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Tandem-Spicchi di vacanza

Tandem è su Facebook: Tandem Spicchi di vacanza

c/o Pro Juventute Svizzera italiana
Piazza Grande 3
6512 Giubiasco
info@tandem-ticino.ch
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PARTNER PRINCIPALE

TANDEM-SPICCHI DI VACANZA

Per la realizzazione del progetto Tandem 2022
si ringraziano in particolare:

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

i giovani;
Servizio di promozione e di valutazione sanitaria,

È un progetto nato nel 1996 e promosso da una Conferenza composta
da nove 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)

—

Sezione delle scuole comunali;
Sezione dell’insegnamento medio;
Sezione della pedagogia speciale;

PARTNER SOSTENITORI

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

Associazione ticinese dei genitori e amici dei bambini
bisognosi di educazione speciale (Atgabbes)

—

Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva

Coordinamento: Anna Rimoldi

(CEMEA)
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—

Comunità familiare

—

Conferenza cantonale dei genitori (CCG)

—
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—
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ORIGLIO

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.

Comune
di Lugano
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CINQUE MEZZE GIORNATE ALLA SCOPERTA
DEL MONDO DELLE PROFESSIONI

Merende Equilibrate vuole sensibilizzare bambini e ragazzi
sull’importanza di un’alimentazione favorevole alla salute
e coinvolgerli in modo creativo nella preparazione della merenda.
delle merende equilibrate e gustose (riconoscibili dal marchio

).

Perché mangiare equilibrato fa bene anche in vacanza!
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Su www.ti.ch/merende
trovate maggiori informazioni
e altre proposte sfiziose!

In collaborazione con il Servizio di promozione e di valutazione sanitaria

ATTIVITÀ MANUALI
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ATTIVITÀ
MANUALI

Atelier di pittura
creativa

proposta degli enti Tandem

merende equilibrate

attività ripetuta

attività adatta anche
a persone con disabilità

Laboratorio di disegno

Design & Fashion - Campo estivo
diurno di stilismo e moda

Corso di disegno estivo
Durante il corso si imparerà a disegnare
i volumi, le luci con le ombre, le illusioni
e lo scuro con matite colorate, matite da
Si disegneranno degli oggetti messi a
disposizione con le linee guida e si farà
un disegno copiato da una foto.
Età: 8-12 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 25-29 luglio,
14.30-16.30
Responsabile: Katia Ricci Regusci
Luogo attività: Ala Trempa 3, 6528 Camorino
Partecipanti: 5-8 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 85.Contatti: 079 232 46 42
riccikatia@hotmail.com

Vuoi apprendere questa tecnica artistica
e i suoi segreti? Qui potrai dedicarti a
questa arte oltre a scambiare esperienze e
a condividere i tuoi risultati con i compagni.
Animatore: Fausto Tommasina.
Età: 9-14 anni
Date e orari: 18-21 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Marcella Snider,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio
Partecipanti: 10-15 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 100.- (fr. 90.- per soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Attività pittorica 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.
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
espressione. Divertimento e piacere senza
competizione.
Età: 5-16 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 22-26 agosto,
9.30-11.00
Responsabile: Lucia Domenighetti
Luogo attività: Atelier di pittura,
Piazza Sant’Antonio, 6600 Locarno
Partecipanti: 5-10 persone
iscritto, fr. 10.- supplemento per uscita
ore 12.00)
Contatti: 078 610 88 35
domenighettilucia@hispeed.ch
www.sites.google.com/site/
atelierdipitturacreativa

Ceramica
Modelliamo l’argilla
Fashion con il restyling
e l’upcycle
È un laboratorio di idee, moda e cucito
con un occhio per l’economia circolare e la
sostenibilità. Sarete guidati nella creazione
di capi realizzati con abiti che non utilizzate
più e avrete modo di fare ordine negli
armadi di casa! Si progetta e trasforma con
i materiali a disposizione. È un’attività molto
divertente che promuove l’educazione e
la responsabilità ecologica e del consumo
in un contesto di collaborazione e
valorizzazione per realizzare qualcosa di
nuovo e bello da indossare.
Età: 11-16 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 9.30-16.00
Luogo attività: Spacearound,
Via Cantonale 47, 6805 Mezzovico-Vira
Partecipanti: 4-7 persone
Iscrizioni: entro il 13 giugno
Costo: fr. 350.Contatti: 076 365 06 05
artemusa@live.com
www.sandravonrubenwil.com

Atelier di espressione libera dove si possono
creare degli oggetti d'uso, ma anche delle
sculture. Il giorno stesso si possono portare
a casa gli oggetti crudi in argilla, invece, su
richiesta, si potrà partecipare una seconda
volta per la colorazione e sarà inclusa anche
la cottura degli oggetti.
Età: 5-14 anni
Date e orari: 23 giugno, 24 giugno,
30 giugno, 1 luglio, 7 luglio, 8 luglio,
14 luglio, 15 luglio, 15.30-17.00
Responsabile: Antonella Tomaino,
Atelier Libero di Ceramica
di Antonella Tomaino
Luogo attività: Ex Casa Comunale,
6938 Vezio
Partecipanti: 2-6 persone
Costo: fr. 30.- (incluso materiale)
Contatti: 079 295 49 88, 079 844 37 62
antoceramica@bluewin.ch
www.antoceramica.ch

Ceramica alla fattoria
I bambini potranno creare la loro lanterna
porta candela e altri piccoli oggetti nel tema
della luce. La terza mattina decoreranno le
loro opere utilizzando argille colorate. Gli
oggetti verranno poi cotti dalla ceramista
nel suo forno speciale.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 22-24 agosto, 9.30-11.30
Responsabile: Barbara Jaccard
Luogo attività: Atelier di ceramica,
Via Minora 19, 6981 Nerocco
Partecipanti: 4-10 persone
Iscrizioni: entro il 31 luglio
Costo: fr. 100.- (inclusi materiale e cottura)
Contatti: 079 758 38 59
ba.jaccard@live.it
www.barbarajaccard.ch

Nel nostro campo diurno i giovani
impareranno nella pratica che cosa

Centro estivo
mondo esplorando

Calligrafia e alfabeti per creare
un libro tutto mio

dall’immaginazione dell’abito alla sua
progettazione e realizzazione, il tutto sotto
l’attenzione delle monitrici. L’obiettivo
sarà di divertirsi nella realizzazione e nella

Si faranno diverse attività manuali con
materiali naturali. Le attività possono
variare dalla pittura, al disegno, alla
lavorazione manuale del legno e altre
materie plastiche. Sarà svolto anche
un corso di cucina in cui i partecipanti
prepareranno il pranzo nella cucina
della scuola.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 18-22 luglio,
8.30-16.15
Responsabile: Djamila Agustoni,
Scuola Rudolf Steiner
Luogo attività: Via dei Paoli 36,
6648 Minusio
Partecipanti: massimo 30 persone
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: fr. 270.- (fr. 250.- per due settimane)
Contatti: 091 752 31 02
info@scuolasteinerlocarno.ch
www.scuolasteinerlocarno.ch/centroestivo-minusio-2022

In questo laboratorio si scoprono alfabeti
curiosi, misteriosi del passato, e se ne
inventano di nuovi. In modo ludico ci
avviciniamo alla scrittura armoniosa e
fantasiosa sperimentando tecniche e

per chi vuole, da un fotoshooting per
documentare il risultato della creazione.
Età: 8-16 anni
Date e orari: 2-5 agosto, 9.00-17.00
Responsabile: Severine Edelmann,
Allegra Design
Luogo attività: Collegio Papio,
Via delle Cappelle 1, 6612 Ascona
Partecipanti: massimo 8 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 330.- (costi facoltativi: fr. 160.per materiale, pasti e trasferta dalla
stazione di Locarno)
Contatti: 079 592 94 25, 079 843 72 77
info@allegradesign.ch
www.allegradesign.ch
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giorno, i lavori realizzati diventano un
racconto che ognuno crea come desidera e
Età: 9-15 anni
Date e orari: 18-22 luglio, 9.30-16.00
Luogo attività: Spacearound,
Via Cantonale 47, 6805 Mezzovico-Vira
Partecipanti: 4-9 persone
Iscrizioni: entro il 13 giugno
Costo: fr. 350.- (più fr. 20.- di materiale)
Contatti: 076 365 06 05
artemusa@live.com
www.sandravonrubenwil.com
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ATTIVITÀ MANUALI

ATTIVITÀ MANUALI

Musa, la medusa coraggiosa

Metti dei colori
nella tua vita
Scopri la tua anima artistica e vieni a
dipingere su tela con cavalletti e pittura
acrilica.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 20-24 giugno,
27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio, 25-29 luglio,
8-12 agosto, 15-19 agosto, 22-26 agosto,
9.30-11.30
Responsabile: Nicole Travaglini Chardon
Luogo attività: Via Nasora 19a,
6949 Comano
Partecipanti: 3-6 persone
Costo: fr. 200.- (inclusi pittura, tela, piccolo
materiale e merenda)
Contatti: 091 940 20 49, 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: 20 giugno-26 agosto,
9.00-12.00
Responsabile: Chiara Abbate,
Il Museo in erba
Luogo attività: Riva Caccia 1, 6900 Lugano
Partecipanti: massimo 10 persone
Costo: fr. 30.- (per mattina), fr. 20.- (per
singolo atelier)
Contatti: 091 835 52 54
ilmuseoinerba@bluewin.ch
www.museoinerba.com

Laboratorio Fantasy

Comics in the city

Un corso che permette ai partecipanti di
fare un’immersione a 360° nel mondo dei
principali giochi da tavolo e del modellismo.
I partecipanti potranno sviluppare le
proprie tattiche, giocare in campi completi
di elementi scenici con l’aiuto di giocatori
esperti. I principianti verranno condotti
in un percorso introduttivo per capire le
nozioni e le tecniche di pittura di base.
A disposizione dei partecipanti ci sarà un
laboratorio modellistico attrezzato con
colori e materiali.
Età: 11-16 anni
Date e orari: 22-26 agosto, 8.30-12.00
Responsabile: Carlo Zoppi,
Associazione fabbrica delle idee
Luogo attività: Atelier di pittura,
Via Gesora 4, 6915 Pambio
Partecipanti: 4-8 persone
Iscrizioni: entro il 12 agosto
Costo: fr. 140.Contatti: 079 277 06 74
c_zoppi@hotmail.com

Durante il workshop verranno proposte
delle storie semplici, a cui è stato tolto
l’ambiente in cui si svolgono. Sarete voi
a crearlo, elaborando uno spazio adatto
al loro racconto. Dando completa libertà
alla vostra fantasia, creatività e capacità
di visualizzazione avrete la possibilità
di realizzare una breve storia che verrà
esposta, per un confronto con gli altri
compagni di avventura, in un piacevole

Comics in the city
Durante il workshop verranno proposte
delle storie semplici, a cui è stato tolto
l’ambiente in cui si svolgono. Sarete voi
a crearlo, elaborando uno spazio adatto
al loro racconto. Dando completa libertà
alla vostra fantasia, creatività e capacità
di visualizzazione avrete la possibilità
di realizzare una breve storia che verrà
esposta, per un confronto con gli altri
compagni di avventura, in un piacevole
Andrea De Carli (giugno) e Andrea Olgiati
(agosto), Scuola d’Arte Mimesi.
Età: 11-16 anni
Date e orari: 22-24 giugno, 24-26 agosto,
10.00-16.00
Responsabile: Betti Valli,
Istituto Internazionale di Architettura |
Per la cultura del territorio
Luogo attività: Parco e Villa Saroli,
Viale Stefano Franscini 9, 6900 Lugano
Partecipanti: 6-10 persone
Iscrizioni: entro il 5 giugno e il 9 agosto
Costo: fr. 170.Contatti: 091 996 13 87, kids@i2a.ch
www.i2a.ch

Maddalena Mora, Scuola d’Arte Mimesi
Età: 6-10 anni
Date e orari: 20-21 giugno, 22-23 agosto,
10.00-16.00
Responsabile: Betti Valli, Istituto
Internazionale di Architettura | Per la
cultura del territorio
Luogo attività: Parco e Villa Saroli, Viale
Stefano Franscini 9, 6900 Lugano
Partecipanti: 6-10 persone
Iscrizioni: entro il 5 giugno e il 7 agosto
Costo: fr. 115.Contatti: 091 996 13 87, kids@i2a.ch
www.i2a.ch

Facce e facciate
inventa la tua personale faccia-facciata da
indossare. Andremo alla scoperta della
di cui indagheremo forma e identità. Li
rappresenteremo poi come personaggi
dell’ambiente urbano, ognuno con il proprio
carattere. Progetteremo e costruiremo una
maschera che sia la personale “facciata”
di ogni bambino, sulla quale trasporre
in elementi dell’architettura il proprio
carattere. A cura di Hypereden.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 21-24 giugno, 10.00-16.00
Responsabile: Betti Valli,
Istituto Internazionale di Architettura |
Per la cultura del territorio
Luogo attività: Parco e Villa Saroli,
Viale Stefano Franscini 9, 6900 Lugano
Partecipanti: 6-8 persone
Iscrizioni: entro il 21 maggio
Costo: fr. 250.Contatti: 091 996 13 87, kids@i2a.ch
www.i2a.ch

Dopo aver ascoltato la favola, con una
tecnica che si avvicina a quella del
découpage, realizzeremo una variopinta
medusa e, con materiali diversi, creeremo
un fantasioso sfondo oceanico dai toni bluturchesi e verdi.
Età: 6-10 anni
Date e orari: 22 giugno, 19 luglio,
14.00-16.00
Responsabile: Stelia Belloni
Luogo attività: Via Ciarello 17, 6828 Balerna
Partecipanti: 2-3 persone
Costo: fr. 20.- (inclusi materiale e merenda)
Contatti: 077 520 83 15
eshanastelia@gmail.com

Pendaglio di pace
degli Indiani Cherokee
Dopo aver ascoltato la leggenda dei
Cherokee realizzeremo un pendaglio di pace
in lana colorata e altri materiali a sorpresa!
Età: 7-12 anni
Date e orari: 28 giugno, 12 luglio,
14.00-16.00
Responsabile: Stelia Belloni
Luogo attività: Via Ciarello 17, 6828 Balerna
Partecipanti: 2-3 persone
Costo: fr. 20.- (inclusi materiale e merenda)
Contatti: 077 520 83 15
eshanastelia@gmail.com

Il folletto Luigino
e l’arcobaleno magico
Luigino si diverte volando da un capo
all’altro del mondo. Dopo aver viaggiato con
lui creeremo un simpatico e coloratissimo
folletto e realizzeremo un meraviglioso
arcobaleno!
Età: 6-9 anni
Date e orari: 5 luglio, 17 agosto,
14.00-16.00
Responsabile: Stelia Belloni
Luogo attività: Via Ciarello 17, 6828 Balerna
Partecipanti: 2-3 persone
Costo: fr. 20.- (inclusi materiale e merenda)
Contatti: 077 520 83 15
eshanastelia@gmail.com

