi

COLONIA DIURNA
IN AGRITURISMO-SCUDERIA BIO –
LA FINCA
Colonia diurna di cinque giorni in un agriturismo-scuderia immersi nella natura e a
contatto con i cavalli. Scopriremo insieme
il loro mondo e le loro caratteristiche. Si
imparerà ad avvicinare correttamente e
in tutta sicurezza il cavallo, ad accudirlo e
LQƓQHDQFKHDFDYDOFDUOR)DUHPRSDVVHJgiate, attività creative, giochi all’aperto e con
l’acqua. Iscrizioni unicamente tramite email.
Età: 7-14 anni
Date e orari: 22-26 giugno,
29 giugno-3 luglio, 27-31 luglio,
3-7 agosto, 9.15-18.00
Responsabile: Stefania Taminelli,
Agriturismo e scuderia La Finca
Luogo attività: Via al Quatro 4,
6705 Cresciano
Partecipanti: 10-16 persone
Costo: fr. 400.Contatti: 079 337 35 41, 076 391 21 09
FRORQLH#ODƓQFDFKZZZODƓQFDFK

COLONIA ESTIVA DIURNA
SPAZIO APERTO
Colonia di dieci giorni con diverse attività:
gite, lavoretti manuali, piscina, giochi, sport
e visite culturali. La colonia è animata da un
monitore ogni 5-6 bambini. Ultimo giorno:
festa di chiusura serale con i genitori.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 20-31 luglio, 3-14 agosto,
8.30-17.00 (lunedì-venerdì)
Responsabile: Tiziana Ferrari,
Associazione Spazio Aperto
Luogo attività: Centro Spazio Aperto,
9LD*HUUHWWDD%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 15-30 persone
Costo: fr. 350.IUSHUGRPLFLOLDWL%HOOLQ]RQD
Contatti: 091 826 47 76
info@spazioaperto.ch, www.spazioaperto.ch

UN’ESTATE DA FAVOLA – COLONIE
DIURNE DEL POLO SUD
Come ogni anno, il Polo Sud propone delle
colonie diurne che quest’estate avranno
FRPHƓORFRQGXWWRUHOHƓDEH/HDWWLYLW¢
sono divise per fascia d’età ma sono previsti
dei momenti condivisi per permettere ai
fratelli di ritrovarsi. Dai 15 mesi ai 4 anni
è aperto il nostro preasilo a Gnosca, dai 3
DLDQQLOHQRVWUHFRORQLHD%HOOLQ]RQD
con eventuale partenza da Mezzovico. Vi
aspettiamo!
Età: 3-13 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabili: Vanessa Marzorati e
Maria Pina De Leo, Associazione genitori
Scuole Sud
Luogo attività: Polo Sud,
3LD]]D,QGLSHQGHQ]D%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 8-106 persone
Costo: fr. 80.Contatti: 091 826 16 61
segreteria@polosud.ch, www.polosud.ch

•
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VIVI IL VIAGGIO PIÙ EMOZIONANTE
Il viaggio più emozionante di tutti è dentro
di te. Non ci credi? Vieni con noi per visitare
la fabbrica delle emozioni, scoprire i segreti
del corpo, imparare le formule magiche
per star bene nel gruppo e scoprire i tuoi
fantastici poteri. Una settimana indimenticabile, immersi nella natura dove i ragazzi
potranno scoprire il proprio genio interiore
SHUDFTXLVLUHVLFXUH]]DƓGXFLDLQV«VWHVVL
e sviluppare talenti e risorse creative. Ogni
giornata sarà ricca di sorprese e avventure
per vivere in armonia con gli altri e fare
amicizia con le proprie emozioni. Giochi
individuali e di gruppo.
Età: 6-10 anni
Date e orari: 13-17 luglio, 9.15-18.00
5HVSRQVDELOH&LQG\)RJOLDQL0RQWL
Associazione Svizzera Gente Sana
Luogo attività: Via della pietra, 6707 Iragna
Partecipanti: 10-13 persone
Iscrizioni: entro il 22 giugno
Costo: fr. 330.Contatti: 079 613 75 45, 091 825 04 56
info@gentesana.ch
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CA M P I DI U RN I
BANCASTATO MUNDIAL CAMP

COLONIA DIURNA - SCOPRIRE IL
MONDO DEL CAVALLO
Vuoi passare cinque giornate intere alla scoperta del mondo dei cavalli? Ad osservare
come vivono e comunicano i cavalli tra loro?
Vuoi imparare come bisogna pulirli, massaggiarli, prendersi cura della loro stalla?
Vuoi provare a guidarli e montare? Vuoi fare
dei bei giochi e delle passeggiate (e in caso
di pioggia dei lavoretti a mano e giochi al
FRSHUWR "'XHSRQ\HXQFDYDOORDVSHWWDQR
di fare la tua conoscenza e condividere con
te momenti speciali!
Età: 8-11 anni
Date e orari: 24-28 agosto, 8.00-17.00
Responsabile: Ilaria Picchetti, Equitazione
Terapeutica
Luogo attività: Al Gaggiolo Lungo 3,
6515 Gudo
Partecipanti: 4-6 persone
Iscrizioni: entro l’8 agosto
Costo: fr. 490.Contatti: 079 526 86 12
info@equitazione-terapeutica.ch
www.equitazione-terapeutica.ch

FC SION SUMMER CAMP
Il FC Sion Summer Camp è l’occasione per
realizzare il sogno di diventare giocatori
di calcio! Per una settimana i partecipanti
seguiranno le orme dei loro idoli con due
allenamenti al giorno, seguiti da allenatori
TXDOLƓFDWLHFRQXQSDUWQHUGōHFFH]LRQHOōH[
ERPEHUGHOOD1D]LRQDOH.XELOD\7¾UN\LOPD]
Una settimana per divertirsi con il pallone
e per crescere in un ambiente di qualità!
Ogni iscritto riceverà: uno zainetto, due kit
maglia e pantaloncino personalizzati, due
SDLDGLFDO]HXQFDSSHOOLQRXQ.:D\XQ
pallone e una borraccia.
Età: 5-12 anni
Date e orari: 29 giugno-3 luglio, 6-10 luglio,
17-21 agosto, 9.00-16.00
Responsabile: Lia Sansossio-Cippà, Fc Sion
Luogo attività: ModernArena,
Via Campagna 1, 6533 Lumino
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLRR
per settimana aggiuntiva)
Contatti: 079 436 29 57
sioncamps@fcmoderna.ch, www.fcsion.ch

Anche quest’anno in programma tanto diYHUWLPHQWRSHULYRVWULƓJOLGXUDQWHOHYDFDQze estive. Tutti i bambini potranno trascorrere una settimana da campione all’insegna
del calcio ma non solo. Tanti nuovi giochi,
tante sorprese e regali per tutti. Durante la
settimana trascorreremo una giornata allo
Splash&SPA. Insieme con allenatori profesVLRQLVWLLYRVWULƓJOLYLYUDQQRXQōHVSHULHQ]D
fantastica, stringeranno nuove amicizie e
potranno alzare al cielo le coppe più prestigiose del calcio mondiale.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 6-10 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
%DQFD6WDWR0XQGLDO&DPS
Luogo attività: Campo sportivo,
6527 Lodrino
Partecipanti: 30-50 persone
Costo: fr. 310.- (per settimana),
IU SHUVHFRQGRƓJOLR 
fr. 240.- (per settimane aggiuntive)
Contatti: 078 898 21 82
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com

LINGUE E SPORT KIDS
BELLINZONA
I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Ersin Altin,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari Nord,
9LD+HQUL*XLVDQD%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 40-130 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

