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I parchi animati 
Un’estate di giochi, creatività e tanto divertimento per i 
bambini nei parchi cittadini.  
 
 In occasione della campagna cantonale per il trentesimo anniversario della Convenzione 
ONU sui diritti dell’infanzia, l’Ufficio famiglie e giovani della Città di Mendrisio, in 
collaborazione con la Rete infanzia Mendrisio, ha pianificato per l’estate 2020 una serie di 
micro eventi con attività ludiche, artistiche e creative destinate ai bambini da 0 a 10 anni. 
 
Gli appuntamenti dal titolo “I parchi animati” si terranno, a rotazione, in sei parchi giochi 
della città per nove domeniche tra le 16.30 e le 18.00, a partire dal 21 giugno, con 
un’iscrizione sul posto. 
 
Un diritto e un’occasione speciale da non perdere per i piccoli cittadini e le loro famiglie. 
 
 
Calendario completo 
 
21 giugno 2020 – Parco giochi Canavee di Mendrisio 
“I suoni della terra” alla scoperta di suoni misteriosi ed evocativi 
A cura di Anna Kiskanc e Camilla Stanga  
 
28 giugno 2020 – Parco giochi Linee di Arzo 
“Il percorso anima…le” divertente gioco di animazione e imitazione del mondo animale 
A cura di ACD, Associazione assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
 
5 luglio 2020 - Parco giochi di Salorino, presso la scuola dell’infanzia 
“Biriki: diritti al parco” 
A cura di Bruna Ferrazzini 
 
12 Luglio 2020 - Parco San Giovanni di Mendrisio 
”Danze della terra” 
A cura di Anna Kiskanc e Camilla Stanga 
 
19 Luglio 2020 - Parco giochi di Genestrerio presso la sala multiuso 
“Gioco e amore” attività sensoriali per neonati e bambini 0-3 anni 
A cura di Crescere insieme 
 
26 Luglio 2020 – Parco giochi Pre Murin di Ligornetto presso il campo sportivo 
“Il cuscino delle emozioni” 
A cura di Associazione progetto genitori 
 
09 Agosto 2020 - Parco giochi di Genestrerio presso la sala multiuso 
“Il percorso anima…le” divertente gioco di animazione e imitazione del mondo animale 
A cura di ACD, Associazione assistenza e cura a domicilio del Mendrisiotto e Basso Ceresio 
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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».  
15mila abitanti, un paesaggio ricco di sorprese e un vigoroso polo economico rendono Mendrisio 
una città viva, da abitare e da scoprire! 
                                                                       

 
 

23 Agosto 2020 - Parco giochi Canavee di Mendrisio 
“Racconti della terra” spettacolo di narrazione interattiva 
A cura di Anna Kiskanc e Alina Vanini 
 
30 Agosto 2020 - Parco San Giovanni di Mendrisio  
“Canzoni e danze per piccoli artisti” 
A cura di Associazione Progetto Genitori 
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Per maggiori informazioni  

T 058 688 33 70 Ufficio famiglie e giovani ufagmendrisio@mendrisio.ch 
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