Sprigiona la tua creatività

Ceramica

Una settimana per tutti i bambini e
ragazzi all’insegna della creatività
e del divertimento in compagnia.
Sperimenteremo: modellazione, pittura,
riciclo creativo, giardinaggio creativo,
challenges ed esperimenti pazzi dei
YouTuber più amati dai ragazzi. Conclusa la
settimana porterete a casa fantastici lavori
e un bagaglio di conoscenze in materia.
Possibilità di giornata intera: questo
corso può essere abbinato al corso del
pomeriggio (v. attività sportive) con pranzo
al sacco.
Età: dai 6 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 22-26 agosto,
9.00-12.00
Responsabile: Katya Priolo
Luogo attività: Via delle Fornaci 14c,
6828 Balerna
Partecipanti: 8-20 persone

Lavorando l’argilla creeremo: scatolette
per nascondere tesori, animali fantastici,

iscritto, sconti per giornata intera)
Contatti: 078 676 52 52
katya.priolo@gmail.com

Corso di ceramica – Modellaggio
e iniziazione al tornio
Un corso di modellaggio libero dell’argilla,
alla scoperta dell’arte della ceramica in
modo divertente e creativo, esplorando le
forme, le impronte, i colori e soprattutto la
nostra fantasia. C’è anche la possibilità di
provare il tornio da ceramista professionale,
come per i grandi.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 27-29 giugno, 4-6 luglio,
11-13 luglio, 15-17 agosto, 22-24 agosto,
10.00-12.00
Responsabile: Myriam Maier,
Atelier di ceramica Myriam Maier
Luogo attività: Via Francesco Chiesa 25,
6834 Morbio
Partecipanti: 2-4 persone
Costo: fr. 140.- (fr. 120.- più fr. 20.contributo materiale e cotture)
Contatti: 091 630 06 89, 076 309 90 58
myriam@universceramique.com
www.universceramique.com
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tanto altro. Le creazioni saranno da ritirare
cotte in atelier post-corso, circa un mese
dopo. Le iscrizioni sono da confermare
via mail entro due settimane dalla data di
inizio corso e verranno ritenute tali dopo
il pagamento del corso di fr. 130.-. Vestiti
sporchevoli o grembiule sono raccomandati.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 21-23 giugno, 5-7 luglio,
12-14 luglio, 19-21 luglio, 26-28 luglio,
9-11 agosto, 16-18 agosto, 23-25 agosto,
9.30-11.30
Responsabile: Noémie Roth
Luogo attività: Atelier Noemie Roth,
Via Stella 18, 6850 Mendrisio
Partecipanti: 4-10 persone
Costo: fr. 130.Contatti: 076 679 84 85
noemieroth@hotmail.com
www.noemie-ceramica.com

Atelier tessile
Ogni giorno di corso si sperimenta un
diverso metodo di stampa o pittura
su tessuto applicato su un oggetto già
confezionato. Si può scegliere di partecipare
a una o più giornate.
Età: 7-15 anni
Date e orari: 21 giugno, 22 giugno,
28 giugno, 29 giugno, 5 luglio, 6 luglio,
15.00-16.30
Responsabile: Franca Marta Tomaino
Luogo attività: Via dell’Inglese 3,
6938 Riva San Vitale
Partecipanti: 2-8 persone
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: fr. 40.- (incluso materiale)
Contatti: 079 844 37 62
francamarta.t@gmail.com
www.francamarta.com

ATTIVITÀ SPORTIVE
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ATTIVITÀ
SPORTIVE

Arti marziali miste
e autodifesa

proposta degli enti Tandem

Tennis & Lingue TC Bellinzona

Corsi di nuoto

Età: 8-12 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 9.00-12.00

merende equilibrate

Età: 4-17 anni
Date e orari: 20-24 giugno,
27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 22-26 agosto,
8.45-12.15

attività ripetuta

attività adatta anche
a persone con disabilità

Età: 4-20 anni
Date e orari: 20-24 giugno,
27 giugno-1 luglio, 18-22 luglio, 25-29 luglio
(17.30-19.15), 4-8 luglio, 11-15 luglio,
1-5 agosto, 8-12 agosto (11.45-14.15)

Settimana didattica in scuderia

Camp estivo FTC

Età: 5-16 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 4-8 luglio,
18-22 luglio, 22-26 agosto, 9.00-17.00

Scuola vela estiva

Età: 6-14 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 10.00-16.00

Camp estivo FTC

Camp estivo FTC

Camp estivo FTC

Età: 6-14 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 10.00-16.00

Età: 6-14 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 10.00-16.00

Età: 6-14 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 10.00-16.00
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Yoga giocando

sana.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 13-15 luglio, 27-29 luglio,
10-12 agosto, 17-19 agosto, 9.00-11.30

Età: 8-16 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
9.00-17.00
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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, le relative misure
di sicurezza e 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 precedentemente e divertirti con i
nostri gokart.
Età: 10-13 anni
Date e orari: 22 giugno, 6 luglio, 24 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

Brevetto Giovanile
Nel 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: 20-24 giugno, 9.30-11.30
Responsabile: Nicole Eckert,
Salvataggio Paradiso
Luogo attività: Centro sportivo Valgersa,
Via Centro Sportivo 1, 6942 Savosa
Partecipanti: 5-20 persone
Costo: fr. 90.Contatti: 079 230 48 38
nicole.eckert@bluewin.ch
www.salvataggioparadiso.org

Brevetto Giovanile
Nel 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: 4-8 luglio, 15-19 agosto,
9.00-11.00
Responsabile: Nicole Eckert,
Salvataggio Paradiso
Luogo attività: Piscina Conca d’Oro,
Riva Paradiso 9, 6900 Paradiso
Partecipanti: 5-20 persone
Costo: fr. 90.Contatti: 079 430 48 38
nicole.eckert@bluewin.ch
www.salvataggioparadiso.org

Camp estivo FTC
Il camp estivo della FTC è dedicato a tutti,
bambini e bambine tra i 6 e i 14 anni.
Quotidianamente verranno svolti due
allenamenti di calcio diretti da allenatori
diplomati. Uno al mattino, seguito dal
pranzo, e uno al pomeriggio, seguito da
una merenda. I ragazzi potranno arrivare al
campo a partire dalle 9.00 e saranno liberi
dalle 16.00. Gli allenamenti inizieranno alle
10.00 il mattino e alle 14.00 il pomeriggio.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 10.00-16.00
Responsabile: Livio Bordoli,
Federazione Ticinese Calcio
Luogo attività: Centro sportivo ricreativo,
Via Campagna, 6934 Bioggio
Partecipanti: 25-75 persone
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: fr. 270.- (inclusi pasti, merende
e due kit per allenamento)
Contatti: 078 681 65 54
ftc@football.ch
ftc.football.ch

Canottaggio – Corso base
Società Canottieri Audax Paradiso
Primi passi nella conoscenza della disciplina,
descrizione e primo approccio con le
imbarcazioni, la tecnica del movimento,
uscite quotidiane sul lago. È richiesta la
capacità di nuotare nel lago con conferma
È richiesta anche l’autozzazione di
pubblicare eventuali foto scattate durante
il corso sul sito dell’associazione.
Età: 12-15 anni
Date e orari: 22-26 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 16 agosto
Costo: fr. 80.Contatti: 079 689 90 73
079 257 72 83
zenoniaugusto@gmail.com
www.canottieri-audax.ch

Vacanze acrobatiche
Hai mai guardato con i tuoi bambini il Cirque
siete rimasti innamorati questo è il campo
estivo per voi! I bambini faranno esperienze
divertenti sugli attrezzi e a corpo libero,
al chiuso e all’aperto, e ogni settimana
potranno presentare a genitori e amici un
piccolo spettacolo a tema!
Età: 6-12 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-16.00
Responsabile: Cecilia Canova, AC poledance
Luogo attività: Via Guggirolo 4,
6962 Lugano Viganello
Partecipanti: 5-14 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 310.- (sconto famiglia)
Contatti: 078 733 18 27, 076 467 65 33
direzione@acpoledance.ch
www.acpoledance.ch

Settimane di tennis
Full Immersion
A partire dal 20 giugno, e per tutte le
vacanze estive, organizziamo mattinate a
tutto tennis dalle 9.00 (ritrovo a partire dalle
8.30) alle 13.30, dal lunedì al venerdì, per un
totale di 15 ore di lezione a settimana, con
pranzo (fr. 450.-) o senza pranzo (fr. 380.-).
Possibilità di fare anche solo 10 ore di tennis
a settimana, inizio corso alle 10.15, con
pranzo (fr. 350.-) o senza pranzo (fr. 280.-).
sono garantite con qualsiasi tempo.
Età: 5-19 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
9.00-13.30
Responsabile: Barbara Neuroni Allevi
Luogo attività: Centro Tennis Les Amis,
Via Industria 17, 6814 Cadempino
Partecipanti: 5-24 persone
Costo: da fr. 280.- a fr. 450.Contatti: 076 426 24 75
barbara.allevi@bluewin.ch

Viva l’acqua

Corsi di vela

La Casa di IRMA accoglie bambini di età
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta
nei giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00
(accoglienza mattutina: dalle 7.00 alle 9.00).
Dal 4 all’8 luglio proporremo Viva l’acqua:
un’entusiasmante settimana all’insegna
del divertimento in cui proporremo ai
bambini originali giochi d’acqua, escursioni
naturalistiche, piscina, paddle e vela al lago.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
i.r.m.a.associazione@gmail.com
www.irmamontessori.ch

Frequentare un corso di vela è un’esperienza tanto unica quanto alla portata di tutti,
un momento formativo per i giovani e uno
strumento per entrare in contatto con la
magia dell’acqua, del vento e della natura, imparando, divertendosi, le regole del
vivere in comune. Presso il CVA i corsi sono
tenuti da esperti monitori e, i soci con più
esperienza, non mancano mai di trasmettere le loro conoscenze ai più giovani.
Età: 7-18 anni
Date e orari: 20-24 giugno,
27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
11-15 luglio, 18-22 luglio,
15-19 agosto, 22-26 agosto,
14.00-17.30
Responsabile: Fabrizio Mancini,
Circolo Velico Agno
Luogo attività: Via Rivera 4, 6982 Agno
Partecipanti: 4-8 persone
Costo: fr. 210.Contatti: 079 560 36 06
scuolavela@circolovelicoagno.ch
www.circolovelicoagno.ch

Sport
La Casa di IRMA accoglie bambini di età
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta nei
giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00. Dal 25 al
29 luglio condivideremo gioiosamente una
settimana dedicata agli sport e ai giochi
di gruppo per apprendere a percepire e
sperimentare il nostro corpo all’interno di un
contesto relazionale accogliente e gioviale.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 25-29 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

Corso di vela genitore/figlio
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
in modo 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.
Età: dai 10 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 13.30-17.00
Responsabile: Lauro Canonica,
Associazione Vela Magliaso
Luogo attività: Lido di Magliaso,
6983 Magliaso
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 12 giugno
Costo: fr. 450.- (per coppia)
Contatti: 079 208 80 61
lauro.canonica@gmail.com
www.avelmagliaso.ch
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Corsi di nuoto estivi
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.
Età: 4-13 anni
Date e orari: 21 giugno-1 luglio,
2-12 agosto, 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, agevolazioni per domiciliati Savosa
e Massagno, sconto fratelli)
Contatti: 079 261 72 88 (ore serali)
michele.mercolli@snvalgersa.ch

Equitazione – Cinque giornate
in scuderia
Corsi di equitazione e avvicinamento al
cavallo in queste fantastiche giornate in
scuderia. Impariamo a conoscere questo
mondo in tutte le sue sfaccettature. Aperto
a tutti gli appassionati, un mondo tutto da
scoprire divertendoci insieme, nessuna
esperienza precedente richiesta. Pausa
pranzo: portare pic nic da casa.
Età: 6-15 anni
Date e orari: 20-24 giugno,
22-26 agosto (9.30-16.00),
11-15 luglio (9.15-12.15)
Responsabile: Mara Degasperi,
Scuderia Java
Luogo attività: Via della Pieve 1, 6947 Vaglio
Partecipanti: 6-10 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 200.- (per settimana, mezza
giornata), fr. 400.- (per settimana, giornata
intera)
Contatti: 079 457 33 49
mara.sc.java@bluewin.ch
www.scuderiajava.ch
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Campus in scuderia

Camp estivo FTC

Attività da terra e in sella con pony e cavalli
immersi nel verde, volteggio e passeggiate.

Il camp estivo della FTC è dedicato a tutti,
bambini e bambine tra i 6 e i 14 anni.
Quotidianamente verranno svolti due
allenamenti di calcio diretti da allenatori
diplomati. Uno al mattino, seguito dal
pranzo, e uno al pomeriggio, seguito da
una merenda. I ragazzi potranno arrivare al
campo a partire dalle 9.00 e saranno liberi
dalle 16.00. Gli allenamenti inizieranno alle
10.00 il mattino e alle 14.00 il pomeriggio.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 20-24 giugno,

Età: 6-12 anni
Date e orari: 20 giugno-19 agosto,
9.00-16.00
Responsabile: Linda Crotta,
Scuderia Linda Crotta
Luogo attività: Via Mondino 12,
6933 Muzzano
Partecipanti: 6-15 persone
Costo: fr. 80.- (per giornata),
fr. 250.- (per settimana, mezza giornata),
fr. 400.- (per settimana, giornata intera)
Contatti: 076 674 73 33
scuderialindacrotta@gmail.com
www.lindacrotta.ch

Danza Fitness – Tukky Fitness
Una settimana estiva dove ragazzi e bambini
possono provare una nuova disciplina
di movimento divertente e coinvolgente.
Musiche e danze dal mondo con particolare
attenzione all’afro dance. Se ti piace ballare e
divertirti in compagnia, questo è il corso che
fa per te. Possibilità di giornata intera: questo
corso può essere abbinato alla settimana
creativa del mattino (v. attività manuali) con
pranzo al sacco.
Età: dai 6 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 22-26 agosto,
14.30-15.30
Responsabile: Katya Priolo, Spazio 360
Luogo attività: Via Bossi 29, 6830 Chiasso
Partecipanti: 7-15 persone
Costo: fr. 60.- (sconti per giornata intera)
Contatti: 078 676 52 52
katya.priolo@gmail.com

Responsabile: Livio Bordoli,
Federazione Ticinese Calcio
Luogo attività: Centro Sportivo Adorna,
Via Campagna Adorna, 6850 Mendrisio
Partecipanti: 25-75 persone
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: fr. 270.- (inclusi pasti,
merende e due kit per allenamento)
Contatti: 078 681 65 54
ftc@football.ch
ftc.football.ch

A-B-C del cane
a 4 zampe! Gli obiettivi principali 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. Con tanta pratica ed un
pizzico di teoria, percorsi di agilità, esercizi
di ricerca, ostacoli e distrazioni: tutto per
educare divertendosi!
Età: 6-16 anni
Date e orari: 5-8 luglio,
9.00-11.30
Responsabile: Genny Cereghetti,

VISITE
E FESTE

merende equilibrate

attività ripetuta

attività adatta anche
a persone con disabilità

Luogo attività: Via Sant’Apollonia 46,
6877 Coldrerio
Partecipanti: 5-20 persone
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 40.Contatti: 079 674 52 55

