
- Preasilo presso vecchio 
asilo Morcote. Per i bambini 
da 0 a 3 anni. Con laboratori 
creativi per colorare, dipingere 
e fare dei lavoretti insieme.

- Festa di Halloween, dolcetto 
o scherzetto per le strecie del 
paese. Vecchio Asilo.

- Re Magi, per le strecie del 
paese i bambini chiamano i 
Re Magi facendo rumore con 
delle latte attaccate insieme.   
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5 anni di...

- Preasilo presso vecchio 
asilo Morcote. Due volte alla 
settimana.

- Sistemazione vecchio asilo, 
piccolo restauro con tinteggio 
delle pareti, creazione di 
un’area per i bambini dove 
posare giacche e scarpe, 
creazione di tende fatte a 
mano per separare le sale e 
da appendere alle finestre e 
acquisto di una stufa e 
qualche mobile per riscaldare 
l'ambiente.

- Corsi per bambini; danza e 
inglese.

- Atelier per Halloween, 
creazione vestiti e cestini.

- Festa di Halloween, dolcetto 
o scherzetto per le strecie del 
paese. Spuntino e aperitivo, 
balli, danza e giochi. 
Maccheronata. Vecchio Asilo.  

- Biciocada, creazione delle 
lanterne e passeggiata fino al 
campanile di St. Maria del 
Sasso Morcote per vedere e 
sentire le campane.

- Preasilo presso vecchio 
asilo Morcote. Due volte alla 
settimana. I bambini 
crescono, ci vengono donati 
dei giochi educativi da 
utilizzare durante questa 
attività. 

- Tombola per Carnevale a 
Morcote, raccolta dei premi e 
organizzazione della tombola 
stessa. 

- Pasqua, caccia alle uove per 
le strecie del paese 
all’inseguimento del conglio, 
aperitivo e pranzo.

- Osservazione della luna 
guidata dal Sig. Fausto 
Delucchi, responsabile 
dell’osservatorio Astrocalina 
di Lugano-Carona.

- Summer art workshop, 5 
giorni di laboratorio d’arte in 
inglese.

- Corsi per bambini; danza, 
inglese e musica. 

- Corsi per adulti; yoga e 
pilates.

- Atelier per Halloween, 
creazione vestiti e sacchetti.

- Festa di Halloween, dolcetto 
o scherzetto per le strecie del 
paese. Spuntino e aperitivo, 
balli, danza e giochi. 
Maccheronata. Vecchio Asilo.

- Natale in piazza S. Rocco, 
merenda per tutti i bambini 
che hanno aiutato 
nell'addobbo degli alberi e del 
presepe.

- Biciclettata aspettando il 
Giro d’Italia, organizzazione e 
realizzazione di un aperitivo in 
piazza Granda.

- Pasqua, atelier e merenda 
per i bambini dell’asilo e 
scuola elementare, presso 
vecchio asilo.

- Serata Teatro, prima 
nazionale de “Il tenace 
Soldatino di Piompo”, Festival 
Il Maggiolino, Teatro Foce 
Lugano.

- Corsi per bambini; danza, 
tetro, inglese e musica. 

- Corsi per adulti; yoga e 
pilates, danza work out.

-Happy Days, festa di fine 
anno scolastico a Morcote 
con varie attività quali: giochi, 
atelier creativi, dimostrazione 
vela, torneo di calcio, 
spettacolo circense, 
spettacolo pole dance e 
musica.

- Festa di Halloween, dolcetto 
o scherzetto per le strecie del 
paese. Spuntino e aperitivo, 
balli, danza e giochi. Vecchio 
Asilo. 
 

- Corsi per bambini erano 
previsti;  teatro e musica.

- Corsi per adulti; yoga e 
pilates, zumba.

- Scambio giocattoli, piazza 
San Rocco, Morcote.

- Happy Days, festa di fine 
anno scolastico a Morcote 
con varie attività quali: gioco 
rodeo, gioco sabbia, 
spettacolo magic world, 
torneo calcistico e live 
musica.

- Laboratorio estivo di timbri, 
pomeriggio artistico per 
bambini della scuola 
elementare e asilo. 

- Festa di Halloween, dolcetto 
o scherzetto per le strecie del 
paese. Spuntino e aperitivo, 
balli, danza e giochi. Vecchio 
Asilo. 

- Corso di cucina con il cuoco 
Roberto. 2 lezioni, per bambini 
dell’ultimo anno d’asilo e 
scuole elementari.

- Corso libro plurisensoriali, 
un’arte per tutti. Dedicato 
all’ultimo anno d’asilo e 
scuole elementari. 4 lezioni.

- Corsi per bambini erano 
previsti;  ukulele, gioco danza, 
modern jazz e hip hop.

- Corsi per adulti; yoga, 
pilates e strech pilates.

- Corso BLS-DAE, corso 
emergenze pediatriche. Due 
giornate. Croce Verde Lugano.

- Incontro Ukulele, laboratorio 
coordinato da Oltremusica. 

-Happy Days, festa di fine 
anno scolastico a Vico 
Morcote con varie attività 
quali: scambio carte 
Pokemon, il mago "Reale", 
giochi vari, tombola e musica.

- Festa di Halloween, dolcetto 
o scherzetto per le strecie del 
paese. Spuntino e aperitivo,  
Piazza San Rocco.

- Cinema Etinerante, 
organizazzione e gestione 
aperitivo offerto. Vico 
Morcote.

- 5 Anni di API, merenda 
informativa per i genitori.

- Atelier di Natale, 21.11.17 
decorazioni per l’albero in 
Piazza Granda a Morcote. 
Merenda per i bambini.

-LAC, 10.12.17 Il lago dei 
cigni. Balletto del Teatro 
Mariinskij di San Pietroburgo.

- Biciocada 21.12.17 salita al 
campanile St. Maria del 
Sasso, Morcote. Con partenza 
da Piazza San Rocco.

- Serata Hockey 13.01.18 
Hockey Club Lugano. I 
bambini verranno 
accompagnati a vedere la 
partita Lugano-Ginevra.

- Atelier di Carnevale  
21.01.18 creazione costume 
+ merenda.

- Pasqua 30.03.18 Parco 
Scherrer Morcote. Caccia alle 
uove, aperitivo-merenda.

- Gita 05.05.18 Gita in treno 
al Tierpark Goldau. Giornata 
dedicata ai bambini con 
pranzo al sacco.

- Happy Days 15.06.18 festa 
di fine anno scolastico.

- Festa di Halloween 
31.10.18 dolcetto o 
scherzetto per le strecie del 
paese. Giochi, spuntino e 
aperitivo.

- Attività varie da stabilire 
durante l’arco dell’anno 2018.

 

  

Le nostre attività sono state possibili grazie all'aiuto del Municipio di Morcote, Vico Morcote, privati e all'auto�inanziamento dell'associazione stessa.
www.api-morcote.ch
info@api-morcote.ch