LINGUE E SPORT KIDS
GIUBIASCO

CORSO LINGUE E SPORT JUNIOR BELLINZONA 1 ESTERNATO

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-24 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Melissa Scalvedi,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari Palasio,
Viale Stefano Franscini 2a, 6512 Giubiasco
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Il corso è aperto a ragazze e ragazzi di Scuola media. Ogni mattina si svolgono le attività
scolastiche (francese, tedesco, inglese,
matematica e robotica) con docenti formati
o in formazione. Nel pomeriggio hanno
luogo le attività sportive gestite da monitori
G+S. Il corso può essere svolto con o senza
il pernottamento e ha una durata di due
settimane. Un’eventuale frequenza parziale
va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 6-17 luglio, 8.00-17.30
Responsabile: Steven Cereghetti,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
9LD)UDQFHVFR&KLHVD%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 40-70 persone
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLRR
secondo corso)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

LINGUE E SPORT KIDS
BIASCA
I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-17 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Elisa Madrigali,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
9LD6DQ*RWWDUGR%LDVFD
Partecipanti: 40-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch
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CORSO LINGUE E SPORT JUNIOR BELLINZONA 2 ESTERNATO
Il corso è aperto a ragazze e ragazzi di Scuola media. Ogni mattina si svolgono le attività
scolastiche (francese, tedesco, inglese,
matematica e robotica) con docenti formati
o in formazione. Nel pomeriggio hanno
luogo le attività sportive gestite da monitori
G+S. Il corso può essere svolto con o senza
il pernottamento e ha una durata di due
settimane. Un’eventuale frequenza parziale
va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 20-31 luglio, 8.00-17.00
Responsabile: Joël Franchi,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
9LD)UDQFHVFR&KLHVD%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 40-70 persone
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLRR
secondo corso)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

L O C A RNE SE
E V A L L EM A G G I A
Struttura di appoggio alle famiglie dove
i bambini possono vivere dei momenti
distensivi e ricevere nel tempo stesso un
adeguato supporto educativo durante le
fasce di orario extrascolastico e le vacanze
scolastiche.
Età: 4-12 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Natalie Ardenghi,
Fondazione Zerosedici
Luogo attività: Centro extrascolastico Mira,
Via Municipio 2, 6600 Muralto
Partecipanti: 5-30 persone
Iscrizioni: entro il 29 maggio
Costo: fr. 325.Contatti: 091 743 44 66, info@zerosedici.ch
www.zerosedici.ch

KILA – IL CAMPO ESTIVO
PER ESPLORARE, SPERIMENTARE E
DIVERTIRSI
Un’estate tutta da scoprire! Per la nuova edizione del campo estivo KILA proponiamo
due settimane all’insegna del divertimento
e dell’apprendimento. Prima settimana (610 luglio): Le olimpiadi - piccoli campioni
crescono; seconda settimana (13-17 luglio ):
Storia dell’arte - in viaggio tra le meraviglie
e misteri dell’arte. Accompagnati da moniWULFLHPRQLWRULTXDOLƓFDWLFLGLYHUWLUHPRWUD
giochi all’aperto, nuovi sport da scoprire,
lavori manuali e la scoperta di diverse tecniche come pittura e mosaici.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 6-10 luglio, 13-17 luglio,
8.30-16.00
Responsabile: Antonella D’Agostino,
Associazione Istituto Sant’Eugenio
Luogo attività: Istituto Sant’Eugenio,
Via al Sasso 1, 6600 Locarno
Partecipanti: 10-18 persone
Costo: fr. 250.Contatti: 091 252 00 02
kila@santeugenio.ch
www.santeugenio.ch

+
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Atelier a tema, passeggiate, socialità e
divertimento. Giornate in compagnia e allegria. Non mancate, siamo qui ad aspettarvi!
Età: 5-12 anni
Date e orari: 10-14 agosto, 17-21 agosto,
7.30-17.30
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Centro Estivo ASIG,
Via Morettina, 6600 Locarno
Partecipanti: 10-15 persone
Iscrizioni: entro il 19 luglio
Costo: fr. 290.- (sconti fratelli e più settimane)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

BANCASTATO MUNDIAL CAMP
Anche quest’anno in programma tanto diYHUWLPHQWRSHULYRVWULƓJOLGXUDQWHOHYDFDQze estive. Tutti i bambini potranno trascorrere una settimana da campione all’insegna
del calcio ma non solo. Tanti nuovi giochi,
tante sorprese e regali per tutti. Durante la
settimana trascorreremo una giornata allo
Splash&SPA. Insieme con allenatori profesVLRQLVWLLYRVWULƓJOLYLYUDQQRXQōHVSHULHQ]D
fantastica, stringeranno nuove amicizie e
potranno alzare al cielo le coppe più prestigiose del calcio mondiale.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 22-26 giugno,
29 giugno-3 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
%DQFD6WDWR0XQGLDO&DPS
Luogo attività: Campo sportivo ai Saleggi,
6616 Losone
Partecipanti: 30-50 persone
Costo: fr. 310.- (per settimana),
IU SHUVHFRQGRƓJOLR 
fr. 240.- (per settimane aggiuntive)
Contatti: 078 898 21 82
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com
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CENTRO EXTRASCOLASTICO ARCA
A LOCARNO
Vieni a trascorrere un’estate divertente e
ricca di soprese, con tante belle e svariate attività, in compagnia di nuovi amici.
Quest’anno il tema che ci porterà a fare
tante scoperte e nuove esperienze sarà:
Un mondo a colori - natura, cibo, animali,
emozioni, cartoni animati e tanto altro.
In programma ci sono tante attività, gite,
escursioni e giornate al bagno pubblico. Settimanalmente è prevista un’uscita
JLRUQDOLHUD0DVVLPDŴHVVLELOLW¢GōLVFUL]LRQH
Possibilità di usufruire della riduzione della
retta (sconto fratelli, aiuti soggettivi).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 30 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Tamara De Albuquerque,
Centro extrascolastico Arca,
Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
Luogo attività: Via Giuseppe Cattori 11,
6600 Locarno
Partecipanti: 5-30 persone
Costo: fr. 25.Contatti: 091 751 61 01, 091 760 06 20
arca@famigliediurne.ch
www.famigliediurne.ch

LINGUE E SPORT KIDS
TENERO
I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Gianfranco Storni,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
Via Cartiera 1, 6598 Tenero
Partecipanti: 30-130 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

CA M P I DI U RN I
LINGUE E SPORT KIDS
LOSONE
I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 13-31 luglio, 8.30-17.30
5HVSRQVDELOL$OLFH%DUDQ]LQLH
*DEULHOH%DGLQRWWL
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
Via Papogna 10, 6616 Losone
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

LUG ANESE
LE AVVENTURE DI ZETA LA FORMICA
COLONIA DIURNA
Un’esplosione di vita e di colori sulle rive
del laghetto di Muzzano ci farà scoprire
la bellezza della natura e dei suoi tesori
nascosti. Tante attività da vivere in allegra
compagnia ci attendono e ci catapulteranno
in un mondo popolato da animali fantastici!
Vieni con noi!
Età: 4-10 anni
Date e orari: 10-14 agosto, 17-21 agosto,
24-28 agosto, 9.00-17.00
Responsabile: Anna Lisa Mascitti,
Pro Natura Ticino e Kreiamoci
Luogo attività: Casetta del Pescatore,
6933 Muzzano
Partecipanti: 15-20 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 200.- (sconti fratelli o più settimane)
Contatti: 091 835 57 67
giovani@pronatura.ch, www.pronatura-ti.ch

CORINNAMULINO
La natura in noi: percorsi tra arte, movimento e parola. L‘atelier Mani in terra propone,
per i mesi estivi, dei percorsi educativi alla
scoperta della creatività personale nell‘arte
(visiva e tridimensionale), nel movimento e
nella narrazione.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
9.30-15.30
5HVSRQVDELOH&RULQQD0ĨKOEDXHU
Atelier Mani in Terra
Luogo attività: Via Vedò 18,
6963 Pregassona
Partecipanti: 4-8 persone
Costo: fr. 300.Contatti: 076 588 38 05
corinnamulino@libero.it