Cavallo
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
e per i piccoli passeggiate accompagnate.
Età: 7-14 anni
Date e orari: 20 giugno-26 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.Contatti: 077 447 14 86
elisabeth.wi@bluewin.ch
www.centroippicomontagna.ch

proposta degli enti Tandem

Visita all’Impianto Cantonale
di termovalorizzazione
dei rifiuti
Ti piacerebbe scoprire cosa accade al
tuo sacco della spazzatura? Allora vieni
a trovarci e ti accompagneremo in una
interessante visita guidata alla scoperta del
termovalorizzatore di Giubiasco.
Età: 4-12 anni
Date e orari: 21 giugno, 22 agosto,
9.30-11.00
Responsabile: Mara Bolognini Danna,
Luogo attività: Strada dell’Argine 5,
6512 Giubiasco
Partecipanti: 5-20 persone
Costo: attività gratuita
Contatti: 078 674 20 85

Villa San Quirico in festa!
Apriamo le nostre attività estive con la
tradizionale Villa San Quirico in festa!
Con la partecipazione della Minibanda
Lago Maggiore diretta da Mattia Terzi e
la Minibanda Filarmonica Unione Carvina
diretta da Nadine Speziga. Solo con il bel
tempo.
Età: per tutti
Date e orari: 12 giugno, 19.00
Responsabile: Marcella Snider,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio
Costo: attività gratuita
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com
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ASIG – Italiano, Deutsch,
Français, English SM

ASIG – Laboratorio
Chicche di scienza

Ripasso e preparazione per settembre. Il
metodo ASIG assicura un servizio di qualità
basato sul programma cantonale per
livello. Ci si può iscrivere a due settimane
per colmare le lacune. Piccoli gruppi e
l’apprendimento è garantito! Non mancate,
siamo qui ad aspettarvi!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Casa gioventù,
Salita alla Chiesa, 6710 Biasca
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

La scienza? Un gioco da bambini! Tutti
giorni nuovissimi esperimenti vi aspettano.
Sarete i protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al magico
laboratorio. Non mancate, siamo qui ad
aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 15-19 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Casa gioventù,
Salita alla Chiesa, 6710 Biasca
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Italiano, Deutsch,
Français, English SM
Ripasso e preparazione per settembre. Il
metodo ASIG assicura un servizio di qualità
basato sul programma cantonale per
livello. Ci si può iscrivere a due settimane
per colmare le lacune. Piccoli gruppi e
l’apprendimento è garantito! Non mancate,
siamo qui ad aspettarvi!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Salita alla Motta,
6500 Bellinzona
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Conoscere i ragni e i serpenti
Come si comportano questi animali? Sono
velenosi? Come vivono? Queste e tante
altre curiosità! Risponderò a tutte le vostre
domande.
Età: dai 6 anni
Date e orari: Conoscere i ragni,
2-9-16-23 agosto; Conoscere i serpenti,
4-11-18-25 agosto
Responsabile: Françoise Ansermet
Luogo attività: L’orTicino,
Fondazione DEMIAP, Via Martinello 7,
6952 Sant’Antonino
Partecipanti: 5-15 persone
iscritto)
Contatti: 079 280 35 24
sigiodi@bluewin.ch

ASIG – Matematica SM

ASIG – Matematica SM

Ripasso e preparazione per settembre.
Problemi a farti amico quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto per
conquistarla. Il metodo ASIG assicura un
servizio di qualità basato sul programma
cantonale per livello. Ci si può iscrivere a
due settimane per colmare le lacune. Piccoli
gruppi e l’apprendimento è garantito!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Casa gioventù,
Salita alla Chiesa, 6710 Biasca
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Ripasso e preparazione per settembre.
Problemi a farti amico quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto per
conquistarla. Il metodo ASIG assicura un
servizio di qualità basato sul programma
cantonale per livello. Ci si può iscrivere a
due settimane per colmare le lacune. Piccoli
gruppi e l’apprendimento è garantito!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Salita alla Motta,
6500 Bellinzona
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Corso di scacchi
Un gioco per divertirsi e al tempo
stesso sviluppare attività logiche utili in
matematica e altre discipline. Ideale per
riprendere al meglio la scuola dopo la pausa
estiva. Per principianti e avanzati.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 22-26 agosto, 13.30-15.30
Responsabile: Walter Coretti, WACO
Luogo attività: Scuola media Cadenazzo,
Via Prati Grandi 2, 6593 Cadenazzo
Partecipanti: 4-20 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 120.Contatti: 091 942 11 64, 081 822 13 56
walter.coretti@gmail.com

ASIG – Laboratorio
Chicche di scienza
La scienza? Un gioco da bambini! Tutti
giorni nuovissimi esperimenti vi aspettano.
Sarete i protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al magico
laboratorio. Non mancate, siamo qui ad
aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 15-19 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Viale 1814, 6512 Giubiasco
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
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Impariamo il tedesco viaggiando
tra le culture
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 delle culture dei paesi dove
si usa la lingua tedesca.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 10.00-13.00
Responsabile: Judith Eberl,
deutsch@TI - JuPantaRhei
Luogo attività: 6516 Cugnasco
Partecipanti: 6-8 persone
Iscrizioni: entro l’8 giugno
Costo: fr. 150.Contatti: 078 632 18 85
deutsch.ticino@gmail.com
www.deutschti.com

Impariamo il tedesco viaggiando
tra le culture
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 delle culture dei paesi dove
si usa la lingua tedesca.
Età: 5-11 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 10.00-13.00
Responsabile: Judith Eberl,
deutsch@TI - JuPantaRhei
Luogo attività: 6648 Minusio
Partecipanti: 6-8 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: fr. 150.Contatti: 078 632 18 85
deutsch.ticino@gmail.com
www.deutschti.com
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Architetti per un giorno

ASIG – Laboratorio Robotica

ASIG – Matematica SM

Scopri, fotografa, ascolta, tocca,
rappresenta e ricostruisci il luogo intorno
a te. Attraverso una breve escursione
impariamo ad osservare un luogo per poi
reinventarlo. Portare il picnic per il pranzo.
Animatrici: architette Anja Ureta e Thea
Delorenzi.
Età: 8-13 anni
Date e orari: 7 luglio,
9.15-16.00
Responsabile: Marcella Snider,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio
Partecipanti: 10-15 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 25.Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Progettare: Droni, RobotGetSmart,
RobotSpeedyMind, FlyingTeacher e tanto
altro. Workshop per giovani scienziati dai 8
agli 11 anni. Sarete protagonisti scoprendo

Ripasso e preparazione per settembre.
Problemi a farti amico quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto per
conquistarla. Il metodo ASIG assicura un
servizio di qualità basato sul programma
cantonale per livello. Ci si può iscrivere a
due settimane per colmare le lacune. Piccoli
gruppi e l’apprendimento è garantito!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Via Francesco Chiesa,
6600 Locarno
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Serata di racconti nel parco

ASIG – Italiano, Deutsch,
Français, English SM

Per promuovere il piacere della lettura

Ripasso e preparazione per settembre. Il
metodo ASIG assicura un servizio di qualità
basato sul programma cantonale per
livello. Ci si può iscrivere a due settimane
per colmare le lacune. Piccoli gruppi e
l’apprendimento è garantito! Non mancate,
siamo qui ad aspettarvi!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 16-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Via Francesco Chiesa,
6600 Locarno
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

dell’anno scolastico, la Biblioteca dei
Ragazzi Pregassona propone sei occasioni
di apertura straordinaria, la mattina degli
ultimi due giovedì di giugno e tutti i giovedì
di luglio.
Età: per tutti
Date e orari: 23 giugno, 30 giugno,
7 luglio, 14 luglio, 21 luglio, 28 luglio,
9.30-11.00
Responsabile: Erika Blunschi,
Biblioteca dei Ragazzi Pregassona
Luogo attività: Viale Cassone 40,
6963 Pregassona
Costo: attività gratuita
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 e altre discipline. Ideale per
riprendere al meglio la scuola dopo la pausa
estiva. Per principianti e avanzati.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 22-26 agosto,
16.30-18.30
Responsabile: Walter Coretti, WACO
Luogo attività: Centro professionale
tecnico di Locarno, Via alla Morettina 3,
6600 Locarno
Partecipanti: 4-20 persone
Iscrizione: entro il 30 giugno
Costo: fr. 120.Contatti: 091 942 11 64, 081 822 13 56
walter.coretti@gmail.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 e Fausto Tommasina.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 22-25 agosto,
9.15-11.45
Responsabile: Marcella Snider,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 15 luglio
Costo: fr. 100.- (fr. 90.- per soci PVSQ)
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

vita al magico laboratorio e prenderete
indimenticabili. Non mancate, siamo qui ad
aspettarvi!
Età: 8-11 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 15-19 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Via Vallemaggia,
6600 Locarno
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Laboratorio
Chicche di scienza
La scienza? Un gioco da bambini! Tutti
giorni nuovissimi esperimenti vi aspettano.
Sarete i protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al magico
laboratorio. Non mancate, siamo qui ad
aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 15-19 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Via Vallemaggia,
6600 Locarno
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
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Con Andra Jacot Descombes. In caso di
pioggia all’interno della Villa. Gratuito e
senza iscrizione.
Età: per tutti
Date e orari: 14 luglio,
20.00-21.00
Responsabile: Marcella Snider,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio
Costo: attività gratuita
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Apertura estiva

Esplolab dello Zoo
al Maglio
Non c’è modo di trascorrere le belle
giornate estive che insieme agli animali,
scoprendo tante curiosità su di loro. Le
settimane Esplolab propongono tantissime
attività, stimolanti e divertenti, per entrare
in contatto con gli animali e la natura.
Gli obiettivi educativi sono: educazione
ambientale e allo sviluppo sostenibile,
sensibilizzare i bambini al rispetto degli
animali e della natura, promuovendo la
collaborazione di gruppo.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 21 giugno-2 settembre,
9.00-14.00
Responsabile: Chiara Lamperti,
Zoo al Maglio
Luogo attività: Via ai Mulini 14,
6983 Magliaso
Partecipanti: 3-12 persone
Costo: fr. 100.Contatti: 091 606 14 93
post@zooalmaglio.ch

ASIG – Matematica SM
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 e avanzati.
Età: 7-11 anni
Date e orari: 22-26 agosto,
9.00-11.00
Responsabile: Walter Coretti, WACO
Luogo attività: Centro professionale tecnico
di Trevano, 6952 Canobbio
Partecipanti: 4-20 persone
Iscrizioni: entro il 30 giugno
Costo: fr. 120.Contatti: 091 942 11 64, 081 822 13 56
walter.coretti@gmail.com

ASIG – Italiano, Deutsch, Français,
English SM
Ripasso e preparazione per settembre. Il
metodo ASIG assicura un servizio di qualità
basato sul programma cantonale per
livello. Ci si può iscrivere a due settimane
per colmare le lacune. Piccoli gruppi e
l’apprendimento è garantito! Non mancate,
siamo qui ad aspettarvi!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Oratorio, Via dei Sindacatori,
6900 Lugano Massagno
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Ripasso e preparazione per settembre.
Problemi a farti amico quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto per
conquistarla. Il metodo ASIG assicura un
servizio di qualità basato sul programma
cantonale per livello. Ci si può iscrivere a
due settimane per colmare le lacune. Piccoli
gruppi e l’apprendimento è garantito!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Oratorio, Via dei Sindacatori,
6900 Lugano Massagno
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Laboratorio
Chicche di scienza
La scienza? Un gioco da bambini! Tutti
giorni nuovissimi esperimenti vi aspettano.
Sarete i protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al magico
laboratorio. Non mancate, siamo qui ad
aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 15-19 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Oratorio, Via dei Sindacatori,
6900 Lugano Massagno
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
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Indiana Jones
La Casa di IRMA accoglie bambini di età
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta
nei giorni feriali dalle 7.00 alle 19. 00
(accoglienza mattutina dalle 7.00 alle
9.00). Dall’11 al 15 luglio ci immergeremo
nel fantastico universo di Indiana Jones,

il più grande archeologo di sempre

Corsi intensivi di tedesco
Per tutta l’estate proponiamo corsi intensivi
di tedesco.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 20 giugno-31 agosto,
8.30-12.30
Responsabile: Andrea Scarpino, Tesl
Luogo attività: Via Carlo Maderno 9,
6900 Lugano
Partecipanti: 3-8 persone
Iscrizioni: entro il 1 giugno
Costo: fr. 360.Contatti: 091 922 24 93
info@tesl-lugano.ch, www.tesl-lugano.ch

English Full Immersion
Dal 20 giugno al 31 luglio proponiamo corsi
intensivi di inglese.
Età: 6-17 anni
Date e orari: 20 giugno-31 luglio,
8.30-12.30
Responsabile: Andrea Scarpino, Tesl
Luogo attività: Via Carlo Maderno 9,
6900 Lugano
Partecipanti: 3-8 persone
Iscrizioni: entro il 1 giugno
Costo: fr. 360.Contatti: 091 922 24 93
info@tesl-lugano.ch, www.tesl-lugano.ch

orizzonti.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
i.r.m.a.associazione@gmail.com
www.irmamontessori.ch

Lo spazio: 3, 2, 1… viaaaa!
La Casa di IRMA accoglie bambini di età
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta nei
giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00. Dal 16 al
19 agosto proporremo: giochi di gruppo,
ricreative che consentiranno ai partecipanti
di esplorare lo spazio, le stelle e il sole.
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: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch
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Il circo

Pirati dei Caraibi

ASIG – Matematica SM

La Casa di IRMA accoglie bambini di età
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta nei
giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00. Dal 22
al 26 agosto condivideremo una gioiosa
settimana all’insegna dell’allegria e del
divertimento, allestendo il nostro circo
creativo. Ci divertiremo a rappresentare:
giocolieri, acrobati e clown, cimentandoci
ad allestire, last but not least, un nostro
spettacolo.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 22-26 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

La Casa di IRMA accoglie bambini di
età compresa fra i 3 e i 15 anni ed è
aperta nei giorni feriali dalle 7.00 alle
19.00. Dal 18 al 22 luglio condivideremo
un’avvincente settimana che ci condurrà
progressivamente - attraverso laboratori
creativi, giochi d’acqua, di movimento ed
escursioni sul territorio - a vivere avventure
entusiasmanti, viaggiando su un veliero dei
pirati, ma non solo.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 18-22 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

Ripasso e preparazione per settembre.
Problemi a farti amico quel mostro della
matematica? Noi ti sveliamo il segreto per
conquistarla. Il metodo ASIG assicura un
servizio di qualità basato sul programma
cantonale per livello. Ci si può iscrivere a
due settimane per colmare le lacune. Piccoli
gruppi e l’apprendimento è garantito!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Casa gioventù,
Via Santa Maria, 6850 Mendrisio
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

Piccoli esploratori

EnglishWorks – Refresh
your english

La Casa di IRMA accoglie bambini di età
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta nei
giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00. Dall’8 al
12 agosto condivideremo un’entusiasmante
settimana all’insegna dell’esplorazione
del territorio circostante proponendo ai
bambini: pic-nic avventurosi in natura,
laboratori creativi, passeggiate nel bosco,
giochi di movimento e divertenti giochi
d’acqua.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

