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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 socioculturale dell’infanzia e 
della gioventù Tandem-Spicchi di vacanza” 
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)

Comunità familiare

Conferenza cantonale dei genitori (CCG)

Ficedula 

Fondazione Calanca delle esploratrici

Pro Juventute Svizzera italianaPro Juventute Svizzera italiana

Radix Svizzera italiana

WWF SvizzeraWWF Svizzera
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COMUNI SOSTENITORI

PARTNER PRINCIPALE

per le famiglie e i giovani del Dipartimento
della sanità e della socialità (DSS), 
Repubblica e Cantone Ticino

PARTNER SOSTENITORI

Per la realizzazione del progetto Tandem 2021 
si ringraziano in particolare:

DSS, Repubblica e Cantone Ticino: 

i giovani; 
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, 

DECS, Repubblica e Cantone Ticino: 
Sezione delle scuole comunali; 
Sezione dell’insegnamento medio; 
Sezione della pedagogia speciale; 

Cantone dei Grigioni:
Promozione della cultura, Cantone dei Grigioni
Ispettorato scolastico Grigioni italiano

AVVERTENZE
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 e a contattare i singoli 
organizzatori per conoscere le misure di protezione. 
Ci auguriamo che la prossima possa essere 
un’altra stupenda estate all’insegna del divertimento 
e degli Spicchi di vacanza! 

TANDEM-SPICCHI DI VACANZA
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PROFESSIONI
IN CAMPO

CINQUE MEZZE GIORNATE ALLA SCOPERTA 
DEL MONDO DELLE PROFESSIONI

RESPONSABILI
 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

Merende equilibrate è un progetto nato nel 2015 per sensibilizzare 
bambini e ragazzi sull’importanza di un’alimentazione favorevole 
alla salute e coinvolgerli in modo creativo nella preparazione della 
merenda. Nel 2021 Tandem promuove 134 attività estive in cui 

Perché mangiare equilibrato 
fa bene anche in vacanza!

La ricetta per un pranzo al sacco equilibrato

Acqua in abbondanza 

+ 

Verdura e frutta

+ 

Farinacei (es. pane, pasta, riso, ecc.)

+ 

Una piccola fonte di proteine 

(es. formaggio, uova sode, aff ettati magri, ecc.)

Esempi sfi ziosi? 

Panino delle alpi 

(pane multicereale, fontina, 

carote, zucchina) 

oppure

Cuscus con verdure e mozzarella

La ricetta per una merenda equilibrata

Sempre acqua 

o una bevanda non zuccherata 

+ 
Verdura e/o frutta 

+

A seconda dell’attività svolta, 

della fame o dei bisogni, 

aggiungere un farinaceo, un latticino 

o frutta a guscio non salata 

(oppure una loro combinazione)

Esempi gustosi? 

Frullato di latte e frutta 

oppure

Bruschetta ai pomodori

MERENDE

EQUILIBRATE

In collaborazione con il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria 

Su www.ti.ch/merende 

si trovano maggiori informazioni, 

altre sfi ziose idee e i dettagli per partecipare 

a un concorso fotografi co a tema.
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   ATTIVITÀ 
         MANUALI proposta degli enti Tandem

merende equilibrate 

attività ripetuta 

attività adatta anche 
a persone con disabilità

La scatola magica   
Un laboratorio in cui protagoniste sono le 
storie: le storie che racconteremo, le storie 
che ascolteremo, quelle che inventeremo 
e sopratutto quelle che disegneremo! 
Useremo tanti materiali artistici per 
creare ogni volta un’illustrazione fatta 
individualmente e una invece tutti insieme 
in gruppo, dando libero sfogo alla pura 
creatività!
Età: 7-10 anni
Date e orari: 23-26 agosto, 9.00-11.00
Responsabile: Federica Dubbini
Luogo attività: Centro Armonia, 
Viale Portone 9, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 20 luglio
Costo: fr. 250.-
Contatti: 079 605 54 98 
info@centroarmonia.ch 
www.centroarmonia.ch 

La nostra storia illustrata  
Che avventura leggere un bel libro! Ancora 
di più se accompagnato da illustrazioni 
piene di colori e fantasia. E se questa volta 
gli illustratori fossimo noi? Partiremo dalla 
lettura una di storia e poi daremo vita a 
illustrazioni realizzate con varie tecniche 
artistiche, lasciando andare la creatività!
Età: 8-11 anni
Date e orari: 13-15 luglio, 9.00-11.00
Responsabile: Federica Dubbini
Luogo attività: Centro Armonia, 
Viale Portone 9, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 3-5 persone
Iscrizioni: entro il 27 giugno
Costo: fr. 200.-
Contatti: 079 605 54 98 
info@centroarmonia.ch
www.centroarmonia.ch 

 
Laboratorio di disegno    
Vuoi apprendere questa tecnica artistica e 
i suoi segreti? Qui potrai dedicati a questa 
arte, oltre a scambiare esperienze e a 
condividere i tuoi risultati con i compagni. 
Porta se vuoi un frutto per la tua merenda 
e una bottiglietta personale per bere. 
Animatore: Fausto Tommasina.
Età: 9-14 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico, 
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: massimo 10 persone
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 100.- (fr. 90.- per i soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Atelier di pittura creativa  
    

Attività pittorica a tempera con tavolozza 
a 18 colori. Il Gioco del Dipingere ideato da 
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. Qui il partecipante, 
piccolo o grande, sviluppa attitudini che 
incrementano autostima, autonomia ed 
equilibrio nel giudizio di sé. La tavolozza 
coltiva il rispetto e le regole. Il foglio bianco 
accoglie il bisogno di libertà di espressione. 
Il risultato è divertimento e piacere senza 
competizione e valutazione. Adatto anche a 
leggere disabilità.
Età: 5-16 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 12-16 luglio, 
19-23 luglio, 26-30 luglio, 16-20 agosto, 
23-27 agosto, 9.30-11.00
Responsabile: Lucia Domenighetti
Luogo attività: Atelier di Pittura, 
Piazza Sant’Antonio, 6600 Locarno 
Partecipanti: 5-10 persone
Iscrizioni: entro il 16 agosto 
Costo: fr. 100.- (per settimana), 

Contatti: 078 610 88 35 
domenighettilucia@hispeed.ch
sites.google.com/site/atelierdipitturacreativa 

Corso di disegno estivo    
Durante il corso impareremo a disegnare 
i volumi, le luci con le ombre, le illusioni 

lo scuro con matite colorate, acquarelli, 
pastelli e matite a carboncino. Ogni lezione 
ha un tema, i bambini potranno ascoltare 
ed eseguire con la responsabile i disegni da 
lei proposti, come pure potranno svolgere 
disegni a tema libero con il materiale messo 
a disposizione. In caso di bel tempo il corso 
sarà svolto in giardino.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 19-23 luglio,  

Responsabile: Katia Ricci Regusci
Luogo attività: Ala Trempa 3, 

Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 80.-
Contatti: 079 232 46 62 
riccikatia@hotmail.com

Laboratorio  
di espressioni creative  
Laboratorio di arteterapia, in cui sperimen-
tare varie tecniche artistiche ed esprimere 
in modo del tutto libero il proprio mondo 
di sensazioni, pensieri ed emozioni. Ad ogni 
incontro ci sarà un primo momento creativo 
e poi un momento di condivisione in cui 
osservare cosa gli altri hanno fatto, sentire 
i racconti, in un ambiente senza giudizio e 
accogliente. Sarà un modo per dare forma 
soprattutto alle proprie emozioni, 
conoscerle ed esplorarle.
Età: 8-11 anni
Date e orari: 19-22 luglio, 9.00-11.00
Responsabile: Federica Dubbini
Luogo attività: Centro Armonia, 
Viale Portone 9, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 20 giugno
Costo: fr. 120.-
Contatti: 079 605 54 98 
info@centroarmonia.ch 
www.centroarmonia.ch 

Laboratorio  
sensoriale creativo  
Un laboratorio in cui si alterneranno 
stimolazione in sala Snoezelen, espressione 

conduttore è il gioco destrutturato con 
materiali che possono prendere vita in 
forme sempre diverse a seconda della 
fantasia dei bambini, stimolando i 5 sensi, 
la creatività, la capacità di giocare senza 
giudizio e la collaborazione con gli altri.
Età: 7-10 anni
Date e orari: 19-22 luglio, 14.00-16.00
Responsabile: Federica Dubbini
Luogo attività: Centro Armonia, 
Viale Portone 9, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 3-5 persone
Iscrizioni: entro il 20 giugno
Costo: fr. 250.-
Contatti: 079 605 54 98
info@centroarmonia.ch
www.centroarmonia.ch 
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Atelier di ceramica –  
Portafrutta natura      
Insieme realizziamo un portafrutta con 
impronte di piante e foglie che raccogliamo 
nei dintorni. Sarà divertente mescolare 
diverse argille e dare forma a una grande 
ciotola che diventerà il nostro portafrutta 
unico e speciale.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 21 giugno, 25 giugno, 
28 giugno, 2 luglio, 9.30-11.30
Responsabile: Antonella Tomaino, Atelier 
Libero di Ceramica di Antonella Tomaino
Luogo attività: Ex Casa Comunale Vezio, 
6938 Vezio 
Partecipanti: 3-6 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 50.-
Contatti: 091 609 14 68, 079 295 49 88 
antoceramica@bluewin.ch 
www.antoceramica.ch 

       

Albero della Vita arcobaleno  

nel popolo celtico e ti piace intrecciare 
e decorare? Partendo da un cerchio in 
alluminio, realizzeremo e decoreremo un 
coloratissimo Albero della Vita, con tanto di 
radici e fronde con lane e altri materiali.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 22 giugno, 13 luglio, 
14.00-16.00
Responsabile: Stelia Belloni
Luogo attività: Via Ciarello 17, 6828 Balerna 
Partecipanti: 2-3 persone
Costo: fr. 20.-
Contatti: 077 520 83 15 
eshanastelia@gmail.com

Geremia nel bosco magico
Ti piacciono i racconti ambientati nella 
natura? Dipingere, comporre collage, creare 
e modellare. Ci ispireremo al percorso di 
Geremia nel bosco per realizzare un albero, 
una libellula e un altro lavoro a sorpresa.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 6 luglio, 14.00-16.00
Responsabile: Stelia Belloni
Luogo attività: Via Ciarello 17, 6828 Balerna 
Partecipanti: 2-3 persone
Costo: fr. 20.-
Contatti: 077 520 83 15
eshanastelia@gmail.com

Lucilla la fatina  
del fiore di loto  
Le fate non usano le loro bacchette magiche 
solo per compiere incantesimi ma anche 

la favola realizzeremo e dipingeremo un 

fatina.
Età: 6-10 anni
Date e orari: 30 giugno, 20 luglio, 
14.00-16.00
Responsabile: Stelia Belloni
Luogo attività: Via Ciarello 17, 6828 Balerna 
Partecipanti: 2-3 persone
Costo: fr. 20.-
Contatti: 077 520 83 15 
eshanastelia@gmail.com

Ceramica      
Nel corso del laboratorio di ceramica i 
bambini scopriranno il magico mondo 
dell’argilla dando forma ad oggetti secondo dell’argilla dando forma ad oggetti secondo 
la propria fantasia. Le ceramiche verranno 
create e pitturate nell’arco di tre mattine e 
saranno pronte per il ritiro circa un mese 

l’attività sarà svolta sotto la pergola 
in giardino con un piccolo spuntino. 
È consigliato un abbigliamento sporchevole. 
Età: 6-12 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 28-30 giugno, 
5-7 luglio, 12-14 luglio, 16-18 agosto, 
23-25 agosto, 10.00-12.00
Responsabile: Noemie Roth
Luogo attività: Atelier ceramica Besazio, 
Via Cava 9, 6863 Besazio 
Partecipanti: 2-6 persone 
Iscrizioni: entro il 14 giugno
Costo: fr. 120.-
Contatti: 076 679 84 85 
noemieroth@hotmail.com
www.noemie-ceramica.com 

Corso di ceramica    
Corso di modellaggio libero dell’argilla, 
alla scoperta dell’arte della ceramica in 
modo creativo e divertente, usando la 
forma, l’impronta, il colore e soprattutto la 
fantasia. Si può anche provare il tornio da 
ceramista professionale, un attrezzo molto 

Un altro corso per i bambini dai 3 ai 5 anni è 
proposto sul sito dell’atelier.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 5-7 luglio, 
12-14 luglio, 16-18 luglio, 23-25 agosto, 
10.00-12.00

Luogo attività: Via Francesco Chiesa 25, 
6834 Morbio Inferiore 
Partecipanti: 2-4 persone 
Costo: fr. 140.-
Contatti: 091 630 06 89, 076 309 90 58 

www.universceramique.com

      

Attività creative tessili    
Si realizzerà un lavoretto utilizzando Si realizzerà un lavoretto utilizzando 

ecc. che verranno assemblati con semplici ecc. che verranno assemblati con semplici 
cuciture o con la colla. Ogni lavoro proposto cuciture o con la colla. Ogni lavoro proposto 
sarà realizzato con materiali e decorazioni sarà realizzato con materiali e decorazioni 
scelti secondo il gusto personale del scelti secondo il gusto personale del 

in primo piano il benessere che l’attività in primo piano il benessere che l’attività 
manuale regala, aumentato anche dalla manuale regala, aumentato anche dalla 
condivisione con altri. La volontà è che condivisione con altri. La volontà è che 
questi momenti creativi restino nella questi momenti creativi restino nella 
memoria di ognuno ricordando anche in memoria di ognuno ricordando anche in 
futuro il "bello del fare". 
Età: 7-14 anni
Date e orari: 23 giugno, 30 giugno, Date e orari: 23 giugno, 30 giugno, 
7 luglio, 14.00-16.30
Responsabile: Barbara Del Fedele, 
Atelier ManoLibera
Luogo attività: Via San Rocco 5, 
6946 Ponte Capriasca 
Partecipanti: 4-6 persone
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 45.-
Contatti: 079 393 46 64 
barbara@manolibera.ch
www.manolibera.ch 

Calligrafia e acquarello  
per creare 
un libro tutto mio    
Nell’atelier dell’artista sperimentiamo 

anche diversi alfabeti interessanti del 
passato e inventando nuove forme di 
lettere. In modo ludico ci avviciniamo alla 

con i colori, il disegno, l’acquarello e i 
pennini. È un laboratorio creativo che lascia 
al bambino una grande libertà espressiva 
mentre si imparano le prime basi della 

un vero libro.
Età: 8-15 anni
Date e orari: 12-16 luglio, 9.30-16.00

Luogo attività: Studio Spazio 
Sandra von Rubenwil, 
Strada Cantonale 46, 6805 Mezzovico 
Partecipanti: 4-10 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 350.- (più fr. 20.- per materiale)
Contatti: 076 365 06 05 
artemusa@live.com
www.sandravonrubenwil.com 

Ceramica alla fattoria    
Per tre mattine i ragazzi potranno creare 
con le loro mani piccoli oggetti di uso 
quotidiano in ceramica. Potranno scegliere 
se modellare una brocca, una piccola teiera, 
le tazzine, la zuccheriera e tanto altro 
ancora. Le opere verranno poi smaltate e ancora. Le opere verranno poi smaltate e 
cotte nel forno speciale della ceramista.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 23-25 agosto, 9.30-11.30
Responsabile: Barbara Jaccard
Luogo attività: Via Minora 19, 6981 Nerocco 
Partecipanti: 6-10 persone
Iscrizioni: entro il 9 agosto
Costo: fr. 100.-
Contatti: 079 758 38 59
ba.jaccard@live.it 
www.barbarajaccard.ch

Stilista per una settimana –   
Creo i miei vestiti   
con il recycling e l’upcycle  
È un laboratorio di idee, moda e cucito. 
L’artista e designer ti guiderà nella creazione 
di vestiti da mettere nel tuo armadio in modo 
totalmente eco-sostenibile. Si realizzeranno 
capi trasformando abiti usati e dismessi (di 
mamma, nonna, papà, sorelle, amiche,...) 
o con scampoli di tessuti. Si progetta e si 
realizza con il materiale a disposizione. È 
un’attività molto divertente che promuove 
l’educazione e la responsabilità ecologica 
in un contesto di collaborazione e 
valorizzazione per realizzare qualcosa di utile 
e bello da indossare.
Età: 11-16 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 9.30-16.00

Luogo attività: Atelier Sandra von Rubenwil, 
Via delle Querce 14, 6807 Taverne 
Partecipanti: 4-7 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 350.-
Contatti: 076 365 06 05 
artemusa@live.com
www.sandravonrubenwil.com

Metti dei colori Metti dei colori   
nella tua vita    
Scopri la tua anima artistica e vieni a 
dipingere con cavalletto e pittura acrilica, 
proprio come i pittori. Potrai dipingere 
quello che vuoi e io sarò lì per aiutarti a 
realizzare un vero capolavoro. 
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 28 giugno-2 
luglio, 5-9 luglio, 26-30 luglio, 16-20 agosto, 
23-27 agosto, 9.30-11.30
Responsabile: Nicole Travaglini Chardon 
Luogo attività: Via Nasora 19a, 
6949 Comano 
Partecipanti: 3-6 persone
Costo: fr. 200.-
Contatti: 079 411 80 41 
travaglini.chardon@bluewin.ch

Vacanze estive tra arte,  
creatività e colori  
al Museo in erba      
Durante le vacanze estive il Museo in 
erba propone settimane all’insegna della 
creatività e della scoperta di nuovi amici 
artisti.
Età: 4-11 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
10.00-12.00
Responsabile: Chiara Abbate, 
Il Museo in erba
Luogo attività: Riva Caccia 1, 
6900 Lugano 
Partecipanti: massimo 10 persone
Costo: fr. 30.- (per mattina al museo), 
fr. 20.- (per singolo atelier)
Contatti: 091 835 52 54 
ilmuseoinerba@bluewin.ch 
www.museoinerba.com 
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Camp estivo –
Federazione Ticinese di Calcio  
Una settimana di calcio, divertimento e 
tante sorprese. I camp della Federazione 

bambine dai 6 ai 14 anni l’opportunità 
d’imparare divertendosi sotto la conduzione 
di un team di professionisti. Le attività 
proposte sono pensate per soddisfare le 
esigenze delle diverse età. Il programma 
prevede due allenamenti giornalieri, il 
pranzo e la merenda. Il primo allenamento 
inizierà alle 10.00 mentre il secondo inizierà 
alle 14.00. Le attività termineranno alle 
16.00. Vi aspettiamo!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-16.00
Responsabile: Livio Bordoli, 
Federazione Ticinese di Calcio
Luogo attività: Centro sportivo Sementina, 
6514 Sementina 
Partecipanti: 20-60 persone 
Iscrizioni: entro l’11 giugno
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 857 01 52, 078 681 65 54
ftc@football.ch
www.football.ch/ftc

Settimana didattica
in scuderia  
Vuoi imparare tutto ciò che c’è da sapere 
sul mondo del cavallo? Ti aspettiamo 
per insegnarti tutto su questo fantastico 
animale, dai primi contatti a come si monta. 
La maggior parte delle giornate sarà 
dedicata al cavallo. Ci divertiremo inoltre 
con attività di gruppo.
Età: 5-16 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 5-9 luglio, 19-23 
luglio, 16-20 agosto, 9.00-17.00
Responsabile: Alfredo Bellardi, 
Scuderia Progero
Luogo attività: Via Santa Maria 3, 
6515 Gudo 
Partecipanti: 10-25 persone 
Iscrizioni: entro il 14 giugno
Costo: fr. 380.-
Contatti: 079 835 50 67
abellardi65@gmail.com
www.progero.ch www.progero.ch 

Yoga giocando   
Tre mattine all’aria aperta alla scoperta 

potenzialità e ad esplorare i valori importanti 
della vita, come l’accettazione e l’individualità 
del proprio sé, la cooperazione, il pensiero 

chi ne ha già familiarità. Inclusa una piccola 
merenda sana.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 26-28 luglio, 16-18 agosto, 
9.00-11.30
Responsabile: Rosa Roca, Trisbenessere
Luogo attività: Parco Villa dei Cedri, 
Via San Biagio 9, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 5-10 persone 
Iscrizioni: entro il 26 giugno
Costo: fr. 90.-
Contatti: 078 816 63 09
trisbenessere@gmail.com
www.trisbenessere.wordpress.com 

Arti marziali miste 
e autodifesa  

mente. Imparare le tecniche in sicurezza 
e divertendosi. Aumentare la propria 
autostima. Imparare a rispettare gli altri.
Età: 8-12 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 9.00-12.00

Centro Coraticum
Luogo attività: Via Franco Zorzi 15a, 
6500 Bellinzona 
Partecipanti: minimo 8 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 170.-
Contatti: 078 662 55 00 
centrocoraticum@gmail.com 
www.coraticum.ch 

Arti marziali miste
e sport da combattimento  

mente. Imparare le tecniche in sicurezza mente. Imparare le tecniche in sicurezza 
e divertendosi. Aumentare la propria e divertendosi. Aumentare la propria 
autostima. Imparare a rispettare gli altri.autostima. Imparare a rispettare gli altri.
Età: 13-19 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-11.00Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-11.00

Centro Coraticum Centro Coraticum 
Luogo attività: Via Franco Zorzi 15a, 
6500 Bellinzona 
Partecipanti: minimo 8 persone
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 170.-
Contatti: 078 662 55 00 
centrocoraticum@gmail.com 
www.coraticum.ch 

Camp estivo –
Federazione Ticinese di Calcio  
Una settimana di calcio, divertimento e 
tante sorprese. I camp della Federazione 

bambine dai 6 ai 14 anni l’opportunità di 
imparare divertendosi sotto la conduzione 
di un team di professionisti. Le attività 
proposte sono pensate per soddisfare le 
esigenze delle diverse età. Il programma 
prevede due allenamenti giornalieri, il 
pranzo e la merenda. Il primo allenamento 
inizierà alle 10.00 mentre il secondo inizierà 
alle 14.00. Le attività termineranno alle 
16.00. Vi aspettiamo!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-16.00
Responsabile: Livio Bordoli, 
Federazione Ticinese di Calcio
Luogo attività: Campo Comunale di Ascona, 
Via Delta, 6612 Ascona 
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro l’11 giugno
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 857 01 52, 078 681 65 54
ftc@football.ch
www.football.ch/ftc 

    

Camp estivo –
Federazione Ticinese di Calcio  
Una settimana di calcio, divertimento e 
tante sorprese. I camp della Federazione 

bambine dai 6 ai 14 anni l’opportunità di 
imparare divertendosi sotto la conduzione 
di un team di professionisti. Le attività 
proposte sono pensate per soddisfare le 
esigenze delle diverse età. Il programma 
prevede due allenamenti giornalieri, il 
pranzo e la merenda. Il primo allenamento 
inizierà alle 10.00 mentre il secondo inizierà 
alle 14.00. Le attività termineranno alle 
16.00. Vi aspettiamo!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-16.00
Responsabile: Livio Bordoli, 
Federazione Ticinese di Calcio
Luogo attività: Campo di calcio Roveredo,Luogo attività: Campo di calcio Roveredo,
Ai Campitt 13, 6535 Roveredo 
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro l’11 giugno
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 857 01 52, 078 681 65 54 
ftc@football.ch
www.football.ch/ftc 

    

Camp estivo – 
Federazione Ticinese di Calcio  
Una settimana di calcio, divertimento e 
tante sorprese. I camp della Federazione 

bambine dai 6 ai 14 anni l’opportunità 
d’imparare divertendosi sotto la conduzione 
di un team di professionisti. Le attività 
proposte sono pensate per soddisfare le 
esigenze delle diverse età. Il programma 
prevede due allenamenti giornalieri, il 
pranzo e la merenda. Il primo allenamento 
inizierà alle 10.00 mentre il secondo inizierà 
alle 14.00. Le attività termineranno alle 
16.00. Vi aspettiamo!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-16.00
Responsabile: Livio Bordoli, 
Federazione Ticinese di Calcio
Luogo attività: Campo Comunale, Luogo attività: Campo Comunale, 
6760 Faido 
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro l’11 giugno
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 857 01 52, 078 681 65 54 
ftc@football.ch 
www.football.ch/ftc 

