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Commissione di quartiere di Pregassona 

Altri progetti in corso 

Aiuto allo studio 

In collaborazione con la Croce Rossa è stato avviato il progetto di ‘Aiuto allo studio’. L’obbiettivo è di sostenere 
i bambini con difficoltà scolastiche, ed è rivolto inizialmente alla scuola elementare sede di Bozzoreda. Data 
di avvio: inizio settembre 2019. L’attività viene svolta da insegnanti volontari, in particolare da ex docenti in 
pensione, presso la sede della commissione e vede la presenza di un coordinatore. 

Bibliocabina 

È stata richiesta l’installazione di una bibliocabina a Pregassona in zona viale Cassone/Biblioteca dei ragazzi. 
Siamo in attesa di una valutazione complessiva da parte della Città di Lugano. La cabina sarebbe gestita dalle 
associazioni locali e rivolta ai bambini e adulti. 

Colonia estiva 

La colonia si svolge nel mese di agosto, grazie alla collaborazione con l'Associazione Kreiamoci. La mancanza 
di attività simili in questo periodo e le numerose richieste di famiglie hanno fatto nascere questo nuovo 
progetto. Le attività estive hanno lo scopo di conciliare il tempo di vacanze scolastiche con il lavoro dei genitori. 
Ai bambini è offerta la possibilità di stare con altri bambini, giocare, imparare e divertirsi seguendo un tema 
educativo che fa da filo conduttore per tutte le settimane. Vengono proposte attività manuali con materiali di 
riciclo, attività all'aria aperta come passeggiate o giochi all'esterno, eventuale Lido di Lugano per combattere 
la calura estiva 

Festa dei bambini e famiglie 

Nel mese di settembre presso il campo giochi di via Industria viene organizzata una festa dedicata ai bambini 
e alle famiglie. Il programma comprende giochi, attività creative e una merenda offerta a tutti i bambini. 
Prima edizione svoltasi nel mese di settembre 2019. 

Festa di quartiere e delle associazioni 

La festa di quartiere, dopo il successo della prima edizione, si svolge ogni anno presso il Capannone delle 
feste, e vedrà protagonisti le nostre associazioni. In programma attività per bambini, musica, letture, danza, 
visite guidate, giochi. Prima edizione svoltasi nel mese di maggio 2019. 
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Ginnastica/Walking per la terza età 

L'attività viene svolta in collaborazione con l'Atte ed è rivolta in special modo agli anziani, ma anche ad altre 

persone che vorrebbero svolgere dell'attività di movimento all'aperto. Il ritrovo è al Capannone e al campetto 
di Via Industria. 

MidnightSports 

Alcuni membri della Commissione sono entrati a far parte del progetto MidnightSports e il progetto si svolge 
grazie alla collaborazione della Fondazione IdéeSport  È stato avviato a novembre 2019 e la sede dell’attività 
è presso la Scuola media di Pregassona. La palestra diviene un luogo d’incontro dove trovarsi, divertirsi e 
sfogarsi attraverso giochi e attività sportive. Un team di giovani coach e responsabili adulti si occupano 
dell’organizzazione e dello svolgimento delle serate. Il progetto è rivolto a ragazzi dai 12 ai 17 anni. 

Nomi di luogo 

A partire dal mese di luglio 2019, la Commissione unitamente alla Città di Lugano ha avviato la ricerca e la 
pubblicazione di un volume sui nomi di luogo del nostro quartiere. Grazie alla toponomastica, si cercheranno 
di mettere in evidenza alcuni aspetti del passato dell'ex comune di Pregassona, quando la sopravvivenza era 
ancora legata alla vita rurale. Oltre al corpus degli antichi nomi di luogo, il volume sarà corredato da fotografie 
storiche e da alcuni capitoli di approfondimento. 

Progetto ‘Le mappe di Pregassona’ 

Il progetto in collaborazione con l’arch. Sophie Maffioli e la Supsi prevede l’utilizzo di mappe interattive del 
territorio di Pregassona con la finalità di conoscere, capire e co-progettare il proprio quartiere, e lo svolgimento 
di laboratori presso le scuole elementari, medie e del circolo anziani. 