SETTIMANE CREATIVE
L’idea di questi incontri è di stare in compagnia, divertirsi e imparare a creare simpatici
e utili oggetti sulla base del tema che caratterizza ogni campo. I manufatti si realizzano
assemblando con semplici cuciture o con
ODFROODVYDULDWLPDWHULDOLWHVVLOL/DƓORVRƓD
di lavoro è di mettere in primo piano il benessere e l’autostima che l’attività manuale
regala, aumentato dalla condivisione con
altri.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 6-7 luglio, 9-10 luglio,
13-14 luglio, 16-17 luglio, 20-21 luglio,
23-24 luglio, 17-18 agosto, 20-21 agosto,
24-25 agosto, 27-28 agosto, 9.30-17.00
5HVSRQVDELOH%DUEDUD'HO)HGHOH
Atelier ManoLibera
Luogo attività: Via San Rocco 5,
6946 Ponte Capriasca
Partecipanti: 6 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 160.Contatti: 079 393 46 64
barbara@manolibera.ch, www.manolibera.ch

CENTRO EXTRASCOLASTICO ESTIVO
LA CASA DI IRMA
Il Centro Extrascolastico Estivo La Casa
di Irma accoglie bambini dai 3 ai 15 anni.
Attività tematiche: 22-26 giugno: musica; 30
giugno-3 luglio: calcio; 6-10 luglio: Masterchef; 13-17 luglio: basket; 20-31 luglio:
+DUU\3RWWHUHDJRVWRPLQLJROI
10-14 agosto: burattini in scena, laboratorio
creativo in italiano e inglese; 17-21 agosto:
origami; 24-28 agosto: arte espressiva, laboratorio in italiano e inglese. Ogni settimana, oltre ai laboratori, prevista una giornata
in piscina e un’uscita. La retta comprende
pasti e pulmino.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Centro extrascolastico
Montessori La Casa di Irma, Via Industrie 4,
%HGDQR
Partecipanti: 12-77 persone
Costo: fr. 280.Contatti: 078 706 36 44, 091 930 98 21
irma.exrtascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

CAMPI ESTIVI AL CENTRO
EXTRASCOLASTICO ECCOLO
DI BREGANZONA
Laboratori tematici ogni settimana: musica,
gioco danza, inglese, cucina, ecc. Possibilità di uscite sul territorio nel rispetto delle
direttive cantonali che saranno in vigore.
Età: 3-11 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Diana Caputo,
Associazione Multispazio Eccolo
Luogo attività: Centro Extrascolastico EccoOR%UHJDQ]RQD9LD&DPDUD
%UHJDQ]RQD
Partecipanti: massimo 22 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 280.Contatti: 091 967 51 67
eccolo.breganzona@gmail.com
www.asiloeccolo.ch

SETTIMANA DI KUNG FU SHAOLIN
Durante questa settimana (adatta sia a
chi già pratica kung fu sia a chi si vuole
avvicinare per la prima volta) alterneremo
momenti di allenamento a momenti ludici e
narrativi in cui saranno raccontate le storie
e le leggende del Tempio Shaolin. Avremo
così modo di conoscere quest’antica arte
non solo nella pratica sportiva ma anche
nella sua cultura così affascinante ed esotica
da ispirare, durante i suoi più di 1500 anni
di storia, innumerevoli racconti. Nei pomeriggi (unicamente in caso di bel tempo) ci
sposteremo in un parco vicino per allenarci
un po’ all’aria aperta.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 27-31 luglio, 9.30-16.30
Responsabile: Cosimo Wolf Arnese,
Shaolin Kung Fu Ticino
Luogo attività: Centro IACMA, Via Sonvico
9, 6948 Porza
Partecipanti: 10-30 persone
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 300.- (pranzo al sacco)
Contatti: 079 919 94 41
shaolinkungfuticino@bluewin.ch
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TEENFORMATICAMP
TEENformatiCAMP è un campo informatico
estivo per ragazze e ragazzi che iniziano la
terza o la quarta media nell’anno scolastico
2020/2021. Lo scopo dell’attività è di introdurre e appassionare i ragazzi al mondo
dell’informatica in modo semplice, divertente e costruttivo. Le attività proposte non
hanno lo scopo di approfondire i dettagli,
ma di fornire ai ragazzi un’introduzione ai
vari ambiti dell’informatica.
Età: 13-15 anni
Date e orari: 6-10 luglio, 8.30-16.30
5HVSRQVDELOH6DQGUD%HUQDVFKLQD,VWLWXWR
sistemi informativi e networking, DTI SUPSI
Luogo attività: SUPSI Dipartimento tecnologie
innovative, Via Cantonale,
6928 Manno
Partecipanti: 10-25 persone
Costo: fr. 300.Contatti: 058 666 65 83
teenformaticamp@supsi.ch
www.teenformaticamp.supsi.ch

ENGLISH WORKS BABY SUMMER CAMP
8Q%DE\&DPSVXPLVXUDSHURJQLHVLJHQ]D
in cui i bambini imparano una lingua importante come l’inglese senza fatica, assorbendola attraverso i suoni e i gesti quotidiani,
come hanno appreso la loro lingua madre.
Che ci si trovi al lavoro o che si abbia bisogno di uno spazio tutto per sé, i nostri tutor
PDGUHOLQJXDVRQRLPLJOLRULDFXLDIƓGDUHL
SURSULƓJOL,VFUL]LRQLJLRUQDOLHUHRVHWWLPDnali a mezza giornata o intera, con o senza
extra time.
Età: 4-6 anni
Date e orari: 22 giugno-31 luglio,
8.00-18.00
Responsabili: Naomi White e
Vittoria Locatelli, English Works School
/XRJRDWWLYLW¢9LD)UDQFHVFR%RUURPLQL
6900 Lugano
Partecipanti: 4-6 persone
Costo: fr. 480.Contatti: 091 940 16 25
vittoria@englishworks.ch
www.englishworks.ch
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ENGLISH WORKS KIDS &
TEEN SUMMER CAMP
Finisce la scuola e iniziano i nostri camp
con tutor madrelingua, uscite in piscina e in
montagna, giornate di atelier e di passeggiate. Dalle 9.00 alle 16.30 possibilità extra
time dalle 8.00 alle 18.00. Iscrizioni giornata
intera o mezza giornata con o senza pranzo.
Sconti per fratelli e sorelle iscritti in contemporanea.
Età: 7-14 anni
Date e orari: 22 giugno-31 luglio,
8.00-18.00
Responsabili: Naomi White e Vittoria
Locatelli, English Works School
/XRJRDWWLYLW¢9LD)UDQFHVFR%RUURPLQL
6900 Lugano
Partecipanti: 8-24 persone
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 540.- (dalle 8.00 alle 18.00)
Contatti: 091 940 16 25
vittoria@englishworks.ch,
www.englishworks.ch

CENTRO ARTISTICO MAT
Colonie artistiche MAT! Workshop artistici:
percussioni, hip hop, musica elettronica,
teatro, canto e tanti altri. Non mancheranno
settimane di Musical e di danza: tip tap,
classica, moderna. Novità 2020 in ambito
teatrale: combattimento scenico! Settimane per bambini e ragazzi di 4-5 anni, 6-10
anni e 11-14 anni. Sconti per chi prenota
più settimane o iscrive fratelli e sorelle. Vi
aspettiamo numerosi!
Età: 4-14 anni
Date e orari: 6 luglio-28 agosto, 8.30-17.30
Responsabile: Lucia Valentini D’Urso,
Centro Artistico MAT
/XRJRDWWLYLW¢9LDDOOD%R]]RUHGD
6963 Pregassona
Partecipanti: 8-15 persone
&RVWRIU ƓQRDOOH 
IU ƓQRDOOH
Contatti: 091 921 34 92
segreteria@m-a-t.ch
www.m-a-t.ch/it/attivita_format