Yoga giocando    
Tre mattine all’aria aperta alla scoperta 

favoriscono una crescita consapevole, 

esplorare i valori importanti della vita, come 
l’accettazione e l’individualità del proprio 
sé, la cooperazione, il pensiero positivo e 

già familiarità. Inclusa una sana merenda 
con i prodotti della fattoria.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 12-14 luglio, 2-4 agosto, 
9.00-11.30
Responsabile: Rosa Roca, Trisbenessere
Luogo attività: Fattoria biologica il Cardo, 
Via Taverna 11, 6716 Acquarossa 
Partecipanti: 5-10 persone
Iscrizioni: entro il 12 giugno
Costo: fr. 90.-
Contatti: 078 816 63 09 
trisbenessere@gmail.com 
www.trisbenessere.wordpress.com 
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proposta degli enti Tandem

merende equilibrate 

attività ripetuta 

attività adatta anche 
a persone con disabilità



Settimane di tennis
full immersion  
A partire dal 21 giugno e per tutte le 
vacanze estive organizzo mattinate a tutto 
tennis dalle 9.00 alle 13.30, dal lunedì al 
venerdì per un totale di 15 ore di lezione a 
settimana. Costo fr. 450.- (con pranzo), fr. 
380.- (senza pranzo). Ritrovo a partire dalle 
8.30, dalle 9.15 alle 12.15 attività sul campo 
da tennis, a seguire pranzo. Possibilità di 
fare anche solo 10 ore di lezione a settimana 
(inizio corso alle 10.15) e scegliere con 

l’attività alle 12.15. L’attività è garantita con 
qualsiasi tempo.
Età: 5-19 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
9.00-13.309.00-13.30
Responsabile: Barbara Neuroni Allevi
Luogo attività: Centro Tennis Les Amis, 
Via Industria 17, 6814 Cadempino Via Industria 17, 6814 Cadempino 
Partecipanti: 4-15 persone 
Costo: fr. 450.- (per 15 ore con pranzo), Costo: fr. 450.- (per 15 ore con pranzo), 
fr. 380.- (per 15 ore senza pranzo), fr. 380.- (per 15 ore senza pranzo), 
fr. 350.- (per 10 ore con pranzo), fr. 350.- (per 10 ore con pranzo), 
fr. 280.- (per 10 ore senza pranzo)fr. 280.- (per 10 ore senza pranzo)
Contatti: 076 426 24 75 Contatti: 076 426 24 75 
barbara.allevi@bluewin.ch

Settimane di tennis intensive  
A partire dal 21 giugno e per tutto le vacanze 
estive, organizzo corsi di tennis intensivi 
della durata di una settimana (dal lunedì 
al venerdì). L’orario è da concordare con i 
partecipanti. Si può scegliere di fare una o due 
ore di lezione al giorno, per un totale di 5 o 
10 ore di lezione alla settimana (a dipendenza 
della formula scelta). Le lezioni hanno 
luogo con qualsiasi tempo. Iscrizioni entro il 
mercoledì della settimana precedente.
Età: 4-19 anni
Date e orari: 21 giugno-28 agosto, 
9.00-16.00
Responsabile: Barbara Neuroni Allevi 
Luogo attività: Centro Tennis Les Amis, 
Via Industria 17, 6814 Cadempino 
Partecipanti: 4-5 persone
Costo: fr. 280.- (per 2 ore al giorno, Costo: fr. 280.- (per 2 ore al giorno, 
10 lezioni a settimana), fr. 140.- 

Contatti: 076 426 24 75 
barbara.allevi@bluewin.ch

Corso di scherma    
Corso per bambine/i e ragazze/i che 
desiderano conoscere la scherma 
attraverso giochi divertenti e istruttivi, 
lezioni collettive e primi assalti. Materiale 
messo a disposizione dal club.
Età: 6-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
9.00-11.30 (6-10 anni) 
e 13.30-16.00 (11-15 anni)
Responsabile: Emilie Gabutti
Luogo attività: Circolo scherma SAL Lugano, 
Via al chioso 7, 6900 Lugano 
Partecipanti: minimo 5 persone 
Iscrizioni: entro il 31 luglio 
Costo: fr. 100.-
Contatti: 076 615 83 74
emilie.gabutti@gmail.com 

Corsi di nuoto    
Durante le vacanze estive, presso il Centro 
Sportivo di Tenero, in un ambiente sereno 
e riservato, organizziamo diversi corsi di 
nuoto per bambini di diverse età e divisi in 
piccoli gruppi. Tutti i nostri monitori sono 

settimane, anche non consecutive. 
Età: 4-20 anni
Date e orari: 21 giugno-13 agosto, 
11.45-14.15 oppure 17.30-19.15 
Responsabile: Ana Zamboni, Corsi Ana
Luogo attività: Centro Sportivo Tenero, 
Via alle Brere 10, 6598 Tenero 
Partecipanti: minimo 10 persone
Costo: fr. 170.- (per corso sul mezzogiorno), 
fr. 130.- (per corso serale)
Contatti: 079 223 94 92 
ana.cambrini@bluewin.ch

Minicorso Gokart  
Una mattinata all’insegna della velocità: 
partecipa a questo minicorso di gokart, 
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 guida iniziali per guidare un kart. Poi, 
terminata questa parte, potrai girare in 
pista con un minikart, provare a mettere 
in pratica quanto appreso e divertirti con i 
nostri gokart. 
Età: 10-13 anni
Date e orari: 23 giugno, 7 luglio, 25 agosto, 
10.00-11.45
Responsabile: Claudia Longhi, Kart Longhi 
Luogo attività: Pista Gokart 
Locarno-Magadino, Via Pizzante 65, 
6573 Locarno-Magadino 
Partecipanti: 8-18 persone
Costo: fr. 20.-
Contatti: 091 745 44 55 
c.longhi@karts.ch 
www.karts.ch

      

Camp estivo –
Federazione Ticinese di Calcio  
Una settimana di calcio, divertimento e tante 
sorprese. I camp della Federazione Ticinese 

dai 6 ai 14 anni l’opportunità di imparare 
divertendosi sotto la conduzione di un 
team di professionisti. Le attività proposte 
sono pensate per soddisfare le esigenze 
delle diverse età. Il programma prevede 
due allenamenti giornalieri, il pranzo e la 
merenda. Il primo allenamento inizierà alle 
10.00 mentre il secondo inizierà alle 14.00. 
Le attività termineranno alle 16.00. 
Vi aspettiamo!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 26-30 luglio, 9.00-16.00
Responsabile: Livio Bordoli, 
Federazione Ticinese di Calcio
Luogo attività: Centro Sportivo Ricreativo 
Bioggio, Via Mulini, 6934 Bioggio 
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro il 16 luglio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 857 01 52, 078 681 65 54
ftc@football.ch
www.football.ch/ftc  

Società Canottieri 
Audax Paradiso  
Avvicinarsi al mondo del canottaggio: 
imparare a remare su barche da canottaggio 
- 4 di coppia, doppi e singoli. È richiesta la 
capacità di nuotare nel lago con conferma 

È richiesta anche l'autorizzazione scritta a 
pubblicare eventuali foto scattate durante il 
corso sul sito dell'associazione di canottaggio 
Audax. Tenuta: pantaloncini e maglietta 
per la corsa o bici, cappellino, costume 
da bagno, boraccia, scarpe da ginnastica 
per uso esterno, calzini e un ricambio di 
abbigliamento asciutto.
Età: 12-16 anni
Date e orari: 30 giugno-3 luglio, 23-28 
agosto, 8.30-11.00
Responsabile: Augusto Zenoni, 
Società Canottieri Audax Paradiso
Luogo attività: Riva Paradiso 9, 
6900 Paradiso 
Partecipanti: 4-6 persone
Iscrizioni: entro il 23 giugno e il 18 agostoIscrizioni: entro il 23 giugno e il 18 agosto
Costo: fr. 80.-
Contatti: 079 689 90 73
079 257 72 83
zenoniaugusto@gmail.com
www.canottieri-audax.ch

Vela, paddle e windsurf    
La casa di IRMA è aperta nei giorni feriali 
dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Il 23, 25 e 
26 agosto proporremo ai bambini di età 
compresa dai 7 ai 15 anni entusiasmanti 
uscite sul lago, con la possibilità di 
partecipare a lezioni di vela, paddle e 
windsurf con la guida e l'accompagnamento 
d'istruttori esperti. Gli altri giorni (24 e 27 
agosto) proporremo laboratori creativi 
presso la nostra struttura e piacevoli uscite 
sul territorio. 
Età: 7-15 anni
Date e orari: 23-26 agosto, 9.00-16.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4, 
6930 Bedano 
Partecipanti: minimo 8 persone
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

Nuoto    
La casa di IRMA è aperta nei giorni feriali 
dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Il 5, 7 e 8 
luglio e il 12, 14 e 15 luglio proporremo ai 
bambini di età compresa dai 3 ai 15 anni 
divertenti uscite in piscina, con corsi di nuoto 
e l'accompagnamento di un istruttore di 
nuoto. Gli altri giorni proporremo laboratori 
creativi presso la nostra struttura e piacevoli 
uscite sul territorio.  
Età: 3-15 anni
Date e orari: 5-8 luglio, 12-15 luglio, 
9.00-16.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4, 

Partecipanti: minimo 8 persone
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch 
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Camp estivo – 
Federazione Ticinese di Calcio  
Una settimana di calcio, divertimento e 
tante sorprese. I camp della Federazione 

bambine dai 6 ai 14 anni l’opportunità di 
imparare divertendosi sotto la conduzione 
di un team di professionisti. Le attività 
proposte sono pensate per soddisfare le 
esigenze delle diverse età. Il programma 
prevede due allenamenti giornalieri, il 
pranzo e la merenda. Il primo allenamento 
inizierà alle 10.00 mentre il secondo inizierà 
alle 14.00. Le attività termineranno alle 
16.00. Vi aspettiamo!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-16.00
Responsabile: Livio Bordoli, 
Federazione Ticinese di Calcio
Luogo attività: Centro sportivo Adorna, 
Via Campagna Adorna, 6850 Mendrisio 
Partecipanti: 20-60 persone Partecipanti: 20-60 persone 
Iscrizioni: entro l’11 giugno
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 857 01 52, 078 681 65 54 
ftc@football.ch, www.football.ch/ftc

E…state in scuderia  
Quattro giorni (dal martedì al venerdì) di 

mondo dei cavalli. Durante queste giornate 
si apprendono le nozioni di base per 
accudire il cavallo. Possono iscriversi sia 
principianti che esperti, perché tutti i giorni 
si svolgerà una lezione di equitazione che 
rispecchierà le capacità dell'allievo, che 
andrà a migliorare nei giorni successivi. 
Mentre per i più esperti ci sarà la possibilità 
di iscriversi al corso di salto. Per divertirci 
ed imparare insieme, non mancheranno 

Possibilità di iscrizione mezza giornata.
Età: dai 6 anni
Date e orari: 22 giugno-27 agosto, 
9.00-17.00
Responsabile: Lara Deberti, 
La Piccola Scuderia
Luogo attività: Via Pauzella 3, 
6883 Novazzano 
Partecipanti: 4-11 persone
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 280.- (sconto fratelli)
Contatti: 079 685 42 42
lapiccolascuderia@gmail.com

A-B-C del cane  

a 4 zampe: gli obiettivi del corso sono 
innanzitutto il divertimento con il proprio 
cane, imparare a conoscerlo meglio e a 
rispettarlo. Attraverso esercizi e giochi 
mirati per migliorare il rapporto tra ragazzo 
e cane, si gettano le basi per un’ottima 
convivenza e per una gestione responsabile 
dell’animale. Durante il corso si simulano 
situazioni reali con l’incrocio di bici, jogger, 
persone con altri cani, ecc. Crescere con un 
cane è una grande opportunità, ma bisogna 
saperla gestire in modo corretto.
Età: 7-15 anni
Date e orari: 6-9 luglio, 9.30-11.00

Luogo attività: Via Sant’Apollonia 46, 
6877 Coldrerio 
Partecipanti: 5-15 persone 
Iscrizioni: entro il 25 giugno
Costo: fr. 40.-
Contatti: 091 646 82 97
079 674 52 55

Equitazione dalla A alla Z  
I principianti imparano ad andare a cavallo, 
mentre gli avanzati possono migliorarsi. 
Durante il corso impariamo a pulire, curare 

equestri, passeggiate e tanto altro. Secondo 
le capacità di ogni partecipante. Possibilità 
di iscriversi a singole giornate, solo 
pomeriggi o settimane intere. Vi è inoltre 

lezioni, passeggiate, festeggiare compleanni 

accompagnate. 
Età: 7-14 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
10.00-17.00
Responsabile: Elisabeth Witschi, 
Centro Ippico della Montagna
Luogo attività: Via Cave di marmo, 
6864 Arzo 
Partecipanti: 5-10 persone
Costo: fr. 250.- (per settimana)
Contatti: 077 447 14 86, 
elisabeth.wi@bluewin.ch 
www.centroippicomontagna.ch 

Corso di vela per genitori e figli
Corso d’introduzione alla vela per 
principianti pensato per permettere a un 
genitore di svolgere un’attività divertente e 

darà spazio ad attività che permettano ai 

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. Un monitore G+S è responsabile 
del corso. 
Età: dai 10 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 13.30-17.30
Responsabile: Lauro Canonica, 
Avel.M - Associazione Vela Magliaso
Luogo attività: Via Ressiga 5, 6983 Magliaso 
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 21 giugno
Costo: fr. 450.- (per coppia)
Contatti: 079 208 80 61 
lauro.canonica@gmail.com 
www.avelmagliaso.ch

ASA Summer Camp      

coniughi la pratica di diversi sport, il 
divertimento in piscina e gite didattiche? 
Vorresti trovare un ambiente sano dove 
possa stringere nuove amicizie tutto 
all'insegna del rispetto e dei valori sportivi? 
Prova gli ASA Summer Camp, giunti alla loro 
quinta edizione! Nel cuore sportivo della 
Città di Lugano un'esperienza unica. Visita 
il nostro sito per sapere cosa ne pensano le 
famiglie, per dettagli sul programma e per 
sottoscrivere l'iscrizione. Annullamento per 
Covid: rimborso 100% della quota garantito. 
Posti limitati!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 19-23 
luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Roberto Ghielmetti, 
ASA - All Sport Association 
Luogo attività: Centro Sportivo Stadio 
Cornaredo, Via Trevano 100, 6900 Lugano 
Partecipanti: 20-60 persone 
Costo: fr. 290.- (sconto fratelli 
e più settimane)
Contatti: 077 925 54 28Contatti: 077 925 54 28
info@allsportassociation.chinfo@allsportassociation.ch
www.allsportassociation.chwww.allsportassociation.ch

Campi estivi a cavallo  
La CP Riding School di Taverne organizza 
campi estivi a cavallo nel mese di giugno e 
luglio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 17.00. Durante la settimana ippica 
verranno svolte attività con i cavalli che 
comprendono la cura, la nutrizione, lezioni 
di teoria, grooming, lezioni di equitazione, 

avvicinare i ragazzi al mondo dello sport 
equestre nel rispetto del cavallo e a 
contatto con la natura.
Età: dai 5 anni
Date e orari: 21 giugno-30 luglio, 9.00-17.00
Responsabili: Giulia Codecasa 
e Laura Moglia
Luogo attività: CP Equestrian Center, 
Via Val Barberina 11, 6808 Taverne 
Partecipanti: 9-25 persone 
Iscrizioni: entro il 20 giugno
Costo: fr. 500.-
Contatti: 078 686 28 09
078 902 99 77 

Circolo Velico 
Lago di Lugano    
Sicurezza, divertimento, apprendimento: 

in un ambiente cordiale immerso nella 
natura del nostro lago sia bambini che 
adulti potranno frequentare i nostri corsi 
con frequenza settimanale o nei week end, 

con formazione G+S vi aspettano nella 
nostra splendida sede nel centro città per 
apprendere tutti i segreti della navigazione 
a vela. Corsi settimanali con frequenza da 
lunedì a venerdì 13.30-17.00, corsi nei week 

Età: dai 6 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
13.30-17.00
Responsabile: Ravasio Marco, 
Circolo Velico Lago di Lugano
Luogo attività: Via Foce 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: 4-30 persone 
Costo: fr. 180.-
Contatti: 091 971 09 75
079 396 20 22
scuolavela@cvll.chscuolavela@cvll.ch
www.cvll.ch

Brevetto giovanile 
di salvataggio  
Con il Brevetto giovanile i giovani amanti 
dell’acqua imparano a cosa bisogna prestare 
attenzione in materia di sicurezza attorno 
all’acqua, in acqua e sull’acqua e cosa c’è da 
fare se altre persone subiscono un incidente.
Età: 10-16 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 
12-16 luglio, 9.00-11.00
Responsabile: Nicole Eckert
Salvataggio Paradiso
Luogo attività: Lido Conca d’Oro, 
Riva Paradiso 9, 6900 Paradiso 
Partecipanti: minimo 5 persone
Iscrizioni: entro il 23 giugno e l’8 luglio
Costo: fr. 80.-
Contatti: 079 230 48 38, 
nicole.eckert@bluewin.ch
www.salvataggioparadiso.org

Corso di nuoto estivo – 
Società Nuoto Valgersa  
La Società Nuoto Valgersa organizza 
corsi estivi di nuoto nel bellissimo Centro 
Sportivo di Valgersa. I gruppi saranno 
formati in base all’età e al grado di capacità 
natatoria. Per i giovani tra i 6 e gli 11 anni: 
possibilità di prolungare la giornata con 
“E-state insieme” dalle 11.30 alle 17.00. Il 
programma potrebbe subire cambiamenti a 
causa delle disposizioni Federali e Cantonali 
in materia pandemica. 
Età: 4-13 anni
Date e orari: 21 giugno-2 luglio, 9.00-11.30
Responsabile: Michele Mercolli, 
Società Nuoto Valgersa
Luogo attività: Centro Sportivo Valgersa, 
6942 Savosa
Partecipanti: massimo 150 persone
Costo: da fr. 150.- a fr. 180.- (per corso di 
nuoto, previste agevolazioni per domiciliati 
Savosa e Massagno, sconto fratelli)
Contatti: 079 261 72 88 (ore serali)
michele.mercolli@snvalgersa.ch

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 L’Air-Track è un grande tappetone d’aria 
che permette di rimbalzare facilitando le che permette di rimbalzare facilitando le 
acrobazie.acrobazie.
Età: 6-12 anniEtà: 6-12 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
9.00-12.009.00-12.00

Accademia CapoeiraAccademia Capoeira
Luogo attività: Palestra Scuole medie Luogo attività: Palestra Scuole medie 
Lugano-Besso, Via al Nido 15, 6900 Lugano Lugano-Besso, Via al Nido 15, 6900 Lugano 
Partecipanti: minimo 14 personePartecipanti: minimo 14 persone
Iscrizioni: entro il 18 giugnoIscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 170.-Costo: fr. 170.-
Contatti: 078 662 55 00 Contatti: 078 662 55 00 
accademiacapoeira@gmail.comaccademiacapoeira@gmail.com
www.accademiacapoeira.chwww.accademiacapoeira.ch
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   DI TUTTO
            UN PO'

proposta degli enti Tandem

merende equilibrate 

attività ripetuta 

attività adatta anche 
a persone con disabilità

     

Parco Avventura  
Un'emozionante avventura in piena 
sicurezza. Cinque percorsi, quattro livelli di 

oltre 45 giochi. Non perdetevi i 100 metri 

Percorso adatto a bambini, ragazzi, adulti e, 
soprattutto, alle famiglie!
Età: dai 5 anni
Date e orari: 19 giugno-26 settembre, 
11.00-17.00
Responsabile: Christian Vigne, Ente Turistico 
Regionale del Moesano 
Luogo attività: Parco Avventura, 
Centro sportivo San Remo,
6565 San Bernardino 
Costo: fr. 14.- (per bambini), 
fr. 25.- (per ragazzi), fr. 30.- (per adulti)
Contatti: 091 832 12 14 
info@visit-moesano.ch 
www.moesano.graubuenden.ch/it/
cosa-fare/parco-avventura

     

ASIG – Lingue SM  
Italiano, Deutsch, Français, English. 
Lezioni di supporto basate sul programma 
cantonale per livello. Introduzione e ripasso, 
apprendimento garantito! I ragazzi saranno 
seguiti in piccoli gruppi da personale 
competente che assicura un servizio di 
qualità. Le lezioni si svolgono rispettando 
le regole di distanza e igiene. Non mancate, 
siamo qui ad aspettarvi!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Viale Stefano Franscini, 
6500 Bellinzona 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com 

ASIG – Matematica SM  ASIG – Matematica SM  
Corso di matematica per ragazzi di Scuola Corso di matematica per ragazzi di Scuola 
Media. Ripasso e introduzione basati sul Media. Ripasso e introduzione basati sul 
programma cantonale per livelli. Piccoli programma cantonale per livelli. Piccoli 
gruppi, apprendimento garantito! I ragazzi gruppi, apprendimento garantito! I ragazzi 
saranno seguiti da personale competente saranno seguiti da personale competente 
che assicura un servizio di qualità. Le lezioni che assicura un servizio di qualità. Le lezioni 
si svolgeranno rispettando le regole di si svolgeranno rispettando le regole di 
distanza e di igiene. distanza e di igiene. 
Età: 11-15 anniEtà: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.008.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & GioventùASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Salita alla Chiesa, 6710 Biasca Luogo attività: Salita alla Chiesa, 6710 Biasca 
Partecipanti: 6-8 persone Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglioIscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Lingue SM  
Italiano, Deutsch, Français, English. 
Lezioni di supporto basate sul programma 
cantonale per livello. Introduzione e ripasso, 
apprendimento garantito! I ragazzi saranno 
seguiti in piccoli gruppi da personale 
competente che assicura un servizio di 
qualità. Le lezioni si svolgono rispettando 
le regole di distanza e igiene. Non mancate, 
siamo qui ad aspettarvi!
Età: 9-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Salita alla Chiesa, 6710 Biasca 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Laboratorio
Chicche di scienza  
La scienza? Un gioco da bambini! 
Sperimenteremo tra scienza e gioco e sarete 
i protagonisti di una divertente esperienza 
che darà vita al nostro magico laboratorio! 
Ogni giorno nuovi esperimenti. Non 
mancheranno i giochi e lo svago all’aperto. 
Non mancate, siamo qui ad aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 26-30 luglio, 
9-13 agosto, 16-20 agosto, 8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Zona Palasio, 6512 Giubiasco 
Partecipanti: 8-15 persone 
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Laboratorio
Chicche di scienza  
La scienza? Un gioco da bambini! 
Sperimenteremo tra scienza e gioco e sarete 
i protagonisti di una divertente esperienza 
che darà vita al nostro magico laboratorio! 
Ogni giorno nuovi esperimenti. Non 
mancheranno i giochi e lo svago al aperto. 
Non mancate, siamo qui ad aspettarvi! 
Età: 5-10 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 26-30 luglio, 
9-13 agosto, 16-20 agosto, 8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Salita alla Chiesa, 6710 Biasca 
Partecipanti: 8-15 persone 
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Matematica SM  
Corso di matematica per ragazzi di Scuola 
Media. Ripasso e introduzione basati sul 
programma cantonale per livelli. Piccoli 
gruppi, apprendimento garantito! I ragazzi 
saranno seguiti da personale competente 
che assicura un servizio di qualità. Le lezioni 
si svolgeranno rispettando le regole di 
distanza e di igiene. 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Viale Stefano Franscini, 
6500 Bellinzona 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.-
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Filo-So-Fare insieme      
Chi sono io? Come mi vedono gli altri? Esiste 
una verità? Dove sta il senso delle cose? 
Attraverso il gioco e l’attività diamo voce 
ad alcune domande che accompagnano il 
nostro quotidiano e le esploreremo insieme. 
Lo scopo è di praticare l’arte del dialogo 
che si fonda sull’ascolto reciproco e sulla 
lenta costruzione della capacità di pensare. 
Dopo un primo momento di conoscenza, 

saliremo al Castello Montebello, dove 

insieme.
Età: 11-13 anni
Date e orari: 14-15 luglio, 9.00-17.00
Responsabile: Roberta Wullschleger, 
Pro Juventute Svizzera italiana
Luogo attività: Pro Juventute - 
Progetto mentoring, 
Vicolo Von Mentlen 1, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 12-15 persone 
Iscrizioni: entro il 1. luglio
Costo: fr. 25.-
Contatti: 079 104 73 59, 
roberta.wullschleger@projuventute.ch 
www.projuventute.ch