Piccoli detectives
La Casa di IRMA accoglie bambini di età
compresa fra i 3 e i 15 anni ed è aperta
nei giorni feriali dalle 7.00 alle 19.00
(accoglienza mattutina dalle 7.00 alle 9.00).
Dal 27 al 30 giugno e il primo di luglio
proporremo Piccoli detectives: giochi,
laboratori creativi, passeggiate in natura
e attività all’aria aperta per risolvere
misteriosi enigmi e cimentarsi a diventare
giovani detectives.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Silvia Re delle Gandine,
Associazione I.R.M.A.
Luogo attività: Via Industrie 4, 6930 Bedano
Partecipanti: 8-77 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 280.Contatti: 091 930 98 21
i.r.m.a.associazione@gmail.com
www.irmamontessori.ch

Corsi intensivi per ragazzi dai 14 ai 18 anni
incentrati sul recupero di lacune didattiche,
sulla preparazione all’anno scolastico
successivo, come a un esame di livello o
a un test accademico. Il programma sarà
strutturato in base al livello e alle esigenze
del gruppo, che potrà essere formato da un
minimo di 3 a un massimo di 8 studenti.
Età: 14-18 anni
Date e orari: 18 luglio-26 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Naomi White,
English Works School
Luogo attività: Via Francesco Borromini 3,
6900 Lugano
Partecipanti: 3-8 persone
Iscrizioni: entro il 15 luglio
Costo: fr. 375.- (per settimana)
Contatti: 091 940 16 25, 078 904 60 07
info@englishworks.ch
www.englishworks.ch/refresh-your-english

ASIG – Italiano, Deutsch,
Français, English SM
Ripasso e preparazione per settembre. Il
metodo ASIG assicura un servizio di qualità
basato sul programma cantonale per
livello. Ci si può iscrivere a due settimane
per colmare le lacune. Piccoli gruppi e
l’apprendimento è garantito! Non mancate,
siamo qui ad aspettarvi!
Età: 11-15 anni
Date e orari: 15-19 agosto, 22-26 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Casa gioventù, Via Santa
Maria, 6850 Mendrisio
Partecipanti: 8-10 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

ASIG – Laboratorio
Chicche di scienza
La scienza? Un gioco da bambini! Tutti
giorni nuovissimi esperimenti vi aspettano.
Sarete i protagonisti di una divertente ed
esplosiva esperienza che darà vita al magico
laboratorio. Non mancate, siamo qui ad
aspettarvi!
Età: 5-10 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 15-19 agosto,
8.30-12.00
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Casa gioventù,
Via Santa Maria, 6850 Mendrisio
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 230.- (incluso materiale,
previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com

MUSICA, DANZA, TEATRO E CINEMA
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MUSICA, DANZA,
TEATRO
E CINEMA

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

merende equilibrate

attività ripetuta

attività adatta anche
a persone con disabilità

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: 24-26 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,
arpa, flauto traverso, violino,
batteria e canto
Vorresti provare a suonare uno di questi
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma
quando provi a suonarlo non sai da che
parte cominciare? Ti piace il canto e vorresti
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: 20-22 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
Luogo attività: Via Orico 11, 6500 Bellinzona
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

Danzando con le stelle
Laboratorio estivo dedicato alla danza
con lezioni di balletto, racconti musicali,
attività creative a tema e momenti di svago.
Indicato per bambini/e appassionati/e
che desiderano avvicinarsi, conoscere,
approfondire e avanzare in questo mondo
meraviglioso che è la danza. Dai 3 agli 8 anni
(possibilmente divisi in due gruppi in base
alla fascia d’età e al livello). Le lezioni e le
settimane in modo tale che sarà possibile
prendere parte ad entrambe.
Età: 3-8 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 8-12 agosto,
9.00-13.00
Responsabile: Giorgia Dangel,
Scuola Balletto Giselle
Luogo attività: Stabile ex-stazione
Ferrovia Retica, 6534 San Vittore
Partecipanti: 6-12 persone
Iscrizioni: entro il 15 giugno
Costo: fr. 135.- (inclusi pranzi),
fr. 90.- (per orario ridotto 9.00-11.30)
Contatti: 091 243 08 37, 079 676 02 91
giorgin89@outlook.com

Scrivi la tua prima canzone
Corso per ragazze·x
Questo corso è rivolto solamente a
altre giovani ragazze·x e compositrici
professioniste·x, di trasformare le tue idee
in una canzone avvalendoti di un software
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!
Età: 9-13 anni
Date e orari: 20-23 giugno, 9.00-16.00
Responsabile: Muriel Rhyner, Helvetiarockt
Luogo attività: Helvetic Music Institute,
Via Cancelliere Molo 9a, 6500 Bellinzona
Partecipanti: 4-8 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 80.Contatti: 079 766 08 44
muriel@helvetiarockt.ch
www.helvetiarockt.ch

Corsi di pianoforte, flauto
traverso, 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: 27 giugno, 28 giugno,
30 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical
Luogo attività: Via Orico 11, 6500 Bellinzona
Partecipanti: 1-2 persone
Iscrizioni: entro il 24 giugno
Costo: fr. 70.Contatti: 091 826 15 28
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch
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Laboratorio di cinema
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. In collaborazione con
REC (www.rec.swiss). Animatore: Adriano
Schrade.
Età: 13-16 anni
Date e orari: 19-23 giugno, 9.15-17.00
Responsabile: Marcella Snider,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio
Partecipanti: 10-15 persone
Iscrizioni: entro il 10 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

Laboratorio di cinema
d’animazione
Siete curiosi di scoprire come fanno i
disegni e i pupazzi animati a prendere vita?
Partendo dalla scrittura di una piccola
sceneggiatura, creeremo i personaggi
con la tecnica della stop motion e senza
dimenticare la fase di sonorizzazione.
Portare il picnic per il pranzo. Animatrice:
Alessia Tamagni
Età: 9-12 anni
Date e orari: 11-14 luglio, 9.30-15.30
Responsabile: Marcella Snider,
Progetto Villa San Quirico
Luogo attività: Villa San Quirico,
Via San Quirico 16, 6648 Minusio
Partecipanti: 10-15 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 250.- (fr. 225.- per soci PVSQ
e ggl-gruppo genitori locarnese)
Contatti: 091 743 96 82, 079 871 37 90
marcellasnider_salazar@hotmail.com

Creando uno spazio gioioso e sicuro, il
laboratorio si concentra sulle abilità circensi
come la giocoleria, la manipolazione di
oggetti, l’equilibrio e l’acrobatica di base.
Ci concentreremo nello sviluppo di giochi
circensi e teatrali, coordinazione e abilità
strumenti di creatività e soprattutto
divertimento. Tutti sono benvenuti e non
sono richieste esperienze precedenti.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 18-22 luglio, 9.00-12.15
Responsabile: Christa Barrett,
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro l’11 luglio
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch

Circo
Creando uno spazio gioioso e sicuro, il
laboratorio si concentra sulle abilità circensi
come la giocoleria, la manipolazione di
oggetti, l’equilibrio e l’acrobatica di base.
Ci concentreremo nello sviluppo di giochi
circensi e teatrali, coordinazione e abilità
strumenti di creatività e soprattutto
divertimento. Tutti sono benvenuti e non
sono richieste esperienze precedenti.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 1-5 agosto, 9.00-12.15
Responsabile: Santiago Bello,
Accademia Dimitri
Luogo attività: Stradon 28, 6653 Verscio
Partecipanti: 7-12 persone
Iscrizioni: entro il 25 luglio
Costo: fr. 290.Contatti: 058 666 67 50
corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch
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Acrobazia e Circo
I tamburi rullano, tu mantieni l’equilibrio
concentrato che nessuno al mondo può
artisti del circo? In questo corso puoi
imparare a fare le capriole, ad arrampicarti
sul tessuto, a fare il giocoliere o a stare
in equilibrio su un rullo e tanto altro.
Imparerai tutto questo giocando!
Età: 7-12 anni
Date e orari: 25-29 luglio, 9.00-12.15
Responsabili: Annette Fiaschi
e Salomé Manz, Accademia Dimitri

Laboratorio di percussioni

Facciamo finta che…

tipi di percussioni? Potrai scoprire alcuni
ritmi che ti permetteranno di accompagnare

un grande mantello, io una regina in un bel

strumenti come, ad esempio, un cajon in
legno oppure degli strumenti fabbricati con
del materiale di recupero. Il laboratorio è
proposto sia a partecipanti senza alcuna

con la fantasia.
Età: 5-8 anni
Date e orari: 20-24 giugno, mattina

di scuole di musica. Animatore: Frieder Licht.
Età: 8-18 anni
Date e orari: 25-28 luglio, 9.00-12.00
Responsabile: Marcella Snider,

marcellasnider_salazar@hotmail.com

in modo giocoso e tecnico. Con un

precedenti.
Età: 13-16 anni
Date e orari: 1-5 agosto, 13.45-17.00
Responsabili: Annette Fiaschie
e Santiago Bello, Accademia Dimitri

creazione di personaggi e di storie, faremo
un’immersione nel magico mondo del teatro.

senso dell’ascolto di sé e degli altri.
Età: 7-12 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 9.00-12.15
Responsabile: Anna Kiskanc,
Accademia Dimitri

Iscrizioni: entro il 1 agosto

corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch

Corsi di pianoforte, chitarra,
flauto traverso,
violoncello e batteria

strumenti? A casa ne possiedi uno, ma

strumenti? A casa ne possiedi uno,

fare tutto questo con un minicorso di tre

minicorso di tre giorni, una lezione

Campo di teatro: Der Wald ruft –
Teatro sotto gli alberi

Corsi di chitarra
suonarla non sai da che parte cominciare?
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno

piccolo pezzo di teatro basato su un classico
della letteratura naturalistica.
Età: 5-10 anni
Date e orari: 22-26 agosto, 8.30-14.00
Responsabile: Katharina Schaden

Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical

jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

katharina.schaden@gmail.com

Età: 6-17 anni
Date e orari: 24-26 agosto, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical

Corso di batteria
DrumSpot – Scuola di batteria
jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

Corso di teatro in tedesco
il teatro puoi essere mille persone ed

di combinare tutto questo con un primo
approccio alla lingua tedesca.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 22-26 agosto, 9.00-12.00
Responsabile: Judith Eberl,

mai suonato la batteria, ma ti piacerebbe

strumento in un incontro di quattro lezioni

durante tutta l’estate a dipendenza della
strumenti sono presenti nella nostra sede.
Età: 5-18 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
9.00-19.00
DrumSpot - Scuola di batteria

Partecipanti: 1 persona

Luogo d’incontro: Funicolare Monte Brè

corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch
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Iscrizioni: entro il 17 giugno

jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

Teatro
circensi come la giocoleria, la manipolazione
di oggetti, l’equilibrio e l’acrobatica di base.

Corsi di pianoforte, chitarra,
arpa, flauto traverso,
violino, batteria e canto

Età: 6-17 anni
Date e orari: 20-22 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical

info@scintille.ch
www.scintille.ch

corsi.accademiadimitri@supsi.ch
www.accademiadimitri.ch

Circo al pomeriggio
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Corsi di pianoforte,
flauto traverso e batteria
strumenti? A casa ne possiedi uno, ma

deutsch.ticino@gmail.com
www.deutschti.com

Diamonds Summer Camp

drumspot.school@gmail.com
www.drumspot.ch

LongLake Family

Settimane artistiche all’insegna della danza
e non solo. Di settimana in settimana

street-art, uscite fuori porta. Il tutto con

ambiente di gioco per i bambini e le loro
famiglie. Fra le proposte: letture, narrazioni,
laboratori di ogni genere e spettacoli circensi.

costituita dalla danza in ogni sua forma e
minicorso di tre giorni, una lezione al giorno
Età: 6-17 anni
Date e orari: 27 giugno, 28 giugno,
30 giugno, 9.00-19.00
Responsabile: Michele Masserano,
Jardin Musical

jardinmusicalticino@gmail.com
www.jardinmusical.ch

Età: dai 4 anni
Date e orari: 11 luglio-26 agosto, 8.30-17.30
Responsabile: Laura Catteruccia,
Diamonds Dance Company

associazioneddc@gmail.com
www.diamondsdancecompany.ch

Date e orari: 13-31 luglio, 16.30-21.30
e 17 giugno-26 agosto, 20.30
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Io suono l’arpa e tu?
Corsi di chitarra

Età: 6-17 anni
Date e orari: 30 giugno-2 luglio, 9.00-19.00
Età: 4-17 anni
Date e orari: 16-18 giugno, 9.00-17.00

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

Lezioni estive di pianoforte

Età: 6-17 anni
Date e orari: 20-22 giugno, 9.00-19.00
Età: 5-11 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 22-26 agosto,
9.00-11.30

Corsi di pianoforte, arpa
e flauto traverso

Corsi di pianoforte, chitarra,
flauto traverso e violoncello

Età: dai 5 anni
Date e orari: 16-18 agosto,
10.00-12.00
Età: dai 6 anni
Date e orari: 16 giugno-28 agosto

Imparare rapidamente a suonare?
Ora è possibile farlo giocando!

L’artista che è in noi – Campus Kids
Ticino in Danza

Scuola di circo

Una full immersion nel magico mondo della
Età: 11-15 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 22-26 agosto,
10.00-16.00

Corsi di pianoforte, chitarra,
arpa, flauto traverso, violino,
batteria e canto

L’artista che è in noi – Campus
Teens Ticino in Danza
Età: 6-17 anni
Date e orari: 27 giugno, 28 giugno,
30 giugno, 9.00-19.00

Età 6-17 anni
Date e orari: 24-26 agosto, 9.00-19.00

EnglishWorks – Jinglish toddler
Summer Camp Dance
Età: 12-16 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 22-26 agosto,
14.00-16.30

possibile svolgere un piccolo saggio
Età: 3-14 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
9.30-12.30 oppure 9.30-17.30

Età: 2-4 anni
Date e orari: 20 giugno-29 luglio,
10.00-12.00 oppure 15.00-17.00

Età: 6-15 anni
Date e orari: 18-22 luglio, 25-29 luglio,
22-26 agosto, 8.30-17.00
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Lascigolador

Naturarte
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Agricoltura urbana
Corso introduttivo per bambini e giovani

proposta degli enti Tandem

scopriremo le meraviglie della natura e degli
alimenti.
Età: 8-10 anni
Date e orari: 4-8 luglio

attività svolte hanno come obiettivo quello
di insegnare e applicare concretamente le
principali fasi di questa disciplina con un
corso intensivo di cinque giorni. Le attività

merende equilibrate

attività ripetuta

campi@wwf.ch
campiwwf.feriennet.projuventute.ch

paesaggio locale.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 9.00-12.00

avere un buon raccolto.
Età: 10-15 anni
Date e orari: 25-29 luglio, 8.30-12.30

irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

assfabbricadelleidee@gmail.com

attività adatta anche
a persone con disabilità

Centro estivo attività
nel bosco
Sono previste intere mattinate a contatto

materiali naturali e passeggiate.
Età: 5-8 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
11-15 luglio, 8.30-13.30

Campo di tedesco: Der Wald ruft –
Tedesco sotto gli alberi
Un cavallo per amico
si svolge intorno ad essi. Si sprigiona da

