Programma corsi
primavera-autunno 2021
Centro diurno Lugano
Con l’arrivo della bella stagione e con il progressivo allentamento delle restrizioni anti Covid, il nostro Centro ha il piacere
di proporre una serie di nuovi e accattivanti corsi per tutti voi

GIUGNO
Corso di fotografia
Due incontri (uno teorico e uno
pratico con la fotografa Alessia Riva).
Sarà possibile utilizzare anche lo Smartphone.
Giovedì 10 giugno - 09.00 – 11.00
Giovedì 17 giugno - 14.00 – 17.00 con uscita
Massimo 10 partecipanti
Corso: Vita-Parcours
2 incontri-uscita nel percorso-vita di Tesserete
Lunedì 7 giugno e lunedì 21 giugno
Ritrovo ore 09.00 parcheggio Scuole elementari Tesserete.
Per chi desidera utilizzare il pulmino con partenza dal Centro
diurno ritrovo ore 08.30 (annunciarsi il giorno prima).

Cuciniamo insieme
Un incontro serale al mese.
Martedì 15 giugno ore 18.00
presso il Centro diurno.
Cena verso le 19.30.
Quota partecipativa:
Frs. 15.- per persona
Massimo 5 partecipanti
(date ulteriori da decidere)

AGOSTO
Corso di creatività e bijouterie
Un incontro al mese (ultimo giovedì del mese).
Giovedì 26 agosto - 20.00 – 21.30
Massimo: 8 partecipanti
Quota partecipativa per serata: Frs. 10.- per materiale

SETTEMBRE
Degustazione Vini
3 incontri dove si potrà degustare
vini bianchi, rossi, spumanti, con la
partecipazione e sotto la guida di
Monica Lobianco, sommelier!
Venerdì 3 settembre 19.30 vini bianchi
Venerdì 17 settembre 19.30 vini rossi
Venerdì 01 ottobre 19.30 spumanti
Massimo 10 partecipanti.
Quota partecipativa Frs. 50.- per persona a serata.

Utilizzo del cellulare
3 incontri pratici per scaricare e utilizzare varie applicazioni sul cellulare.
Giovedì 2 – 9 – 16 settembre - 09.30 – 11.00
Massimo 10 partecipanti
Corso: Vita-Parcours
Tre incontri-uscita nel percorso-vita di Tesserete
Lunedì 6 settembre - 20 settembre – 4 ottobre
ritrovo ore 09.00 parcheggio Scuole elementari Tesserete
Per chi desidera utilizzare il pulmino con partenza dal Centro
diurno ritrovo ore 08.30 (annunciarsi il giorno prima).

OTTOBRE
Pittura astratta e di riciclo
5 incontri al giovedì pomeriggio 14.00 – 16.00
7 – 14 – 21 – 28 ottobre – 4 novembre
Quota partecipativa: Frs. 40.- per partecipante
Massimo 8 partecipanti

Corso di fotografia
2 incontri (uno teorico e uno pratico con una maestra e fotografa professionista)
Sarà possibile utilizzare anche lo Smartphone
Lunedì 11 ottobre - 09.00 – 11.00
Lunedì 18 ottobre - 14.00 – 17.00 con uscita
Massimo 10 partecipanti

Vi ricordiamo che i corsi sono aperti a tutti e saranno tenuti da
personale competente.
Qualora ci fosse interesse a questi corsi è possibile organizzarne ulteriori in altre regioni del Ticino.

Per informazioni e iscrizioni contattare il Segretariato cantonale di GenerazionePiù al N° tel. 091 910 20 21 oppure tramite
posta elettronica a: info@generazionepiu.ch

Vi aspettiamo numerose e numerosi!