A tavola con il mondo 
Con Agnese Zgraggen artista FoodDesigner 
impegnata da oltre 20 anni nel settore 
socioculturale. La settimana è un viaggio 
culinario, giocando e scoprendo i sapori 
e i colori del mondo. I bambini saranno 
accompagnati durante questa settimana 
a conoscere i sapori e le abitudini di altre 
culture. Il pomeriggio svolgeremo insieme 
attività ludiche con pittura, musica e 
racconti. Approccio alla cucina e ai singoli 

realizzazione di gustose e fantasiose ricette, 

amici.  
Età: 6-15 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 9.00-16.00
Responsabili: Francesco Lombardo e 
Agnese Zgraggen, Associazione Franca
Luogo attività: Centro Civico Arbedo, 
Piazza del Municipio, 6517 Arbedo 
Partecipanti: 12-20 persone 
Iscrizioni: entro il 30 giugnoIscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 250.- (incluso pranzo)
Contatti: 079 435 79 82 
info@associazionefranca.ch 
www.associazionefranca.ch 

     

Corsi estivi di tedesco e inglese 
in aula virtuale
Corsi di tedesco con un giorno di inglese. 
In modo dinamico e interattivo con tutte le 

ripassiamo e approfondiamo i temi trattati 

del nuovo anno per guadagnare terreno. 
Sono dei corsi intensivi, coinvolgenti e 
divertenti con diverse attività didattiche 
(audio/video, scrittura e lettura), trattando 
pure le varie strategie di apprendimento e 
di eLearning. Auf geht’s – let’s go…
Età: 13 anni (futura terza media), 
14 anni (futura quarta media) 
e 15 anni (future Scuole superiori) 
Date e orari: 2-6 agosto (terza media), 
9-13 agosto (quarta media),
23-27 agosto (Scuole superiori), 9.30-12.00
Responsabile: Stephanie Schehl-Airaga 
Luogo attività: Online
Partecipanti: 4-5 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno 
Costo: fr. 200.- (per 12 lezioni, 
incluso software)
Contatti: 091 745 02 84 
corsilingue.tenero@gmail.com  

Introduzione al tedesco 
in aula virtuale
In modo dinamico e interattivo con tutte 
le possibilità di una vera e propria aula 

tedesca. Conosceremo le strutture di base: 
gli articoli, alcuni pronomi e alcuni verbi. 
Percepiremo nuovi suoni e pronunceremo 
le prime frasi. Una simpatica e divertente 
spinta verso la vostra nuova lingua per 

corso di tedesco è aperto agli allievi che 
nel prossimo anno scolastico 2021/2022 
frequenteranno la futura seconda media. 
Età: 12 anni (futura seconda media)
Data e orari: 26-30 luglio, 9.30-12.00 
Responsabile: Stephanie Schehl-Airaga Responsabile: Stephanie Schehl-Airaga 
Luogo attività: Online
Partecipanti: 4-5 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 200.- (per 12 lezioni, 
incluso software)
Contatti: 091 745 02 84 
corsilingue.tenero@gmail.com
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� orkshop tedesco pratico 
in aula virtuale
Quattro mattine di workshop online 
per praticare la conversazione, la 
comprensione, l’ascolto e la comprensione 
scritta. In maniera virtuale e interattiva 
in aula virtuale per studenti delle scuole 
superiori (future seconde e terze).
Età: da 15 anni (future seconde e terze 
Scuole superiori)
Data e orario: 16-20 agosto, 9.15-11.45 
Responsabile: Stephanie Schehl-Airaga 
Luogo attività: Online
Partecipanti: 4-5 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 200.- (per 12 lezioni, 
incluso software)
Contatti: 091 745 02 84 
corsilingue.tenero@gmail.com

Corsi estivi di ripasso  
per tedesco e matematica   
L’estate è alle porte! Tempo di amici, 
vacanze e spensieratezza. Perché non 
alleggerire anche il ritorno a scuola? Come 
ogni anno, l’associazione genitori Locarno-
Morettina propone i suoi corsi estivi per 
tutti i ragazzi e ragazze di scuola media per 
il ripasso dei programmi di matematica e/o 
tedesco. Cinque giorni in compagnia per 
rinfrescare la memoria prima del rientro sui 
banchi. 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 8.00-15.00
Responsabile: Manuela Gallerini, 
Associazione genitori Scuola Media 
Locarno-Morettina
Luogo attività: Scuola Media 
Locarno-Morettina, 
Via Francesco Chiesa 17, 6600 Locarno 
Partecipanti: minimo 30 persone 
Iscrizioni: entro il 16 luglio
Costo: fr. 100.- (per materia, sconto fratelli)
Contatti: 078 829 22 21 
manuelagallerini70@gmail.com
locarno2.sm.edu.ti.ch/attivitaextra/
corsi-estivi-riattivazione-scolastica/ 

ASIG – Laboratorio 
Chicche di scienza   
La scienza? Un gioco da bambini! 
Sperimenteremo tra scienza e gioco e sarete 
i protagonisti di una divertente esperienza 
che darà vita al nostro magico laboratorio! 
Ogni giorno nuovi esperimenti. 
Non mancheranno i giochi e lo svago 
all’aperto. Non mancate, siamo qui ad 
aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 26-30 luglio, 
9-13 agosto, 16-20 agosto, 8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Zona Verde Morettina, 
6600 Locarno 
Partecipanti: 8-15 persone 
Iscrizioni: entro il 30 giugno 
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Matematica SM   
Corso di matematica per ragazzi di Scuola 
Media. Ripasso e introduzione basati sul 
programma cantonale per livelli. Piccoli 
gruppi, apprendimento garantito! I ragazzi 
saranno seguiti da personale competente 
che assicura un servizio di qualità. 
Le lezioni si svolgeranno rispettando le 
regole di distanza e di igiene. 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via Balestra, 6600 Locarno 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
 

ASIG – Lingue SM   
Italiano, Deutsch, Français, English. 
Lezioni di supporto basate sul programma 
cantonale per livello. Introduzione e ripasso, 
apprendimento garantito! I ragazzi saranno 
seguiti in piccoli gruppi da personale 
competente che assicura un servizio di 
qualità. Le lezioni si svolgono rispettando 
le regole di distanza e igiene. Non mancate, 
siamo qui ad aspettarvi! 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via Balestra, 6600 Locarno 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com 

� ir machen eine Reise –  
Facciamo un viaggio     
Hai voglia di scoprire insieme a noi una 
nuova lingua? Un primo approccio al 
tedesco attraverso il gioco, il movimento 
e la musica. Porta se vuoi un frutto per la 
tua merenda e una bottiglietta personale 
per bere. In collaborazione con JuPantaRhei 
(www.jupantarhei.com). Animatrice: 
Nathalie Denis. 
Età: 6-10 anni
Date e orari: 12-16 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: 10 persone 
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 100.- (fr. 90.- per soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90 
marcellasnider_salazar@hotmail.com 

Esploratori di città     
Scopri, fotografa, ascolta, tocca, 
rappresenta e costruisci il luogo dove abiti. 
Il comune di Minusio diventa, attraverso 
escursioni, incontri, attività, osservazione, 
idee e proposte, un territorio da esplorare 
e un luogo da reinventare. Animatrici: arch. 
Anja Ureta e arch. Thea Delorenzi. 
Età: 8-12 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 9.15-12.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico, 
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: 10 persone 
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 100.- (fr. 90.- per soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82
079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Yoga divertendoci     
Ci trasformeremo in cobra, aquile, 
tartarughe, elefanti. Giocheremo in gruppo, 
ascolteremo storie e faremo disegni. 
Impareremo tecniche per controllare 
il respiro, per saperci concentrare o 
rilassarci. Porta se vuoi un frutto per la 
merenda e una bottiglietta personale per 
bere. Animatori: Luciana Zeolla, Caterina 
Knobloch Trautmann, Fausto Tommasina. 
Età: 7-12 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 9.15-11.45
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico, 
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: 10 persone 
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 100.- (fr. 90.- per soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82
079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Laboratorio �arry Potter     
Sei pronto a partecipare alla scuola di magia 
di Hogwarts? Tra pozioni, incantesimi, gare 
di Quiddic il divertimento è davvero magico. 
Proponiamo momenti all’insegna della 
creatività, giochi di squadra, orientamento 
ed intrattenimento. Porta se vuoi un frutto 
per la tua merenda e una bottiglietta 
personale per bere. Animatrici: Paula Leu e 
Inti Salazar
Età: 8-11 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.15-11.45
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico, 
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: 10-12 persone 
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 100.- (fr. 90.- per soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90 
marcellasnider_salazar@hotmail.com

     

La bellezza della scienza    
La casa di IRMA accoglie bambini di età 
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta nei 
giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Il 
2, 4 e 5 agosto proporremo l'entusiasmante 

scienza, che introdurrà progressivamente 
i bambini, attraverso il piacere della 
sperimentazione e della scoperta, 
all'esplorazione delle meraviglie del nostro 
universo. Gli altri giorni proporremo 
laboratori creativi presso la nostra struttura 
e piacevoli uscite sul territorio.   
Età: 3-15 anni
Date e orari: 2-6 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4, 
6930 Bedano 
Partecipanti: minimo 8 persone 
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com 
www.irmamontessori.ch 

Minigolf    
La casa di IRMA accoglie bambini di età 
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta 
nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 
19.00. Il 9, 11 e 12 agosto ci divertiremo 
a giocare a Minigolf, sperimentando la 
gioia di cimentarci in molteplici percorsi e, 
soprattutto, condividendo una splendida 
esperienza ludica e ricreativa. Gli altri giorni 
proporremo laboratori creativi presso 
la nostra struttura e piacevoli uscite sul 
territorio. 
Età: 3-15 anni
Date e orari: 9-12 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4, 
6930 Bedano 
Partecipanti: minimo 8 persone 
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com 
www.irmamontessori.ch 

Giochi di squadra    
La casa di IRMA è aperta nei giorni feriali 
dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Il 26, 28 e 
29 luglio i nostri educatori proporranno 
ai bambini di età compresa dai 3 ai 15 
anni entusiasmanti giochi di squadra 
che promuoveranno la cooperazione e la 
socializzazione. Gli altri giorni proporremo 
laboratori creativi presso la nostra struttura 
e piacevoli uscite sul territorio. 
Età: 3-15 anni
Date e orari: 26-30 luglio, 9.00-16.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4, 
6930 Bedano 
Partecipanti: minimo 8 persone 
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com 
www.irmamontessori.ch 

Tiro con l’arco      
La casa di IRMA è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7.00 alle ore 19.00.  
Il laboratorio di Tiro con l'arco è proposto 
il 21, 23 e 24 giugno dalle 9.30 alle 12.00 e 
dalle 13.30 alle 16.00. Tiro con l’arco con 
gruppi di bambini che faranno pratica 
usando frecce a ventosa e non a punta vera. 
Realizzazione di un arco in legno funzionale 
che i bambini potranno portare a casa. 

un palo/manichino per divertirci a replicare 
le gesta del più famoso arciere svizzero.  
Età: 3-15 anni
Date e orari: 21 giugno, 23 giugno,
24 giugno, 7.00-19.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4, 
6930 Bedano 
Partecipanti: 8-12 persone 
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: 280.-
Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch 
  

�arry Potter     
La casa di IRMA accoglie bambini di 
età compresa fra i 3 e i 15 anni ed è 
aperta nei giorni feriali dalle ore 7.00 
alle ore 19.00. Il 16, 18 e 19 agosto i 
nostri educatori proporranno ai bambini 
che frequenteranno il nostro Centro 
extrascolastico un entusiasmante 

esperienze sensoriali straordinarie ed 
entusiasmanti alchimie, farà viaggiare 
con l'immaginazione tutti coloro che 
parteciperanno a questa esperienza 
laboratoriale. Gli altri giorni proporremo 
atelier creativi presso la nostra struttura e 
piacevoli uscite sul territorio. 
Età: 3-15 anni
Date e orari: 16-19 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4,
6930 Bedano 
Partecipanti: minimo 8 persone 
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 930 98 21 
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch 
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Escursionismo
e arrampicatae arrampicata    
La casa di IRMA è aperta nei giorni feriali 
dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Il 19, 21 e dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Il 19, 21 e 
22 luglio proporremo ai bambini di età 22 luglio proporremo ai bambini di età 
compresa dai 3 ai 15 anni entusiasmanti compresa dai 3 ai 15 anni entusiasmanti 
escursioni sul territorio, con la possibilità escursioni sul territorio, con la possibilità 
di partecipare ad arrampicate a parete, di partecipare ad arrampicate a parete, 
in condizioni di sicurezza, con la guida e in condizioni di sicurezza, con la guida e 
l'accompagnamento di un esperto. Gli altri 
giorni proporremo laboratori creativi presso 
la nostra struttura e piacevoli uscite sul 
territorio. 
Età: 3-15 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 9.00-16.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine, 
Associazione I.R.M.A. 
Luogo attività: Centro extrascolastico 
La casa di IRMA, Via Industrie 4, 
6930 Bedano 
Partecipanti: minimo 8 persone 
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com 
www.irmamontessori.ch 

Comics in the city –
Fumetti per tutti      
Durante il workshop verranno proposte delle 
storie semplici, a cui è stato levato l’ambiente 
in cui si svolgono. Sarete voi a crearlo, 
lavorando all’elaborazione dello spazio 
adatto al loro racconto. Grazie alla vostra 
fantasia e capacità di visualizzazione, dando 
completa libertà alla vostra creatività, avrete 
la possibilità di realizzare una breve storia 
autoconclusiva che verrà esposta per un 
confronto con gli altri compagni di avventura, 
in un piacevole momento di condivisione 

liberamente una, due o tre giornate.
Età: 6-9 anni e 10-14 anni
Date e orari: 21-22 giugno, 
26-27 agosto (6-9 anni), 
23-25 giugno, 23-25 agosto (10-14 anni), 
10.00-16.00
Responsabile: Ludovica Molo, 
i2a istituto internazionale di architettura
Luogo attività: Villa Saroli, 
Viale Stefano Franscini 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: minimo 7 persone 
Costo: fr. 55.- (per una giornata),
fr. 100.- (per due giornate), 
fr. 150.- (per tre giornate)
Contatti: 091 996 13 87, 079 320 12 26 
info@i2a.ch, www.i2a.ch 

Il selfie della mia città – 
Lo smartphone, Lab1      
Quante cose si fanno con uno smartphone! 
Documentare la propria città, farlo 
diventare un mezzo per esprimere come 
la vediamo e come la vorremmo: si può 
fare anche questo. E si può fare anche fare anche questo. E si può fare anche 
meglio, capire cosa voglia dire eticamente 
ed esteticamente (che paroloni!) fare delle 
foto belle e utili: impariamo a fotografare e 
ad esprimere quello che vogliamo mostrare 
con un fotografo professionista. Lab1 e Lab2 
possono essere frequentati singolarmente. 
In entrambi i casi è necessario provvedere 
ai mezzi (Lab1: smartphone, Lab2: macchina 

Età: 10-16 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 10.00-16.00
Responsabile: Ludovica Molo, 
i2a istituto internazionale di architettura
Luogo attività: Villa Saroli, 
Viale Stefano Franscini 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: 7-14 persone 
Costo: fr. 200.- (per Lab1), 
fr. 330.- (per Lab1 e Lab2)
Contatti: 091 996 13 87, 079 320 12 26
info@i2a.ch, www.i2a.ch 

Il selfie della mia città – 
La fotocamera, Lab2    
Quante cose si fanno con uno smartphone! 
Documentare la propria città, farlo 
diventare un mezzo per esprimere come 
la vediamo e come la vorremmo: si può 
fare anche questo. E si può fare anche 
meglio, capire cosa voglia dire eticamente 
ed esteticamente (che paroloni!) fare delle 
foto belle e utili: impariamo a fotografare e 
ad esprimere quello che vogliamo mostrare 
con un fotografo professionista. Lab1 e Lab2 
possono essere frequentati singolarmente. 
In entrambi i casi è necessario provvedere 
ai mezzi (Lab1: smartphone; Lab2: macchina 

Età: 10-16 anni
Date e orari: 24-25 giugno, 10.00-16.00
Responsabile: Ludovica Molo,
i2a istituto internazionale di architettura
Luogo attività: Villa Saroli, 
Viale Stefano Franscini 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: 7-14 persone 
Costo: fr. 150.- (per Lab2), 
fr. 330.- (per Lab1 e Lab2)
Contatti: 091 996 13 87, 079 320 12 26 
info@i2a.ch, www.i2a.ch 

La città che vorrei scoprire… La città che vorrei scoprire… 
insieme all’architetto!  

segreta. 25 agosto: La caccia al tesoro. 
Con l’arch. Guido Desigis. Sei sicuro di 
conoscere il luogo in cui vivi? La strada 
tra casa e scuola o il parco in cui giochi 
nascondono meraviglie che solo un occhio 
attento riesce e cogliere. Scopriamole 
insieme all’architetto, che le conosce come 
le sue tasche! Un invito all’osservazione e 
al disegno che passa attraverso la vostra 
immaginazione: alla scoperta dei grandi 

natura segreta in città e una grande caccia 
al tesoro esplorando le costruzioni più 
inaspettate di Lugano.
Età: 6-10 anni
Date e orari: 23-25 agosto, 10.00-16.00
Responsabile: Ludovica Molo, 
i2a istituto internazionale di architettura
Luogo attività: Villa Saroli, Viale Stefano 
Franscini 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: 7-13 persone 
Costo: fr. 55.- (per giornata), 
fr. 100.- (per due giornate), 
fr. 150.- (per tre giornate)
Contatti: 091 996 13 87, 079 320 12 26
info@i2a.ch, www.i2a.ch

Film in città      
Ti piace il cinema? Hai voglia di scoprire 

coinvolto nella creazione di una piccola 
storia che girerai insieme agli altri 
partecipanti usando dei mezzi professionali. 
Una full immersion nel magico mondo della 
fabbrica dei sogni.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 23-27 agosto, 9.00-17.00
Responsabile: Ludovica Molo, 
i2a istituto internazionale di architettura
Luogo attività: Villa Saroli, 
Viale Stefano Franscini 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: 10-16 persone
Costo: fr. 330.-
Contatti: 091 996 13 87, 079 320 12 26
info@i2a.ch, www.i2a.ch 

Biblioteca dei Ragazzi 
di Pregassona    
La Biblioteca dei Ragazzi di Pregassona vi 
aspetta per coltivare insieme la voglia e il 
piacere di leggere anche durante le vacanze 
estive. Giovedì 24 giugno e giovedì 1, 8, 15, 
22 e 29 luglio, dalle 9.30 alle 11.00. Ulteriori 
informazioni si trovano sul sito. L’apertura 
e l’accesso avvengono nel rispetto delle 
norme di igiene e sicurezza richieste dalla 
situazione attuale.
Età: per tutti
Date e orari: 24 giugno, 1 luglio, 8 luglio, 
15 luglio, 22 luglio, 29 luglio, 9.30-11.00
Responsabile: Barbara Privitera, 
La Biblioteca dei Ragazzi di Pregassona 
Luogo attività: Viale Cassone 40, 
6963 Pregassona 
Costo: gratuito
Contatti: 058 866 65 47
info@bibliotecadeiragazzipregassona.ch
www.bibliotecadeiragazzipregassona.ch 

Corso di scacchi
Un gioco per divertirsi e al tempo 
stesso sviluppare attività logiche utili in 
matematica ed altre discipline. Ideale per 
riprendere al meglio la scuola dopo la pausa 
estiva. Per principianti ed avanzati.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 23-27 agosto, 9.00-11.15
Responsabile: Walter Coretti, WACO
Luogo attività: Centro professionale socio 
sanitario Trevano-Canobbio, Via Trevano, 
6952 Canobbio 
Partecipanti: 4-20 persone 
Iscrizioni: entro il 30 luglio
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 942 11 64, 081 822 13 56 
walter.coretti@gmail.com

Esplolab dello Zoo al Maglio    
Gli esplolab sono laboratori giornalieri di 
diverse tematiche riguardanti animali dal 
mondo, ospiti dello zoo al Maglio. Non 
c’è modo migliore di trascorrere le belle 
giornate estive che insieme agli animali, 
scoprendo tante curiosità su di loro: da 
dove vengono? Cosa mangiano? Di che cure 
hanno bisogno? Settimana Verde: Un giorno 
da guardiano (martedì), Esploratori dello 
Zoo (mercoledì), Sensi bestiali (giovedì), 
Il mondo dei rettili (venerdì). Settimana 
Azzurra: Dalla scimmia all’uomo (martedì), 
Un giorno da guardiano (mercoledì), I colori 
dei pappagalli (giovedì), Quattro salti con i 

Età: 5-12 anni
Date e orari: 22 giugno-27 agosto, 
9.00-13.30
Responsabile: Chiara Lamperti, 
Zoo al Maglio
Luogo attività: Via ai Mulini 14, 
6983 Magliaso 
Partecipanti: minimo 3 persone 
Costo: fr. 100.- (per settimana), 
fr. 200.- (per due settimane)
Contatti: 091 606 14 93 
kids@zooalmaglio.ch 

Deutsch-Intensivkurse  

intensivi e di recupero per tutti i livelli. I 

e con anni di esperienza nell’insegnamento 
a giovani e adulti. Lezioni presenziali 
oppure online. Contattateci per maggiori 
informazioni su date, orari, costi e tipologie 
di corso disponibili. Vi aspettiamo!
Età: dai 6 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
8.00-18.00
Responsabile: Richard Rogers, TESL 
Luogo attività: Via Carlo Maderno 9, 
6900 Lugano 6900 Lugano 
Partecipanti: minimo 3 persone 
Costo: fr. 35.-
Contatti: 091 922 24 93
info@tesl-lugano.ch, tesl-lugano.ch 

ASIG – Matematica SM  
Corso di matematica per ragazzi di Scuola 
Media. Ripasso e introduzione basati sul 
programma cantonale per livelli. Piccoli 
gruppi, apprendimento garantito! I ragazzi 
saranno seguiti da personale competente 
che assicura un servizio di qualità. 
Le lezioni si svolgeranno rispettando le 
regole di distanza e di igiene. 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via dei Sindacatori,
6900 Lugano 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Lingue SM  
Italiano, Deutsch, Français, English. 
Lezioni di supporto basate sul programma 
cantonale per livello. Introduzione e ripasso, 
apprendimento garantito! I ragazzi saranno 
seguiti in piccoli gruppi da personale 
competente che assicura un servizio di 
qualità. Le lezioni si svolgono rispettando le 
regole di distanza e igiene. 
Non mancate, siamo qui ad aspettarvi! 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabile: Alice Losa e 
Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via dei Sindacatori, 
6900 Lugano 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Laboratorio 
Chicche di scienza  
La scienza? Un gioco da bambini! 
Sperimenteremo tra scienza e gioco e sarete 
i protagonisti di una divertente esperienza 
che darà vita al nostro magico laboratorio! 
Ogni giorno nuovi esperimenti. Non 
mancheranno i giochi e lo svago all’aperto. 
Non mancate, siamo qui ad aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 26-30 luglio, 
9-13 agosto, 16-20 agosto, 8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via Trevano, 6900 Lugano 
Partecipanti: 8-15 persone 
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
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Mappa tesoro

   VISITE  
         E FESTE 

    

Giochi senza barriere d’estate – 
Progetto di attività estiva 
integrata  
Uno spazio di gioco e di accoglienza per 
bambini, tra 1 anno e 4-6 anni diversamente 
abili, con il coinvolgimento di bambini 
normodotati tra 1 e 4 anni. Le cinque 
mattinate (9.00-11.30) hanno l’obiettivo 
di dare la possibilità a tutte le tipologie 
di famiglie di vivere un’esperienza di 
integrazione, ai genitori uno spazio di 
discussione e confronto su temi educativi 
relativi all’età dei loro bambini, ai bambini 
un’opportunità di gioco e svago consono ai 
loro bisogni.
Età: 1-6 anni
Date e orari: 23-27 agosto, 9.00-11.30
Responsabile: Tiziana Marcon, 
Associazione Progetto Genitori
Luogo attività: Preasilo Il Bosco dei Cento 
Acri, Via Luigi Lavizzari, 6850 Mendrisio 
Partecipanti: massimo 10 persone 
Costo: fr. 10.- (per mattina)
Contatti: 079 239 29 62, 079 866 29 55
info@associazioneprogettogenitori.com
www.associazioneprogettogenitori.com 

