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Il progetto Krei Art incontra i quartieri con laboratori creativi per bambini 
e spazi di incontro per adulti 
 
 
Dopo la pausa invernale, riparte il progetto Krei Art, promosso 
dall’associazione Kreiamoci e sostenuto dalla Città di Lugano nell’ambito del 
“Progetto Quartieri”. Krei Art offre attività creative itineranti ai bambini e 
momenti di socializzazione per gli adulti.  
 
La scorsa edizione del progetto Krei Art, conclusasi a ottobre nel quartiere di 
Pregassona, ha avuto un’ottima partecipazione, coinvolgendo 97 bambini e 33 adulti. 
Quest’anno la principale novità riguarda l’ampliamento della proposta anche a Molino 
Nuovo, nel giardino di Villa Carmine. Krei Art propone incontri all’aperto, un 
pomeriggio alla settimana. A ogni incontro verrà offerta ai bambini la possibilità di 
partecipare a un laboratorio creativo sempre diverso (disegno, argilla, creazione di 
strumenti musicali con materiali riciclati, ecc.), mentre gli adulti che li accompagnano 
potranno beneficiare di uno spazio di incontro informale coordinato da un’animatrice 
sociale.  
 
L’appuntamento per le famiglie è previsto a: 
 
- Molino Nuovo, dal 27 marzo fino al 23 ottobre, ogni mercoledì pomeriggio, dalle 
15.30 alle 17.15, nel giardino di Via Trevano 55 (in caso di brutto tempo nella 
dépendance di Villa Carmine); 
 
- Pregassona, dal 31 marzo fino al 27 ottobre, la domenica pomeriggio, dalle ore 
15.30 alle 17.15, nel parco giochi di via Industria. 
(In caso di pioggia o freddo, le attività si terranno nell’ufficio quartieri, in via Ceresio 
25).  
 
Le attività avranno luogo con qualsiasi tempo. Per maggiori dettagli si rimanda alla 
pagina Facebook “Krei Art”, riconoscibile dal furgoncino blu.  
Krei Art si inserisce nel più ampio “Progetto Quartieri” che beneficia di un fondo del 
Programma di Integrazione Cantonale (PIC); è un’iniziativa promossa dalla Divisione 
Prevenzione e sostegno volta a favorire lo sviluppo sostenibile dei quartieri cittadini.  
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
Sabrina Antorini Massa, responsabile Divisione Prevenzione e sostegno 
Tel. 079 402 93 31, sostegno@lugano.ch 
 