CA M P I DI U RN I
ASA SUMMER CAMP
Gli ASA Summer Camp, giunti alla loro
quarta edizione, si distinguono per l’attenzione che la All Sport Association ha
verso lo sport e i suoi valori. Assicuriamo ai
ragazzi divertimento e occasioni di amicizia!
Durante le mattine insieme praticheremo
diverse attività sportive con esperti monitori, tra cui calcio, skate, atletica leggera, baseball ecc. L’obiettivo è provare nuovi sport
e divertirsi, non si ricerca la competizione.
Sani pranzi e merende insieme! I pomeriggi
saranno dedicati ad attività extra sportive:
piscina presso il Lido di Lugano, gite, attività
creative.
Età: 6-15 anni
Date e orari: 29 giugno-3 luglio,
20-24 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Roberto Ghielmetti,
ASA - All Sport Association
Luogo attività: Stadio Cornaredo,
Via Trevano 1, 6900 Lugano
Partecipanti: minimo 25 persone
Costo: fr. 290.- (sconti fratelli o più settimane)
Contatti: 077 925 54 28
info@allsportassociation.ch
www.allsportassociation.ch/summer-camp

SWISS SUMMER CAMP
Dopo il grande successo delle passate edizioni torna lo Swiss Summer Camp, il camp
per ragazzi più divertente del Canton Ticino! Anche questa stagione diamo ai ragazzi
la possibilità di passare da una a tre settimane tra attività stimolanti e uno sport a scelta
tra nuoto, pallanuoto e attività in acqua. Un
mix di discipline acquatiche con lo scopo di
avvicinare i ragazzi allo sport! Fantastiche le
attività, come ogni anno: gokart, paintball,
realtà virtuale, escape room e laser game!
Età: 7-14 anni
Date e orari: 29 giugno-3 luglio, 6-10 luglio,
24-28 agosto, 9.00-18.30
Responsabile: Francesco Caprani,
Swiss Summer Camp
/XRJRDWWLYLW¢/LGRGL%LVVRQH
3LD]]D)UDQFHVFR%RUURPLQL%LVVRQH
Partecipanti: 10-30 persone
Iscrizioni: entro il 22 giugno
Costo: fr. 350.- (sconti fratelli o più settimane)
Contatti: 0039 345 298 81 12
swisscamp@spbissone.ch

CENTRO EXTRASCOLASTICO
FOGAZZARO 1
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BANCASTATO MUNDIAL CAMP

Il Centro Extrascolastico Fogazzaro 1, nel
periodo estivo, potrà accogliere massimo
25 bambini, di età compresa tra i 6 e i 15
anni, che saranno seguiti da educatrici formate con un’ampia esperienza sia in ambito
educativo che di animazione. Il lunedì sarà
dedicato alle uscite al parco e a giochi ed
attività all’aperto, il martedì e il giovedì al
tennis e alla piscina presso il Lido di Lugano, il mercoledì ad attività e giochi in lingua
LQJOHVHHLQƓQHLOYHQHUG®JLWDDOODVFRSHUWD
dei tesori ticinesi!
Età: 6-15 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Silvana Giunta,
Associazione Accoglienza Infanzia
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Fogazzaro 1, Via Molinazzo 4a, 6900 Lugano
Partecipanti: massimo 25 persone
Costo: fr. 60.- (per giornata),
fr. 35.- (per mezza giornata)
Contatti: 079 702 50 53, info@fogazzaro.ch

Anche quest’anno in programma tanto diYHUWLPHQWRSHULYRVWULƓJOLGXUDQWHOHYDFDQze estive. Tutti i bambini potranno trascorrere una settimana da campione all’insegna
del calcio ma non solo. Tanti nuovi giochi,
tante sorprese e regali per tutti. Durante la
settimana trascorreremo una giornata allo
Splash&SPA. Insieme con allenatori profesVLRQLVWLLYRVWULƓJOLYLYUDQQRXQōHVSHULHQ]D
fantastica, stringeranno nuove amicizie e
potranno alzare al cielo le coppe più prestigiose del calcio mondiale.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 13-17 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
%DQFD6WDWR0XQGLDO&DPS
Luogo attività: Centro sportivo Quadrifoglio,
6802 Rivera
Partecipanti: 30-50 persone
Costo: fr. 310.- (per settimana),
IU SHUVHFRQGRƓJOLR 
fr. 240.- (per settimane aggiuntive)
Contatti: 078 898 21 82
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com

CENTRO EXTRASCOLASTICO
FOGAZZARO 2

BANCASTATO MUNDIAL CAMP

Il Centro Extrascolastico Fogazzaro 2, nel
periodo estivo, potrà accogliere massimo
25 bambini, di età compresa tra i 3 e i 6
anni, che saranno seguiti da educatrici formate con un’ampia esperienza sia in ambito
educativo che di animazione. Il lunedì sarà
dedicato alle uscite al parco e a giochi ed
attività all’aperto, il martedì e il giovedì al
tennis e alla piscina presso il Lido di Lugano, il mercoledì ad attività e giochi in lingua
LQJOHVHHLQƓQHLOYHQHUG®JLWDDOODVFRSHUWD
dei tesori ticinesi!
Età: 3-6 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Silvana Giunta,
Associazione Accoglienza Infanzia Fogazzaro
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Fogazzaro 2, Via Maggio 19, 6900 Lugano
Partecipanti: massimo 25 persone
Costo: fr. 60.- (per giornata),
fr. 35.- (per mezza giornata)
Contatti: 079 702 50 53, info@fogazzaro.ch

FOGAZZARO ENGLISH SCHOOL
SUMMER CAMP
Il Centro Extrascolastico Fogazzaro 3, nel
periodo estivo, potrà accogliere massimo
20 bambini, di età compresa tra 3-6 anni,
che saranno seguiti da educatrici formate
con un’ampia esperienza, sia in ambito educativo che di animazione. La programmazione settimanale si svolgerà interamente in
lingua inglese: il lunedì sarà dedicato alle
uscite al parco e a giochi ed attività all’aperto, il martedì e il giovedì al tennis e alla
piscina presso il Lido di Lugano, il mercoledì al laboratorio creativo (arte, pittura, diseJQR HLQƓQHLOYHQHUG®JLWDDOODVFRSHUWD
dei tesori ticinesi!
Età: 3-6 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Silvana Giunta,
Associazione Accoglienza Infanzia Fogazzaro
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Fogazzaro 3, Via Maggio 21, 6900 Lugano
Partecipanti: massimo 20 persone
Costo: fr. 60.- (per giornata),
fr. 35.- (per mezza giornata)
Contatti: 079 702 50 53, 078 687 29 27
info@fogazzaro.ch

BANCASTATO MUNDIAL CAMP
Anche quest’anno in programma tanto diYHUWLPHQWRSHULYRVWULƓJOLGXUDQWHOHYDFDQze estive. Tutti i bambini potranno trascorrere una settimana da campione all’insegna
del calcio ma non solo. Tanti nuovi giochi,
tante sorprese e regali per tutti. Durante la
settimana trascorreremo una giornata allo
Splash&SPA. Insieme con allenatori profesVLRQLVWLLYRVWULƓJOLYLYUDQQRXQōHVSHULHQ]D
fantastica, stringeranno nuove amicizie e
potranno alzare al cielo le coppe più prestigiose del calcio mondiale.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 22-26 giugno,
29 giugno-3 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
%DQFD6WDWR0XQGLDO&DPS
Luogo attività: Via Industria,
6814 Cadempino
Partecipanti: 30-50 persone
Costo: fr. 310.- (per settimana),
IU SHUVHFRQGRƓJOLR 
fr. 240.- (per settimane aggiuntive)
Contatti: 078 898 21 82
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com

Anche quest’anno in programma tanto diYHUWLPHQWRSHULYRVWULƓJOLGXUDQWHOHYDFDQze estive. Tutti i bambini potranno trascorrere una settimana da campione all’insegna
del calcio ma non solo. Tanti nuovi giochi,
tante sorprese e regali per tutti. Durante la
settimana trascorreremo una giornata allo
Splash&SPA. Insieme con allenatori profesVLRQLVWLLYRVWULƓJOLYLYUDQQRXQōHVSHULHQ]D
fantastica, stringeranno nuove amicizie e
potranno alzare al cielo le coppe più prestigiose del calcio mondiale
Età: 6-14 anni
Date e orari: 17-21 agosto, 24-28 agosto,
8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
%DQFD6WDWR0XQGLDO&DPS
Luogo attività: Stadio Cornaredo,
6900 Lugano
Partecipanti: 30-50 persone
Costo: fr. 310.- (per settimana),
IU SHUVHFRQGRƓJOLR 
fr. 240.- (per settimane aggiuntive)
Contatti: 078 898 21 82
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com
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LINGUE E SPORT KIDS
CADRO