Caccia al tesoro in tedesco
L’obiettivo di deutsch@TI è di permettere 
ai bambini di familiarizzare e imparare il 
tedesco divertendosi e giocando, grazie a 
un approccio ludico all’apprendimento. Le 
attività dei corsi sono incentrate sul gioco, il 
movimento, la musica e l’utilizzo di materiali 
didattici interattivi che sviluppano il lessico 
e la comunicazione orale. Durante il corso 
andremo alla caccia di tanti tesori diversi. 
Il mercoledì faremo una gita più lunga nella 
natura che durerà dalle 9.00-16.00. Lasst uns 
auf Schatzsuche gehen!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 26-30 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Judith Eberl, 
JuPantaRhei GmbH

6826 Riva San Vitale 
Partecipanti: 8-10 persone 
Iscrizioni: entro il 19 giugno
Costo: fr. 190.-
Contatti: 078 632 18 85 
deutsch.ticino@gmail.com 
www.deutschti.com 

ASIG – Matematica SM  
Corso di matematica per ragazzi di Scuola 
Media. Ripasso e introduzione basati sul 
programma cantonale per livelli. Piccoli 
gruppi, apprendimento garantito! I ragazzi 
saranno seguiti da personale competente 
che assicura un servizio di qualità. Le lezioni 
si svolgeranno rispettando le regole di 
distanza e di igiene. 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via Vecchio Ginnasio, 
6850 Mendrisio
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
 

ASIG – Lingue SM  
Italiano, Deutsch, Français, English. 
Lezioni di supporto basate sul programma 
cantonale per livello. Introduzione e ripasso, 
apprendimento garantito! I ragazzi saranno 
seguiti in piccoli gruppi da personale 
competente che assicura un servizio di 
qualità. Le lezioni si svolgono rispettando 
le regole di distanza e igiene. Non mancate, 
siamo qui ad aspettarvi! 
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-27 agosto, 
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via Vecchio Ginnasio,
6850 Mendrisio 
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Laboratorio 
Chicche di scienza  
La scienza? Un gioco da bambini! 
Sperimenteremo tra scienza e gioco e sarete 
i protagonisti di una divertente esperienza 
che darà vita al nostro magico laboratorio! 
Ogni giorno nuovi esperimenti. Non 
mancheranno i giochi e lo svago all’aperto. 
Non mancate, siamo qui ad aspettarvi! 
Età: 5-10 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 26-30 luglio, 
9-13 agosto, 16-20 agosto, 8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: Via Vecchio Ginnasio, 
6850 Mendrisio 
Partecipanti: 8-15 persone 
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 230.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com 

Introduzione 
all’aereomodellismo   
Durante l’attività, della durata di un giorno, 
i partecipanti apprenderanno le nozioni di 
base dell’aereomodellismo. Accompagnati 
da un istruttore, i ragazzi avranno la 
possibilità di esercitarsi con un simulatore 
di volo e in seguito eseguiranno i loro primi 
voli con un aereo scuola dotato di doppio 
comando. Vista la delicata situazione 
sanitaria legata alla pandemia Covid19 e 
data l’impossibilità di garantire le distanze 
sociali durante l’attività ci riserviamo la 
possibilità di annullare la giornata con un 
preavviso ridotto. 
Età: 10-16 anni
Date e orari: 19 giugno, 9.30-16.00
Responsabile: Simone Pusterla, 
Gruppo aereomodellisti Mendrisiotto 
Luogo attività: Campo volo,
Via Puntasei, 6855 Stabio 
Partecipanti: 3-8 persone 
Costo: gratuito
Contatti: 079 401 56 51 
simone.pusterla@hotmail.it 
www.gam2000.ch

      

Visita all’impianto cantonale 
di termovalorizzazione  
dei rifiuti  
Ti piacerebbe sapere cosa succede 
al tuo sacco della spazzatura? Allora 
vieni, attraverso un’interessante visita 
guidata potrai scoprire come funziona il 
termovalorizzatore.
Età: 4-12 anni
Date e orari: 26 agosto, 9.30-11.00
Responsabile: Mara Bolognini Danna, 

Luogo attività: Strada dell’Argine 5, 
6512 Giubiasco 
Partecipanti: 5-20 persone 
Iscrizioni: entro il 10 agosto
Costo: gratuito
Contatti: 078 674 20 85 

  

C’era una volta 
una magica ruota    
Gira la grande ruota e scegli la storia che 

dal vivo. Spettacolo per famiglie a cura del 
Teatro Zigoia. In caso di cattivo tempo si 
terrà nel salone della villa. Entrata libera. 
Posti limitati. Prenotazione necessaria. 
Età: per tutti
Date e orari: 1. luglio, 20.00-21.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Parco Villa San Quirico, 
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: minimo 10 persone
Iscrizioni: entro il 27 giugno
Costo: gratuito
Contatti: 091 743 96 82
079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com
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Colonia musicale Badabum  
Badabum è una colonia musicale per 
giovani appassionati di musica. La colonia 
propone di scrivere delle canzoni (testi e 
musiche) che verranno poi presentate in 
un vero e proprio concerto! Badabum è 
anche un progetto di integrazione. Infatti 
si accolgono sia partecipanti ticinesi sia 
partecipanti stranieri con l’idea che la 
musica possa essere un ottimo canale di 
incontro e di espressione. La nostra colonia 
cerca giovani musicisti, scrittori di testi, 
cantanti, appassionati che vogliano lanciarsi 
in questa sonora e creativa avventura!
Età: 13-16 anni
Date e orari: 18 luglio-1. agosto
Responsabile: Francesco Berta, 
Associazione Giullari di Gulliver 
e Associazione Materiale Elastico
Luogo attività: Luzzone, Valle di Blenio 
Partecipanti: minimo 10 persone 
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: da fr. 640.- a fr. 740.- 
(a discrezione e possibilità delle famiglie)
Contatti: 078 766 37 48
coloniabadabum@gmail.com 
www.giullari.ch 

         

Summer Dance Camp  
Ritorna il Summer Dance Camp! I nostri 

settimana all’insegna del divertimento con 
danza moderna, hiphop, teatro e gite in 
piscina. Sarà l’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. Il campus è 
rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni e 
in base agli iscritti i corsi saranno suddivisi 
per età e livello. Vi aspettiamo numerosi!
Età: 6-18 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-17.00
Responsabili: Nicole Poloni 
e Silvano Ferri, Dance Studio Gimnasium
Luogo attività: Gimnasium, 
Via San Bernardino 24, 6517 Castione 
Partecipanti: minimo 10 persone 
Costo: fr. 350.- (sconto 10% per iscrizioni Costo: fr. 350.- (sconto 10% per iscrizioni 
entro il 30 maggio, sconto 5% per membri 
della stessa famiglia)della stessa famiglia)
Contatti: 091 820 10 00 Contatti: 091 820 10 00 
info@gimnasium.ch info@gimnasium.ch 
www.gimnasium.ch www.gimnasium.ch 

L’arte delle maschere
e del teatro    
Con Ioana Butu, attrice, burattinaia e 
insegnante di teatro (Scuola Teatro Dimitri). 
In questo corso impareremo come costruire 
delle maschere divertenti, in cartapesta 
e con materiali di recupero, scriveremo 
insieme la storia del nostro personaggio e la 
metteremo in scena. Lavoreremo anche sul 
linguaggio non verbale, attraverso dei giochi 
espressivi. Scopriremo che non ci sono 
barriere di comunicazione, stimoleremo la 
creatività e la fantasia. 
Età: 6-12 anni
Date e orari: 26-30 luglio, 9.00-16.00
Responsabili: Francesco Lombardo e Ioana 
Butu, Associazione Franca
Luogo attività: Centro Civico Arbedo, 
Piazza del Municipio, 6517 Arbedo 
Partecipanti: 12-20 persone 
Iscrizioni: entro il 23 luglio
Costo: fr. 220.- 
Contatti: 079 435 79 82 
info@associazionefranca.ch 
www.associazionefranca.ch 

L’orchestra estiva  
L’orchestra estiva (9a edizione) con il 
maestro d’orchestra e sassofonista, 
Giordano Muto. Un gruppo di ragazzi tra 
6 e 15 anni potrà fondare un’orchestra 
di giovani principianti. Il maestro, in 
forma ludica, saprà portare ognuno alla 
padronanza minima necessaria ad eseguire 

Ideale anche per ragazzi che intendono 
avvicinarsi, da principianti, a uno strumento 
musicale o sperimentare altri strumenti. 
Età: 6-15 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 9.00-16.00
Responsabili: Francesco Lombardo e 
Giordano Muto, Associazione Franca
Luogo attività: Centro Civico Arbedo, 
Piazza del Municipio, 6517 Arbedo 
Partecipanti: 12-16 persone 
Iscrizioni: entro il 15 luglio
Costo: fr. 250.- 
Contatti: 079 435 79 82 
info@associazionefranca.ch
www.associazionefranca.ch 

L’arte dei burattini    
In questo corso impareremo l’ABC 
dell’antica arte dei burattini, iniziando con 

nostro burattino. In seguito, inventeremo 
una storia, la scriveremo e la metteremo 
in scena. Attraverso giochi ed esercizi 
d’espressione corporea e vocale, 
svilupperemo la capacità di mettersi 
in gioco (con noi stessi e con gli altri), 

rispetto di noi stessi e degli altri sono 
strumenti che ci aiuteranno a renderci 
conto che ognuno possiede doti importanti, 

Età: 6-15 anni
Date e orari: 12-16 luglio, 9.00-16.00
Responsabili: Francesco Lombardo 
e Ioana Butu, Associazione Franca
Luogo attività: Centro Civico Arbedo, 
Piazza del Municipio, 6517 Arbedo 
Partecipanti: 12-20 persone 
Iscrizioni: entro il 7 luglio
Costo: fr. 220.- 
Contatti: 079 435 79 82 
info@associazionefranca.ch 
www.associazionefranca.ch 

L’arte del circo    
Il corso sarà proposto da Claudia Aldini 
del Circo Fortuna (www.circofortuna.ch). 
In questa speciale settimana avremo la 
possibilità di vivere la creatività, stimolando 
e coltivando la fantasia dei bambini che 
potranno sperimentare alcune discipline 
circensi quali: la giocoleria con palline, 
foulards e cerchi, il diabolo, semplici forme 
di acrobazia e piramidi, l’equilibrismo e 
divertenti momenti di clowneria. Il tutto 
condito con giochi, tanto divertimento e la 
creazione di uno spettacolino da presentare 
a genitori e amici. 
Età: 6-15 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 9.00-16.00
Responsabili: Francesco Lombardo e 
Claudia Aldini, Associazione Franca
Luogo attività: Centro Civico Arbedo, 
Piazza del Municipio, 6517 Arbedo 
Partecipanti: 12-20 persone 
Iscrizioni: entro il 23 giugno
Costo: fr. 220.- 
Contatti: 079 435 79 82 
info@associazionefranca.ch 
www.associazionefranca.ch 

Corsi di pianoforte, chitarra,
violino, clarinetto e sax
Vorresti provare a suonare uno di questi 
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma 
quando provi a suonarlo non sai da 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 23-25 agosto, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano, 
Jardin Musical
Luogo attività: Via Orico 11, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 20 agosto
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch 

Corsi di pianoforte, chitarra, 
flauto traverso, 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 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano, 
Jardin Musical
Luogo attività: Via Orico 11, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 25 giugno
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch 

Corsi di pianoforte, chitarra, arpa,
flauto traverso, violino e batteria
Vorresti provare a suonare uno di questi 
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma 
quando provi a suonarlo non sai da 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano, 
Jardin Musical
Luogo attività: Via Orico 11, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch 
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Scrivere canzoni – 
Corso per ragazze·x    
Scrivi la tua prima canzone con l’aiuto 
di un software. Questo corso è rivolto 

di incontrare altre giovani ragazze·x e 
compositrici professioniste·x, di trasformare 
le tue idee in una canzone avvalendoti di 
un software di registrazione gratuito e 
di scambiare le tue opinioni con le altre 
partecipanti nel quadro di un sostegno 
individuale. Non è necessario che tu sappia 
suonare uno strumento o scrivere canzoni. 
Per questo corso è necessario un laptop 
(Mac/PC). Se non ne hai uno, contattaci. 
Ti invieremo ulteriori informazioni dopo 
l’iscrizione.
Età: 10-16 anni
Date e orari: 24-26 giugno, 23-25 agosto, 
9.00-17.00

Luogo attività: Helvetic Music Institute, 
Via Cancelliere Molo 9a, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 4-8 persone 
Iscrizioni: entro il 9 giugno e il 28 giugno
Costo: fr. 90.-
Contatti: 076 545 08 88 
ticino@helvetiarockt.ch 
www.helvetiarockt.ch/ticino 

Merende musicali    
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. 
Al termine del laboratorio presenteremo 
un mini-spettacolo per genitori e amici. 
Iscrizione entro l’11 giugno, scarica il 
modulo dal sito: www.hminstitute.ch.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 14.30-17.00
Responsabile: Gabriella Grasso, HMI - 
Scuola Moderna di Musica
Luogo attività: Via Cancelliere Molo 9a, 
6500 Bellinzona 
Partecipanti: minimo 6 persone 
Iscrizioni: entro l’11 giugno
Costo: fr. 60.-
Contatti: 091 224 78 90 
segreteria@hminstitute.ch
www.hminstitute.ch 

      

Accademia Dimitri – Acrobazia
In questo corso puoi imparare a rotolare 
in avanti, indietro o lateralmente sul in avanti, indietro o lateralmente sul 
pavimento e fare delle ruote, salire sul telo pavimento e fare delle ruote, salire sul telo 
o destreggiarti tra palline, mazze, panni. o destreggiarti tra palline, mazze, panni. 
Imparerai tutto questo molto facilmente!Imparerai tutto questo molto facilmente!
Età: 7-12 anni
Date e orari: 26-30 luglio, 9.00-12.15Date e orari: 26-30 luglio, 9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia DimitriAccademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 26 giugnoIscrizioni: entro il 26 giugno
Costo: fr. 290.-Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50 Contatti: 058 666 67 50 
corsi.accademiadimitri@supsi.chcorsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch/www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

Accademia Dimitri – Circo
Ci divertiremo ad esplorare le possibilità di 
movimento nelle acrobazie a terra, dal salto 
al camminare sulle mani, molte cose saranno 
provate e imparate attraverso il gioco.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 26-30 luglio, 9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 26 giugno
Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50, 
corsi.accademiadimitri@supsi.ch 
www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

Accademia Dimitri – Clownerie
Attraverso dei giochi teatrali e di clownerie, 

andremo alla ricerca dell’incontro tra i 
bambini e l’essenza del clown.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 2-6 agosto, 9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 2 luglio
Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

Accademia Dimitri – 
Circo e acrobazia  
Questa settimana ci concentreremo sulla 

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.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 12-16 luglio, 19-23 luglio, 
9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 12 e il 19 giugno
Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50 
corsi.accademiadimitri@supsi.ch 
www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

Accademia Dimitri – Teatro
Il teatro è un gioco con l’immaginazione, con 
lo spazio, con gli altri. Insieme esploriamo le 
basi del teatro: voce, corpo, coordinazione, 
immaginazione, creando sempre nuovi 
personaggi, scenari e mondi.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 12-16 luglio, 9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 12 giugno
Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50 
corsi.accademiadimitri@supsi.ch 
www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

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 gruppo, coordinazione, 

e comicità. Un approccio ricco di giochi ed 
esercizi ci invita ad esplorare il movimento 
e la voce per creare personaggi, paesaggi, 
scenari che creiamo nella nostra 
immaginazione. Tutto per trasformare il 
teatro in uno spazio di gioco e libertà. 
Età: 7-12 anni
Date e orari: 2-6 agosto, 9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 2 luglio
Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50 
corsi.accademiadimitri@supsi.ch 
www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

Accademia Dimitri –
Teatro musicale
Il corso permette ai giovani di cominciare 
a conoscere elementi di musica e teatro 
attraverso l’attività ludica. Per mezzo del 
movimento e della voce saranno guidati 
alla scoperta di questo universo artistico, 
un’esplorazione che verterà in particolare 
intorno al repertorio della musica.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 9-13 agosto, 9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 9 luglio
Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

Accademia Dimitri –
Mimo e teatro
Vieni a scoprire il teatro e il mondo del 
clown? Attraverso vari esercizi con attrezzi, 
corde, cappelli e altro, lavoreremo su 
coordinazione, equilibrio, scioltezza e 

risvegliando la sensibilità e la percezione 
dello spazio, dei diversi ruoli, delle 

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: 9-13 agosto, 9.00-12.15
Responsabile: Daniel Bausch, 
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio 
Partecipanti: 6-12 persone 
Iscrizioni: entro il 9 luglio
Costo: fr. 290.-
Contatti: 058 666 67 50 
corsi.accademiadimitri@supsi.ch 
www.accademiadimitri.ch/
formazione-continua-2/corsi-estivi/ 

Corso di teatro e clowneriaCorso di teatro e clowneria  
Hai voglia di provare il teatro e la clowneria? Hai voglia di provare il teatro e la clowneria? 
Di improvisare, inventare, creare, sognare, Di improvisare, inventare, creare, sognare, 
di trasformarti in diversi ruoli e di trovare di trasformarti in diversi ruoli e di trovare 
il tuo clown? Con tanti giochi e l’attenta il tuo clown? Con tanti giochi e l’attenta 
guida di Anna, allenatrice di circo e teatro, guida di Anna, allenatrice di circo e teatro, 
e Andreas Manz, Clown, passeremo una e Andreas Manz, Clown, passeremo una 
settimana seria e molto divertente nel settimana seria e molto divertente nel 
fantastico mondo del teatro e del clown.fantastico mondo del teatro e del clown.
Età: 8-18 anniEtà: 8-18 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 9.00-16.00Date e orari: 16-20 agosto, 9.00-16.00
Responsabile: Anna ManzResponsabile: Anna Manz
Luogo attività: Palestra Scuola elementare, 
Via Cantonale, 6655 Intragna 
Partecipanti: 6-16 persone 
Iscrizioni: entro il 1. agosto
Costo: fr. 320.- (sconto fratelli)
Contatti: 076 695 68 88
corsicirco@gmail.com

Laboratorio di teatro    
Ti piace recitare? Sarai coinvolto nella 
creazione di una piccola storia, imparando 
alcune basi tecniche per esprimerti davanti 
al pubblico. Porta se vuoi un frutto per la 
tua merenda e una bottiglietta personale 
per bere, giovedì anche il pranzo al sacco. 
Animatrice: Maria Fitzi.
Età: 11-15 anni
Date e orari: 26-29 luglio, 14.00-17.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico, 
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: 10 persone 
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 120.- (fr. 100.- per soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82
079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Associazione Scintille – 
Teatro e spazio creativo  
Avventura teatro! Questo breve corso è 
rivolto ai giovani che desiderano provare 
a fare teatro e sperimentare la propria 
creatività. Attraverso giochi teatrali e 
invenzione di storie e personaggi ci si 
accosterà al magico mondo del teatro! 
Età: 9-10 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 9.15-10.20

Associazione Scintille

Città Vecchia Locarno 
Partecipanti: minimo 6 persone 
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 105.-
Contatti: 091 751 49 45
 info@scintille.ch
www.scintille.ch 
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Associazione Scintille – 
Teatro e spazio creativo  

è rivolto ai bambini che vogliono provare 
a fare una prima esperienza di teatro. 
Attraverso il magico gioco del “Facciamo 

e l’invenzione di storie e personaggi, si 
permette ai piccoli partecipanti di entrare 

quella del gruppo. 
Età: 4-6 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 
9.25-10.15 (5-6 anni), 
5-9 luglio, 10.35-11.15 (4-5 anni), 
16-20 agosto, 10.35-11.25 (5-6 anni)

Associazione Scintille

Città Vecchia Locarno 
Partecipanti: minimo 6 persone 
Costo: fr. 95.-
Contatti: 091 751 49 45 
info@scintille.ch, www.scintille.ch 

Laboratorio di cinema 2    
Hai già partecipato ad un laboratorio 
di cinema e vuoi approfondire la tua 
esperienza in questo campo? Partecipa al 
laboratorio e sarai coinvolto nella creazione 
di una piccola storia che girerai insieme 
agli altri partecipanti. Porta il picnic per 
il pranzo e una bottiglietta personale. In 
collaborazione con REC (www.rec.swiss). 
Animatore: Adriano Schrade. 
Età: 13-16 anni
Date e orari: 27 giugno-2 luglio, 9.15-19.00
Responsabile: Marcella Snider Salazar, 
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico, 
Via San Quirico 16, 6648 Minusio 
Partecipanti: 10 persone 
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 330.- (fr. 300.- per soci PVSQ 
e ggl-gruppo genitori locarnese)
Contatti: 091 743 96 82
079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

     

Lezioni estive di pianoforte  
Lezioni individuali di pianoforte. 
Età: dai 5 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
10.00-20.00
Responsabile: Flavia Lanteri, 
Scuola di pianoforte Il tasto vivo
Luogo attività: Via Besso 44, 6900 Lugano 
Partecipanti: 1-3 persone 
Costo: fr. 175.- (per 5 lezioni da 30 minuti)
Contatti: 079 151 65 68
mail@iltastovivo.ch
www.iltastovivo.ch 

Longlake Family    
A dipendenza 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 

proponendo una serie di eventi e 
spettacoli pensati per allietare le giornate 
estive dei bambini e delle loro famiglie. 
Vi invitiamo a consultare il nostro sito 
longlake.ch e luganoeventi.ch per rimanere 
costantemente aggiornati sulla nostra 
proposta estiva (attività da metà giugno a 

Età: per tutti
Date e orari: 10 giugno-31 agosto, 
18.00-22.00
Responsabile: Divisione eventi e congressi, 
Città di Lugano
Luogo attività: Lugano. 
Spettacoli: Parco Ciani. 
Cinema: Piazza San Carlo. 
Laboratori: Parco Ciani, 
Giardino Villa Carmine, Giardino Foce 
Costo: gratuito
Contatti: 058 866 74 40, 058 866 48 00 
info@longlake.ch 
www.longlake.ch www.longlake.ch 

Corsi di pianoforte, chitarra
flauto traverso, 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 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
Luogo attività: Via Boschina 19, 
6963 Lugano-Pregassona 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 25 giugno
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch 

La nave arcobaleno  
Ad ogni porto incontreremo storie, 
personaggi e laboratori da fare insieme, 
perché il bello del teatro è che tutto è 
possibile! Il ritmo e la voce: attraverso giochi 
sonori esploriamo tecniche ritmiche, vocali, 
di respiro, senza dimenticare l’importanza 
del silenzio. Movimento danzato: il corpo 
libero di esprimersi giocando con musiche 
e con forme. L’inventastorie: la fantasia 
non sta mai dove pensiamo di trovarla. Il 
momentino: ascolto quotidiano di suoni, 
pensieri, percorsi sensoriali, parliamo con la 
natura.
Età: 6-13 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 23-27 agosto, 
13.30-17.30 (6-10 anni), 28 giugno-2 luglio, 
13.30-17.30 (11-13 anni)
Responsabile: Paola Casella, Agorà Teatro
Luogo attività: Via Fiume 4, 6983 Magliaso 
Partecipanti: 5-10 persone 
Iscrizioni: entro il 16 giugno
Costo: fr. 190.-Costo: fr. 190.-
Contatti: 076 578 31 11
info@agorateatro.ch, www.agorateatro.ch 

Corsi di chitarra,
violino, clarinetto e saxviolino, clarinetto e sax
Vorresti provare a suonare uno di questi 
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma 
quando provi a suonarlo non sai da 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 23-25 agosto, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano, 
Jardin Musical
Luogo attività: Via Boschina 19, 
6963 Lugano-Pregassona 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 20 agosto
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch 

Corsi di pianoforte, chitarra,
arpa, flauto traverso e violino
Vorresti provare a suonare uno di questi 
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma 
quando provi a suonarlo non sai da 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano, 
Jardin Musical
Luogo attività: Via Boschina 19, 
6900 Lugano-Pregassona 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch 

