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i bambini e l’ambiente che li circonda
corsi estivi estate 2014

Anche quest’anno nuovi corsi dedicati ai più piccoli: iscrizioni prorogate 
fino al 20 giugno per la prima edizione di “la mia città: la scopro, la 
costruisco”

Sembra cosa ovvia: i bambini hanno una capacità di apprendimento non 
comparabile a quella degli adulti. Un discorso che si fa nei più disparati campi: 
dalle lingue alle attività genericamente mnemoniche. Senza avere una formazione 
specifica in questo senso, i più piccoli si trovano a doversi confrontare anche 
con l’ambiente che li circonda: un apprendimento quasi inconscio, che dà risultati 
incredibili quando avviene grazie ad una guida e quindi con un piano ben preciso.
 Da anni ormai, i2a istituto internazionale di architettura, organizza corsi 
che diano a piccoli di diverse fasce di età quegli strumenti che consentono loro 
di affrontare tematiche legate al paesaggio e all’ambiente costruito. Attraverso 
il programma crescere con l’architettura, molti bambini hanno avuto modo di 
imparare divertendosi in un ambito a cui spesso non viene dedicato il tempo che 
merita.
Anche quest’estate i2a e le sue collaboratrice, personale specializzato nella 
mediazione culturale rivolta ai bambini, offrono diverse possibilità per potere 
passare una settimana a scoprire che si può apprendere anche dal luogo in cui 
si vive.
In questo senso il corso La mia città: la scopro, la costruisco, le cui iscrizioni 
sono prorogate fino al 20 di giugno, è emblematico: una settimana dedicata 
all’avventura e all’apprendimento in cui le mattine diventeranno un’occasione per 
fare scoprire ai bambini il rapporto tra lago e città, spazi pubblici e privati, viabilità 
e collegamenti. I pomeriggi serviranno a trasferire le scoperte del safari cittadino 
in costruzioni all’interno delle quali ci si potrà muovere e interagire, delle vere e 
proprie oasi che nasceranno dall’esperienza del mattino: case, quartieri o intere 
nazioni, lo spazio di un cortile diventerà la città dei loro sogni.
Il corso Il mio giardino segreto trasformerà invece un luogo familiare come 
il parco della città in un angolo magico e inaspettato: Le attività qui proposte 
saranno un invito per avvicinare i bambini e le bambine al mondo vegetale e 
capirne il funzionamento scoprendone nuovi aspetti.
 I2a sarà anche responsabile della serie di safari urbani pensati appositamente 
per Lugano all’interno del Longlake festival: tutti i mercoledì pomeriggio di luglio 
saranno dedicati ad un aspetto diverso  della città.

 Di seguito le date e i luoghi dei programmi: iscrizioni a events@i2a.ch
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La mia città: la scopro, la costruisco
 prima edizione (età 9-13) 23-27 giugno
 9.00-16.00 Oratorio San Rocco, Lugano
 seconda edizione (età 6-10) 14-18 luglio
 9.00-16.00 Centro Morenal, Monte Carasso
 terza edizione (età 6-9) 25-29 agosto
 9.00-16.00 Oratorio San Rocco, Lugano
 quarta edizione (età 6-9) 25-29 agosto
 9.00-16.00 Biblioteca Comunale, Bellinzona

 Il mio giardino segreto
 24-27 giugno (età 6-8) 9.00-16.00
 Oratorio San Rocco Lugano

Safari urbano: alla scoperta della città sconosciuta
mercoledì 9/17/23/30 luglio (età 7-12) 14.00-17.30
ritrovo presso Oratorio San Rocco, Lugano
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