LINGUE E SPORT KIDS
TAVERNE

LINGUE E SPORT KIDS
SESSA

UN’ESTATE A REGOLA D’ARTE

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
5HVSRQVDELOL/LOLDQD%RUWROLQH
Sarah Agostini, Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
6965 Cadro
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
5HVSRQVDELOL6LPRQQH&DVH\H$OHVVLD
Simao, Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
Via Traversee, 6807 Torricella-Taverne
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

LINGUE E SPORT KIDS
COMANO

LINGUE E SPORT KIDS
PONTE CAPRIASCA

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 29 giugno-10 luglio,
8.30-17.30
Responsabili: Simona Caravatti e
Chiara Mini, Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
6997 Sessa
Partecipanti: 30-80 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Alla scoperta del mondo dell’arte! La PinaFRWHFD=¾VWDSHUWDGXUDQWHWXWWDOōHVWDWHª
pronta ad accogliervi per farvi conoscere
nuove tecniche artistiche attraverso divertenti visite alle mostre e laboratori pratici
che vi consentiranno di applicare subito
quanto appreso. Ci sarà anche tempo per
una merenda sana tutti insieme! Le attività
sono rivolte ai bambini dai 6 ai 12 anni (è
necessario avere concluso la prima elementare).
Età: 6-10 anni
Date e orari: 22-26 giugno,
30 giugno-3 luglio, 6-10 luglio, 13-17 luglio,
20-24 luglio, 13.30-17.00
5HVSRQVDELOH$OHVVDQGUD%UDPELOOD
3LQDFRWHFDFDQWRQDOH*LRYDQQL=¾VW
/XRJRDWWLYLW¢9LD3LQDFRWHFD=¾VW
6862 Rancate
Partecipanti: 8-20 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 50.- (per settimana),
fr. 30.- (per fratelli), fr. 15.- (per giornata),
Contatti: 091 816 47 91
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
www.ti.ch/zuest

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Marco Maggi e
Sabrina Chiesa, Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
Via Preluna, 6949 Comano
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
5HVSRQVDELOL3DWULFN0LOHVLH6RƓD%HUWROL
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari,
6946 Ponte Capriasca
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

M E NDRI SI O TTO
UNA VALLE SENSAZIONALE IL GUSTO DELLA SCOPERTA
,O0XVHR(WQRJUDƓFRGHOOD9DOOHGL0XJJLR
propone una colonia diurna per esplorare
i tesori della Valle attraverso passeggiate,
giochi e altre attività. Il MEVM non solo si
RFFXSDGHOODFRQVHUYD]LRQHGLHGLƓFLWUDGLzionali, ma porta uno sguardo particolare
anche al paesaggio naturale e alle persone che lo vivono quotidianamente. Ogni
giorno andremo alla scoperta dei numerosi
ŏJXVWLGHOODYDOOHŐYLVLWDQGRLSURGXWWRUL
della regione e passeggiando tra prati, pascoli, vigneti, mulini. I partecipanti potranno
essere accompagnati con l’autopostale sulla
tratta Morbio Superiore- Cabbio.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 20-24 luglio, 8.30-16.30
Responsabile: Daria Mondia,
0XVHR(WQRJUDƓFR9DOOHGL0XJJLR
Luogo attività: Casa Cantoni,
6838 Cabbio
Partecipanti: 20-25 persone
Costo: fr. 150.Contatti: 091 690 20 38
mediazione@mevm.ch, www.mevm.ch
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GIOCHI SENZA BARRIERE D’ESTATE
PROGETTO DI ATTIVITÀ ESTIVA
INTEGRATA
Spazio gioco e accoglienza per bambini tra
1 anno e 4-6 anni diversamente abili con il
coinvolgimento di bambini normodotati tra
1 anno e 4 anni. Obiettivo delle mattinate:
dare la possibilità a tutte le tipologie di
famiglie di vivere un’esperienza di integrazione, offrire ai genitori uno spazio di
discussione e confronto su temi educativi
relativi all’età dei loro bambini, proporre ai
bambini presenti un’opportunità di gioco e
di svago consono ai loro bisogni, mettere
a disposizione dei genitori delle ore libere,
DWWUDYHUVROōLVFUL]LRQHGHLORURƓJOLDGXQōDWWLvità appropriata.
Età: 1-6 anni
Date e orari: 24-28 agosto, 9.00-11.30
Responsabile: Maria Grazia Giacomini,
Associazione Progetto Genitori
/XRJRDWWLYLW¢3UHDVLOR,O%RVFRGHL&HQWUR
Acri, Via Lavizzari, 6850 Mendrisio
Partecipanti: massimo 10 persone
Iscrizioni: entro il 31 luglio
Costo: fr. 10.Contatti: 079 260 53 39
mariagrazia.giacomini@associazioneprogettogenitori.com
www.associazioneprogettogenitori.com
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ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNA
LO SCOIATTOLO 1 – VACALLO

ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNA
LO SCOIATTOLO 3 – NOVAZZANO

ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNA
LO SCOIATTOLO 4 – CHIASSO

ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNA
LO SCOIATTOLO 5 – STABIO

ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNE
LO SCOIATTOLO 7 – BALERNA

Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro extrascolastico
Scoiattolo 1, Via Stefano Franscini 7,
6833 Vacallo
Partecipanti: 15-40 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch

Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Lo Scoiattolo 3, Via Alle Scuole,
6883 Novazzano
Partecipanti: 15-25 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch

Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-31 luglio,
24-28 agosto, 7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro Extrascolastico Casa
Allegretto Lo Scoiattolo 4, Via Fontana da
Sagno, 6830 Chiasso
Partecipanti: 15-30 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch

Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Lo Scoiattolo 5, Via Pozzetto, 6855 Stabio
Partecipanti: 3-12 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch

Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Lo Scoiattolo 7, Via San Gottardo 92,
%DOHUQD
Partecipanti: 15-25 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch

ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNA
LO SCOIATTOLO 2 – COLDRERIO
Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro extrascolastico
Lo Scoiattolo 2, Via Campo Sportivo,
6877 Coldrerio
Partecipanti: 15-25 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch

ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNA
LO SCOIATTOLO 6 – MENDRISIO
Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-3 luglio,
27 luglio-28 agosto, 7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Lo Scoiattolo 6, Via Al Gas 8,
6850 Mendrisio
Partecipanti: 15-25 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch

ASILO ESTIVO E COLONIA DIURNA
LO SCOIATTOLO 8 CASTEL SAN PIETRO
Dal lunedì al venerdì (dalle 7.00 alle 19.00,
possibilità d’iscrizione parziale) i centri extrascolastici Lo Scoiattolo offrono ai bambini
attività, giornate in piscina e gite organizzate con il tema: viaggio nel tempo, scoprendo e visitando virtualmente le varie epoche.
I bambini più grandi faranno una gita di
tutta la giornata il martedì e andranno in
piscina il giovedì. Ai bambini della Scuola
dell’infanzia saranno proposte delle giornate con attività, letture, giochi d’acqua ed è
prevista un’uscita settimanale nei dintorni.
Possibilità di usufruire degli sconti cantonali
(universale e soggettivo).
Età: 3-12 anni
Date e orari: 22 giugno-28 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Simona Frontone Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne del Mendrisiotto
Luogo attività: Centro Extrascolastico
Lo Scoiattolo 8, Scuole Elementari,
6874 Castel San Pietro
Partecipanti: 15-25 persone
Costo: fr. 20.- (minimo per giornata, tariffe in
base al reddito)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch, www.famigliediurne.ch
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LINGUE E SPORT KIDS
MELANO-MAROGGIA