Colonie artistiche MAT    
Colonie artistiche diurne dedicata a: 
teatro, musica, danza, musical... e tanto 
divertimento! Tre fasce d’età: 4-5 anni, 6-10 
anni, 11-14 anni. Orari: 9.00-15.30 (eventuale 
orario esteso 8.30-17.30). Possibilità di fare 
anche mezze giornate. Sconti per famiglie 
e per chi prenota più settimane. Il Centro 
Artistico MAT segue le norme igienico 
sanitarie in modo da svolgere le proprie 
attività in sicurezza. Più di 250 tra bambini e 
ragazzi hanno partecipato all’edizione 2020. 
Vi aspettiamo! Richiedete il programma 
dettagliato o maggiori informazioni.
Età: 4-14 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 12-16 luglio, 
19-23 luglio, 2-6 agosto, 9-13 agosto, 
16-20 agosto, 23-27 agosto, 8.30-17.30
Responsabile: Lucia Valentini D’Urso, 
Centro Artistico MAT
Luogo attività: Centro Artistico MAT, 
Via alla Bozzoreda 50 - Strada privata, 
6963 Pregassona 
Partecipanti: 6-12 persone Partecipanti: 6-12 persone 
Costo: fr. 290.- (9.00-15.30), Costo: fr. 290.- (9.00-15.30), 
fr. 335.- (8.30-17.30),
fr. 185.- (8.30-12.00 o 13.00-15.30)fr. 185.- (8.30-12.00 o 13.00-15.30)
Contatti: 091 921 34 92 
segreteria@m-a-t.ch 
www.scuolamat.ch 

Scuola di circo Lidia Golovkova
Siamo una scuola circense dove si insegnano 
tutte le attività inerenti al circo che si 
svolgono a terra e in aria: giocoliere, trapezio, 
acrobazia, equilibrismo, monocicli, corda 
volante, ecc. Grazie alle discipline circensi, 
i ragazzi sviluppano le capacità motorie, 

sociale, acquistando sempre più personalità. 
La nostra scuola da 12 anni partecipa a 
Festival Internazionali, in Russia, Ucraina, 
Svezia e Lettonia. 
Età: 6-18 anni
Date e orari: 16-18 agosto, 10.00-12.00
Responsabile: Giorgio Migani, 
Scuola Circo Lidia Golovkova
Luogo attività: Palestra Scuole Medie, 
Via Camara 59, 6932 Breganzona 
Partecipanti: 20-40 persone 
Costo: fr. 80.-
Contatti: 076 329 65 50 
info@scuolacircogolovkova.ch 
www.scuolacircogolovkova.ch 

Musica in ensemble 
+ Impro-Visione
Il corso di Musica in ensemble è rivolto a 

arpisti, chitarristi, percussionisti dagli 8 
ai 16 anni con almeno un anno di pratica 
strumentale. Il workshop Impro-Visione 
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 dallo 
loro stesse suggestioni. Tramite esercizi di 
improvvisazione e con l’ausilio di semplici 
strumenti elettronici i ragazzi creeranno e 
registreranno una vera e propria colonna 
sonora per un breve video.
Età: 7-16 anni
Date e orari: 23-27 agosto, 8.45-18.30
Responsabile: Silvia Cignoli, 
Associazione Corsi di Musica Breganzona
Luogo attività: Via dei Bonoli 51, 
6932 Breganzona 
Partecipanti: 5-15 persone 
Iscrizioni: entro il 15 luglio
Costo: fr. 160.-
Contatti: 077 416 66 28
musicabreganzona@gmail.com musicabreganzona@gmail.com 
www.breganzonamusica.com 
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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 
o 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, 

corso, per chi lo desidera, sarà possibile 
svolgere un piccolo saggio. Il corso si 
articola da lunedì a venerdì, salvo richieste 
particolari.
Età: 3-14 anni
Date e orari: 21 agosto-27 agosto, 
9.30-17.30
Responsabile: Marco Murru, 
Centro Svizzero per l’Educazione Centro Svizzero per l’Educazione 
e lo Sviluppo del Talento
Luogo attività: Via Vignola 12, 6900 Lugano Luogo attività: Via Vignola 12, 6900 Lugano 
Partecipanti: 3-12 persone 
Costo: fr. 170.- (per settimana, mezza Costo: fr. 170.- (per settimana, mezza 
giornata) fr. 350.- (per settimana, giornata giornata) fr. 350.- (per settimana, giornata 
intera) 
Contatti: 079 776 18 48
corsi.cst@gmail.com

Io suono l’arpa e tu?
Io suono l’arpa e tu? Hai sempre sognato Io suono l’arpa e tu? Hai sempre sognato 
di suonare l’arpa e non hai mai avuto di suonare l’arpa e non hai mai avuto 
il coraggio di provarla? Questo è il tuo il coraggio di provarla? Questo è il tuo 
momento! Puoi iscriverti ai corsi di arpa momento! Puoi iscriverti ai corsi di arpa 
di Harp Center, l’unico centro del Ticino di Harp Center, l’unico centro del Ticino 
specializzato nell’insegnamento solo specializzato nell’insegnamento solo 
dell’arpa, riconosciuto SSPM. Puoi provare dell’arpa, riconosciuto SSPM. Puoi provare 
l’arpa classica, l’arpa celtica e se hai un l’arpa classica, l’arpa celtica e se hai un 

di seguire un mini-corso di tre giorni. di seguire un mini-corso di tre giorni. 
Ogni lezione individuale dura 30 minuti, Ogni lezione individuale dura 30 minuti, 
mentre se vuoi provare con un amico/a mentre se vuoi provare con un amico/a 
potrai fare una lezione collettiva (massimo potrai fare una lezione collettiva (massimo 
due persone) di 60 minuti. L’orario va due persone) di 60 minuti. L’orario va 
concordato. 
Età: dai 5 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 9.00-19.00Date e orari: 21-23 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Eleonora Ligabò, Responsabile: Eleonora Ligabò, 
Harp Center di Eleonora Ligabò Harp Center di Eleonora Ligabò 
Luogo attività: Piazza Molino Nuovo 15, Luogo attività: Piazza Molino Nuovo 15, 
6900 Lugano 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: gratuito
Contatti: 079 713 94 36 
harpcenterlugano@gmail.comharpcenterlugano@gmail.com
www.harpcenterlugano.com 

Lezioni di batteria – 
GotthardDrumSchool  

a suonarla? Ti piacerebbe suonare 
divertendoti? Ti aspettiamo presso le nostre 
sedi di Lugano-Pregassona e Ponte Tresa 
(CH) per quattro lezioni da 45 minuti (10-18 
anni, fr. 200.-) o quattro lezioni da 30 minuti 
(6-10 anni, fr. 140.-). La strumentazione è 
disponibile in sede.
Età: 6-18 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
9.00-18.00
Responsabile: David Cuomo, 
Hena Habegger’s GotthardDrumSchool
Luogo attività: 6900 Lugano-Pregassona 
e 6988 Ponte Tresa
Partecipanti: 1 persona
Costo: da fr. 140.- a fr. 200.-
Contatti: 079 560 56 04, 
gottharddrumschool@gmail.com, 
www.gottharddrumschool.com 

    

Pomeriggi di fine agosto
alla SMaRT – 
Scuola di musica e arte  

durante l’ultima settimana di agosto negli 
spazi della nostra scuola a Balerna. Dalle 
14.00 alle 17.00 laboratori aperti a tutti, 
bambini e ragazzi, in cui sarà possibile 
suonare uno strumento musicale, in gruppo 
o singolarmente, sotto la guida di un 
insegnante e/o dipingere e fotografare. Nel 

Per chi ama disegnare o fotografare, per chi 
suona uno strumento o desidera avvicinarsi 
alla musica.
Età: 6-18 anni
Date e orari: 23-27 agosto, 14.00-17.00

Luogo attività: Viale Tarchini 21, 
6828 Balerna 
Partecipanti: 5-15 persone 
Iscrizioni: entro il 15 agosto
Costo: fr. 90.-
Contatti: 091 683 01 01, 079 424 69 27

Corsi di arpa, violino, 
clarinetto e sax
Vorresti provare a suonare uno di questi 
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma 
quando provi a suonarlo non sai da 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 23-25 agosto, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano, 
Jardin Musical
Luogo attività: Via Maestri Comacini 8, 
6834 Morbio Inferiore 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 20 agosto
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch 

Corsi di pianoforte,
chitarra, arpa, flauto traverso, 
violino e violoncello
Vorresti provare a suonare uno di questi 
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma 
quando provi a suonarlo non sai da 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di 3 giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano, 
Jardin Musical
Luogo attività: Via Maestri Comacini 8, 
6834 Morbio Inferiore 
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 25 giugno
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch 

Corsi di pianoforte,
chitarra, arpa, flauto traverso, 
violino e batteria
Vorresti provare a suonare uno di questi 
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma 
quando provi a suonarlo non sai da 

possibilità di fare tutto questo con un 
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno 
(30-60 minuti / 1-2 persone).
Età: 6-17 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
Luogo attività: Via Maestri Comacini 8, 
6834 Morbio Inferiore 
Partecipanti: 1-2 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 70.-
Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com 
www.jardinmusical.ch
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Corsi estivi di equitazione
empatica      
Scopriamo insieme il mondo dei cavalli: 
come vivono, di cosa hanno bisogno, 
come comunicano tra di loro? Impariamo 
a comunicare con empatia con i cavalli e a 
condividere con loro giochi e passeggiate 
in sella. Due mattine in gruppo di due 
bambini/adolescenti per iniziare o 
approfondire le proprie conoscenze sui 

cavallo aspettano di fare la tua conoscenza 
e condividere con te momenti importanti!
Età: 7-18 anni
Date e orari: 28-29 giugno, 6-7 luglio, 
12-13 luglio, 9-10 agosto, 16-17 agosto, 
23-24 agosto, 8.30-12.00
Responsabile: Ilaria Picchetti, 
Equitazione terapeutica 
Luogo attività: Al Gaggiolo Lungo 3, 
6515 Gudo 
Partecipanti: 2 persone 
Costo: fr. 200.- 
Contatti: 079 526 86 12 
ip@equitazione-terapeutica.ch 
www.equitazione-terapeutica.ch 

Esploriamo la naturaEsploriamo la natura
in tedesco
L’obiettivo di deutsch@TI è di permettere 
ai bambini di familiarizzare e imparare il 
tedesco divertendosi e giocando, grazie 
a un approccio ludico all’apprendimento. 
Le attività dei corsi sono incentrate sul 
gioco, il movimento, la musica e l’utilizzo di 
materiali didattici interattivi che sviluppano 
il lessico e la comunicazione orale. Durante 
il corso faremo diverse attività legate 
all’esplorazione della natura, imparando 
tante parole nuove. Lasst uns die Natur 
erkunden!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 9-13 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Judith Eberl,
JuPantaRhei GmbH
Luogo attività: Spazio Elle, 
Piazza G. Pedrazzini 12, 6600 Locarno 
Partecipanti: 8-10 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 150.-
Contatti: 078 632 18 85 
deutsch.ticino@gmail.com
www.deutschti.com 

Settimana ludico sportiva
a contatto con cavalli 
e altri animali, bricolage 
e atelier di pittura      
Il corso darà l’opportunità ai bambini di 

degli animali con un approccio naturale, 
in ambiente familiare, con un massimo 
di sei partecipanti. Alla stalla i bambini 
impareranno a rapportarsi con i cavalli e 

di loro. Alla villa si svolgeranno attività 
ricreative: pittura libera in atelier, lavoretti e 
bricolage, accudimento di animali più piccoli 
e bagno in piscina. Nel costo sono compresi 
il pranzo e gli spuntini del mattino e del 
pomeriggio. Vengono messi a disposizioni 
i caschetti e i paraschiena per le attività a 
cavallo.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 
5-9 luglio, 12-16 luglio, 9.00-16.30

Luogo attività: Via Al Federale, 6864 Arzo 
Partecipanti: 4-6 persone 
Iscrizioni: entro il 1. giugno
Costo: fr. 70.- (per giornata)
Contatti: 091 646 42 71 (ore pasti) 

Un cavallo
per amico      
Vuoi scoprire come diventare amico di 
un cavallo? Vieni con noi, nei suoi spazi, 
a conoscerlo da vicino. Ti aiuteremo a 
scoprire la sua natura, le sue abitudini, il 
suo comportamento. Ti insegneremo a 
capire il suo linguaggio e a comunicare con 
lui. Imparerai ad accudirlo e a fare diverse 
attività assieme a lui. Scopriremo assieme 
come rispettarlo perchè lui possa aver 

con noi scoprirai che avere un cavallo per 
amico è meglio che avere un cavallo solo 
per cavalcare. Ci divertiremo un mondo!
Età: 4-18 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto 
(lunedì-venerdì), 14.00-18.00
Responsabile: Giusi Ciceri, 
Associazione Impronte
Luogo attività: Scuderie Ferrazzini, 
Via alla Ca’ 2, 6883 Novazzano 
Partecipanti: 4-8 persone 
Costo: fr. 210.- 
Contatti: 078 759 80 58
giusiciceri@gmail.com
www.ippoterapia.ch 

Una fiaba in fattoria  
Scopriamo la fattoria e l’orto attraverso la 

una merenda in compagnia.
Età: 6-8 anni
Date e orari: 26 giugno, 14.00-17.30
Responsabili: Marta Wastavino, 
Giulia Mazzola e Corinna Pon, 
NaTour in fattoria - Azienda Agricola 
San Martino
Luogo attività: Via Prati Maggi, 6862 Rancate 
Partecipanti: 6-12 persone
Iscrizioni: entro il 12 giugno
Costo: fr. 30.-
Contatti: 079 337 25 06
079 320 83 92, 076 679 42 88 
natourinfattoria@gmail.com

La fattoria 
e i suoi segreti    
Un percorso didattico che si svolge in tre 
singole giornate, ricche e motivanti, alla 
scoperta della biodiversità che popola la 
fattoria. L’orto, i prati, i pascoli, i cavalli 
e altri animali sono gli attori principali 
di questo interessante mondo. Le tre 

possibile partecipare a tutti e tre i momenti 
scoprendo sempre cose nuove! Lo spuntino 
alla mattina 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: 12 luglio, 26 luglio, 9 agosto, 
9.00-16.00
Responsabili: Giulia Meroni 
e Marta Wastavino, NaTour in fattoria - 
Azienda Agricola San Martino
Luogo attività: Via Prati Maggi, 6862 Rancate 
Partecipanti: 6-12 persone 
Costo: fr. 70.- 
Contatti: 079 320 83 92
079 337 25 06
natourinfattoria@gmail.com
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Colonia diurna per bambini    
La Pgi Moesano ripropone per l’estate la 
colonia diurna. Lo scopo è favorire l’incontro 
tra ragazzi e varie proposte espressive. 
Sono previste due attività a scelta per i più 
grandicelli (mattina e pomeriggio, pranzo in 
loco, 7-12 anni) e un’attività per i più piccoli 
(solo la mattina, 4-6 anni). I bambini in età 
prescolare potranno sperimentare attività 
manuali e i più grandi avranno la possibilità 
di approfondire, nell’arco della settimana, 
le proprie conoscenze in ambito espressivo 

o ricreativo e sportivo (cucina, danza, judo, 
pallavolo).
Età: 4-12 anni
Date e orari: 12-16 luglio, 9.00-16.30
Responsabile: Silva Brocco-Ponzio, 
Pgi Moesano
Luogo attività: Scuole elementari, 
In Riva, 6535 Roveredo 
Partecipanti: 30-60 persone 
Iscrizioni: entro il 1. giugno
Costo: fr. 100.- (per non soci), 
fr. 70.- (per soci Pgi Moesano)
Contatti: 091 827 20 35 
moesano@pgi.ch 
www.pgi.ch/it/sezione/pgi-moesano 

    

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 di 
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: 28 giugno-9 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Laura Leonardi e Elia Bazzi, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
Via Saresc 1, 6760 Faido 
Partecipanti: 30-60 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch
 www.linguesport.ch 

Lingue e Sport Kids –
Acquarossa  
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 di 
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: 19-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Maura Locatelli, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
6716 Acquarossa 
Partecipanti: 30-90 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 
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Corsi estivi Acquarossa– 
Associazione Mise    
Da ben 16 anni, durante le ultime due 
settimane prima dell'inizio della scuola, 
l'associazione Mise propone dei corsi estivi 
che mirano a consolidare le basi scolastiche 

alcuni nuovi concetti per l’anno successivo, 
apprendendo possibili strategie e metodi di 
studio. I corsi proposti sono adatti ad allievi 
dalla 1a media alla 2a media superiore e 
trattano le materie: matematica, tedesco, 
scienze e inglese. I corsi vengono proposti 
anche a Bellinzona, Lugano e Ambrì. 
Età: 10-17 anni
Date e orari: 16-27 agosto, 8.30-11.15
Responsabile: Tamara Costa, 
Associazione Mise

Partecipanti: minimo 7 persone 
Costo: fr. 100.- (sconto fratelli 
o più settimane)
Contatti: 079 338 08 29
corsimise@gmail.com
www.mise.ch 

Corsi estivi Ambrì –
Associazione Mise      
Da ben 16 anni, durante le ultime due 
settimane prima dell'inizio della scuola, 
l'associazione Mise propone dei corsi estivi 
che mirano a consolidare le basi scolastiche 
ricevute durante l'anno e a conoscere 
alcuni nuovi concetti per l’anno successivo, 
apprendendo possibili strategie e metodi di 
studio. I corsi proposti sono adatti ad allievi 
dalla 1a media alla 2a media superiore e 
trattano le materie: matematica, tedesco, 
scienze e inglese. I corsi vengono proposti 
anche a Bellinzona, Lugano e Acquarossa.
Età: 10-17 anni
Date e orari: 16-27 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Tamara Costa, 
Associazione MiseAssociazione Mise

Partecipanti: minimo 7 personePartecipanti: minimo 7 persone
Costo: fr. 120.- (sconto fratelli Costo: fr. 120.- (sconto fratelli 
o più settimane)o più settimane)
Contatti: 079 338 08 29Contatti: 079 338 08 29
corsimise@gmail.comcorsimise@gmail.com
www.mise.ch www.mise.ch 

        

Robotica educativa e coding  
Colonia di robotica e coding con Ioan 
Vaida, informatico e programmatore, 

Robotica Educativa-SUPSI. Scopriamo il 
mondo della robotica e del coding con 

umani e i robot. Diritti dei ragazzi/e e le 
nuove tecnologie. Programmiamo un 
robot divertendoci usando i VPL, VLP 

creare dei videogiochi a tema. Impariamo 
cose nuove giocando e usando la logica, le 
variabili, i cicli, la matematica e altri concetti 
di programmazione.
Età: 6-15 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9.00-16.00
Responsabili: Francesco Lombardo 
e Ioan Vaida, Associazione Franca
Luogo attività: Centro Civico Arbedo, 
Piazza del Muncipio, 6517 Arbedo 
Partecipanti: 12-20 persone
Costo: fr. 250.-
Contatti: 079 435 79 82 
info@associazionefranca.ch 
www.associazionefranca.ch

Lingue e Sport Kids – 
Giubiasco    
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 di 
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: 5-23 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Melissa Scalvedi, 
Lingue e Sport 
Luogo attività: Scuole elementari Palasio, 
Viale Stefano Franscini 2a, 6512 Giubiasco 
Partecipanti: 30-80 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch

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 di 
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: 5-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Ersin Altin, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole Nord, Via Guisan 7a, 
6500 Bellinzona 
Partecipanti: 30-120 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 
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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 di 
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: 5-16 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Elisa Madrigali, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
Via San Gottardo 30, 6710 Biasca 
Partecipanti: 30-60 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch 
www.linguesport.ch

Dieci habitat naturali 
e i loro simpatici abitanti 
al Centro Camaluonte    
Ogni settimana proponiamo attività 
creative, ludiche, di cucina, un giorno 
in piscina, un giorno in gita. Il tema di 
quest’anno sono Dieci habitat naturali e i 
loro simpatici abitanti! Dall’alta montagna 
partirai, scoprendo imponenti ghiacciai. 

attraverseremo. Pesci di lago e pesci di 
mare, forse potremo provare a toccare. 
Cosa manca ancora da scoprire? Nel deserto 
lo sciacallo e nella giungla il pappagallo!
Età: 3-14 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Nadia Notari Giron Arce, 
Associazione Art’è bambini
Luogo attività: Viale 1814 8, 6512 Giubiasco
Partecipanti: massimo 30 persone 
Costo: da fr. 18.75+5.- a fr. 35+5.- 
Contatti: 091 220 35 96, 091 857 97 97
centro.camaluonte@gmail.com 
www.artebambini.ch/centro-
extrascolastico-camaluonte 

Dieci habitat naturali
e i loro simpatici abitanti 
al Centro Camalù    
Quest’anno abbiamo pensato a un tema 
per i Centri Camalù e Camaluonte che ci 
permettesse di passare più tempo possibile 
all’aperto nella natura. Ogni settimana 
proponiamo attività creative, ludiche, di 
cucina, un giorno in piscina, un giorno in 
gita. Il tema di quest’anno sono Dieci habitat 
naturali e i loro simpatici abitanti! Dall’alta 
montagna partirai, scoprendo imponenti 

prati e boschi attraverseremo. Pesci di lago 
e pesci di mare, forse potremo provare a 
toccare. Cosa manca ancora da scoprire? 
Nel deserto lo sciacallo e nella giungla il 
pappagallo!
Età: 3-14 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Nadia Notari Giron Arce, 
Associazione Art’è bambini
Luogo attività: Via F. Zorzi 15, 
6512 Giubiasco 
Partecipanti: massimo 45 persone
Costo: da fr. 18.75+5.- a fr. 35+5.- 
Contatti: 091 840 20 24, 091 857 97 97 
centro.camalu@gmail.com
www.artebambini.ch/centro-
extrascolastico-camalu

Centro extrascolastico
L’Aquilone a Monte Carasso    
Vieni a trascorrere un’estate divertente e 
ricca di sorprese, con tante belle e variate 
attività, in compagnia di nuovi amici. 
In programma ci sono giochi all’aperto, 
attività diverse all’esterno e all’interno, 
gite e giornate in piscina. Settimanalmente 
è prevista un’uscita di una giornata. Il 
tema previsto e il programma dettagliato 
sarà disponibile sul sito dell’Associazione 
Famiglie Diurne Sopraceneri a partire da 
metà maggio. Flessibilità d’iscrizione, da 
mezze giornate a giornate intere.
Età: 3-12 anni
Date e orari: 28 giugno-27 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 

sconto fratelli e aiuti soggettivi)
Contatti: 091 840 26 35, 091 760 06 20
aquilone@famigliediurne.ch
www.famigliediurne.ch

BancaStato Mundial Camp
Vieni a trascorrere una settimana da 
campione all’insegna del calcio e del 
divertimento! Insieme a nuovi amici vivrai 
un’esperienza davvero fantastica. Allenatori 
diplomati UEFA, allenamenti per portieri, 

allo Splash&SPA. Non è indispensabile far 
parte di un club per poter partecipare, 
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti. 
Iscriviti subito e blocca il tuo posto. Ti 
aspettiamo per alzare al cielo le coppe più 
prestigiose del calcio mondiale!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente, 
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport 
Luogo attività: Campo Sportivo Lodrino, 
Via Vetreria 1, 6527 Riviera 
Partecipanti: 25-50 persone 
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per più settimane)
Contatti: 044 586 00 61
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com 

Lascigolador      
Bambine e bambini, abbiamo il piacere 
di presentare anche quest’anno il campo 
diurno del WWF: Lascigolador. Vieni 
anche tu e il divertimento sarà assicurato. 
Insieme esploreremo tutti i segreti, i colori 
e i profumi dell’orto. Al pomeriggio ci 
godremo in compagnia l’ombra degli alberi 
e faremo tanti giochi entusiasmanti in 
natura. Ci saranno attività per tutti i gusti: 
rilassanti, creative, di gruppo, di scoperta, 
di movimento… integrando anche i tuoi 
interessi e le tue passioni. Aspettiamo solo 
te e la tua grande voglia di scoprire insieme 
a noi il mondo che ci circonda!
Età: 8-10 anni
Date e orari: 26-30 luglio
Responsabile: Fabienne Lanini, 
WWF Svizzera
Luogo attività: 6515 Gudo 
Partecipanti: 12-16 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 170.- (per le famiglie meno 
abbienti il WWF propone un prezzo ridotto 
di fr. 150.-) 
Contatti: 091 820 60 00
campi@wwf.ch
www.wwf.ch/campi 

