
Sede 

Centro Monda 3 

6528 Camorino 

tel. 091 814 16 71 

fax 091 814 81 09 

Indirizzo postale 

Casella postale 2170 

6501 Bellinzona 

e-mail decs-ifc@edu.ti.ch  

url www.ti.ch/ifc 
 

Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport 

Divisione della formazione professionale 

Istituto della formazione continua 

 

 
 

Alla scoperta della realtà urbana ticinese, tra Bellinzona e Lugano 

Patricia Carminati – Associazione GUIDE SI  

Descrizione generale 

I partecipanti alla giornata avranno l’occasione di seguire un itinerario lungo i centri storici delle due città di Lugano 

e Bellinzona, analizzando, con la mediazione delle guide, le strutture e gli edifici più suggestivi e importanti della 

regione. Partendo dal Castelgrande, sito UNESCO, la mattinata si snoderà tra le piazzette e le vie del centro storico 

della capitale, si farà visita al Teatro Sociale, alla Chiesa Collegiata, ed allo storico mercato del sabato di Bellinzona. 

Ci si sposterà poi in treno verso Lugano dove la giornata proseguirà con una visita del centro storico e le sue 

peculiarità: tra queste la Piazza Riforma, la Chiesa di Santa Maria degli Angeli e il lungo lago. Nella visita verranno 

integrati anche elementi più moderni ed innovativi come il nuovo centro culturale LAC. La giornata offrirà dunque 

ai partecipanti una panoramica di quelle che sono le strutture e gli edifici più importanti di due tra le realtà urbane 

più significative del nostro cantone. 

Destinatari 

Questa formazione è destinata sia a coloro che hanno già partecipato al corso base sia ad altre persone che già 

operano nell’ambito dell’accompagnamento alla scoperta del patrimonio naturalistico e storico culturale, come 

completamento e/o consolidamento della loro formazione. 

Obiettivi 

Al termine del corso i partecipanti saranno in grado di: 

 Riconoscere gli elementi caratteristici dei centri storici ticinesi; 

 Analizzare e presentare le strutture urbane e gli edifici più significativi; 

 Valorizzare e riconoscere l’intreccio tra storia, cultura e tradizione a partire da un territorio urbano; 

 Osservare il territorio attraverso molteplici approcci e punti di vista. 

Contenuti 

 Modalità di presentazione di alcuni edifici storici e attrazioni turistiche 

 Analisi delle strutture e degli elementi urbani  

 Spunti e consigli per la conduzione di visite guidate nei centri urbani   

Durata 

Il corso ha la durata di una giornata, pari a 8 unità didattiche. 

Data 

Sabato 25 settembre 2021, in caso di brutto tempo la giornata verrà posticipata a sabato 2 ottobre 2021.  

Iscrizione e info  

Tassa: Grazie alla collaborazione col Dipartimento del territorio la tassa del corso ammonta a CHF 150.- 

Costi supplementari: i costi legati ai trasporti sono a carico dei partecipanti 

Informazioni dettagliate: il programma della giornata verrà inviato ai partecipanti con la convocazione al corso  

Formulario di iscrizione 

 

 

https://formulari.edu.ti.ch/view.php?id=648486

