Lugan , 16 maggi 2018

C municat stampa
Il pro etto Krei Art incontra i quartieri con laboratori creativi per bambini
e momenti di scambio per adulti

Fiorisce un nuovo pro etto volto a coinvol ere la popolazione di Pre assona
e Molino Nuovo: Krei Art. Dal 23 ma io fino al 17 ottobre (escluso a osto),
tutti i mercoledì pomeri io dalle 15:30 alle 17:00, accanto al parco iochi di
via Industria a Pre assona, avrà luo o una nuova iniziativa destinata alle
fami lie nell’ambito del “Pro etto Quartieri” promosso dalla Divisione
prevenzione e soste no della Città di Lu ano, in collaborazione con
l’Associazione Kreiamoci.
Due le attività che si realizzerann parallelamente accant al parc gi chi di via
Industria a Pregass na. D p una merenda fferta che riunirà tutte le pers ne
interessate, adulti e bambini p trann appr fittare di due pr grammi distinti.
Grazie a un furg ncin blu elettric attrezzat di materiali creativi di gni f rma e
c l re, due animatrici c inv lgerann i bambini tra i 5 e i 10 anni in lab rat ri creativi.
Gli atelier spazierann dall’argilla alla c struzi ne di strumenti musicali, dal m saic al
disegn , privilegiand l’utilizz di materiale riciclat . I lab rat ri sarann gratuiti e
accessibili a tutti.
Gli adulti p trann appr fittare di un m ment di inc ntr inf rmale: la v l ntà è
quella di fav rire la c n scenza recipr ca tra vicini e c ncittadini, la diffusi ne di
inf rmazi ni legate alla vita di quartiere, la c ndivisi ne di pr getti e idee e il
c nfr nt su pre ccupazi ni c muni. Tutt quest
ffrend l’essenziale: un tav l
att rn al quale sedersi e c ndividere un piacev le m ment insieme, all’apert , c n
la presenza di un’animatrice durante tutta la durata degli inc ntri.
I p meriggi c n Krei Art avrann lu g s l in cas di bel temp .
Krei Art si inserisce nel più ampi “Pr gett Quartieri”, pr m ss dalla Divisi ne
prevenzi ne e s stegn della Città di Lugan , v lt a fav rire la partecipazi ne e
l’integrazi ne s ciale nei quartieri di M lin Nu v e Pregass na. Il “Pr gett
Quartieri” è un m saic di iniziative diverse tutte c n la stessa finalità: dinamizzare la
vita di quartiere c inv lgend la cittadinanza tutta e val rizzand le ris rse esistenti.
Per ulteri ri inf rmazi ni:
Sabrina Antorini Massa, resp. Divisi ne Prevenzi ne e S stegn
Tel. 058 866 74 57, Email sabrina.ant rinimassa@lugan .ch, s stegn @lugan .ch
Cecilia Testa, Divisi ne Prevenzi ne e S stegn , Città di Lugan
Tel. 058 866 74 37, Email cecilia.testa@lugan .ch, s stegn @lugan .ch
Associazione Kreiamoci, www.kreiam ci.ch/kreiart, Faceb k “Krei Art”
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