Atgabbes – Bosco Magico
      

Bosco Magico è un campo estivo diurno 
integrato della durata di una settimana che 
ospita bambini di età compresa tra i 3 e i 
7 anni. I nostri volontari organizzeranno 
diverse attività divertenti per permettere 
ai più piccoli di socializzare. Passeggiate, 
giochi, attività manuali, balli e canti 
allieteranno i bambini durante le cinque 
giornate delle colonie. Durante le colonie 
diurne non vi sarà la possibilità di cucinare, 
è quindi richiesto il pranzo al sacco.
Età: 3-7 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 12-16 luglio, 
9.00-16.30

Luogo attività: 6710 Biasca 
Partecipanti: 8-14 persone
Iscrizioni: entro il 4 giugno
Costo: fr. 70.- (per settimana, per non soci)
Contatti: 091 972 88 78
info@atgabbes.ch
www.atgabbes.ch

Summer Campus Moby Dick  Summer Campus Moby Dick  
    

Per tutti i bambini da 3 a 12 anni, nelle 
splendide location di Parco Maraini 
Lugano, Collina d’Oro e Rivera. Corsi di 

sportive e all’aperto, passeggiate nella 
natura, laboratori creativi e didattici, 
attività musicali e tanto altro. I gruppi 
saranno divisi per età e nel rispetto delle 
regole Covid. Pranzo e merende inclusi 
in un ambiente accogliente e colorato. 
Possibilità di iscriversi anche solo a giornate 
singole e il sabato. Ti aspettiamo per tanto 
divertimento insieme! 
Età: 3-12 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.30-18.00
Responsabile: Andrea Artuso, 

Luogo attività: Scuola elementare, 
Via alle Scuole, 6802 Rivera 
Partecipanti: 7-35 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 290.-
Contatti: 091 941 00 02

Corsi di circo d’estate    
Ti piacerebbe diventare un artista di circo? 
Allora iscriviti al nostro campo estivo in cui 
respirerai l’aria di circo per una settimana 
e ti allenerai come un vero proprio artista. 
Anche se hai già frequentato in passato un 
corso simile, sicuramente troverai nuove 
cose da imparare. Il campo si concluderà 
con uno spettacolo circense a cui potrai 
invitare i tuoi parenti e amici. Sotto 
un’attenta guida professionale, i bambini si 
allenano intensamente per una settimana 
in varie discipline circense. Le discipline 
insegnate sono: acrobazia del suolo, 
giocoleria, equilibrio, tessuto e trapezio.
Età: 6-13 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 9-13 agosto, 
9.00-16.00
Responsabile: Anna Manz, Corsi di Circo
Luogo attività: Palestra SFG Bellinzona, 
Viale Giuseppe Motta 1, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 6-18 persone 
Iscrizioni: entro il 14 giugno
Costo: fr. 320.- (fr. 40.- sconto fratelli)
Contatti: 076 695 68 88 
annamanz@bluewin.ch

Un’estate da favola 2.0 – Colonie 
diurne del Polo Sud      
Ogni anno il Polo Sud organizza delle 
colonie diurne, il tema di quest’anno sono 

in piscina e momenti di gioco tutti insieme, 
contiamo di far passare delle belle giornate 

Età: 3-13 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabili: Vanessa Marzorati 
e Maria Pina De Leo, Polo Sud
Luogo attività: Piazza Indipendenza 1, 
6500 Bellinzona 
Partecipanti: 25-108 persone 
Iscrizioni: entro il 16 agosto
Costo: fr. 50.- (per giornata, senza sussidi), 
fr. 20.- (per giornata, con sussidi)
Contatti: 091 826 16 61 
polosud.bellinzona@gmail.com 
www.polosud.ch 

Corsi estivi Bellinzona – 
Associazione Mise    
Da ben 16 anni, durante le ultime due 
settimane prima dell'inizio della scuola, 
l'associazione Mise propone dei corsi estivi 
che mirano a consolidare le basi scolastiche 
ricevute durante l'anno e a conoscere 
alcuni nuovi concetti per l’anno successivo, 
apprendendo possibili strategie e metodi di 
studio. I corsi proposti sono adatti ad allievi 
dalla 1a media alla 2a media superiore e 
trattano le materie: matematica, tedesco, 
scienze e inglese. I corsi vengono proposti 
anche a Lugano, Acquarossa e Ambrì. 
Età: 10-17 anni
Date e orari: 16-27 agosto, 8.15-15.30
Responsabile: Tamara Costa, 
Associazione Mise

Partecipanti: minimo 7 persone 
Costo: fr. 95.- (sconto fratelli 
e più settimane)
Contatti: 079 338 08 29
corsimise@gmail.com
www.mise.ch
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Colonia estiva diurna
Spazio Aperto    
La colonia propone diverse attività: gite, 
lavoretti manuali, piscina, giochi, sport e 
visite culturali. È animata da un monitore 
ogni 5-7 bambini. La durata è di 10 giorni 
(due settimane, lunedì-venerdì) ma è 
possibile iscriversi anche solo per 5 giorni 
(una settimana).
Età: 6-9 anni
Date e orari: 19-30 luglio, 2-13 agosto,
8.30-17.00
Responsabile: Tiziana Ferrari, 
Associazione Spazio Aperto
Luogo attività: Centro Spazio Aperto,
Via Malmera 20b, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 15-30 persone 
Costo: fr. 350.- (per non domiciliati), 
fr. 300.- (per domiciliati Bellinzona), 
sconto fratelli
Contatti: 091 826 47 76, 079 663 38 94
info@spazioaperto.ch
www.spazioaperto.ch 

    

Giochi teatrali e musicali 
nella magia del bosco
L’approccio della colonia è di proporre 
contenuti musicali e giochi teatrali in 
diretto contatto con la natura. Avventure, 

squadra, improvvisazione, immaginazione, 
canti da tutto il mondo, strumenti a 
percussione, danze e tanto altro saranno 
gli ingredienti delle nostre giornate. La 
giornata sarà strutturata in varie fasi: da 
attività a gruppi suddivisi in base all’età 
a momenti conviviali durante i quali 
giocheremo tutti insieme. 
Età: 6-11 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Simona Crociani, 
Scuola di canto corale Calicantus
Luogo attività: Campo Pestalozzi, 
Via E. Pestalozzi, 6618 Arcegno 
Partecipanti: 20-50 persone 
Iscrizioni: entro il 7 giugno
Costo: fr. 300.-
Contatti: 091 743 21 81, 079 663 82 60
info@corocalicantus.org 
www.corocalicantus.org 

Summer Camp  
Summer Camp è una colonia diurna 
dedicata ai giovani della Vallemaggia tra 
gli 11 e i 16 anni, negli spazi rinnovati del 
Centro Giovani E20 di Cevio. La colonia 

d’incontro ai ragazzi che vogliono 
trascorrere una settimana nel mese di luglio 
all’insegna del divertimento, dell’amicizia 
e della libera espressione in un clima 
spensierato. Ogni giorno sono previste 
attività educative, creative e sportive. 
Portare pranzo al sacco. 
Età: 11-16 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 9.00-16.30
Responsabile: Joshi Pina, Pro Juventute 
Svizzera italiana
Luogo attività: Centro giovani Vallemaggia - 
Centro e20, Via Val Rovana 4, 6675 Cevio 
Partecipanti: 1-15 persone
Costo: fr. 120.- 
Contatti: 079 851 22 46
Joshi.Pina@projuventute.ch
www.e20.ch  

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 di 
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: 12-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Alice Baranzini, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
Via Papogna 10, 6616 Losone 
Partecipanti: 30-65 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 

Lingue e Sport Kids – 
Gordola    
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 di 
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: 5-23 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Omar Conti, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole medie, 
Via Tratto di Fondo 2, 6596 Gordola 
Partecipanti: 30-80 persone 
Iscrizioni: entro il 23 luglio
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 

Colonia estiva centro MIRA    
Struttura di appoggio alle famiglie dove 
i bambini possono vivere dei momenti 
distensivi e ricevere nello stesso tempo 
un adeguato supporto educativo durante 
tutte le vacanze scolastiche. Possibilità 
di frequenza a tempo parziale, presenze 

Età: 4-15 anni

7.00-19.00

Fondazione Zerosedici

Via Municipio 2, 6600 Muralto 
Partecipanti: 10-30 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: fr. 70.- (per giornata)
Contatti: 091 743 44 66, 091 735 34 55
info@zerosedici.ch
www.zerosedici.ch 

KILA – Il campo estivo
per esplorare, sperimentareper esplorare, sperimentare
e divertirsi    
Un’estate tutta da scoprire! Per la nuova 
edizione del campo estivo KILA proponiamo 
due settimane dedicate a: Scienza - 
diventiamo piccoli scienziati (5-9 luglio) 
e Animalandia - alla scoperta del magico 
mondo animale (12-16 luglio). Accompagnati 

aspettano giochi, sperimentazioni, letture, 
lavori manuali e creatività artistica.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 12-16 luglio, 
8.30-16.30
Responsabile: Antonella D’Agostino, 
Associazione Istituto Sant’Eugenio
Luogo attività: Via al Sasso 1, 6600 Locarno 
Partecipanti: 10-40 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 300.-
Contatti: 091 252 00 02 
kila@santeugenio.ch
www.santeugenio.ch 

Centro estivo – 
Mondo esplorando    
Il progetto è destinato a fasce di età tra i 7 
e gli 11 anni. Sarà un viaggio attraverso vari 
continenti con numerose attività artistiche 
e artigianali come il modellaggio della creta, 

lana, oppure la creazione di una maglietta 
etnica, ma anche diventar cuochi e poi tanti 
giochi, danze e ritmi da diversi paesi! 
Età: 7-11 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 12-16 luglio, 
8.30-16.00
Responsabile: Djamila Agustoni, 
Scuola Rudolf Steiner Minusio 
Luogo attività: Via dei Paoli 36, 
6648 Minusio 
Partecipanti: 6-15 persone 
Iscrizioni: entro il 21 giugno
Costo: fr. 270.- (per una settimana),
fr. 520 (per due settimane), sconto fratelli
Contatti: 091 752 31 02 
info@scuolasteinerlocarno.ch 
www.scuolasteinerlocarno.ch

ASIG – Colonia diurna Girasole  
Atelier e laboratori a tema, passeggiate, 
socialità e divertimento. I bambini saranno 
seguiti da personale competente che 
assicura un servizio di qualità. L’attività si 
svolgerà rispettando le regole di distanza 
e di igiene. Non mancate, siamo qui ad 
aspettarvi!
Età: 5-12 anni
Date e orari: 9-13 agosto, 16-20 agosto, 
7.30-17.30
Responsabili: Alice Losa e Maurizia Esposito, 
ASIG - Associazione Infanzia & Gioventù
Luogo attività: 6600 Locarno 
Partecipanti: 8-20 persone 
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 290.- (previsti sconti)
Contatti: 091 752 29 60 
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Centro extrascolastico Arca
a Locarno    
Vieni a trascorrere un’estate divertente e 
ricca di sorprese, con tante belle e variate 
attività, in compagnia di nuovi amici. In 
programma ci sono gite, attività all’esterno 
e all’interno, escursioni varie e giornate 
al bagno pubblico. Settimanalmente è 
prevista un’uscita di una giornata intera. 
Il programma dettagliato sarà visibile sul 
sito dell’Associazione Famiglie Diurne 
Sopraceneri a partire da metà maggio. 
Flessibilità d’iscrizione.
Età: 3-12 anni
Date e orari: 28 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Tamara De Albuquerque, 
Centro extrascolastico Arca - 
Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri
Luogo attività: Via G. Cattori 11, 
6600 Locarno 
Partecipanti: 5-30 persone 
Costo: da fr. 33.- a fr. 48.- (per giornata 
con pranzo), da fr. 12.- a fr. 35.- (per mezza 
giornata con e senza pranzo) 
Contatti: 091 751 61 01, 091 760 06 20 
arca@famigliediurne.ch
www.famigliediurne.ch

BancaStato Mundial Camp
Vieni a trascorrere una settimana da 
campione all’insegna del calcio e del 
divertimento! Insieme a nuovi amici vivrai 
un’esperienza davvero fantastica. Allenatori 
diplomati UEFA, allenamenti per portieri, 

allo Splash&SPA. Non è indispensabile far 
parte di un club per poter partecipare, 
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti. 
Iscriviti subito e blocca il tuo posto. Ti 
aspettiamo per alzare al cielo le coppe più 
prestigiose del calcio mondiale!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-26 giugno, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente, 
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport 
Luogo attività: Centro sportivo Ricreativo 
Minusio-Mappo, 6648 Minusio 
Partecipanti: 25-50 persone 
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per più settimane)
Contatti: 044 586 00 61 
info@mundialcamp.com 
www.mundialcamp.com

Colonia diurna Il Ciliegio    
Durante le giornate vengono organizzate 
diverse attività, gite, piscina, ecc. Il tutto 
compreso nel prezzo della retta settimanale. 
I partecipanti saranno accompagnati da 
personale educativo formato. 
Età: 4-6 anni
Date e orari: 28 giugno-27 agosto, 
8.00-18.00
Responsabile: Natasha Crivelli, Associazione 
Ai Saleggi - Colonia Diurna Il Ciliegio
Luogo attività: Asilo Nido Il Ciliegio, 
Via ai Saleggi 5, 6616 Losone 
Partecipanti: 6-18 persone
Iscrizioni: entro il 4 giugno
Costo: fr. 50.- (per giornata), 
fr. 43.- (per mezza giornata)
Contatti: 091 785 79 24, 079 470 27 19 
coloniadiurnailciliegio@bluewin.ch
www.asilonidoilciliegio/coloniadiurna.ch 

Kid’s klub Locarno    
Dal 21 giugno al 27 agosto ogni settimana 
dalle 9.00 alle 17.00 ci divertiamo tra 
attività in sede presso il centro Arca e gite, 

lezioni di stand up paddle o pomeriggi con 
l’accademia Dimitri per esplorare teatro, 
arti circensi, pantomima, clownerie e 
improvvisazione teatrale. Sarà una preziosa 
esperienza, ricca e piena di gioia e felicità.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
9.00-17.00
Responsabile: Alessia Ciuchi, Kid’s klub
Luogo attività: Centro Arca/Kid’s Klub, 
Via G. Cattori 11, 6600 Locarno 
Partecipanti: 8-21 persone 
Iscrizioni: entro il 16 giugno
Costo: fr. 500.- 
Contatti: 078 663 69 75
info@kidsklub.ch, www.kidsklub.ch
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Centro estivo – 
Attività nel bosco    
Il progetto è destinato a fasce di età tra i 5 
e gli 8 anni. Sono previste intere mattinate 
a contatto con la natura, giochi, costruzioni 
di capanne, percorsi con le corde, attività 
guidate con materiali naturali e passeggiate. 
Età: 5-8 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 5-9 luglio, 
12-16 luglio, 8.30-13.30
Responsabile: Arianna Bottacchi, 
Scuola Rudolf Steiner 
Luogo attività: Scuola nel bosco, 
6618 Arcegno 
Partecipanti: 6-15 persone 
Iscrizioni: entro il 21 giugno
Costo: fr. 220.- (per una settimana), 
fr. 420.- (per due settimane), sconto fratelli
Contatti: 091 752 31 02 
info@scuolasteinerlocarno.ch
www.scuolasteinerlocarno.ch

Corsi di circo d’estate    
Ti piacerebbe diventare un artista di circo? 
Allora iscriviti al nostro campo estivo in cui 
respirerai l’aria di circo per una settimana 
e ti allenerai come un vero proprio artista. 
Anche se hai già frequentato in passato un 
corso simile, sicuramente troverai nuove 
cose da imparare. Il campo si concluderà 
con uno spettacolo circense a cui potrai 
invitare i tuoi parenti e amici. Sotto 
un’attenta guida professionale, i bambini si 
allenano intensamente per una settimana. 
Le discipline insegnate sono: acrobazia al 
suolo e in aria (tessuto e trapezio), giocoleria, 

Età: 6-13 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 5-9 luglio, 
9.00-16.00
Responsabile: Anna Manz, Corsi di Circo
Luogo attività: La Fabrica di Losone, 
Via Locarno 43, 6616 Losone 
Partecipanti: 6-16 persone Partecipanti: 6-16 persone 
Iscrizioni: entro il 21 giugno
Costo: fr. 320.- (fr. 40.- sconto fratelli)
Contatti: 076 695 68 88
annamanz@bluewin.ch

A-Club Summer Camp      
A-Club Summer Camp è un camp estivo 
per bambini ricco di animazione e attività 
ludiche e sportive. Il programma delle 
attività varia settimanalmente ed è 

con laureati in Scienze motorie e sport e 

escursioni, giornate al parco acquatico, 
tiro con l'arco, laboratori manuali, giochi 
di gruppo, ecc. per rendere le giornate dei 
vostri bambini indimenticabili, allegre e 
creative! 
Età: 4-12 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
8.00-17.30
Responsabile: Nicola Tognetti, 

Luogo attività: Via Campo sportivo 5,Luogo attività: Via Campo sportivo 5,
6942 Savosa 
Partecipanti: 10-60 persone
Costo: fr. 300.- (per 5 giornate con pasti), 
fr. 240.- (per 5 giornate senza pasti), 
fr. 190.- (per 5 mezze giornate con pasti), 
fr. 60.- (per giornata)
Contatti: 091 966 13 13, 076 582 60 36
acqua@a-club.ch

Campo estivo Abaco    
Campo estivo Abaco per bambini dai 3 agli Campo estivo Abaco per bambini dai 3 agli 
11 anni. Proposte laboratoriali che variano 
ogni due settimane spaziando tra motricità, ogni due settimane spaziando tra motricità, 
creatività ed emozioni; gite fuori sede, alla 
ricerca di mostre e vita all’aperto tra parchi ricerca di mostre e vita all’aperto tra parchi 

e specializzata nel Metodo Montessori, 
garantisce un approccio pedagogico di 
qualità. Una routine giornaliera distesa 
favorisce la socialità e la conoscenza tra 
i bambini; esperienze e materiali che 
rispondono agli interessi e ai bisogni dei 
bambini, anche attraverso attività ludiche e bambini, anche attraverso attività ludiche e 
di svago in linea con la stagione estiva. 
Età: 3-11 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabili: Donatella Cardinale 
e Sara Medda, Associazione Abaco
Luogo attività: Abaco - Centro 
extrascolastico e scuola dell’infanzia 
Montessori, Via delle Aie 1, 6900 Lugano 
Partecipanti: 6-25 persone
Costo: fr. 300.- (per 5 giornate, inclusi pasti), Costo: fr. 300.- (per 5 giornate, inclusi pasti), 
fr. 200.- (per 5 mezze giornate, inclusi pasti)fr. 200.- (per 5 mezze giornate, inclusi pasti)
Contatti: 077 952 98 88, 079 559 31 92 
abacoasilonido@bluewin.ch 
www.abacoasilonido.ch

Lingue e Sport Kids –
Comano    
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 di 
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: 5-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Sabrina Chiesa e Marco Maggi, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
Via Preluna 25, 6949 Comano 
Partecipanti: 30-60 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 

Lingue e Sport Kids –
Melano-Maroggia    
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 di 
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: 5-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Caterina Lepori 
e Sabrina Paulus, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari 
Melano-Maroggia, Via delle scuole 15, 
6818 Melano 
Partecipanti: 30-60 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch

Lingue e Sport Kids – 
Cadro    
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 di 
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: 5-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabili: Liliana Bortolin
e Sarah Agostini, Lingue e Sport 
Luogo attività: Scuole elementari, 
Via Centro Scolastico, 6965 Cadro 
Partecipanti: 30-60 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 

Lingue e Sport Kids –
Taverne    
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 di 
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: 5-30 luglio, 8.30-17.30

e Alessia Simao, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
Via Tavernese, 6807 Taverne 
Partecipanti: 30-80 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 

Lingue e Sport Kids –
Sessa    
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 di 
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: 28 giugno-9 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Laura Caravati, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
6997 Sessa 
Partecipanti: 30-60 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 

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 di 
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: 5-30 luglio, 8.30-17.30

Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 
Via alle Scuole 19, 6946 Ponte Capriasca 
Partecipanti: 30-60 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: 130.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch 
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Centro extrascolastico estivo 
Fogazzaro 1      

un servizio continuativo dalle 7.00 alle 
19.00 per tutto il periodo estivo: da lunedì 
21 giugno a venerdì 27 agosto (giorni 
festivi esclusi). È un luogo accogliente, 

Un ambiente sereno e stimolante dove 
educatrici attente e motivate (sia di lingua 
italiana che di lingua inglese) intrattengono 
i bambini con uscite al parco, giornate in 
piscina, gite, corsi d’arte e pittura, attività 
ludico ricreative e tanto altro. Noi siamo 
pronti, e voi?! Vi aspettiamo numerosi!
Età: 6-15 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Silvana Giunta, 
Associazione Accoglienza Infanzia
Luogo attività: Centro extrascolastico 
Fogazzaro 1, Via Molinazzo 4a, 6900 Lugano 
Partecipanti: 2-25 persone 
Costo: fr. 60.- (7.00-19.00),
fr. 35.- (7.00-13.00 o 13.00-19.00)
Contatti: 079 702 50 53
info@fogazzaro.ch

Centro extrascolastico estivo 
Fogazzaro 2      

un servizio continuativo dalle 7.00 alle 
19.00 per tutto il periodo estivo: da lunedì 
21 giugno a venerdì 27 agosto (giorni 
festivi esclusi). È un luogo accogliente, 

un ambiente sereno e stimolante dove 
educatrici attente e motivate (sia di lingua 
italiana che di lingua inglese) intrattengono 
i bambini con uscite al parco, giornate in 
piscina, gite, corsi di arte e pittura, attività 
ludico ricreative e tanto altro. Noi siamo 
pronti, e voi?! Vi aspettiamo numerosi! 
Età: 3-6 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Silvana Giunta, Responsabile: Silvana Giunta, 
Associazione Accoglienza Infanzia Associazione Accoglienza Infanzia 
Luogo attività: Centro Extrascolastico 
Fogazzaro 2, Via Maggio 19, 6900 Lugano 
Partecipanti: 2-25 persone
Costo: fr. 60.- (7.00-19.00),Costo: fr. 60.- (7.00-19.00),
fr. 35.- (7.00-13.00 o 13.00-19.00)fr. 35.- (7.00-13.00 o 13.00-19.00)
Contatti: 079 702 50 53Contatti: 079 702 50 53
info@fogazzaro.chinfo@fogazzaro.ch

Centro extrascolastico estivo
Fogazzaro 3      

un servizio continuativo dalle 7.00 alle 
19.00 per tutto il periodo estivo: da lunedì 
21 giugno a venerdì 27 agosto 2021 (giorni 
festivi esclusi). È un luogo accogliente, 

un ambiente sereno e stimolante dove 
educatrici attente e motivate (sia di lingua 
inglese che di lingua italiana) intrattengono 
i bambini con uscite al parco, giornate in 
piscina, gite, corsi di arte e pittura, attività 
ludico ricreative e tanto altro. Noi siamo 
pronti, e voi?! Vi aspettiamo numerosi! 
Età: 3-6 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Silvana Giunta,
Associazione Accoglienza Infanzia 
Luogo attività: Centro Extrascolastico 
Fogazzaro 3, Via Maggio 21, 6900 Lugano 
Partecipanti: 2-20 persone 
Costo: fr. 60.- (7.00-19.00), 
fr. 35.- (7.00-13.00 o 13.00-19.00)
Contatti: 079 702 50 53
info@fogazzaro.ch

BancaStato Mundial Camp
Vieni a trascorrere una settimana da 
campione all’insegna del calcio e del 
divertimento! Insieme a nuovi amici vivrai 
un’esperienza davvero fantastica. Allenatori 
diplomati UEFA, allenamenti per portieri, 

allo Splash&SPA. Non è indispensabile far 
parte di un club per poter partecipare, 
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti. 
Iscriviti subito e blocca il tuo posto. Ti 
aspettiamo per alzare al cielo le coppe più 
prestigiose del calcio mondiale!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 12-16 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente, 
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport 
Luogo attività: Centro Sportivo Quadrifoglio, 
Via Pedemonte 19, 6802 Rivera Via Pedemonte 19, 6802 Rivera 
Partecipanti: 25-50 persone 
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per più settimane)
Contatti: 044 586 00 61
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com 