Wir lernen Deutsch! Sono previste intere

Scoprire il mondo del cavallo
A cavallo in Leventina
Due giorni in sella ai cavalli della Leventina
Western. La mattina si parte con le bisacce
del picnic già attaccate alla sella e si cavalca
sui sentieri dei boschi della Leventina tra

immersi nella natura. Al pomeriggio per i
più avventurosi ci sarà anche una tratta di
galoppo. Pernottamento nello stabile della
dorme custoditi dal team della Leventina
Western.
Età: 12-20 anni
Date e orari: 6-7 luglio, 20-21 luglio,
4-5 agosto, 16-17 agosto, 23-24 agosto,
10.30-17.00

info@scuolasteinerlocarno.ch

Scopriamo insieme il mondo dei cavalli:

Il cavallo - Un amico silenzioso
e fedele
Durante due giornate interattive e

comunicano tra di loro. Impariamo a
comunicare con i cavalli e a condividere con
loro giochi e passeggiate in sella. Due oppure
tre mattine in gruppo di due bambini/

e ludico. Due pony e un cavallo aspettano di
e conoscersi meglio. Scoprirete il mondo
dai loro comportamenti per aumentare la
Età: 12-17 anni
Date e orari: 30 giugno-1 luglio,
11-12 luglio, 8-9 agosto, 9.00-17.00

a Suvigliana

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 perché lui possa avere
divertiremo un mondo! Tutti i pomeriggi di
una settimana a tua scelta.
Età: 4-17 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
14.00-18.00

Animali, che passione!

momenti importanti! Altre date possibili su
richiesta.
Età: 7-18 anni
Date e orari: 20-21 giugno, 27-28 giugno,
4-6 luglio, 11-12 luglio, 18-19 luglio,
22-24 agosto, 8.30-12.00

al 5 agosto condivideremo serenamente
proponendo laboratori creativi interattivi
e splendide uscite sul territorio che ci
consentiranno di porci in un atteggiamento
del meraviglioso creato che ci circonda.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 2-5 agosto, 9.00-12.00

Partecipanti: 2 persone

tpc.kathrin.knupp@gmail.com
www.kathrinknupp.ch

a conoscerlo da vicino. Ti aiuteremo a

katharina.schaden@gmail.com

Leventina Western

eva@arnoldi.ch

attività guidate con materiali naturali e
passeggiate in lingua tedesca.
Età: 5-10 anni
Date e orari: 25-29 luglio, 8.30-14.00
Responsabile: Katharina Schaden

Vuoi scoprire come diventare amico di

irma.extrascolastico@gmail.com
www.irmamontessori.ch

ippoterapia.ch@gmail.com
www.ippoterapia.ch
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Corsi estivi –
Associazione Mise

proposta degli enti Tandem

merende equilibrate

attività ripetuta

attività adatta anche
a persone con disabilità

L’associazione mise propone due settimane
di 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 sono suddivisi in
base alla classe che verrà frequentata (I-IV
Scuola Media, I-II Scuola Media Superiore)
e sono: tedesco, matematica, scienze
e inglese. I corsi sono proposti anche a
Bellinzona, Lugano e Ambrì.
Età: 10-18 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 22-26 agosto,
8.35-11.15
Responsabile: Elisa Nolli, Associazione mise
Luogo attività: Scuole Medie Acquarossa,
Via alle Scuole 10, 6716 Acquarossa
Partecipanti: 10-20 persone
Costo: da fr. 120.- a fr. 130.Contatti: 079 338 08 29
corsimise@gmail.com
mise.rounder.ch

BancaStato Mundial Camp
Settimane da campione all’insegna del
calcio e del divertimento! Con allenatori
professionisti e personaggi dello sport
vivrai un’esperienza fantastica, stringerai
nuove amicizie e aiuterai altri bambini!
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti
dai 6 ai 14 anni. Ti aspettiamo per alzare
al cielo le coppe più prestigiose del calcio
mondiale! Michael Casanova “Bella Gianda”
verrà a farci visita con regali per tutti i
partecipanti. Inclusi nella quota i pranzi e la
giornata allo Splash&SPA.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 18-22 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport
Luoghi attività: Campo di calcio di Faido
Partecipanti: 30-60 persone
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per settimane
aggiuntive)
Contatti: 044 586 00 61
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com

Corsi estivi –
Associazione Mise

Colonia diurna per bambini
La Pgi Moesano ripropone anche
quest'anno l'apprezzata colonia diurna,
destinata a ragazzi/e in età scolastica, tra i
7 e i 12 anni, e a bambini, tra i 4 e i 6 anni.
Per i primi sono previste due attività a scelta
(in ambito espressivo, ricreativo e sportivo),
suddivise tra mattino e pomeriggio, pranzo
compreso. Per i più piccoli sarà organizzata
invece un’attività il mattino.
Età: 4-12 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 9.00-16.30
Responsabile: Milena Stokar,
Pro Grigioni Italiano
Luogo attività: Scuole elementari
In Riva, 6535 Roveredo
Partecipanti: 30-100 persone
Iscrizioni: entro il 1 giugno
Costo: da fr. 70.- a fr. 100.Contatti: 091 827 20 35
milena.stokar@pgi.ch
www.pgi.ch

Lingue e Sport Kids – Faido

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. Il pranzo
è al sacco. Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il
pomeriggio escursioni, attività culturali e
tanti sport. Una settimana ricca di proposte,
nella quale stringere nuove amicizie e
ripassare quanto si è appreso a scuola.
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: 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
8.30-17.30
Responsabili: Laura Leonardi e Elia Bazzi,
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari Faido,
Via Saresc 1, 6760 Faido
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

I corsi durano una settimana dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane. Il pranzo
è al sacco. Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il
pomeriggio escursioni, attività culturali e
tanti sport. Una settimana ricca di proposte,
nella quale stringere nuove amicizie e
ripassare quanto si è appreso a scuola.
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: 18-22 luglio, 25-29 luglio,
8.30-17.30
Responsabile: Alessia Beretta,
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari
Acquarossa, 6716 Acquarossa
Partecipanti: 20-80 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

L’associazione mise propone due settimane
di 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 sono suddivisi in
base alla classe che verrà frequentata (I-IV
Scuola Media, I-II Scuola Media Superiore),
e sono: tedesco, matematica, scienze
e inglese. I corsi sono proposti anche a
Bellinzona, Lugano e Acquarossa.
Età: 10-18 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 22-26 agosto,
9.00-11.40
Responsabile: Anna Borella,
Associazione mise
Luogo attività: Scuole Medie Ambrì,
Via alle Scuole 2, 6775 Ambrì
Partecipanti: 10-20 persone
Costo: da fr. 120.- a fr. 130.Contatti: 079 338 08 29
corsimise@gmail.com
mise.rounder.ch

BancaStato Mundial Camp
Settimane da campione all’insegna del
calcio e del divertimento! Con allenatori
professionisti e personaggi dello sport
vivrai un’esperienza fantastica, stringerai
nuove amicizie e aiuterai altri bambini!
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti
dai 6 ai 14 anni. Ti aspettiamo per alzare
al cielo le coppe più prestigiose del calcio
mondiale! Michael Casanova “Bella Gianda”
verrà a farci visita con regali per tutti i
partecipanti. Inclusi nella quota i pranzi e la
giornata allo Splash&SPA.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport
Luoghi attività: Campi di calcio di Gorduno e
di Lodrino
Partecipanti: 30-60 persone
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per settimane
aggiuntive)
Contatti: 044 586 00 61
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com
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Corsi estivi –
Associazione Mise
L’associazione mise propone due settimane
di 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 sono suddivisi in
base alla classe che verrà frequentata (I-IV
Scuola Media, I-II Scuola Media Superiore),
e sono: tedesco, matematica, scienze
e inglese. I corsi sono proposti anche a
Lugano, Ambrì e Acquarossa.
Età: 10-18 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 22-26 agosto,
8.15-15.30
Responsabile: Anna Borella,
Associazione Mise
Luogo attività: Scuola Cantonale
di Commercio, Viale Stefano Franscini 32,
6500 Bellinzona
Partecipanti: 10-20 persone
Costo: da fr. 100.- a fr. 220.Contatti: 079 338 08 29
corsimise@gmail.com
mise.rounder.ch

Colonia estiva diurna
Spazio Aperto
La colonia propone varie attività divertenti:
giochi all’aperto, lavoretti manuali in sede,
gite nel Cantone, giornate in piscina, sport
e visite culturali. I pranzi e le merende sono
preparati dai cuochi del Centro Spazio
Aperto (sempre inclusi). La durata è di
rispettivamente 10 giorni a luglio e 9 giorni
ad agosto (due settimane, lunedì-venerdì),
ma è possibile iscriversi anche solo per una
settimana. Nuove amicizie e tanta allegria vi
aspettano!
Età: 6-12 anni
Date e orari: 18-29 luglio, 2-12 agosto,
8.30-17.00
Responsabile: Tiziana Ferrari,
Associazione Spazio Aperto
Luogo attività: Centro Spazio Aperto,
Via Gerretta 9a, 6500 Bellinzona
Partecipanti: 15-25 persone
Costo: da fr. 300.- a fr. 350.- (18-29 luglio,
per domiciliati e non domiciliati), da fr. 290.a fr. 340.- (2-12 agosto, per domiciliati
e non domiciliati), sconto fratelli
Contatti: 091 826 47 76
info@spazioaperto.ch, www.spazioaperto.ch
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Lingue e Sport Kids –
Lodrino

Lingue e Sport Kids –
Biasca

Lingue e Sport Bimbi –
Biasca

I corsi durano una settimana dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane. Il pranzo
è al sacco. Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il
pomeriggio escursioni, attività culturali e
tanti sport. Una settimana ricca di proposte,
nella quale stringere nuove amicizie e
ripassare quanto si è appreso a scuola.
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: 18-22 luglio, 25-29 luglio,
8.30-17.30
Responsabile: Sibylle Mazzoni,
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari Lodrino,
Via delle Scuole 3, 6527 Lodrino
Partecipanti: 20-80 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

I corsi durano una settimana dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane. Il pranzo
è al sacco. Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il
pomeriggio escursioni, attività culturali e
tanti sport. Una settimana ricca di proposte,
nella quale stringere nuove amicizie e
ripassare quanto si è appreso a scuola.
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: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
8.30-17.30
Responsabili: Elisa Madrigali
e Veronica Genini, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari Biasca,
Via San Gottardo 30, 6710 Biasca
Partecipanti: 20-80 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Corso rivolto ai bambini che frequentano la
Scuola dell’infanzia e hanno già compiuto

Lingue e Sport Kids –
Giubiasco

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. Il pranzo
è al sacco. Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il
pomeriggio escursioni, attività culturali e
tanti sport. Una settimana ricca di proposte,
nella quale stringere nuove amicizie e
ripassare quanto si è appreso a scuola.
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: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Melissa Scalvedi,
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari Palasio,
6512 Giubiasco
Partecipanti: 20-80 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

I corsi durano una settimana dal lunedì al
venerdì dalle 8.30 alle 17.30. È possibile
iscriversi ad una o più settimane. Il pranzo
è al sacco. Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il
pomeriggio escursioni, attività culturali e
tanti sport. Una settimana ricca di proposte,
nella quale stringere nuove amicizie e
ripassare quanto si è appreso a scuola.
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: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.30
Responsabile: Ersin Altin, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole Nord, Via Guisan 7a,
6500 Bellinzona
Partecipanti: 20-120 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Colonia estiva diurna
al Camalù “Giro del mondo
in 50 giorni!”

un attrattivo mix di attività ludiche,
pedagogiche, di movimento e tanto altro,
educazione. Le attività sono gestite da
docenti SI con professionalità e in tutta
sicurezza. Si svolgono principalmente
attività all’aria aperta con escursioni nella
natura, giochi d’acqua, attività creative,
con la musica e tanto altro. Possibilità di
frequenza parziale.
Età: 5-6 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
8.30-17.00
Responsabile: Joël Rossetti
Luogo attività: Scuola dell’infanzia Sud,
6710 Biasca
Partecipanti: 20-45 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (fr. 90.- per tre giorni)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Lingue e Sport Bimbi –
Bellinzona
Corso rivolto ai bambini che frequentano la
Scuola dell’infanzia e hanno già compiuto
un attrattivo mix di attività ludiche,
pedagogiche, di movimento e tanto altro,
educazione. Le attività sono gestite da
docenti SI con professionalità e in tutta
sicurezza. Si svolgono principalmente
attività all’aria aperta con escursioni nella
natura, giochi d’acqua, attività creative,
con la musica e tanto altro. Possibilità di
frequenza parziale.
Età: 5-6 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Joël Rossetti, Lingue e Sport
Luogo attività: Scuola dell’Infanzia Nord,
6500 Bellinzona
Partecipanti: 20-45 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (fr. 90.- per tre giorni)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch, www.linguesport.ch

Il Centro Camalù propone dal 2016 attività
extrascolastiche ai bambini di tutto il Ticino.
Quest’anno al Camalù partiremo per un
giro del mondo in 50 giorni! Ogni settimana
andremo alla scoperta di una nazione

Bosco Magico 1
e Bosco Magico 2
La colonia diurna Bosco Magico è dedicata
ai bambini e alle bambine di età compresa
tra i 4 e i 7 anni, il gruppo ospita partecipanti
con disabilità e senza disabilità. Da lunedì
4 luglio a venerdì 8 luglio si terrà la colonia
Bosco Magico 1, mentre da lunedì 11 luglio
a venerdì 18 luglio la colonia Bosco Magico
2. Le attività proposte permetteranno ai
partecipanti di divertirsi, di accrescere le
proprie esperienze e di trascorrere delle
allegre giornate estive.
Età: 4-7 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: Scuola dell’Infanzia Biasca,
Via Nadro 1, 6710 Biasca
Partecipanti: 10-24 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 70.- (fr. 50.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch

Corsi di circo
Ti piacerebbe diventare un artista di circo?
Allora iscriviti al nostro campo estivo in cui
respirai 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. Le discipline
insegnate sono: acrobazia al suolo, trapezio
e tessuto aerei, equilibrismo e giocoleria.
Età: 6-16 anni
Date e orari: 20-24 giugno (6-10 anni),
27 giugno-1 luglio (9-16 anni),
15-19 agosto (6-14 anni), 9.00-16.00
Responsabile: Anna Manz
Luogo attività: SFG Bellinzona,
Viale Giuseppe Motta 1, 6500 Bellinzona
Partecipanti: 8-18 persone
Iscrizioni: entro il 30 maggio, il 13 giugno
e il 1 agosto
Costo: da fr. 320.- a fr. 360.- (fr. 40.sconto fratelli)
Contatti: 076 695 68 88
annamanz@bluewin.ch

tecniche e artigianato autoctoni, giochi e
storie del luogo, musica di ogni tradizione,
un laboratorio di cucina del posto, una
giornata in piscina e una in gita! Pronti
all’avventura? Trovate più informazioni sul
nostro sito web.
Età: 3-14 anni
Date e orari: 20 giugno-25 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Nadia Notari Giron Arce,
Associazione Art’è bambini
Luogo attività: Centro extrascolastico,
Via Franco Zorzi 15, 6512 Giubiasco
Partecipanti: 5-45 persone
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: da fr. 17.- a fr. 42.- al giorno (retta in
base al reddito e agli sconti di cui la famiglia
Contatti: 091 840 20 24
centro.camalu@gmail.com
www.artebambini.ch