LINGUE E SPORT JUNIOR
MENDRISIO

LINGUE E SPORT KIDS
CHIASSO

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Caterina Lepori e Sabrina
Paulus, Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole Intercomunali,
Via delle Scuole, 6818 Melano
Partecipanti: 30-80 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Il corso è aperto a ragazze e ragazzi di Scuola media. Ogni mattina si svolgono le attività
scolastiche (francese, tedesco e matematica) con docenti formati o in formazione. Nel
pomeriggio hanno luogo le attività sportive
gestite da monitori G+S. Il corso è offerto
unicamente senza il pernottamento. Un’eventuale frequenza parziale va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 6-17 luglio, 8.00-17.30
Responsabile: Maurizio Sala,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: SPAI Mendrisio,
Via Pier Francesco Mola, 6850 Mendrisio
Partecipanti: 30-70 persone
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLRR
secondo corso)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

I corsi durano una settimana, dal lunedì al
venerdì, dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane, anche non
consecutive. Il pranzo è al sacco (in sede o
all’aperto). Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il pomeriggio escursioni, attività culturali e tanti
sport. Una settimana ricca di proposte, nella
quale stringere nuove amicizie e ripassare
quanto si è appreso durante l’anno scolastico. I ragazzi sono sempre seguiti da docenti
formati o in formazione e da monitori con
brevetto Gioventù e Sport.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6-31 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Sabina Rapelli e Priscilla
%RQDYHQWXUD)RQGD]LRQH/LQJXHH6SRUW
Luogo attività: Scuole elementari,
9LD6HUDƓQR%DOHVWUD&KLDVVR
Partecipanti: 30-100 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

QUALCOSA TI PREOCCUPA ? HAI BISOGNO
DI ASCOLTO ? O DI INFORMAZIONI ?

7
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Noi siamo qui per te. In qualsiasi momento. In tutta riservatezza. Gratuitamente.

Telefono n° 147

Chat su 147.ch

SMS al 147
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COLONIE
RESIDENZIALI
G R IG I O N I I T A LIA NO
TREKKING NEL PARCO NAZIONALE
Quest’anno gli instancabili camminatori del
Campo trekking si sposteranno in Engadina,
alla scoperta del Parco Nazionale Svizzero.
In questo territorio incontaminato vivremo
avventure bellissime e sorprendenti, ed
espanderemo le nostre conoscenze su animali unici al mondo. Ogni sera torneremo
alla base per un meritato riposo, arricchito
da giochi e momenti di condivisione che
renderanno le serate divertenti tanto quanto le avventure sotto il sole. Sacco in spalla,
una cartina e parti all’avventura con noi!
Età: 14-17 anni
Date e orari: 2-7 agosto
Responsabile: Fabienne Lanini,
WWF Svizzera
Luogo attività: 7530 Zernez (Engadina)
Partecipanti: massimo 12 persone
Iscrizioni: entro il 26 luglio
Costo: fr. 480.- (per le famiglie meno abbienti il WWF propone un prezzo ridotto di
fr. 440.-)
Contatti: 091 820 60 00, campi@wwf.ch
www.wwf.ch/campi

I

– attività adatta anche a
persone con disabilità

T – proposta degli enti Tandem
R – attività ripetuta
M – merende equilibrate

COLONIA ARCAGAJARDA

CORSI ESTIVI MONTE LAURA

...e se lunedì diventasse giovedì? E se il
silenzio diventasse musica? E se le orecchie
dell’orco prendessero il raffreddore... E se
tu venissi con noi? La colonia Arcagajarda
fa parte dell’associazione Giullari di Gulliver
e promuove esperienze di espressione creativa per bambini nel periodo delle lunghe
vacanze scolastiche nella calda stagione. Si
spazia dal dipingere ai lavori manuali, da
giochi nella natura a cacce al tesoro! Manchi
solo tu... salpa con noi!
Età: 7-12 anni
Date e orari: 2-16 agosto
Responsabile: Camilla Stanga,
Associazione Giullari di Gulliver
Luogo attività: Ferienhaus Chesa Quattervals,
7527 S-Chanf (Engadina)
Partecipanti: 25-35 persone
Costo: da fr. 500.- a fr. 599.- (tariffe in base
al reddito e a discrezione della famiglia)
Contatti: 076 552 81 18
camilla.stanga@gmail.com

I corsi estivi al Monte Laura sono un’occasione unica e speciale per trascorrere due
settimane a contatto con la natura e per divertirsi ripassando le materie scolastiche più
importanti: matematica, italiano, francese,
tedesco e inglese. Gli allievi sono suddivisi
per classe e livello di preparazione, ogni
corso prevede 50 lezioni impartite da doFHQWLTXDOLƓFDWLHVHFRQGRLSURJUDPPLXIƓciali del Canton Ticino. Accanto allo studio
vengono svolte varie e interessanti attività
di socializzazione e svago nella splendida
cornice del Monte Laura.
Età: 8-16 anni
Date e orari: 5-17 luglio, 19-31 luglio,
2-14 agosto
5HVSRQVDELOH/XFD%DULIƓ
Istituto Sant’Anna Lugano
Luogo attività: Albergo Laura,
6549 Laura s/Roveredo
Partecipanti: 5-40 persone
Costo: fr. 1380.Contatti: 079 770 75 02
091 923 91 50
corsiestivi@istitutosantanna.ch
www.istitutosantanna.ch

L E V ENTI NA E B L E NI O
INSEGUENDO IL DRAGONE ALPINO
MINITREKKING
Le nostre Alpi nascondono dei dragoni:
sono piccoli, blu, con due paia di ali e 6
zampette... Sei incuriosito? Allora parti a
piedi con noi nel regno delle montagne alla
loro ricerca! Non mancheranno panorami
affascinanti e una buona compagnia per
un’esperienza indimenticabile. Attenzione:
per questo trekking è prevista una giornata
di prova obbligatoria (la data sarà comunicatta in un secondo momento).
Età: 11-15 anni
Date e orari: 27-29 agosto
Responsabile: Anna Lisa Mascitti,
Pro Natura Ticino
Luogo attività: Itinerante tra Capanna Leit e
Capanna Campo Tencia
Partecipanti: 12-16 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 270.Contatti: 091 835 57 67
giovani@pronatura.ch, www.pronatura-ti.ch

COLONIA FONDAZIONE OTAF
Attività individuali e collettive, sia ludiche
sia ricreative, che sollecitano e stimolano le
attitudini creative dei singoli e del gruppo:
attività musicali, teatrali, sportive, ecc. ed
escursioni per conoscere la natura e la valle
GL%OHQLR
Età: 4-13 anni
Date e orari: 28 giugno-11 luglio,
12-25 luglio
Responsabile: Manuela Meroni,
Fondazione OTAF
Luogo attività: Case di vacanza OTAF,
RPPDVFRQD%OHQLR
Partecipanti: 35-50 persone
Costo: fr. 520.Contatti: 091 985 33 64
michele.macchi@otaf.ch
michele.macchi@otaf.ch

CAMPUS ESTIVO DI DANZA ED INGLESE
Settimane di danza e di inglese presso
l’ostello dei Frati Cappuccini di Faido.
Età: 9-14 anni
Date e orari: 21-26 giugno, 23-28 agosto
Responsabile: Manuela Rigo,
Centro di Danza Taverne
Luogo attività: Ostello Frati Cappuccini,
Via San Gottardo, 6760 Faido
Partecipanti: 25-30 persone
Costo: fr. 600.Contatti: 078 837 41 43
manuelarigo@hotmail.it, www.cdmrigo.ch

•
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CHE TEMPO FARÀ?
Un campo alla scoperta del clima, in cui
avrai la possibilità di capire e affrontare
importanti tematiche d’attualità. Insieme
incontreremo esperti, scopriremo iniziative
ticinesi che si impegnano a favore dell’ambiente, sperimenteremo uno stile di vita
ecosostenibile... il tutto in ottima compagnia!
Età: 13-16 anni
Date e orari: 12-18 luglio
Responsabile: Fabienne Lanini,
WWF Svizzera
Luogo attività: 6719 Aquila
Partecipanti: massimo 12 persone
Iscrizioni: entro il 5 luglio
Costo: fr. 410.- (per le famiglie meno abbienti il WWF propone un prezzo ridotto di
fr. 370.-)
Contatti: 091 820 60 00, campi@wwf.ch
www.wwf.ch/campi