BancaStato Mundial Camp
Vieni a trascorrere una settimana da 
campione all’insegna del calcio e del 
divertimento! Insieme a nuovi amici vivrai 
un’esperienza davvero fantastica. Allenatori 
diplomati UEFA, allenamenti per portieri, 

allo Splash&SPA. Non è indispensabile far 
parte di un club per poter partecipare, 
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti. 
Iscriviti subito e blocca il tuo posto. Ti 
aspettiamo per alzare al cielo le coppe più 
prestigiose del calcio mondiale!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente, 
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport 
Luogo attività: Centro Sportivo Ricreativo 
Bioggio, Via Mulini, 6934 Bioggio 
Partecipanti: 25-50 persone 
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per più settimane)
Contatti: 044 586 00 61
info@mundialcamp.com 
www.mundialcamp.com 

BancaStato Mundial Camp  
Vieni a trascorrere una settimana da 
campione all’insegna del calcio e del 
divertimento! Insieme a nuovi amici vivrai 
un’esperienza davvero fantastica. Allenatori 
diplomati UEFA, allenamenti per portieri, 

allo Splash&SPA. Non è indispensabile far 
parte di un club per poter partecipare, 
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti. 
Iscriviti subito e blocca il tuo posto. Ti 
aspettiamo per alzare al cielo le coppe più 
prestigiose del calcio mondiale!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 23-28 agosto, 
8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente, 
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport 
Luogo attività: Stadio Cornaredo, 
Via Trevano 100, 6900 Lugano 
Partecipanti: 25-50 persone
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per più settimane)
Contatti: 044 586 00 61 Contatti: 044 586 00 61 
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com 

BancaStato Mundial Camp  
Vieni a trascorrere una settimana da 
campione all’insegna del calcio e del 
divertimento! Insieme a nuovi amici vivrai 
un’esperienza davvero fantastica. Allenatori 
diplomati UEFA, allenamenti per portieri, 

allo Splash&SPA. Non è indispensabile far 
parte di un club per poter partecipare, 
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti. 
Iscriviti subito e blocca il tuo posto. Ti 
aspettiamo per alzare al cielo le coppe più 
prestigiose del calcio mondiale! 
Età: 6-14 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 
28 giugno-2 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente, 
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport 
Luogo attività: Campo di calcio, 
Via Industria 2, 6814 Cadempino 
Partecipanti: 25-50 persone 
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per più settimane)
Contatti: 044 586 00 61 
info@mundialcamp.com 
www.mundialcamp.com 

Summer Campus Moby Dick 
    

Per tutti i bambini da 3 a 12 anni, nelle 
splendide location di Parco Maraini 
Lugano, Collina d’Oro e Rivera. Corsi di 

sportive e all’aperto, passeggiate nella 
natura, laboratori creativi e didattici, 
attività musicali e tanto altro. I gruppi 
saranno divisi per età e nel rispetto delle 
regole Covid. Pranzo e merende inclusi 
in un ambiente accogliente e colorato. 
Possibilità di iscriversi solo per giornate 
singole e il sabato. Ti aspettiamo per tanto 
divertimento insieme! 
Età: 3-12 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.30-18.00
Responsabile: Andrea Artuso, 

Luogo attività: Parco Maraini, 
Via Massagno 36, 6900 Lugano 
e Scuola dell’Infanzia Gentilino, 
Via ai Grotti 1, 6926 Collina d’Oro
Partecipanti: 7-35 persone 
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: fr. 290.-
Contatti: 091 941 00 02

Istituto Leonardo Da Vinci    
Il campo estivo propone il seguente 
programma settimanale. Il mattino le attività 
si svolgono in sede con compiti, corso di 
lingue (inglese, tedesco, francese), corso di 
cucina, corso di pittura, corso di informatica. 
Il pomeriggio invece si va fuori sede con gite 
e attività sportive (piscina, minigolf, ecc.). 
Sono previste anche gite sul territorio di un 
giorno intero (di solito il mercoledì). 
Età: 5-12 anni
Date e orari: 14 giugno-30 luglio, 9.00-17.00
Responsabile: Laura Russo, 
Istituto Leonardo da Vinci
Luogo attività: Via Nassa 66, 6900 Lugano 
Partecipanti: 6-15 persone 
Costo: fr. 375.-
Contatti: 091 994 38 71, 079 240 04 59 
amministrazione@ldavinci.org
www.ldavinci.org 

Attività creative tessili –
Campi diurni    
I campi organizzati durante il periodo estivo 
sono caratterizzati ognuno da un tema 

di stare in compagnia, divertirsi e imparare 
a creare simpatici e utili oggetti sulla 
base del tema di ogni campo. I manufatti 
si realizzano assemblando con semplici 
cuciture o con la colla svariati materiali 
tessili. Si prevedono uscite nella natura, con 

lavoro mette in primo piano il benessere 
e l’autostima che l’attività manuale regala, 
aumentato dalla condivisione con altri.
Età: 7-14 anni
Date e orari: 12-13 luglio, 15-16 luglio, 
19-20 luglio, 22-23 luglio, 16-17 agosto, 
19-20 agosto, 23-24 agosto, 26-27 agosto, 
9.30-17.00
Responsabile: Barbara Del Fedele, 
Atelier ManoLibera
Luogo attività: Via San Rocco 5, 
6946 Ponte Capriasca 
Partecipanti: 4-6 persone 
Iscrizioni: entro il 1. luglio
Costo: fr. 160.- (pranzo al sacco)
Contatti: 079 393 46 64
barbara@manolibera.ch
www.manolibera.ch 

Swiss Summer Camp    
Compie 5 anni lo Swiss Summer Camp, 
il camp acquatico più divertente di tutto 
il Ticino! Nuoto, pallanuoto e attività in 
acqua e ogni giorno attività entusiasmanti: 
Go-Kart, tiro con l’arco, battaglia laser 
nel bosco e corsi di sopravvivenza, 
tutto condito da tanta amicizia! Un mix 
di discipline acquatiche con lo scopo di 
avvicinare i giovani allo sport in una cornice 
stupenda sotto la guida e l’organizzazione di 
professionisti del settore. Da non perdere!
Età: 7-14 anni
Date e orari: 28 giugno-2 luglio, 5-9 luglio, 
23-27 agosto, 9.00-17.00
Responsabile: Francesco Caprani
Luogo attività: Lido di Bissone, 
Piazza Borromini 1, 6816 Bissone 
Partecipanti: 10-25 persone 
Iscrizioni: entro il 25 giugno
Costo: fr. 380.- (fr. 350.- sconto fratelli 
o più settimane)
Contatti: 076 607 41 88
swisscamp@spbissone.ch 

swisssummercamp 
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Vivi la tua estate
a CasaLab    
Ogni giorno laboratori di arte e cucina. 
Passeggiate e giochi all’aperto, pic-nic e... 
se fuori piove? Karaoke, just dance, pizza 
e cinema, lettura. Impariamo l’inglese 

divertimento.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
8.30-16.30
Responsabili: Larissa Quattro 
e Barbara Luzzini
Luogo attività: Via Collina d’Oro 94, 
6926 Montagnola 
Partecipanti: 8-10 persone 
Costo: fr. 280.- (per settimana), 
fr. 60.- (per giornata con pranzo), 
fr. 40.- (per mattinata con pranzo), 
sconto fratelli
Contatti: 079 136 70 82, 076 276 52 80 
laboratoridicucina@gmail.com
www.laboratoridicucina.ch

English full immersion Teens  

della lingua a varie e divertenti attività 
interattive, sempre volte alla crescita e 
all’apprendimento. A cadenza settimanale, 
dal lunedì al venerdì, organizziamo giornate 
di studio e svago nella città di Lugano a 
partire dal 21 giugno e per tutto il mese di 
luglio e agosto. Merenda e pranzo al sacco. 
Contattaci per maggiori informazioni. 
Ti aspettiamo!
Età: 10-17 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
8.30-16.30
Responsabile: Richard Rogers, TESL 
Luogo attività: Via Maderno 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: minimo 5 persone 
Costo: fr. 495.- (sconto fratelli 
e più settimane)
Contatti: 091 922 24 93
info@tesl-lugano.ch
www.tesl-lugano.ch

English full immersion Kids  

della lingua a varie e divertenti attività 
interattive, sempre volte alla crescita e 
all’apprendimento. A cadenza settimanale, 
dal lunedì al venerdì, organizziamo 
mattinate di studio e svago nella città di 
Lugano a partire dal 21 giugno e per tutto il 
mese di luglio e agosto. Merenda al sacco. 
Contattaci per maggiori informazioni. Ti 
aspettiamo!
Età: 6-9 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
8.30-16.30
Responsabile: Richard Rogers, TESL 
Luogo attività: Via Maderno 9, 6900 Lugano 
Partecipanti: minimo 5 persone 
Costo: fr. 370.- (sconto fratelli 
e più settimane)
Contatti: 091 922 24 93
info@tesl-lugano.ch
www.tesl-lugano.ch 

TEENformatiCAMP  TEENformatiCAMP  
TEENformatiCAMP è un campo informatico TEENformatiCAMP è un campo informatico 
estivo per ragazze e ragazzi che iniziano estivo per ragazze e ragazzi che iniziano 
la terza o la quarta media nell’anno la terza o la quarta media nell’anno 
scolastico 2021/2022. Lo scopo dell’attività scolastico 2021/2022. Lo scopo dell’attività 
è di introdurre ed appassionare i ragazzi è di introdurre ed appassionare i ragazzi 
al mondo dell’informatica in modo al mondo dell’informatica in modo 
semplice, divertente e costruttivo. Le semplice, divertente e costruttivo. Le 
attività proposte non hanno lo scopo attività proposte non hanno lo scopo 
di approfondire i dettagli, ma di fornire di approfondire i dettagli, ma di fornire 
ai ragazzi un’introduzione ai vari ambiti ai ragazzi un’introduzione ai vari ambiti 
dell’informatica. 
Età: 13-16 anni
Date e orari: 23-27 agosto, 8.30-16.30Date e orari: 23-27 agosto, 8.30-16.30
Responsabile: Sandra Bernaschina, Responsabile: Sandra Bernaschina, 
Istituto sistemi informativi e networking, Istituto sistemi informativi e networking, 
SUPSI – DTI
Luogo attività: Polo universitario Lugano - Luogo attività: Polo universitario Lugano - 
Campus Est, Via la Santa 1, 6962 Viganello Campus Est, Via la Santa 1, 6962 Viganello 
Partecipanti: 10-25 persone Partecipanti: 10-25 persone 
Costo: fr. 300.-
Contatti: 058 666 65 83 Contatti: 058 666 65 83 
teenformaticamp@supsi.ch teenformaticamp@supsi.ch 
teenformaticamp.supsi.chteenformaticamp.supsi.ch

English Academy  English Academy      
Da giugno ad agosto, con docenti Da giugno ad agosto, con docenti 
madrelingua e assistenti giovani e dinamici, madrelingua e assistenti giovani e dinamici, 

settimanali che mescolano inglese, attività 
sportive e gite: Minimal (attività in inglese e 
gite, 380.-), Maxi (due ore di lezione e gite, 
500.-), Lake (due ore di lezione, pomeriggio 
al lido e attività con Club Sci Nautico 
Ceresio, 550.-), Fencing (due ore di lezione, 
pomeriggio di attività con Lugano Scherma, 
550.-), Tennis (due ore di lezione, pomeriggio 
al lido e attività con TCCM, 550.-), 
Boxer (due ore di lezione, pomeriggio di 

Età: 7-17 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
9.00-17.00
Responsabili: Vittoria Locatelli e Naomi 
White, English Works School
Luogo attività: Via Francesco Borromini 3, 
6900 Lugano 
Partecipanti: 8-24 persone
Iscrizioni: entro il 18 giugno
Costo: da fr. 380.- a fr. 550.-
Contatti: 091 940 16 25, 078 904 60 07
vittoria@englishworks.ch 
www.englishworks.ch

Centro Estivo Scuola Steiner 
Origlio    
Il tradizionale campo estivo della Scuola 
Steiner di Origlio. Campo 4-6 anni: si 

disegni, biscotti e facili lavori di cucito, si 
gioca e si canta. Campo 7-9 anni e 10-12 
anni: lavori manuali, laboratori artigianali, 
pittura, creta, giochi con la palla, tessitura/

I gruppi saranno divisi per età e con un 
massimo di 16/18 bambini e nel rispetto 
delle regole Covid. 
Età: 4-12 anni
Date e orari: 21 giugno-13 agosto, 
8.00-16.30
Responsabile: Enea Bernasconi, 
Scuola Rudolf Steiner
Luogo attività: Via ai Magi 4, 6945 Origlio 
Partecipanti: 12-18 persone 
Costo: fr. 290.-
Contatti: 091 966 29 62 
segreteria@scuolasteiner-lugano.ch
www.scuolasteiner-lugano.ch/
iscrizioni-centro-estivo/ 

Settimana culturale 
di Kung Fu Shaolin    
In queste due settimane dedicata al KungFu 
Shaolin e alla cultura Cinese praticheremo 

degusteremo tè e faremo molte altre 
attività a tema sia in sede che all’aperto 
(pranzo al sacco). Entrambi i corsi sono 
adatti sia a chi già partecipa alle nostre 
classi o studia altre arti marziali, sia a chi 
non ha mai praticato simili discipline. La 
prima settimana sarà dedicata alle tecniche 
imitative, dove studieremo la forma del 
gallo o Shaolin Qi Xing Quan, la seconda 
alle forme di bastone e sciabola, due armi 
iconiche del Monastero.
Età: 4-15 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 26-30 luglio, 
9.00-16.00
Responsabile: Cosimo Wolf Arnese, 
Shaolin NanYuan KungFu Ticino
Luogo attività: Centro IACMA, 
Via Sonvico 9, 6948 Porza 
Partecipanti: 10-40 persone 
Iscrizioni: entro il 1. giugno
Costo: fr. 350.- (fr. 50.- sconto fratelli, 
fr. 100.- per più settimane)
Contatti: 079 919 94 42
shaolinkungfuticino@bluewin.ch 
shaolinticino.wordpress.com 

Kids@Science –
Vacanza scientifica diurna    
Divertimento, giochi e scoperte: sono alcuni 

Una proposta promossa congiuntamente 
con la Fondazione Scienza e Gioventù e 

capaci di dar spazio alla loro spontanea 
curiosità e alla loro voglia di esplorazione. 
Tra piccoli laboratori, giochi e attività, 
i ragazzi potranno assaporare un po’ 
di scienza insieme a nuovi amici e agli 
animatori.
Età: 9-12 anni
Date e orari: 21-25 giugno, 
28 giugno-2 luglio, 9.00-17.00
Responsabile: Alessio Lavio, L’ideatorio-USI
Luogo attività: Palazzo Reali,
Piazza del Municipio, 6965 Cadro 
Partecipanti: 10-20 persone 
Iscrizioni: entro il 15 maggio
Costo: gratuito
Contatti: 058 666 45 20
ideatorio@usi.ch
www.ideatorio.usi.ch 

Corsi estivi Lugano –
Associazione Mise    
Da ben 16 anni, durante le ultime due 
settimane prima dell'inizio della scuola, 
l'associazione Mise propone dei corsi estivi 
che mirano a consolidare le basi scolastiche 
ricevute durante l'anno e a conoscere 
alcuni nuovi concetti per l’anno successivo, 
apprendendo possibili strategie e metodi di 
studio. I corsi proposti sono adatti ad allievi 
dalla 1a media alla 2a media superiore e 
trattano le materie: matematica, tedesco, 
scienze e inglese. I corsi vengono proposti 
anche a Bellinzona, Acquarossa e Ambrì. 
Età: 10-17 anni
Date e orari: 16-27 agosto, 8.00-12.00
Responsabile: Tamara Costa, 
Associazione Mise

Partecipanti: minimo 7 persone 
Costo: fr. 170.- (sconto fratelli 
o più settimane)
Contatti: 079 338 08 29 
corsimise@gmail.com
www.mise.ch

Extrascolastico Eccolo – 
Massagno      
Il nostro campo estivo prevede tre giorni 
alla settimana dal lunedì al mercoledì di 

lavorazione della creta, lavoretto sul mare, 
giocando con la musica, scienze). Durante  
la settimana ci sarà un'uscita sul territorio 
e un ultimo giorno (covid permettendo)  
con un’uscita in piscina.
Età: 3-11 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Zoe Zimmermann
Luogo attività: Centro extrascolastico 
Eccolo, Via Ceresio 2, 6900 Massagno 
Partecipanti: massimo 28 persone
Iscrizioni: entro il 13 giugno
Costo: fr. 280.-
Contatti: 091 966 31 43, 078 706 36 32 
eccolo.extrascolastico@gmail.com 
www.asiloeccolo.ch/sede-di-massagno.html

Extrascolastico Eccolo – 
Breganzona      

e agosto dieci settimane di campi estivi 
con temi diversi. Ogni settimana sarà 
caratterizzata da un laboratorio che 
comprende anche un'uscita sul territorio. Si 
spazierà dall'inglese, musica e movimento, 
animali e natura e tanto altro ancora.
Età: 3-11 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Diana Caputo, Associazione 
Multispazio Eccolo - Extrascolastico 
Breganzona
Luogo attività: Via Camara 26, 
6932 Breganzona 
Partecipanti: massimo 22 persone 
Iscrizioni: entro il 13 giugno
Costo: fr. 280.- (per giornata intera),
fr. 180.- (per mezza giornata)
Contatti: 091 967 51 67, 078 706 36 36
eccolo.breganzona@gmail.com
www.asiloeccolo.ch
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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 di 
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: 5-16 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Alessandro Veglio, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari, 

Partecipanti: 25-60 persone 
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch

Lingue e Sport – Mendrisio    
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, orientate soprattutto alle attività 
sul lago tra le quali ad esempio canoa, 
windsurf, Stand Up Paddle. Il corso è 

Un’eventuale frequenza parziale va 
richiesta.
Età: 12-16 anni
Date e orari: 5-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Maurizio Sala, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole SPAI, 
Via Pier Francesco Mola, 6850 Mendrisio 
Partecipanti: 30-60 persone
Iscrizioni: entro il 19 aprile
Costo: fr. 650.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch www.linguesport.ch 

BancaStato Mundial Camp
Vieni a trascorrere una settimana da 
campione all’insegna del calcio e del 
divertimento! Insieme a nuovi amici vivrai 
un’esperienza davvero fantastica. Allenatori 
diplomati UEFA, allenamenti per portieri, 

allo Splash&SPA. Non è indispensabile far 
parte di un club per poter partecipare, 
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti. 
Iscriviti subito e blocca il tuo posto. 
Ti aspettiamo per alzare al cielo le coppe più 
prestigiose del calcio mondiale!
Età: 6-14 anni
Date e orari: 5-9 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente, 
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport 
Luogo attività: Centro Sportivo San Giorgio, 
Via Vincenzo Vela, 6826 Riva San Vitale 
Partecipanti: 25-50 persone 
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per più settimane)
Contatti: 044 586 00 61
info@mundialcamp.com 
www.mundialcamp.com 

Giornate estive animali 
e natura    
Durante queste giornate esperienziali, 
vivremo momenti a stretto contatto con 

passeggeremo con gli alpaca e accudiremo 
anche i conigli, le carpette nane e il nostro 
cane. Vi saranno anche momenti didattici, 
di gioco e creatività! Le settimane avranno 
luogo con qualsiasi tempo, ognuno dovrà 
portare il proprio pranzo al sacco.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 16-27 agosto, 9.00-17.00
Responsabile: Cristina Longo, 
Fondazione MDM
Luogo attività: Ca.Stella FARM, 
Via alla Campagna 2, 6866 Meride 
Partecipanti: 5-10 persone 
Costo: fr. 300.-
Contatti: 091 630 22 34, 076 558 40 40, 
crilongo@hotmail.com 
www.castellafarm.ch

Lo Scoiattolo    
Il divertimento per noi è una cosa seria! 
Vieni a scoprire cosa contengono le 
scatole magiche. Durante l’estate saremo 
aperti dalle 7.00 alle 19.00 (con possibilità 
d’iscrizione anche per mezza giornata). I 

ai bambini attività, gite, giornate in piscina e 
scoperta del territorio. Di regola, i bambini 
più grandi fanno una gita di tutta la giornata 
il martedì e si recano in piscina il giovedì. 
I bambini più piccoli fanno un’uscita 
settimanale di tutta la giornata e dei 
momenti di piscina.
Età: 3-12 anni
Date e orari: 21 giugno-27 agosto, 
7.00-19.00
Responsabile: Simona Sandrinelli, 
Associazione Famiglie Diurne 
del Mendrisiotto
Luogo attività: Vacallo, Coldrerio, 
Novazzano, Chiasso, Stabio, Mendrisio, 
Balerna, Castel San Pietro 
Partecipanti: 15-25 persone 
Costo: da fr. 20.- a fr. 45.- (per giornata), 
da fr. 15.- a fr. 35.- (per mezza giornata), 
da fr. 10.- a fr. 30.- (per mezza giornata 
senza pranzo)
Contatti: 091 682 14 19 
afdm@bluewin.ch
www.famigliediurne.ch 

Lo Scoiattolo 4    
Il divertimento per noi è una cosa seria! 
Vieni a scoprire cosa contengono le 
scatole magiche. Durante l’estate saremo 
aperti dalle 7.00 alle 19.00 (con possibilità 
d’iscrizione anche per mezza giornata). I 

ai bambini attività, gite, giornate in piscina e 
scoperta del territorio. Di regola, i bambini 
più grandi fanno una gita di tutta la giornata 
il martedì e si recano in piscina il giovedì. 
I bambini più piccoli faranno un’uscita 
settimanale di tutta la giornata e dei 
momenti in piscina.
Età: 3-12 anni
Date e orari: 21 giugno-30 luglio, 
23-27 agosto, 7.00-19.00
Responsabile: Simona Sandrinelli, 
Associazione Famiglie Diurne 
del Mendrisiotto
Luogo attività: Casa Allegretto - Scoiattolo 4, 
Via Fontana da Sagno 7, 6830 Chiasso 
Partecipanti: 15-25 persone 
Iscrizioni: entro il 24 maggio
Costo: da fr. 20.- a fr. 45.- (per giornata), 
da fr. 15.- a fr. 35.- (per mezza giornata),
da fr. 10.- a fr. 30.- (per mezza giornata 
senza pranzo)
Contatti: 091 682 14 19 
afdm@bluewin.ch
www.famigliediurne.ch 

Lo Scoiattolo 6    
Il divertimento per noi è una cosa seria! 
Vieni a scoprire cosa contengono le 
scatole magiche. Durante l’estate saremo 
aperti dalle 7.00 alle 19.00 (con possibilità 
d’iscrizione anche per mezza giornata). I 

ai bambini attività, gite, giornate in piscina 
e scoperta del territorio. Di regola i bambini 
più grandi fanno una gita di tutta la giornata 
il martedì e si recano in piscina il giovedì. 
I bambini più piccoli faranno un’uscita 
settimanale di tutta la giornata e dei 
momenti in piscina.
Età: 3-12 anni
Date e orari: 21 giugno-2 luglio, 
26 luglio-27 agosto, 7.00-19.00
Responsabile: Simona Sandrinelli, 
Associazione Famiglie Diurne 
del Mendrisiotto
Luogo attività: Scoiattolo 6, Via al Gas 6, 
6850 Mendrisio 
Partecipanti: 15-25 persone 
Iscrizioni: entro il 24 maggio
Costo: da fr. 20.- a fr. 45.- (per giornata), 
da fr. 15.- a fr. 35.- (per mezza giornata), 
da fr. 10.- a fr. 30.- (per mezza giornata 
senza pranzo)senza pranzo)
Contatti: 091 682 14 19 
afdm@bluewin.ch
www.famigliediurne.ch 

Una valle di artisti    
La Valle di Muggio, oltre che essere un 
territorio particolare dal punto di vista 
storico e paesaggistico, è anche un luogo 
che ha ispirato e ispira tutt’ora numerosi 
artisti e artigiani. Per questa terza 
edizione della colonia diurna il MEVM vi 
propone di incontrare queste persone e 
di sperimentare con loro diverse forme di 
espressione artistica, sempre esplorando 
posti nuovi attraverso passeggiate e 
giochi all’aperto. Inoltre vi informiamo che 
quest’anno promuoviamo, in collaborazione 
con l’associazione atgabbes, un progetto 
di inclusione di alcuni bambini con bisogni 
educativi particolari.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 19-23 luglio, 8.30-16.30
Responsabile: Daria Mondia, 