“Giro del mondo in 50 giorni!”
al Centro extrascolastico
Camaluonte
Come al Camalù, anche al Camaluonte
faremo un giro del mondo in 50 giorni, tutto
particolare: a forma di spirale! Siamo partiti
dalla Grecia a carnevale, passati dall’Egitto
a Pasqua e ora ci avventureremo in Iran,
Romania, Spagna, Senegal, Madagascar,
Irlanda! Ogni settimana andremo alla
attività appositamente create per esplorare
insieme, divertendoci, la cultura di ogni
paese scelto!
Età: 3-14 anni
Date e orari: 20 giugno-25 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Nadia Notari Giron Arce,
Associazione Art’è bambini
Luogo attività: Centro extrascolastico
Camaluonte, Viale 1814 nr. 8, 6512 Giubiasco
Partecipanti: 5-30 persone
Iscrizioni: entro il 17 giugno
Costo: da fr. 17.- a fr. 42.- al giorno (retta in
base al reddito e agli sconti di cui la famiglia
Contatti: 091 220 35 96
centro.camaluonte@gmail.com
www.artebambini.ch
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Estate Mira Brissago
Struttura di appoggio alle famiglie dove i
bambini possono vivere momenti distensivi
e ricevere al tempo stesso un adeguato
supporto educativo durante le fasce di
orario extrascolastico e durante tutte le
vacanze scolastiche.
Età: 4-12 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Rosa Ennas,
Fondazione Zerosedici
Luogo attività: Centro extrascolastico Mira,
Via al Lago 4, 6614 Brissago
Partecipanti: 5-30 persone
Iscrizioni: entro il 27 maggio
Costo: fr. 70.Contatti: 091 743 44 66
info@zerosedici.ch
www.zerosedici.ch

Estate Mira Muralto
Struttura di appoggio alle famiglie dove i
bambini possono vivere momenti distensivi
e ricevere al tempo stesso un adeguato
supporto educativo durante le fasce di
orario extrascolastico e durante tutte le
vacanze scolastiche.
Età: 4-12 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Natalie Ardenghi,
Fondazione Zerosedici
Luogo attività: Centro extrascolastico Mira,
Via Municipio 2, 6600 Muralto
Partecipanti: 5-30 persone
Iscrizioni: entro il 27 maggio
Costo: fr. 70.Contatti: 091 743 44 66
info@zerosedici.ch
www.zerosedici.ch

ASIG – Colonia Diurna Girasole
Atelier e laboratori a tema, passeggiate,
socialità e divertimento. Giornate in buona
compagnia e allegria. Entrata e uscita
bambini sono i benvenuti!
Età: 5-12 anni
Date e orari: 8-12 agosto, 15-19 agosto
7.30-17.30
Responsabili: Alice Losa e Cornelia Kuhn,
ASIG - Associazione Infanzia e Gioventù
Luogo attività: Via Morettina, 6600 Locarno
Partecipanti: 8-15 persone
Iscrizioni: entro il 18 luglio
Costo: fr. 290.- (previsti sconti e sussidi)
Contatti: 091 752 29 60
associazioneinfanziaegioventu@hotmail.com
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Settimana Culturale
di Kung Fu Shaolin

Lingue e Sport Kids – Gordola

Per la prima volta quest’anno la nostra

I corsi durano una settimana dal lunedì al

appassionati e curiosi di prendere parte
nel Locarnese a una delle nostre settimane

Corsi di circo
respirai l’aria di circo per una settimana e

corso simile, sicuramente troverai nuove

Lingue e Sport Kids –
Melano-Maroggia
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Lingue e Sport Kids –
Cadro

Lingue e Sport Kids –
Sessa

I corsi durano una settimana dal lunedì al

I corsi durano una settimana dal lunedì al

Età: 6-11 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.30

Età: 6-11 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
8.30-17.30

Lingue e Sport Kids –
Taverne

Lingue e Sport Kids –
Ponte Capriasca

I corsi durano una settimana dal lunedì al

I corsi durano una settimana dal lunedì al

Età: 6-11 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.30

Età: 6-11 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.30

I corsi durano una settimana dal lunedì al

uno spettacolo circense a cui potrai invitare
e tecniche di movimento, impareremo un

Età: 6-15 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 9.30-16.00

Età: 6-11 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
11-15 luglio, 8.30-17.30

Età: 6-16 anni
Date e orari: 4-8 luglio (6-10 anni),
11-15 luglio (9-16 anni), 9.00-16.00

Età: 6-11 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.30

Colonia diurna Il Ciliegio
Lingue e Sport Kids – Losone

Summer Camp 2022

I corsi durano una settimana dal lunedì al
Età: 4-6 anni
Date e orari: 27 giugno-26 agosto,
7.00-18.00
Età: 11-17 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 8-11 agosto,
9.00-16.30

Lingue e Sport Kids –
Comano
I corsi durano una settimana dal lunedì al

Età: 6-11 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 18-22 luglio,
25-29 luglio, 8.30-17.30

Età: 6-11 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.30
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Corsi estivi –
Associazione Mise
L’'associazione mise propone due settimane
di 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 sono suddivisi in
base alla classe che verrà frequentata
(I-IV Scuola Media; I-II Scuola Media
Superiore), e sono: tedesco, matematica,
scienze e inglese. I corsi sono proposti
anche a Bellinzona, Ambrì e Acquarossa.
Età: 10-18 anni
Date e orari: 16-20 agosto, 22-26 agosto,
8.00-16.30
Responsabile: Arianna Ostini,
Associazione Mise
Università della Svizzera italiana,
6900 Lugano
Partecipanti: 10-20 persone
Costo: da fr. 100.- a fr. 220.Contatti: 079 338 08 29
corsimise@gmail.com
mise.rounder.ch

Summer Camp 2022
Summer Camp è un laboratorio pedagogico
dedicato agli studenti ticinesi. Attraverso
i ragazzi da 8 a 18 anni seguiranno
un programma di attività divertenti e
personalizzati. Durante il Camp verranno
trattate le seguenti materie: materie
linguistiche (tedesco, inglese e francese),
laboratorio di scrittura e grammatica

da livello base (B) ad avanzato (A).
Età: 8-18 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto
(lunedì-venerdì), 14.00-18.00
Responsabile: Arianna Verga,
Clinical Pedagogy International
Luogo attività: Via ai Strecc 22,
6805 Mezzovico-Vira
Partecipanti: 4-10 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: fr. 50.- (previsti sconti)
Contatti: 078 955 93 03
info@clinicalpedagogy.ch
www.clinicalpedagogy.ch

CAMPI DIURNI
Minipin

Swiss Summer Camp 2022

La colonia diurna Minipin è dedicata alle
bambine e ai bambini di età compresa fra
i 2 e i 5 anni, il gruppo ospita partecipanti
con disabilità e senza disabilità. La colonia
si svolgerà la mattina e saranno proposte

Arriva alla sesta edizione il Summer
camp più divertente del Canton Ticino:
al mattino sport acquatici nel bellissimo
lido di Bissone, nel pomeriggio attività
entusiasmanti come i Go Kart, le Minimoto,
la realtà virtuale! Poi lasergame, escape
room e giocoleria, scivoli e tiro con l'arco.
Insomma, in tre settimane tutto quello che
serve per fare amicizia e attività all'aria
aperta!
Età: 7-14 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
11-15 luglio, 9.00-17.30
Responsabile: Francesco Caprani,
Società Pallanuoto Bissone
Luogo attività: Lido di Bissone, Piazza
Francesco Borromini 1, 6816 Bissone
Partecipanti: 10-25 persone
Iscrizioni: entro il 22 giugno
Costo: da fr. 350.- a fr. 380.- (sconti fratelli
e più settimane)
Contatti: 076 607 41 88
swisscamp@spbissone.ch
www.larry1980.wixsite.com/
swisssummercamp

ai partecipanti di vivere un'esperienza
arricchente. Giochi, divertimento e sorprese
caratterizzeranno la settimana Minipin!
Età: 2-5 anni
Date e orari: 18-22 luglio
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: 6900 Lugano
Partecipanti: 6-12 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 50.Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch

Campus estivo
Centro Insieme
Il Campus estivo del Centro Insieme di
Croce Rossa sezione Sottoceneri propone
una ricca programmazione di attività ludicocreative e ricreative, culturali, sportive,
di gite e visite sul territorio dal lunedì al
venerdì per la durata di due settimane.
Età: 6-11 anni
Date e orari: 20 giugno-1 luglio, 4-15 luglio,
9.30-17.00
Responsabile: Grazia Calanoce, Croce Rossa
Luogo attività: Sede della Croce Rossa
sezione Sottoceneri, Via alla Campagna 9,
6904 Lugano
Partecipanti: 10-18 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: fr. 50.- (per due settimane)
Contatti: 091 973 23 42
centroinsieme@crocerossaticino.ch
www.crocerossaticino.ch

Giardino Incantato
La colonia diurna Giardino Incantato è
dedicata alle bambine e ai bambini di
età compresa tra i 4 e i 7 anni, il gruppo
ospita partecipanti con disabilità e senza
disabilità. Nel corso della settimana saranno
organizzate diverse attività, verranno
proposti numerosi giochi e non mancherà
sicuramente il divertimento!
Età: 4-7 anni
Date e orari: 4-8 luglio
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: Casa Battaglini, Cagiallo,
6950 Tesserete
Partecipanti: 6-12 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 70.- (fr. 50.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch

Settimana Culturale
di Kung Fu Shaolin
possibilità a tutti gli appassionati e curiosi di
prendere parte a una delle nostre settimane
all’insegna del kung fu e della cultura
cinese. Studieremo il Kung Fu tradizionale
dei monaci Shaolin (stili degli animali a
giugno ed armi tradizionali ad agosto),
praticheremo acrobatica e tecniche di
cinese, degusteremo tè e faremo molte altre
attività a tema sia in sede che all’aperto.
Età: 6-15 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 22-26 agosto,
9.30-16.00
Responsabile: Cosimo Wolf Arnese,
Shaolin NanYuan KungFu Ticino
Luogo attività: Centro Iacma, Via Sonvico 9,
6948 Porza
Partecipanti: 5-30 persone
Iscrizioni: entro il 6 giugno
Costo: da fr. 300.- a fr. 350.- (sconto fratelli e
più settimane)
Contatti: 079 919 94 42
shaolinkungfuticino@bluewin.ch
www.shaolinticino.wordpress.com
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ASA Summer Camp
Tornano anche questa estate gli ASA
Summer Camp, giunti alla sesta edizione!
Quest’anno tre settimane a Lugano e una
settimana ad Agno, per la nostra colonia
diurna multisport! Nuovi sport per l’edizione
2022, tra cui parkour, SUP e badminton,
divertimento assicurato in campo e in
piscina, gita didattica, pomeriggio educativo
insieme agli amici di altre associazioni come InSuperAbili Gruppo Sportivo e I
Camaleonti - Olimpiadi dello Sport per tutte
le famiglie, sani pranzi e merende.
Età: 5-14 anni
Date e orari: 27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio,
11-15 luglio, 25-29 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Roberto Ghielmetti,
All Sport Association
Luoghi attività: Centro Sportivo Cornaredo,
6900 Lugano e Centro Sportivo
Daria Passera, 6982 Agno
Partecipanti: 20-55 persone
Costo: da fr. 220.- a fr. 290.Contatti: 077 925 54 28
info@allsportassociation.ch
asasummercamp.allsportassociation.ch

Centro extrascolastico
Fogazzaro 1

Centro extrascolastico
Fogazzaro 2

Centro extrascolastico
Fogazzaro 3

un servizio continuativo dalle 7.00 alle 19.00
per tutto il periodo estivo: da venerdì 17
giugno a venerdì 26 agosto (giorni festivi
esclusi). È un luogo accogliente, sicuro

un servizio continuativo dalle 7.00 alle 19.00
per tutto il periodo estivo: da venerdì 17
giugno a venerdì 26 agosto (giorni festivi
esclusi). È un luogo accogliente, sicuro

un servizio continuativo dalle 7.00 alle 19.00
per tutto il periodo estivo: da venerdì 17
giugno a venerdì 26 agosto (giorni festivi
esclusi). È un luogo accogliente, sicuro

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, tennis e
tanto altro.
Età: 3-15 anni
Date e orari: 17 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Floriana Tomaselli,
Associazione Accoglienza Infanzia
Luogo attività: Centro extrascolastico
Fogazzaro 1, Via Molinazzo 4a, 6900 Lugano
Partecipanti: 5-25 persone
Costo: da fr. 49.- a fr. 60.- a giornata
Contatti: 079 702 50 53
info@fogazzaro.ch

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, tennis e
tanto altro.
Età: 3-6 anni
Date e orari: 17 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Emanuela Matta,
Associazione Accoglienza Infanzia
Luogo attività: Centro extrascolastico
Fogazzaro 2, Via Maggio 19, 6900 Lugano
Partecipanti: 5-25 persone
Costo: da fr. 49.- a fr. 60.- a giornata
Contatti: 079 702 50 53
info@fogazzaro.ch

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, tennis e
tanto altro.
Età: 3-6 anni
Date e orari: 17 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Emanuela Matta,
Associazione Accoglienza Infanzia
Luogo attività: Centro extrascolastico
Fogazzaro 3, Via Maggio 21, 6900 Lugano
Partecipanti: 5-20 persone
Costo: da fr. 49.- a fr. 60.- a giornata
Contatti: 079 702 50 53
info@fogazzaro.ch
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Asilo e Colonia diurna
E…state in scuderia
Quattro giorni (martedì-venerdì) nella

BancaStato Mundial Camp

Campo estivo centro
extrascolastico ABACO
Proposte laboratoriali che variano ogni 2/3
settimane spaziando tra motricità, creatività
ed emozioni; gite fuori sede, alla ricerca di
mostre e vita all’aperto tra parchi e bosco.
nel Metodo Montessori, garantisce un
approccio pedagogico di qualità. Una
routine distesa, favorisce la socialità e la
conoscenza tra i bambini; esperienze e
attività ludiche e di svago che rispondono
agli interessi e ai bisogni dei bambini in linea
con la stagione estiva.
Età: 3-11 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Donatella Cardinale,
Associazione ABACO
Luogo attività: Centro extrascolastico e
scuola dell’infanzia Montessori ABACO, Via
delle Aie 5, 6900 Lugano
Partecipanti: 6-25 persone
Costo: fr. 200.- (per settimana, mezza
giornata), fr. 300.- (per settimana, giornata
intera), previsti sconti
Contatti: 091 970 23 10, 079 559 31 92
maestreabaco@gmail.com
www.abacoasilonido.ch

Settimane da campione all’insegna del
calcio e del divertimento! Con allenatori
professionisti e personaggi dello sport
vivrai un’esperienza fantastica, stringerai
nuove amicizie e aiuterai altri bambini!
BancaStato Mundial Camp è aperto a tutti
dai 6 ai 14 anni. Ti aspettiamo per alzare
al cielo le coppe più prestigiose del calcio
mondiale! Michael Casanova "Bella Gianda"
verrà a farci visita con regali per tutti i
partecipanti. Incluso nella quota i pranzi e la
giornata allo Splash&SPA.
Età: 6-14 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 27 giugno-1
luglio, 4-8 luglio, 11-15 luglio, 18-22 luglio,
15-19 agosto, 22-26 agosto, 8.30-17.00
Responsabile: Gianluca Dormiente,
BancaStato Mundial Camp - TAG Sport
Luoghi attività: Campi di calcio di
Cadempino, Tesserete, Rivera, Bioggio,
Lugano
Partecipanti: 30-60 persone
Costo: fr. 310.- (fr. 240.- per settimane
aggiuntive)
Contatti: 044 586 00 61
info@mundialcamp.com
www.mundialcamp.com