COLONIE DEI SINDACATI
Le Colonie dei Sindacati sono attive dal
1923 e offrono la possibilità di vivere una
vacanza residenziale in montagna. La
colonia è un momento educativo unico,
che permette di vivere l’esperienza comunitaria, di esercitare la responsabilità e di
stare a contatto con la natura e l’ambiente.
Una micro società, dove si può crescere e
imparare, diventare più autonomi e socializzare con i coetanei e con le/i ragazze/i più
piccole/i o grandi. La colonia residenziale
permette infatti un distacco dall’ambiente
familiare e scolastico, unico per le sue peculiarità e caratteristiche.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 30 giugno-14 luglio,
16-30 luglio
Responsabile: Gianluca Marinelli,
Colonie dei Sindacati
Luogo attività: Casa Polivalente,
6772 Rodi Fiesso
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro il 30 maggio
Costo: fr. 440.- (fr. 340.- per famiglie aderenti a sindacati USS)
Contatti: 091 826 35 77, 091 867 11 32
info@coloniedeisindacati.ch
www.coloniedeisindacati.ch
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COLONIE DEI SINDACATI
CAMPO PER ADOLESCENTI

LINGUE E SPORT JUNIOR
OLIVONE 1

CIRCO! CAMPO ESTIVO
CON IL CIRCO FORTUNA

In parallelo con i due turni di colonia montana vengono anche organizzati due turni di
campo per adolescenti. In questo contesto
OHLJLRYDQLDIƓDQFDWLGDOSHUVRQDOHHGXFDtivo, creano il loro programma e gestiscono la loro vacanza in modo collegiale. Le
attività svolte dagli adolescenti sono spesso
all’esterno della colonia, con gite in tenda
o in capanna e spostamenti in diverse zone
del Cantone.
Età: 12-14 anni
Date e orari: 30 giugno-14 luglio,
16-30 luglio
Responsabile: Gianluca Marinelli,
Colonie dei Sindacati
Luogo attività: Casa Polivalente,
6772 Rodi Fiesso
Partecipanti: 10-25 persone
Iscrizioni: entro il 30 maggio
Costo: fr. 540.- (fr. 440.- per famiglie aderenti a sindacati USS)
Contatti: 091 826 35 77, 091 867 11 32
info@coloniedeisindacati.ch
www.coloniedeisindacati.ch

I corsi sono aperti a ragazze e ragazzi di
Scuola media. Ogni mattina si svolgono
le attività scolastiche (francese, tedesco,
inglese e matematica) con docenti formati o
in formazione. Nel pomeriggio hanno luogo
le attività sportive gestite da monitori G+S.
I corsi prevedono anche il pernottamento
per tutta la durata del campo. Un’eventuale
frequenza parziale va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 26 luglio-7 agosto
Responsabile: Noel Del Siro,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
Giáira 2, 6718 Olivone
Partecipanti: 30-70 persone
Costo: fr. 960.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Scopriamo insieme il magico mondo del
circo: giocoleria, trapezio, cerchio, corda e
tessuti aerei, diabolo, clownerie, acrobazie,
equilibrismo, magia, spettacoli, musica e
tanto divertimento! Il tutto condito con
giochi nel bosco e racconti intorno al fuoco
al lume delle stelle cadenti. Un’avventura
indimenticabile nell’incantevole cornice dei
boschi della Valle del Sole. Direzione pedagogica e artistica di Claudia Aldini con la
collaborazione di artisti professionisti delle
arti circensi.
Età: 7-17 anni
Date e orari: 20-24 luglio, 27-31 luglio,
3-7 agosto
Responsabile: Claudia Aldini, Circo Fortuna
/XRJRDWWLYLW¢&DVD&DPSR%RVFR
6719 Aquila
Partecipanti: minimo 25 persone
Costo: fr. 550.Contatti: 078 874 80 87, 091 606 18 19
info@circofortuna.ch, www.circofortuna.ch

LINGUE E SPORT KIDS
OLIVONE
Il corso ha luogo dalla domenica alle 17.00
al sabato alle 17.00 e prevede il pernottamento. Tutti i docenti sono formati o in
formazione presso il DFA e propongono
al mattino attività scolastiche, con francese
e tanto altro. Il pomeriggio sono proposte attività alla scoperta della natura e del
territorio e attività sportive. È aperto a tutte
le allieve e gli allievi che nell’anno 2019/20
hanno frequentato la III, IV o la V elementare. Nella quota sono compresi vitto, alloggio, attività scolastiche con francese e molto
altro, attività sportive e di svago, animazioni
serali e materiale tecnico.
Età: 8-11 anni
Date e orari: 23-29 agosto
Responsabile: Sabina Calastri,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
Giáira 2, 6718 Olivone
Partecipanti: 20-50 persone
Costo: fr. 450.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

LINGUE E SPORT JUNIOR
OLIVONE 2
I corsi sono aperti a ragazze e ragazzi di
Scuola media. Ogni mattina si svolgono
le attività scolastiche (francese, tedesco,
inglese e matematica) con docenti formati o
in formazione. Nel pomeriggio hanno luogo
le attività sportive gestite da monitori G+S.
I corsi prevedono anche il pernottamento
per tutta la durata del campo. Un’eventuale
frequenza parziale va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 9-21 agosto
Responsabile: Vania Imperatori,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
Giáira 2, 6718 Olivone
Partecipanti: 30-70 persone
Costo: fr. 960.Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

LINGUE E SPORT JUNIOR
CARÌ
I corsi sono aperti a ragazze e ragazzi di
Scuola media. Ogni mattina si svolgono
le attività scolastiche (francese, tedesco,
inglese e matematica) con docenti formati o
in formazione. Nel pomeriggio hanno luogo
le attività sportive gestite da monitori G+S.
I corsi prevedono anche il pernottamento
per tutta la durata del campo. Un’eventuale
frequenza parziale va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 2-14 agosto
5HVSRQVDELOH/LGLD.U¾VL
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Casa Alpina Carì,
6760 Carì
Partecipanti: 30-70 persone
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLRR
per secondo corso)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

•
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ASA SUMMER CAMP

MUSICA IN VACANZA

L’obiettivo della settimana è il divertimento!
Le giornate saranno caratterizzate da varie
attività, alcune divise per gruppi in base
all’età, altre tutti insieme. Si praticheranno
attività sportive, escursioni alla scoperta del
territorio, attività espressive e creative con
un’attenzione particolare ai valori sportivi,
FRPHQHOODŏƓORVRƓD$6$Ő3UHYLVWRVHUYL]LR
bus a/r per il trasporto dei partecipanti con
IHUPDWHD0HQGULVLR/XJDQRH%HOOLQ]RQD
Gli ASA Summer Camp sono una colonia
sportiva inclusiva.
Età: 6-15 anni
Date e orari: 17-21 agosto
Responsabile: Roberto Ghielmetti,
All Sport Association - ASA
Luogo attività: Casa Polivalente Rodi-Fiesso,
6772 Rodi-Fiesso
Partecipanti: minimo 25 persone
&RVWRIU VFRQWLSHUVHFRQGRƓJOLRR
per secondo corso)
Contatti: 077 925 54 28
info@allsportassociation.ch
www.allsportassociation.ch/summer-camp

