USI
Campus Lugano
Via Buffi 13
Programma
Sabato
12 ottobre 2019
10.45–16.30

Programma
10.45 / Corpo centrale
Accoglienza.
11.00–16.00 / Palazzo rosso aula A11 / Fate Festa
Animazione per bambini
trucca bimbi, giochi, musica, atelier creativo
Attività libera.
11.00–16.00 / Palazzo rosso aula A12 / SUPSInido
Angolo nido
Attività libera.
11.00–16.00 / Corpo centrale / Servizio sport
Ping Pong
Attività libera.
11.00–16.00 / Palazzo rosso aula A14 / USI e SUPSI
Sala cinema
Attività libera.
11.00–16.00 / Palazzo rosso aula A13 / USI e SUPSI
Sala giochi di società
Attività libera.

Una giornata ricca di attività
e svago da condividere con
collaboratori, collaboratrici,
studenti e studentesse
delle due istituzioni. Un invito
aperto anche ai propri cari!

11.15–12.15 / Casa di progetto / Sophie Maffioli
Tour guidato esterno nuovo Campus Est
Solo per adulti. Attività su iscrizione.
11.15–12.15 / Palazzo rosso aula A21 / Clownorit
Laboratorio teatrale
Solo per adulti o per adulti con bambini. Attività su iscrizione.
11.15–12.15 / Palazzo rosso aula A22 / Servizio sport
Yoga
“Sentirsi in equilibrio con lo yoga”
in caso di bel tempo l’attività potrebbe svolgersi nel parco
Solo per adulti. Attività su iscrizione.
12.15–13.45 / Mensa / Cronoparty
Pranzo
Su iscrizione.
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14.00–15.00 / Casa di progetto / Sophie Maffioli
Tour guidato esterno nuovo Campus Est
Solo per adulti. Attività su iscrizione.
14.00–15.00 / Palazzo rosso aula A21 / Clown Orit
Laboratorio teatrale
Solo per adulti o per adulti con bambini. Attività su iscrizione.
14.00–15.00 / Palazzo rosso aula A22 / Monica Pongelli
Yoga
“Avere cura della vita e della mente con la meditazione”
In caso di bel tempo l’attività potrebbe svolgersi nel parco.
Solo per adulti. Attività su iscrizione.
14.30–15.30 / Palazzo rosso aula A11 / Fate Festa
Spettacolo di magia
Attività libera.
15.00–16.00 / Parco / Servizio sport
Sfida a Kubb
Solo in caso di bel tempo.
Solo per adulti o per adulti con bambini. Attività su iscrizione.
15.30–16.30 / Corpo centrale
Merenda
Attività libera.
16.00 / Corpo centrale
Lotteria
Attività libera.

Con un contributo di 5 CHF
per adulto e gratuitamente per
i bambini fino a 12 anni, sarà
possibile pranzare presso la
mensa USI e partecipare alla
lotteria con estrazione finale di
bellissimi premi.
Durante le attività rivolte ai soli
adulti, il team Fate Festa offrirà, in
Aula A11, un servizio di custodia
per i bambini dai 4 anni.

Informazioni
USI
Servizio pari opportunità
+ 41 58 666 4612
equality@usi.ch
www.usi.ch/equality
SUPSI
Servizio Gender e Diversity
+ 41 58 666 6153
diversity@supsi.ch
www.supsi.ch/diversity

Attività
organizzata
con:

10.45 Corpo centrale
Corpo centrale / Mensa
Accoglienza
10.45–16.00
Corpo centrale
Photobooth
Animazione per
bambini
A cura di Fate e
SUSPSI Nido
Festa con musica,
giochi e atelier
creativo.

11.00–16.00
Corpo centrale
Ping Pong
12.15–13.45
Mensa
Pranzo
15.30–16.30
Corpo centrale
Merenda
16.00
Corpo centrale
Lotteria

Palazzo 11.00–16.00
rosso Aula A11
Animazione per bambini
11.00–16.00
Aula A12
Angolo nido
11.00–16.00
Aula A14
Sala cinema
11.00–16.00
Aula A13
Sala giochi di società

11.00–13.30
Registi vari
2012-2016
“Corti Pixar”

13.45–15.20
Wes Anderson
2018
“L’isola dei cani”

Photobooth
Scatta e conserva
la tua speciale foto
di famiglia con
parenti, amici
e colleghi.

11.15–12.15 / 14.00–15.00
Aula A21
Laboratorio teatrale
11.15–12.15 / 14.00–15.00
Aula A22
Yoga
“Sentirsi in equilibrio con lo yoga”
in caso di bel tempo l’attività potrebbe
svolgersi nel parco
/
“Avere cura della vita e della
mente con la meditazione”
in caso di bel tempo l’attività potrebbe
svolgersi nel parco

Laboratorio
teatrale
A cura di
Clownorit, Orit
Guttman.
Esercizi e giochi
per sviluppare la
creatività e la
comunicazione
interpersonale.

14.30–15.30
Aula A11
Spettacolo di magia

15.00–16.00 Parco
Sfida a Kubb
solo in caso
di bel tempo

Casa 11.15–12.15 / 14.00–15.00
di progetto Tour guidato esterno
nuovo Campus Est

Yoga
e Meditazione
Con Monica
Pongelli.
Esercizi anche per
principianti per
accedere al proprio
“luogo incantato
interiore”.
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Tour Campus Est
A cura di Sophie
Maffioli. Vieni a
scoprire come sarà
la nuova casa
USI-SUPSI.

Kubb
Mettiti alla prova
con l’antico gioco
vichingo in
compagnia del
Servizio sport.
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Ospedale
Italiano

Lotteria
Primo premio
un’esperienza di
degustazione
per due.