Campo estivo extrascolastico
Eccolo Massagno
interessante campo estivo che si articola in
dieci settimane, ognuna delle quali prevede
tre giorni di laboratorio, in base al tema
della settimana che spazierà tra lingue,
musica, movimento, lavori manuali, ecc. e
due giorni dedicati ad uscite sul territorio e
piscina.
Età: 3-11 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Katiuscia Appicciutoli,
Associazione multispazio Eccolo Massagno
Luogo attività: Centro extrascolastico,
Via Ceresio 2, 6900 Massagno
Partecipanti: massimo 28 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: da fr. 180.- a fr. 280.- (più contributo
per uscite)
Contatti: 091 966 31 43, 078 706 36 32
eccolo.extrascolastico@gmail.com
www.asiloeccolo.ch

Campo estivo extrascolastico
Eccolo Breganzona
interessante campo estivo che si articola in
dieci settimane, ognuna delle quali prevede
tre giorni di laboratorio, in base al tema
della settimana che spazierà tra lingue,
musica, movimento, lavori manuali, ecc. e
due giorni dedicati ad uscite sul territorio e
piscina.
Età: 3-11 anni
Date e orari: 20 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Diana Caputo, Associazione
Multispazio Eccolo Breganzona
Luogo attività: Centro extrascolastico,
Via Camara 26, 6932 Breganzona
Partecipanti: massimo 22 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: da fr. 180.- a fr. 280.- (più contributo
per uscite)
Contatti: 091 967 51 67, 078 706 36 36
eccolo.breganzona@gmail.com
www.asiloeccolo.ch

Colonie artistiche MAT
Sono aperte le iscrizioni! Settimane di
formazione artistica e divertimento! Teatro,
musica, danza, musical. Tre fasce d’età: 4-5
anni, 6-10 anni, 11-14 anni. Orari: 9.00-15.30.
Possibilità di fare mezze giornate e orario
esteso: 8.30-17.30. Sconti per famiglie e
per chi prenota più settimane. Richiedi il
programma dettagliato scrivendo al nostro
indirizzo email o chiamandoci! Più di 260
bambini hanno partecipato all’edizione
2021, ti aspettiamo!
Età: 4-14 anni
Date e orari: 4-8 luglio, 11-15 luglio, 18-22
luglio, 25-29 luglio, 2-5 agosto, 8-12 agosto,
16-19 agosto, 22-26 agosto, 9.00-15.30
Responsabile: Lucia Valentini D’Urso,
Centro Artistico MAT
Luogo attività: Via alla Bozzoreda 50 Strada Privata, 6963 Pregassona
Partecipanti: 6-18 persone
Costo: fr. 295.- (sconti famiglie
e più settimane)
Contatti: 091 921 34 92
segreteria@m-a-t.ch
www.scuolamat.ch/campus-estivi-luganomat

pony. Nozioni di base su come accudire il
cavallo. Si possono iscrivere sia principianti
che esperti, perché tutti i giorni si svolge
una lezione di equitazione che rispecchia le
capacità dell’allievo. Per esperti possibilità
di corso di salto. Per divertirci e imparare,
non mancheranno laboratori creativi, pony
games, brevi lezioni di teoria su molteplici
tematiche. Possibilità di iscriversi a mezza
giornata.
Età: 5-18 anni
Date e orari: 16 giugno-26 agosto,
9.00-17.00
Responsabile: Lara Deberti-Robbiani
Luogo attività: Scuderia, Via Pauzella 3,
6883 Novazzano
Partecipanti: 4-12 persone
Costo: fr. 300.- (sconti fratelli e più
settimane)
Contatti: 079 685 42 42
lapiccolascuderia@gmail.com
www.lapiccolascuderia.wixsite.com

La colonia di Ca.Stella Farm
Animali e natura
Durante la colonia vivremo momenti a
stretto contatto con tutti gli animali della
nostra Farm: i nostri equini (cavalli, ponies
e asinelle), passeggeremo con gli alpaca,
accudiremo i conigli, le caprette nane e
giocheremo tutti insieme per conoscerci
meglio! Ca.Stella Farm ha la fortuna di
ospitare ben 28 animali: 3 cavalli, 4 mini
ponies, 1 pony, 2 asinelle, 2 caprette, 7
alpaca e 9 conigli. Le attività saranno
coordinate da Cristina e Elizabeth, due
esperte in pet therapy.
Età: 6-13 anni
Date e orari: 11-15 luglio, 25-29 luglio,
8-12 agosto, 22-26 agosto, 9.00-16.30
Responsabili: Nadia Bernasconi, Ca.Stella
Camping del Monte San Giorgio
Luogo attività: Via alla Campagna 2,
6866 Meride
Partecipanti: 7-10 persone
Iscrizioni: entro il 10 giugno
Costo: da fr. 350.- a fr. 400.- (fr. 50.- sconto
fratelli/amici)
Contatti: 091 630 22 34
info@castellafarm.ch
www.castellafarm.ch

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle
17.00, educatori e monitori accolgono
e intrattengono i bambini con attività
itineranti alla scoperta del territorio
ticinese, favorendo la socializzazione e
l’esperienza condivisa con altri bambini.
Si può partecipare solo a blocchi
settimanali.
Età: 3-12 anni
Date e orari: 11-29 luglio, 9.00-17.00
Responsabile: Simona Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne
del Mendrisiotto
Luogo attività: Ex stabile Bic,
Via Alla Bola, 6815 Melide
Partecipanti: 10-25 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: fr. 150.- (per settimana), fr. 280.- (per
due settimane), fr. 410.- (per tre settimane)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch
www.famigliediurne.ch

Centri extrascolastici
Lo Scoiattolo
Vieni a ridere con noi! Durante l’estate
saremo aperti dalle 7.00 alle 19.00 (con
possibilità d’iscrizione anche per mezza
giornata). I centri extrascolastici Lo
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 in piscina.
Età: 3-12 anni
Date e orari: 17 giugno-26 agosto,
7.00-19.00
Responsabile: Simona Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne
del Mendrisiotto
Luoghi attività: Vacallo, Coldrerio,
Novazzano, Chiasso, Stabio, Mendrisio,
Balerna, Castel San Pietro
Partecipanti: 15-25 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: da fr. 20.- a fr. 45.- al giorno
(in base al reddito, sconti cantonali)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch
www.famigliediurne.ch
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Centro extrascolastico
Lo Scoiattolo
Casa Allegretto-Chiasso
Vieni a ridere con noi! Durante l’estate
saremo aperti dalle 7.00 alle 19.00 (con
possibilità d’iscrizione anche per mezza
giornata). I centri extrascolastici Lo
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: 17 giugno-29 luglio,
22-26 agosto, 7.00-19.00
Responsabile: Simona Sandrinelli,
Associazione Famiglie Diurne
del Mendrisiotto
Luogo attività: Via Fontana Da Sagno,
6820 Chiasso
Partecipanti: 15-25 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: da fr. 20.- a fr. 45.- al giorno
(in base al reddito, sconti cantonali)
Contatti: 091 682 14 19
afdm@bluewin.ch
www.famigliediurne.ch
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proposta degli enti Tandem

merende equilibrate

Lingue e Sport – Mendrisio

attività ripetuta

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

Una valle piena di stelle –
Storie al confine
Da Scudellate a Sagno esploriamo la
Contrabbandieri, naturalisti, passatori,
esploratori, un po’ anche cantanti e attori:
tutto questo in cinque giorni! Sarà una
grande avventura: pronti, partenza, via!
Età: 7-9 anni
Date e orari: 18-22 luglio, 8.00-16.30
Responsabile: Serena Barberis Bindella,

Un’estate… a regola d’arte!
Andiamo insieme alla scoperta dell’arte e del
favoloso mondo che ruota intorno al museo!
Di settimana in settimana vi divertirete con
laboratori creativi e giochi sempre diversi:
pittura con colori naturali che realizzerete voi
argilla, tecniche incisorie… l’arte non avrà più
segreti per voi! Ci sarà anche tempo per una
merenda tutti insieme.
Età: 6-12 anni
Date e orari: 20-24 giugno,
27 giugno-1 luglio, 4-8 luglio, 11-15 luglio,
18-22 luglio, 25-29 luglio, 13.30-17.00
Responsabile: Alessandra Brambilla,
Pinacoteca cantonale Giovanni Züst
Luogo attività: Via Pinacoteca Züst 2,
6862 Rancate
Partecipanti: 10-25 persone
Iscrizioni: entro il 13 giugno
Costo: fr. 55.- per settimana (fr. 35.- sconto
fratelli), fr. 15 per giornata
Contatti: 091 816 47 96
decs-pinacoteca.zuest@ti.ch
www.ti.ch/zuest

della Valle di Muggio
Luogo attività: Casa Cantoni, 6838 Cabbio
Partecipanti: 15-25 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: fr. 150.Contatti: 091 690 20 38
mediazione@mevm.ch, www.mevm.ch

Summer Camp di tennis
Durante le vacanze estive, presso il Tennis
Club Chiasso, organizziamo un Camp di
Durante la giornata ci saranno altre attività
multi sport. Tutti i nostri monitori sono
settimane, anche consecutive.
Età: 7-16 anni
Date e orari: 20-24 giugno, 4-8 luglio,
11-15 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Francesco Perno,
Tennis Club Chiasso
Luogo attività: Via Campagna 4,
6832 Seseglio
Partecipanti: 10-30 persone
Costo: fr. 350.- (fr. 30.- per Pre-Camp
7.30-8.30)
Contatti: 091 682 06 16, 078 406 37 53
scuola@tcchiasso.ch, www.tcchiasso.ch

attività adatta anche
a persone con disabilità

Un’eventuale frequenza parziale va
richiesta.
Età: 12-16 anni
Date e orari: 4-15 luglio, 8.30-17.00
Responsabile: Maurizio Sala, Lingue e Sport
Luogo attività: Liceo di Mendrisio,
Via Agostino Maspoli, 6850 Mendrisio
Partecipanti: 30-60 persone
Iscrizioni: entro il 18 aprile
Costo: fr. 650.- (fr. 425.- per frequenza
parziale, diversi comuni ticinesi forniscono
un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch

Lingue e Sport Kids – Chiasso

Corsi estivi Monte Laura

I corsi durano una settimana dal lunedì al
iscriversi ad una o più settimane. Il pranzo
è al sacco. Il mattino sono previsti momenti
scolastici con francese e altre materie, il
pomeriggio escursioni, attività culturali e
tanti sport. Una settimana ricca di proposte,
nella quale stringere nuove amicizie e
ripassare quanto si è appreso a scuola.
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: 4-8 luglio, 11-15 luglio,
8.30-17.30
Responsabile: Alessandro Veglio,
Lingue e Sport
Luogo attività: Scuole elementari Chiasso,
Via Stefano Balestra, 6830 Chiasso
Partecipanti: 20-60 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 130.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58
corsi@linguesport.ch
www.linguesport.ch

Colonia Arcagajarda
La colonia promuove esperienze di
espressione creativa per bambini nel periodo
delle vacanze estive. Si spazia dal dipingere ai
lavori manuali, da giochi nella natura a cacce
al tesoro! Siete pronti? Ciak si gira!
Età: 7-12 anni
Date: 31 luglio-14 agosto
Responsabili: Camilla Stanga e Tosca
Sorrentino, Associazione Giullari di Gulliver
Luogo attività: Camelc Ferienhaus,
Via Vigiel 6, 7137 Flond
Partecipanti: 25-35 persone
Iscrizioni: entro il 20 maggio
Costo: da fr. 500.- a fr. 599.- (a discrezione
della famiglia)
Contatti: 076 552 81 18
arca@giullari.ch
coloniaarcagajarda.wixsite.com/arcagajarda

I corsi estivi al Monte Laura sono
un’occasione unica e speciale per
trascorrere due settimane a contatto
con la natura e per divertirsi ripassando
le materie scolastiche più importanti:
matematica, italiano, francese, tedesco
e inglese. Gli allievi sono suddivisi per
classe e livello di preparazione. Ogni corso
prevedere 50 lezioni impartite da docenti
del Canton Ticino. Accanto allo studio
saranno svolte varie e interessanti attività
di socializzazione e svago nella splendida
cornice del Monte Laura.
Età: 7-15 anni
Date: 3-15 luglio, 17-29 luglio,
31 luglio-12 agosto
Istituto Sant’Anna Lugano
Luogo attività: Albergo Laura,
6549 Laura sopra Roveredo
Partecipanti: 15-40 persone
Costo: fr. 1380.- (più fr. 80.- di tassa di
iscrizione)
Contatti: 091 923 91 50, 079 770 75 02
corsiestivi@istitutosantanna.ch
www.istitutosantanna.ch

Salame al cioccolato
La colonia residenziale Salame al cioccolato
accoglie giovani dagli 8 ai 15 anni e persone
adulte con disabilità. Il gruppo regala ai suoi
partecipanti momenti di svago, di allegria,
di gioco e di crescita grazie alle attività
proposte durante il soggiorno. Incontrare
la diversità, conoscerla e viverla diviene
un’esperienza arricchente. La colonia
Salame al cioccolato è pronta ad accogliere
nuovi partecipanti!
Età: 8-15 anni
Date: 25 luglio-6 agosto
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: Sedrun, 7188 Tujetsch
Partecipanti: 5-10 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 420.- (fr. 370.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch
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Tutti Frutti

Colonia Asipao

La colonia residenziale Tutti Frutti ospita
bambine e bambini di età compresa tra i 6
e gli 11 anni. Il gruppo accoglie partecipanti
con disabilità e senza disabilità. Anche
quest'anno il gruppo è pronto a partire e
a vivere un'avventura ricca di sorprese.
Attività, esperienze, giochi e molto altro vi
aspettano alla colonia Tutti Frutti!
Età: 6-11 anni
Date: 2-10 luglio
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: 7484 Bergün
Partecipanti: 10-20 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 280.- (fr. 230.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78

imparare a mangiare sano e a fare
movimento in mezzo alla natura. Durante
la colonia si faranno atelier di cucina,
passeggiate, giochi ed educazione
alimentare.
Età: 8-16 anni
Date: 24-30 luglio, 30 luglio-6 agosto
Responsabile: Monia Kurt, Asipao
Luogo attività: La Madonnina, Altanca,
6776 Quinto
Iscrizioni: entro il 20 giugno
Costo: fr. 350.- (per soci),
fr. 420.- (per non soci), sconti fratelli
e famiglie a basso reddito
Contatti: 079 773 20 12

www.atgabbes.ch

Arcabalena
La colonia residenziale Arcabalena ospita
ragazze e ragazzi di età compresa tra gli 11 e
i 17 anni. Il gruppo accoglie partecipanti con
disabilità e senza disabilità. La settimana di
colonia sarà caratterizzata dal divertimento,
dalla nascita di nuove amicizie e dalla
sperimentazione di diverse attività. Il gruppo
Arcabalena è pronto a vivere l’estate 2022!
Età: 11-17 anni
Date: 18-23 luglio
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: Sedrun, 7188 Tujetsch
Partecipanti: 10-20 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 280.- (fr. 230.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch

Big Föc
La colonia residenziale Big Föc ospita
ragazze e ragazzi di età compresa tra i 13
e i 17 anni. Il gruppo accoglie partecipanti
con disabilità e senza disabilità. La colonia
si svolge nel corso di due settimane e
lo spirito che caratterizza il soggiorno è
indubbiamente il divertimento! Passeggiate
e avventure nella natura, attività creative
e giochi divertenti, sono solo alcune delle
proposte del gruppo Big Föc.
Età: 13-17 anni
Date: 24 luglio-6 agosto
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: 7482 Bergün
Partecipanti: 10-20 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 420.- (fr. 370.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch

Colonie dei sindacati – Turni
bambine/i e adolescenti
Due settimane a scelta nel mese di luglio,
da passare in compagnia di altre/i giovani
in una grande casa circondata da prati e
boschi incantati: un’esperienza che non ha
pari per crescere insieme, sviluppare i valori
dell’amicizia, divertirsi e passare un’estate
indimenticabile. I formulari di iscrizione e
tante altre informazioni sono disponibili sul
sito www.coloniedeisindacati.ch.
Età: 5-14 anni
Date: 29 giugno-13 luglio, 15-29 luglio
Responsabile: Laura Calebasso,
Colonie dei sindacati
Luogo attività: Casa Polivalente,
Lagasca 10, 6772 Rodi-Fiesso
Partecipanti: 50-100 persone
Iscrizioni: entro il 25 giugno
Costo: fr. 400.- (per bambini di famiglie
sindacalizzate), fr. 500.- (per adolescenti di
famiglie sindacalizzate), fr. 600.- (per non
sindacalizzati)
Contatti: 091 826 35 77
www.coloniedeisindacati.ch

Vacanza - Montagna, scienza e
sostenibilità
La STSN propone una settimana per
ragazze/i nelle zone di Piora, Lucomagno e
Olivone. Durante la settimana scopriremo
la natura e l’ecologia alpina, immergendoci
in alcuni ambienti tipici delle nostre
montagne, grazie all’osservazione di piante,
animali e rocce. Passeremo dal mondo
microscopico, con piccoli organismi invisibili
insieme le stelle del cielo.
Maggiori informazioni e iscrizioni al link:
www.stsn.ch/vacanze.
Età: 11-13 anni
Date: 4-9 luglio
Responsabile: Manuela Varini,
Società ticinese di scienze naturali
Luoghi attività: Capanna Cadagno,
6776 Piotta e Campra Alpine Lodge,
6718 Olivone
Partecipanti: 12-15 persone
Iscrizioni: entro l’8 maggio
Costo: fr. 460.Contatti: 079 706 40 52
www.stsn.ch/vacanze

www.asipao.ch

Volere Volare
La colonia residenziale Volere Volare ospita
bambine e bambini di età compresa tra gli
8 e i 13 anni. Il gruppo accoglie partecipanti
con disabilità e senza disabilità. La colonia
si svolge nel corso di due settimane,
regalando ai partecipanti momenti unici
e tutti da ricordare grazie alle numerose
attività proposte e allo spirito coinvolgente
del gruppo. Dove volerà il nostro gruppo
quest’anno?
Età: 8-13 anni
Date: 3-17 luglio
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: Casa Ida, Primadengo,
6760 Faido
Partecipanti: 10-20 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 420.- (fr. 370.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch

Colonia Fondazione OTAF
Attività individuali e collettive, sia ludiche
sia ricreative, che sollecitano e stimolano le
attitudini creative dei singoli e del gruppo:
attività musicali, teatrali, sportive ed
escursioni per conoscere la natura e la valle
di Blenio.
Età: 4-13 anni
Date: 3-16 luglio
Responsabile: Jonas Beretta Piccoli,
Fondazione OTAF
Luogo attività: Casa di vacanza OTAF,
Sommascona, 6718 Olivone
Partecipanti: massimo 50 persone
Costo: fr. 520.- (fr. 30.- tassa di iscrizione più
fr. 490.- quota colonia)
Contatti: 091 985 33 23
www.otaf.ch
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Lingue e Sport –
Bellinzona 1 e 2
Circo! Campo estivo
con il Circo Fortuna
In questo campo estivo residenziale
scopriamo insieme il magico mondo del
circo e scegli la tua disciplina preferita tra
giocoleria, diabolo, clowneria, trapezio,
teli e cerchio aerei, monociclo, acrobazia.
Il tutto condito con spettacoli, musica
dal vivo e racconti intorno al fuoco al
lume delle stelle cadenti. Un’avventura
indimenticabile, nell’incantevole cornice
dei boschi della Valle del Sole. Direzione
pedagogica e artistica di Claudia Aldini con
la collaborazione di artisti professionisti.
Età: 7-17 anni
Date e orari: 25-29 luglio (7-17 anni),
1-5 agosto (9-17 anni),
8-13 agosto (12-17 anni)
Responsabile: Claudia Aldini, Circo Fortuna
Luogo attività: Casa Campo Bosco,
Valle di Blenio, 6719 Aquila
Partecipanti: 25-59 persone
Costo: fr. 550.- (25-29 luglio e 1-5 agosto),
fr. 670.- (8-13 agosto)
Contatti: 078 874 80 87
www.circofortuna.ch

Lingue e Sport – Carì

Lingue e Sport – Olivone 1 e 2
I corsi sono aperti a ragazze e ragazzi di
Scuola media. Ogni mattina si svolgono
le attività scolastiche (francese, tedesco,
inglese e matematica) con docenti formati
o in formazione. Nel pomeriggio hanno
luogo le attività sportive gestite da monitori
G+S, 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. Un’eventuale
frequenza parziale va richiesta.
Età: 12-16 anni
Date: 24 luglio-5 agosto, 7-19 agosto
Responsabile: Joël Rossetti, Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
6718 Olivone
Partecipanti: 40-60 persone
Iscrizioni: entro il 18 aprile
Costo: fr. 960.Contatti: 091 814 58 58
www.linguesport.ch

II corsi sono aperti 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. I corsi possono
essere svolti con o senza il pernottamento
e hanno la durata di due settimane.
Un’eventuale frequenza parziale va
richiesta.
Età: 12-16 anni
Date: 4-15 luglio, 18-29 luglio
Responsabile: Joël Rossetti, Lingue e Sport
Luogo attività: Centro Gioventù e Sport,
Via Francesco Chiesa 4, 6500 Bellinzona
Partecipanti: 40-110 persone
Iscrizioni: entro il 18 aprile
Costo: fr. 960.- (fr. 650.- senza
pernottamento)
Contatti: 091 814 58 58
www.linguesport.ch

Colonia Cerentino

I corsi sono aperti a ragazze e ragazzi di
Scuola media. Ogni mattina si svolgono
le attività scolastiche (francese, tedesco,
inglese e matematica) con docenti formati
o in formazione. Nel pomeriggio hanno
luogo le attività sportive gestite da monitori
G+S, 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. Un’eventuale
frequenza parziale va richiesta.
Età: 12-16 anni
Date: 31 luglio-12 agosto
Responsabile: Joël Rossetti, Lingue e Sport
Luogo attività: Casa Alpina, 6760 Carì
Partecipanti: 20-35 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 960.Contatti: 091 814 58 58

Lingue e Sport Kids –
Olivone internato
Corso Olivone internato presso il Centro
G+S, aperto a tutte le allieve e gli allievi
che nell’anno 2021/22 frequentano la III, IV
o la V elementare. Vitto, alloggio, attività
scolastiche con francese e molto altro,
attività sportive e di svago, animazioni serali
e materiale tecnico.
Età: 9-11 anni
Date: 21-27 agosto
Responsabile: Morena Gabusi,
Lingue e Sport
Luogo attività: Via Giàira 2, 6718 Olivone
Partecipanti: 20-50 persone
Iscrizioni: entro il 30 aprile
Costo: fr. 450.- (diversi comuni ticinesi
forniscono un sussidio, info sul sito)
Contatti: 091 814 58 58

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 12 anni per vivere appassionanti
avventure, cimentarsi in diverse attività
e condividere l’esperienza con nuovi
compagni. Faremo passeggiate, giochi
all’aperto, attività manuali e tanto altro
ancora!
Età: 8-12 anni
Date: 3-16 luglio
Responsabile: Cristina Storni,
Fondazione Alberto Pedrazzini
Luogo attività: 6683 Cerentino
Partecipanti: 20-25 persone
Iscrizioni: entro il 31 maggio
Costo: fr. 380.Contatti: 079 410 44 55

www.linguesport.ch

www.linguesport.ch

www.casa-cerentino.ch/it/colonia
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Colonia estiva Sonogno

Campo estivo in barca a vela

In un clima famigliare potrai divertirti con
giochi, lavori manuali, balli di gruppo, uscite
nella natura e spettacoli creati apposta per
te. Il soggiorno a Sonogno ti permetterà di
vivere una straordinaria esperienza di vita
comunitaria diversa da quella quotidiana.
Potrai anche imparare cose nuove
assumendoti delle piccole responsabilità e
collaborando con altri bambini in gruppo.
Età: 6-12 anni
Date: 2-15 luglio
Responsabile: Nadia Negrinotti,
Centri OCST per l’Infanzia
Luogo attività: Casa Sant’Angelo,
Strada del Ciòss 8, 6637 Sonogno
Partecipanti: 45-80 persone
Iscrizioni: entro il 1 giugno
Costo: fr. 340.- (soci in Ticino), fr. 450.- (soci
fuori cantone), fr. 440.- (non soci in Ticino),
fr. 530.- (non soci fuori cantone)
Contatti: 079 676 42 58
colonie@ocst.ch, www.ocst.ch

Dal Ticino alla Croazia: 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 due barche a vela
con una ciurma di 14 ragazzi e 4 istruttori

Colonia Marina Luganese
Annualmente il servizio Cure a domicilio del
Luganese SCuDo organizza una colonia per
poter permettere ai partecipanti di svolgere
un soggiorno al mare all’insegna del
divertimento e dell’interazione. Quest’anno
svolgeremo la colonia a Cervia.
Speriamo di incontrarvi numerosi!
Età: 7-13 anni
Date: 26 giugno-7 luglio
SCuDo Lugano
Luogo attività: Mare e Vita Village,
Viale Italia 126, 48015 Cervia
Partecipanti: 30-40 persone
Iscrizioni: entro il 1 giugno
Costo: fr. 500.Contatti: 079 235 97 07
www.coloniamarinaluganese.ch

Età: 10-20 anni
Date: 9-16 luglio
Responsabile: Fabrizio Mancini,
Associazione Tuttinbarca
Luogo attività: Croazia
Partecipanti: 7-14 persone
Costo: 975 euro
Contatti: 079 221 40 28
info@tuttinbarca.ch
www.tuttinbarca.ch/camp

Abladin Torna
La colonia residenziale Abladin Torna
accoglie giovani dagli 8 ai 15 anni e persone
adulte con disabilità. Il gruppo svolge il
soggiorno nel corso di due settimane e
anima le giornate attraverso la fantasia e la
creatività dei suoi partecipanti. Incontrare
la diversità, giocare, divertirsi e conoscere
nuove persone sono solo alcune delle
caratteristiche della colonia Abladin Torna.
Età: 8-15 anni
Date: 25 luglio-7 agosto
Responsabile: Flora Amalia Franciolli,
Associazione atgabbes
Luogo attività: 2105 Travers,
Canton Neuchâtel
Partecipanti: 5-10 persone
Iscrizioni: entro il 6 maggio
Costo: fr. 420.- (fr. 370.- per soci)
Contatti: 091 972 88 78
www.atgabbes.ch

La fattoria del tempo
Durante la settimana scopriremo la storia
del luogo e degli animali che popolavano
il nostro pianeta milioni di anni fa. Sono
previste anche attività con animali del
presente che vivono alla fattoria Ca’ Stella:
asinelli, pony, alpaca e altri ancora faranno
compagnia alle bambine e ai bambini in
questa settimana di immersione storica. Il
campo viene organizzato in collaborazione
con l’Azienda Sociale Ca. Stella & Camping
del Monte San Giorgio.
Età: 8-10 anni
Date: 7-12 agosto
Responsabile: Donata Schwaller,
WWF Svizzera
Luogo attività: 6866 Meride
Partecipanti 14-16 persone
Costo: fr. 510.Contatti: 091 820 60 00
campi@wwf.ch
campiwwf.feriennet.projuventute.ch

Gli Enti della Conferenza Tandem
vi augurano una bellissima estate
· 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 italiana
· WWF Svizzera

cemea

Stai organizzando la colonia?
Banca dati Cemea
a disposizione, gratuitamente, di animatori,
educatori, docenti e altri operatori impegnati
nella conduzione di momenti di animazione
per bambini, ragazzi e adolescenti.

www.cemea.ch/bancadati

cemea
formazione

informazione

consulenza
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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

Chat su 147.ch

Pacchetti BancaStato
I nostri pacchetti per i ticinesi

SMS al 147

E-mail a consulenza@147.ch

WhatsApp al numero 0800 147 000

147.ch

IMPARIAMO A STUDIARE
Alla scoperta dei metodi di studio

Pacchetto

GIOVANE
CHF 0

• Ti interessa approfondire alcune elementari tecniche di studio?
• Ti incuriosisce sapere come studiare meglio e più efficacemente?
• Ti intriga scoprire come guadagnare tempo e fare le cose meglio?

AL MESE

Pacchetto

Pacchetto

CHF 12

CHF 20

AL MESE

AL MESE

INDIVIDUALE

FAMIGLIA

• 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».
I corsi possono essere frequentati, in autunno e primavera, nel Locarnese, nel Luganese, nel
Bellinzonese, nelle Tre Valli e nel Mendrisiotto.
Ti aspettiamo!
Per informazioni
svizzera.italiana@projuventute.ch
www.projuventute.ch > su Pro Juventute > Uffici regionali >
Ufficio Regionale Svizzera Italiana > Impariamo a studiare:
alla scoperta dei metodi di studio con Pro Juventute

PROJUVENTUTE.CH

noi per voi
Scopri di più su
www.bancastato.ch/pacchetti

Il giornalino per
risvegliare la curiosità!

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

•
•
•
•
•

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

Il Panda Club del WWF ti offre:
• 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

Vorresti far partelub?
anche tu del Panda C
ri se sono
Chiedi ai tuoi genito esti farti
tr
d’accordo. Magari po per il
ne
io
riz
regalare l’isc
tuo compleanno!

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

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

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

Ho chiesto ai miei genitori e ho ricevuto
tandem22
il loro permesso.

Nome

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

francese

tedesco

Ragazzo

Cognome

Desidero ricevere le informazioni e la documentazione in:
italiano

Ragazza

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

Spedire a:
WWF Svizzera
Piazza Indipendenza 6
6500 Bellinzona
Il WWF dispone di una propria banca dati
e gestisce autonomamente gli indirizzi. Il
WWF non cede, affitta né trasmette i tuoi
dati personali a terzi affinché 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