Luogo attività: Casa Cantoni, 6838 Cabbio 
Partecipanti: 20-25 persone 
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: fr. 150.-
Contatti: 091 690 20 38 
mediazione@mevm.ch
www.mevm.ch 

Un’estate… 
a regola d’arte!      
La Pinacoteca Züst è pronta ad accogliervi 
nel rispetto delle norme di sicurezza e di 
igiene per trascorrere delle ore piacevoli 
e in allegria, il più possibile all’aperto. Di 
settimana in settimana scoprirete il favoloso 
mondo che ruota intorno al museo e vi 
divertirete con laboratori creativi e giochi 
sempre diversi: pittura con colori naturali 
che realizzerete voi stessi, collage, pastelli, 

incisorie… l’arte non avrà più segreti per voi! 
Ci sarà anche tempo per una merenda tutti 
insieme. 
Età: 6-11 anni
Date e orari: 21 giugno-30 luglio, 
13.30-17.00
Responsabile: Alessandra Brambilla, 
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
Luogo attività: Via Pinacoteca Züst 2, 
6850 Rancate 
Partecipanti: minimo 10 persone
Iscrizioni: entro il 14 giugno
Costo: fr. 55.- (per settimana), 
fr. 15.- (per giornata), fr. 35.- (sconto fratelli)
Contatti: 091 816 47 91
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
www.ti.ch/zuest
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Corsi estivi Monte Laura
I Corsi estivi al Monte Laura sono 
un’occasione unica e speciale per trascorrere 
due settimane a contatto con la natura e per 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 

vengono svolte varie e interessanti attività 
di socializzazione e svago nella splendida 
cornice del Monte Laura.
Età: 8-16 anni
Date e orari: 4-16 luglio, 18-30 luglio, 
1-13 agosto, 10.00-17.00

Istituto Sant’Anna
Luogo attività: Albergo Laura, 
6549 Monte Laura s/Roveredo 
Partecipanti: 15-40 persone 
Costo: fr. 1380.-
Contatti: 091 923 91 50, 079 770 75 02 
corsiestivi@istitutosantanna.ch
www.istitutosantanna.ch 

Campo Krax
Trascorriamo una settimana nell’idilliaco 
paese di Ftan in Engadina e ci avventuriamo 
alla ricerca di tracce nel Parco Nazionale, 
presso la casa del campo oppure nel bosco. 
Di giorno saremo in giro nella natura per 
conoscere gli animali selvatici e il modo in 
cui vivono. Faremo due lunghe escursioni in 
montagna, di durata compresa tra quattro e 
cinque ore, per osservare cervi, stambecchi 
e gipeti. Tema 2021: il lupo. Punto di ritrovo: 
Bellinzona.
Età: 9-12 anni
Date e orari: 17-24 luglio
Responsabile: Petra Santini, 
PSA - Protezione Svizzera degli Animali
Luogo attività: 7551 Ftan 
Partecipanti: 15-28 persone 
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: fr. 450.- (sconto fratelli)
Contatti: 061 365 99 99
krax@tierschutz.com 
www.krax.ch/it/campo 

Colonia Arcagajarda
La colonia Arcagajarda promuove esperienze 
di espressione creativa per bambine e 
bambini durante il periodo delle vacanze 
estive. Si spazia dal dipingere ai lavori 
manuali, da giochi nella natura a cacce al 
tesoro. Pronti a viaggiare con la fantasia? 
Stiamo per salpare!
Età: 7-12 anni
Date e orari: 1-15 agosto
Responsabile: Camilla Stanga, Associazione 
Giullari di Gulliver
Luogo attività: Ferienhaus Chesa 
Quattervals, 7525 S-Chanf (Engadina) 
Partecipanti: 25-35 persone 
Iscrizioni: entro il 7 giugno
Costo: da fr. 500.- a fr. 599.- 
Contatti: 076 552 81 18
camilla.stanga@gmail.com 
coloniaarcagajarda.wixsite.com/
arcagajarda#! 

    

Lingue e Sport – Olivone 1  
Il corso è aperto 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, orientate soprattutto alle attività 
in montagna, tra le quali, ad esempio, 
escursioni, rampichino, arrampicata, maxi 
tramp, tiro con l’arco, sport di squadra, ma 
anche danza e tanto altro. I corsi prevedono 
anche il pernottamento per tutta la durata 
del campo. Un’eventuale frequenza parziale 
va richiesta.
Età: 12-16 anni
Date e orari: 25 luglio-6 agosto
Responsabile: Noel Del Siro, Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport, 
6718 Olivone 
Partecipanti: 20-70 persone 
Iscrizioni: entro il 19 aprile 
Costo: fr. 960.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch 
www.linguesport.ch

Lingue e Sport – Olivone 2  
Il corso è aperto 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, orientate soprattutto alle attività 
in montagna, tra le quali, ad esempio, 
escursioni, rampichino, arrampicata, maxi 
tramp, tiro con l’arco, sport di squadra, ma 
anche danza e tanto altro. I corsi prevedono 
anche il pernottamento per tutta la durata 
del campo. Un’eventuale frequenza parziale 
va richiesta.
Età: 12-16 anni
Date e orari: 8-20 agosto
Responsabile: Vania Imperatori,
Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport, 
6718 Olivone 
Partecipanti: 30-70 persone 
Iscrizioni: entro il 19 aprile
Costo: fr. 960.-
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
wwww.linguesport.ch 

Lingue e Sport Kids – Olivone
internato  
Il corso Olivone internato si svolge presso il 
Centro G+S, è aperto a tutte le allieve e gli 
allievi che nell’anno 2020/21 frequentano 
la III, IV o la V elementare. Il programma 
prevede attività scolastiche con francese 
e molto altro, attività sportive e di svago, 
animazioni serali e materiale tecnico. Vitto, 
alloggio sono compresi nella quota del corso.
Età: 9-11 anni
Date e orari: 22-28 agosto
Responsabile: Sabina Calastri, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport, 
Giáira 2, 6718 Olivone 
Partecipanti: 20-50 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 450.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch 
www.linguesport.ch 

Lingue e Sport – Carì  
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, orientate soprattutto alle attività 
in montagna, tra le quali, ad esempio, 
escursioni, rampichino, arrampicata, maxi 
tramp, tiro con l’arco, sport di squadra, ma 
anche danza e tanto altro. I corsi prevedono 
anche il pernottamento per tutta la durata 
del campo. Un’eventuale frequenza parziale 
va richiesta.
Età: 12-15 anni
Date e orari: 1-13 agosto
Responsabile: Lidia Krüsi, Lingue e Sport
Luogo attività: Casa Alpina, 6760 Carì 
Partecipanti: 20-45 persone 
Iscrizioni: entro il 19 aprile
Costo: fr. 960.-
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch 
www.linguesport.ch 

Colonia Fondazione OTAF    
Attività individuali e collettive, sia ludiche 
sia ricreative, che sollecitano e stimolano le 
attitudini creative dei singoli e del gruppo: attitudini creative dei singoli e del gruppo: 
attività musicali, teatrali, sportive, ecc. ed attività musicali, teatrali, sportive, ecc. ed 
escursioni per conoscere la natura e la Valle escursioni per conoscere la natura e la Valle 
di Blenio.
Età: 4-13 anni
Date e orari: 4-17 luglio
Responsabile: Manuela Meroni,
Fondazione OTAF
Luogo attività: Case di Vacanza OTAF, Luogo attività: Case di Vacanza OTAF, 
Sommascona, 6718 Blenio 
Partecipanti: 20-35 persone 
Costo: fr. 520.-
Contatti: 091 985 33 23 
michele.macchi@otaf.ch

I racconti del Nord – Trekking  
Il Ticino, a guardarlo da lontano, sembra un 
piccolo Cantone… eppure tra le sue valli si 
odono innumerevoli leggende riguardo le 
montagne. Hai uno spirito curioso e ti piace 
scarpinare tra vette e brughiere? Unisciti 
allora al gruppo per scoprire i paesaggi che 
hanno ispirato alcuni dei mitici racconti 
di madre natura. E perché no... se anche 
tu conosci una storia o due, portala con 
te: ci farà compagnia! NB: è obbligatorio 
partecipare alla giornata di prova 
(data comunicata in seguito agli iscritti). 
Per iscrizioni, a partire dal 15 marzo: 
www.pronatura-ti.ch/agenda
Età: 11-16 anni
Date e orari: 22-25 luglio, 8.00-16.00
Responsabile: Anna Lisa Mascitti, 
Pro Natura Ticino
Luogo attività: Itinerante, 3 pernottamenti 
in due capanne diverse in Val Bedretto 
Partecipanti: 12-16 persone 
Costo: fr. 335.- 
Contatti: 091 835 57 67 
giovani.ticino@pronatura.ch 
www.pronatura-ti.ch/giovani/
giovani-presentazione.php 

Colonia Marina Luganese    
Annualmente lo SCuDo organizza al 
suo interno una colonia Marina con 
soggiorno a Misano Adriatico. Quest’anno, 
data l’emergenza sanitaria, l’abbiamo 

ai ragazzi la possibilità di svolgerla. Il 
nostro obiettivo è fornire un piacevole 
soggiorno ai partecipanti instaurando una 

giornalmente attività didattiche e ricreative, 

e con esperienza nel settore. La nostra 
Colonia è attiva dal 1877 e grazie al nostro 

ai giorni nostri.
Età: 6-13 anni
Date e orari: 26 giugno-4 luglio

ScuDo - Servizio Cure a Domicilio 
del Luganese
Luogo attività: Casa al Mulino, 6780 Airolo 
Partecipanti: 25-30 persone 
Costo: fr. 370.- (previsti aiuti per famiglie 
meno abbienti)
Contatti: 091 973 18 10, 079 235 97 07

www.coloniamarinaluganese.ch
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Vacanza – Montagna,
scienza e sostenibilità  

del Lucomagno, in collaborazione con il 
Centro di Biologia Alpina, con l’Istituto di 
microbiologia applicata della SUPSI, con 
la Fondazione Alpina per le Scienze della 
Vita e con l’Osservatorio astronomico della 
Capanna Gorda. Con attività divertenti e 
giochi, andremo alla scoperta di ambienti 
alpini tipici, grazie all’osservazione di piante, 
animali e rocce. Passeremo dal mondo 

insieme le stelle del cielo. Non mancherà il 
tema dell’energia per arrivare a capire come 
rendere il nostro stile di vita più sostenibile.
Età: 11-13 anni
Date e orari: 12-17 luglio
Responsabile: Manuela Varini, 
STSN - Società ticinese di scienze naturali
Luogo attività: pernottamenti alla Capanna 
Cadagno e al Campra Alpine Lodge
Piora-Cadagno, Lucomagno, 
Campra e Olivone 
Partecipanti: 10-15 persone 
Iscrizioni: entro il 10 maggio
Costo: fr. 380.-
Contatti: 079 706 40 52 
manuela.varini@stsn.ch
www.stsn.ch/agenda/vacanze 

Circo! Campo estivo
con il Circo Fortuna    
Scopriamo insieme il magico mondo del 
circo. Scegli la tua disciplina preferita 
tra: giocoleria, diabolo, trapezio, cerchio, 
tessuti e corda aerei, clowneria, acrobazia 
e monociclo. Lasciati sorprendere da 
tanti spettacoli, musica dal vivo e un sano 
divertimento! Il tutto condito con giochi nel 
bosco e racconti intorno al fuoco al lume 
delle stelle. Un’avventura indimenticabile, 
immersi nella natura e con la fantastica 
cornice dei boschi della Valle del Sole. 
Direzione pedagogica e artistica di Claudia 
Aldini, con la collaborazione di professionisti 
delle arti del circo.
Età: 7-18 anni
Date e orari: 26-30 luglio (7-12 anni), 
2-6 agosto (9-17 anni), 
9-14 agosto (12-18 anni)
Responsabile: Claudia Aldini, Circo Fortuna
Luogo attività: Casa Campo Bosco, 
6719 Aquila 
Partecipanti: 25-59 persone 
Iscrizioni: entro il 20 luglio
Costo: fr. 550.- (per primo e secondo corso), 
fr. 670.- (per terzo corso)
Contatti: 078 874 80 87 
info@circofortuna.ch 
www.circofortuna.ch 

    

Lingue e Sport –
Bellinzona 1    
Il corso è aperto a ragazze e ragazzi di 
Scuola media. Ogni mattina si svolgono 
le attività scolastiche (francese, tedesco, 
matematica e robotica) con docenti formati 
o in formazione. Nel pomeriggio hanno 
luogo le attività sportive gestite da monitori 
G+S. È possibile svolgere due discipline 
sportive a testa. Il corso può essere svolto 
con o senza il pernottamento e ha una 
durata di due settimane. Un’eventuale 
frequenza parziale va richiesta.
Età: 12-16 anni
Date e orari: 5-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Steven Cereghetti, 
Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport, 
Via F. Chiesa 4, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 40-120 persone 
Iscrizioni: entro il 19 aprile
Costo: fr. 650.- (senza pernottamento), 
fr. 960.- (con pernottamento)
Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch 
www.linguesport.ch 

Lingue e Sport – 
Bellinzona 2  
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. È possibile svolgere due 
discipline sportive a testa. Il corso può 
essere svolto con o senza il pernottamento 
e ha una durata di due settimane. 
Un’eventuale frequenza parziale va 
richiesta.
Età: 12-16 anni
Date e orari: 19-30 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Joël Franchi, Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport, 
Via F. Chiesa 4, 6500 Bellinzona 
Partecipanti: 40-120 persone 
Iscrizioni: entro il 19 aprile
Costo: fr. 650.- (senza pernottamento), 
fr. 960.- (con pernottamento)
Contatti: 091 814 58 58 Contatti: 091 814 58 58 
corsi@linguesport.ch 
www.linguesport.ch 

    

Colonia Cerentino
Non sai ancora che 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 o scarica il formulario d’iscrizione 
dal sito www.casa-cerentino.ch. 
Età: 8-14 anni
Date e orari: 27 giugno-10 luglio
Responsabile: Cristina Storni, 
Fondazione Alberto Pedrazzini
Luogo attività: Casa Cerentino, 
6683 Cerentino 
Partecipanti: 20-30 persone
Iscrizioni: entro il 31 marzo
Costo: fr. 380.-
Contatti: 079 410 44 55 
colonia@casa-cerentino.ch
www.casa-cerentino.ch 

Colonia estiva Sonogno  
In un clima famigliare potrai divertirti con 

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: 3-16 luglio, 18-31 luglio
Responsabile: Nadia Negrinotti, 
Centri OCST per l’Infanzia
Luogo attività: Casa Sant’Angelo, 
Strada del Cioss 8, 6637 Sonogno 
Partecipanti: 40-80 persone 
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 340.- (per soci OCST, residenti 
in TI), fr. 450.- (per soci OCST, residenti 
fuori Cantone), fr. 440.- (per non soci OCST, 
residenti in TI), fr. 530.- (per non soci OCST, residenti in TI), fr. 530.- (per non soci OCST, 
residenti fuori Cantone)
Contatti: 091 910 56 17, 079 676 42 58 
colonie@ocst.ch 
www.ocst.ch/famiglie 

Into the wild  
Dormire in tenda e vivere la montagna! 
Durante questo Campo avrai l’occasione 

abitanti delle regioni alpine, imparando 
tecniche di sopravvivenza di base, ad 
accendere il fuoco per preparare i pasti 
del gruppo, tecniche di primo soccorso o 
per costruire strutture e utensili… e molto 
altro ancora! Se ami stare all’aria aperta 
e vorresti vivere un’esperienza che ti 
permetta di assaporare appieno il contatto 
con la natura sei nel posto giusto.
Età: 13-16 anni
Date e orari: 11-17 luglio
Responsabile: Fabienne lanini, 
WWF Svizzera
Luogo attività: Alpe Casone, 
6622 Ronco s/Ascona
Partecipanti: 8-14 persone 
Iscrizioni: entro il 3 luglio
Costo: fr. 330.- (per le famiglie meno 
abbienti il WWF propone un prezzo ridotto 
di fr. 290.-)
Contatti: 091 820 60 00 
campi@wwf.ch
www.wwf.ch/campi 
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Melodie nel bosco  
I sentimenti vivono nel profondo del nostro 
cuore, mentre la logica dimora nella testa. 
Esiste però un sistema, quasi magico, che 
permette di riunirli: la musica! Ti piace 
essere creativo e suoni uno strumento 
(anche da principiante)? Vuoi passare una 
settimana a stretto contatto con la natura 
insieme a dei musicisti appassionati e 
dei biologi, suonando tanti nuovi brani 
e preparandoti per un mini-concerto? 

sentimenti, per la testa e per il cuore!
Età: 10-12 anni
Date e orari: 8-13 agosto
Responsabile: Fabienne Lanini, 
WWF Svizzera
Luogo attività: Alpe di Pazz, 6986 Novaggio
Partecipanti: 12-15 persone 
Iscrizioni: entro il 31 luglio
Costo: fr. 390.- (per le famiglie meno 
abbienti il WWF propone un prezzo ridotto 
di fr. 350.-) 
Contatti: 091 820 60 00 
campi@wwf.ch 
www.wwf.ch/campi 

Storie dal bosco  
C’erano una volta una distesa desolata e un 
uomo solitario con qualche seme in tasca... 
così inizia la storia di come è nata la foresta. 
E poi cos’è successo? Quanti sogni e misteri 
hanno trovato rifugio tra i suoi alberi? Solo 
il bosco stesso può raccontarcelo. 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 scoprire ciò che il 
bosco ha da dirti e da insegnarti, questo è 
sicuramente il Campo che fa per te!
Età: 6-8 anni
Date e orari: 25-31 luglio
Responsabile: Fabienne Lanini, 
WWF Svizzera
Luogo attività: Alpe di Pazz, 6986 Novaggio
Partecipanti: 15-20 persone
Iscrizioni: entro il 17 luglio
Costo: fr. 390.- (per le famiglie meno 
abbienti il WWF propone un prezzo ridotto 
di fr. 350.-) 
Contatti: 091 820 60 00 Contatti: 091 820 60 00 
campi@wwf.ch 
www.wwf.ch/campi www.wwf.ch/campi 

Atgabbes – Colonia
Volere Volare      
Volere Volare è una colonia residenziale 
integrata che ospita 20 giovani partecipanti 
tra gli 8 e i 14 anni, di cui la metà con bisogni 
educativi speciali. Quest’anno la colonia 

settimane piene di vitalità, tutti insieme, 
appassionatamente. Sport, attività 
divertenti, visite culturali e molto altro 
ancora... il divertimento è garantito!
Età: 8-14 anni
Date e orari: 12-26 luglio

Partecipanti: 10-20 persone 
Iscrizioni: entro il 13 giugno
Costo: fr. 420.-
Contatti: 091 972 88 78
info@atgabbes.ch
www.atgabbes.ch 

Campo estivo in barca a vela  
Dal Ticino al Portogallo: il Campo estivo in 
barca a vela 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 8 ragazzi e 3 

e i ragazzi impareranno come gestire una 
barca a vela, dalle pulizie quotidiane, alla 
cucina a bordo e alla navigazione.
Età: 10-20 anni
Date e orari: 17-24 luglio, 24-31 luglio, 
31 luglio-7 agosto, 7-14 agosto, 
14-21 agosto
Responsabile: Fabrizio Mancini, 
Associazione Tuttinbarca
Luogo attività: Portogallo
Partecipanti: 6-8 persone 
Iscrizioni: entro il 1. luglio
Costo: fr. 945.-
Contatti: 079 221 40 28 
info@tuttinbarca.ch, www.tuttinbarca.ch

PROJUVENTUTE.CH

IMPARIAMO A STUDIARE
Alla scoperta dei metodi di studio

• Ti interessa approfondire alcune elementari  tecniche di studio?• Ti interessa approfondire alcune elementari  tecniche di studio?

• Ti incuriosisce sapere come studiare meglio e più effi cacemente?• Ti incuriosisce sapere come studiare meglio e più effi cacemente?

• Ti intriga scoprire come guadagnare tempo e fare le cose meglio?• Ti intriga scoprire come guadagnare tempo e fare le cose meglio?

• Insomma…: ti interessa trovare un modo per migliorare il tuo rendimento scolastico?• Insomma…: ti interessa trovare un modo per migliorare il tuo rendimento scolastico?

Allora prova ad iscriverti al corso «Impariamo a studiare: alla scoperta dei metodi di studio»«Impariamo a studiare: alla scoperta dei metodi di studio».

I corsi possono essere frequentati, in autunno e primavera, nel I corsi possono essere frequentati, in autunno e primavera, nel Locarnese, nel Luganese, nel 
Bellinzonese, nelle Tre Valli e nel Mendrisiotto.nel Mendrisiotto.

Ti aspettiamo!

Per informazioni
svizzera.italiana@projuventute.ch
www.projuventute.ch > su Pro Juventute > Uffi ci regionali > www.projuventute.ch > su Pro Juventute > Uffi ci regionali > 
Uffi cio Regionale Svizzera Italiana > Impariamo a studiare: Uffi cio Regionale Svizzera Italiana > Impariamo a studiare: 
alla scoperta dei metodi di studio con Pro Juventutealla scoperta dei metodi di studio con Pro Juventute

147
147.ch

QUALCOSA TI PREOCCUPA ? HAI BISOGNO 
DI ASCOLTO ? O DI INFORMAZIONI ?
Noi siamo qui per te. In qualsiasi momento. In tutta riservatezza. Gratuitamente.

Telefono n° 147 SMS al 147

E-mail a consulenza@147.chChat su 147.ch147147     A volte è più facile parlarne   

     con giovani che con adulti. 

     La chat con giovani della 

     tua età è aperta ogni 

lunedì dalle 19.00 alle 22.00.  > 147.ch
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NO!

Dico di no!��

Scopri di più sui messaggi della prevenzione

�� Scappo via!            Ne parlo
         con qualcuno
��           Ne ��           Ne 

Oppure chiama il p

Quando qualcosa o qualcuno
 mi fa sentire a disagio o mi fa stare male...

Fondazione della Svizzera italiana
per l’Aiuto, il Sostegno e la Protezione dell’Infanzia

www.aspi.ch/messaggi-prevenzione

147

Pacchetti BancaStato 
I nostri pacchetti per i ticinesi

Pacchetto
FAMIGLIA

CHF 20

Pacchetto
GIOVANE

CHF 0

AL MESE

Pacchetto
INDIVIDUALE

CHF 12

AL MESE AL MESE

Scopri di più su www.bancastato.ch/pacchetti



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.

Il Panda Club del WWF ti offre:
• Un regalo di benvenuto
• 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

Nel giornalino «Panda Club» trovi anche:
• Belle fotogra�e 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!

* Giovani al di sotto dei 16 anni: �rma di un genitore

Spedire a: 
WWF Svizzera 
Casella postale 
6500 Bellinzona

Ragazza       Ragazzo   

Il WWF dispone di una propria banca dati 
e gestisce autonomamente gli indirizzi. Il 
WWF non cede, af�tta né trasmette i tuoi 
dati personali a terzi af�nché li utilizzino 
per i propri scopi. Le informazioni che ci
fornisci sono funzionali alle analisi interne 
e agli obiettivi della nostra associazione. 
Ulteriori informazioni su wwf.ch/dati

Sì, voglio diventare socio del Panda 
Club (CHF 45 all’anno).
Ho chiesto ai miei genitori e ho ricevuto  
il loro permesso. tandem21

Ordinazione del giornalino  
gratuito e/o iscrizione

Nome

Cognome

Via/n.

NPA/Località

E-Mail

Data di nascita

Data e �rma*

Sì, vorrei ordinare 1 giornalino 
«Panda Club» da scoprire. 
Ho chiesto ai miei genitori e ho ricevuto 
il loro permesso.   gpc

Desidero ricevere le informazioni e la documentazione in:

 francese     italiano    tedesco

Il giornalino  
per i giovani curiosi!

Numero 1, 2021

Il panda gigante:  
relax tra le canne di bambù

Partecipa anche tu a un 
Campo Natura del WWF!

Vorresti far parte  
anche tu del Panda Club?

Chiedi ai tuoi genitori se sono  

d’accordo. Magari potresti farti  

regalare l’iscrizione per il  
tuo compleanno!

Numero 1, 2020

Le foche dagli anel-
li: una vita tra i ghiacci 
Partecipa anche tu a 
un Campo Natura WWF!