Musica in vacanza è un campo musicale
giunto quest’anno alla decima edizione. È
un momento di studio e approfondimento
dello strumento musicale, aperto a tutte le
fasce d’età a partire dai 6 anni, ma è anche
una possibilità di aggregazione tra giovani
musicisti e condivisione musicale. MiV2020
è composto da tre turni ognuno dei quali
offre corsi di canto lirico, canto moderno,
chitarra classica e moderna, violino, violoncello, viola, percussioni e batteria, musica
d’insieme - band, musica da camera e coro
ŴDXWRWUDYHUVRSLDQRIRUWHVD[,GRFHQWL
sono tutti professionisti. Cucina casalinga.
Età: dai 6 anni
Date e orari: 29 giugno-5 luglio, 6-12 luglio,
13-19 luglio
Responsabile: Grazia Galletta,
$VVRFLD]LRQH$UWH%HOOH]]D
Luogo attività: Albergo Villa Margherita,
Via Francia 39, 16010 Tiglieto (GE) - Italia
Partecipanti: 30-50 persone
Iscrizioni: entro il 14 giugno
Costo: fr. 725.Contatti: 076 596 77 37
info@753artebellezza.ch
www.753artebellezza.ch

B EL L I NZ O NE SE E
RI V I ERA
A TU PER TU CON I LAMA
Quest’estate hai l’occasione di imparare tutto su questi simpatici amici dal collo lungo.
Capirai come accudirli e con loro partirai
per lunghe passeggiate tra le bellissime
montagne vallesane. In cambio delle tue
attenzioni, i lama saranno così gentili da
trasportare il tuo zainetto durante i trekking.
Naturalmente faranno parte del programma
anche tantissimi giochi, attività e buonumore!
Età: 11-13 anni
Date e orari: 25-31 luglio
Responsabile: Fabienne Lanini,
WWF Svizzera
Luogo attività: 3925 Grächen (Vallese)
Partecipanti: massimo 20 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 570.- (per le famiglie meno abbienti il WWF propone un prezzo ridotto di
fr. 530.-)
Contatti: 091 820 60 00, campi@wwf.ch
www.wwf.ch/campi

LINGUE E SPORT JUNIOR
BELLINZONA 1 INTERNATO
Il corso è aperto a ragazze e ragazzi di
Scuola media. Ogni mattina si svolgono
le attività scolastiche (francese, tedesco,
inglese, matematica e robotica) con docenti
formati o in formazione. Nel pomeriggio
hanno luogo le attività sportive gestite da
monitori G+S. Il corso può essere svolto con
o senza il pernottamento e ha una durata
di due settimane. Un’eventuale frequenza
parziale va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 5-17 luglio
Responsabile: Steven Cereghetti,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
9LD)UDQFHVFR&KLHVD%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 30-50 persone
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLRR
per secondo corso)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch
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LINGUE E SPORT JUNIOR
BELLINZONA 2 INTERNATO

COLONIA FONDAZIONE ALBERTO
PEDRAZZINI – CASA CERENTINO

SOGGIORNI ESTIVI IN FATTORIA
IN VAL D’INTELVI

Il corso è aperto a ragazze e ragazzi di Scuola media. Ogni mattina si svolgono le attività
scolastiche (francese, tedesco, inglese,
matematica e robotica) con docenti formati
o in formazione. Nel pomeriggio hanno
luogo le attività sportive gestite da monitori
G+S. Il corso può essere svolto con o senza
il pernottamento e ha una durata di due
settimane. Un’eventuale frequenza parziale
va richiesta.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 19-31 luglio
Responsabile: Joël Franchi,
Fondazione Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
9LD)UDQFHVFR&KLHVD%HOOLQ]RQD
Partecipanti: 30-70 persone
&RVWRIU IUSHUVHFRQGRƓJOLRR
per secondo corso)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Non sai ancora cosa fare quest’estate? Hai
voglia di conoscere nuovi amici e passare
due settimane all’insegna del divertimento
nella fresca Val Rovana? La colonia di Cerentino aspetta bambini tra gli 8 e i 14 anni per
vivere appassionanti avventure, cimentarsi
in diverse attività e condividere l’esperienza con nuovi compagni. Sei interessata/o?
Contattaci, via mail (colonia@casa-cerentino.ch) o scarica il formulario d’iscrizione dal
sito www.casa-cerentino.ch.
Età: 8-14 anni
Date e orari: 12-25 luglio
Responsabile: Cristina Storni,
Fondazione Alberto Pedrazzini
Luogo attività: Casa Cerentino,
6683 Cerentino
Partecipanti: 20-25 persone
Costo: fr. 380.Contatti: 079 410 44 55
colonia@casa-cerentino.ch
www.casa-cerentino.ch

Settimane estive di colonia residenziale
con soggiorno in fattoria a contatto con la
natura e gli animali in Val d’Intelvi (Como).
Settimana 22-26 giugno dedicata ai bambini dai 9 anni (terza elementare). Settimana
6-10 luglio e 3-7 agosto dedicata ai bambini
dai 6 anni compiuti.
Età: 6-15 anni
Date e orari: 22-26 giugno, 6-10 luglio,
3-7 agosto
5HVSRQVDELOH0\ULDP*UHXE3DJDQL
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Val d’Intelvi,
22028 Comia - San Fedele Intelvi (Como)
Partecipanti: 10-18 persone
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
direzioneirma@gmail.com
www.irmamontessori.ch

L O C A RN E SE
E V A L L E M A G GIA
COLONIA ESTIVA SONOGNO
In un clima familiare potrai divertirti con
giochi, lavori manuali, balli di gruppo, uscite
nella natura e spettacoli creati apposta per
te. Il soggiorno a Sonogno ti permetterà di
vivere una straordinaria esperienza di vita
comunitaria diversa da quella quotidiana.
Potrai anche imparare cose nuove assumendoti delle piccole responsabilità e collaborando con altri bambini in gruppo.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 4-17 luglio, 19 luglio-1 agosto
Responsabile: Nadia Negrinotti,
Centri OCST per l’Infanzia
Luogo attività: Strada del Cioss 8,
6637 Sonogno
Partecipanti: 45-80 persone
Iscrizioni: entro il 1. giugno
Costo: fr. 340.- (per soci OCST residenti),
fr. 450.- (per soci OCST residenti fuori cantone),
fr. 440.- (per non soci OCST residenti),
fr. 530.- (per non soci OCST residenti fuori
cantone)
Contatti: 079 676 42 58, 091 921 15 51
colonie@ocst.ch, www.ocst.ch/famiglie

LU GANESE
CAMPI ESTIVI PER RAGAZZE/I
IN BARCA A VELA – TUTTINBARCA
Dal Ticino al Portogallo: Crociera giovani
è un progetto nato nel 2013 con l’intento di proporre ai giovani esperienze di
navigazione a vela come fonte di crescita,
conoscenza e cultura. Un’indimenticabile
avventura di una settimana a bordo di una
barca a vela con una ciurma di otto ragazzi
HWUHLVWUXWWRULTXDOLƓFDWL$FFRPSDJQDWLGD
uno staff esperto, durante il campo i bambini e i ragazzi impareranno come gestire
una barca a vela, dalle pulizie quotidiane,
cucinare a bordo, alla navigazione. Come in
ogni buon equipaggio, ad ognuno spetterà
un compito.
Età: 10-20 anni
Date e orari: 15-22 agosto
Responsabile: Fabrizio Mancini,
Associazione Arca di Noè
Luogo attività: Algarve, Portogallo
Partecipanti: 4-8 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 935.- (sconti fratelli o amici)
Contatti: 079 221 40 28
info@tuttinbarca.ch
www.tuttinbarca.ch/campi-estivi

STORIE DAL BOSCO
Ogni giorno una storia nuova, portata dal
vento e dagli alberi, ci darà ispirazione per
fare tanti giochi creativi, esplorazioni avventurose, per sbizzarrirci in bricolages come
pure tra i fornelli. Se sei curioso di ascoltare
la voce del bosco e vivere la natura in tutta
la magia, questo è sicuramente il campo
che fa per te!
Età: 6-8 anni
Date e orari: 18-24 agosto
Responsabile: Fabienne Lanini,
WWF Svizzera
Luogo attività: 6986 Alpe di Pazz
Partecipanti: massimo 20 persone
Iscrizioni: entro l’11 agosto
Costo: fr. 370.- (per le famiglie meno abbienti il WWF propone un prezzo ridotto di
fr. 330.-)
Contatti: 091 820 60 00
campi@wwf.ch, www.wwf.ch/campi

