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EVENTO 
 
 

DECS – Il DECS e l’Ufficio G+S Ticino vi invitano a visitare i corsi Lingue e 
Sport nell’attività ricreativa e culturale alla scoperta del territorio: la Valle 
Morobbia e la Via del Ferro. 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – attraverso 
l’Ufficio Gioventù e Sport Ticino, in collaborazione con la Fondazione “I giovani e 
le lingue moderne nel tempo libero” e con il patrocinio della Fondazione del 
Patriziato di Bellinzona e dell’Alleanza Patriziale (ALPA) – ha il piacere d’invitarla 
ad una giornata di attività ricreativa e culturale particolare dei Corsi estivi 2009 di 
Lingue e Sport (30esima edizione) che avrà luogo 
 

martedì 28 luglio 2009 dalle ore 08.30 
in Valle Morobbia  

alla scoperta della Via del Ferro – Alpe di Giumello 
 

In caso di brutto tempo la giornata è posticipata a mercoledì 29 luglio 2009: 
per informazioni contattare Marco Bignasca  (079 207 13 32) o Désirée Mallè 
(079 230 49 68) 
 
Alla giornata interverranno: 
• Gabriele Gendotti, consigliere di Stato e direttore del DECS; 
• Augusto Colombo, presidente della Fondazione “I giovani e le lingue 

moderne nel tempo libero che promuove i corsi Lingue e Sport”. 
• Marco Bignasca, capo dell’Ufficio Gioventù e Sport Ticino. 
 
Le attività culturali e ricreative particolari ampliano l’offerta dei corsi e si pongono 
tra gli obiettivi la conoscenza del territorio e della cultura regionale nei suoi 
molteplici aspetti. 
 
L’estate 2009 vede complessivamente oltre 2500 mila bambini e ragazzi residenti 
nel Cantone Ticino occupati nello studio e nell’esercitazione di lingue moderne e 
nel contempo impegnati anche in attività di sano sport sotto il cappello di Corsi di 
lingue e sport Junior o Kids. I Corsi di lingue e sport 2009 JUNIOR coinvolgono 
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600 allievi di scuola media, suddivisi in internato e in esternato che per cicli di 
due settimane sono animati da una decina di direttori, una quarantina di docenti 
e una sessantina di sportivi ripartiti fra Bellinzona, Mendrisio, Carì e Olivone. Ai 
Corsi di lingue e sport 2009 KIDS sono iscritti circa 2200 bambini di scuola 
elementare che durante corsi di minimo una settimana svolgono attività 
educative e divertenti in una delle dieci sedi del Cantone. 
 
Programma della giornata 
 
Ore 08.30   Ritrovo con i media: centro Protezione Civile di Carena 
 (raggiungibile dalla rotonda di Giubiasco in 20. min. ca.) 
 In caso di problemi contattare Marco Bignasca (079 207 13 32) 

oppure Désirée Mallè (079 230 49 68). 
 Informazioni di dettaglio e spostamento con mezzi propri fino alla 

Carbonaia (con sosta al Maglio di Carena). 
 (durata tragitto ca. 10 min. in macchina) 
ore 09.30 Visita alle miniere di estrazione  
 (breve escursione a piedi su sentiero di ca. 15/20 min.) 
 e alla Carbonaia 
ore 10.45 Inizio escursione verso Alpe di Giumello (ca. 1,30 a passo lento su 

comodo sentiero, dislivello ca. 370 m.) 
 Possibilità di usufruire di un trasporto organizzato fino all’Alpe 
 (non vi sono molte possibilità di parcheggio in loco) 
 
ore 12.30 Arrivo all’Alpe di Giumello – aperitivo e pranzo in comune 
 
ore 13.30  Inizio delle attività pomeridiane 
 
dalle 13.30 Possibilità di visitare in dettaglio le singole attività e di intervistare 
alle   16.00 i giovani e gli animatori che organizzano le giornate. 
 

 (Si raccomanda di indossare scarpe adatte e portare pullover o giacca). 
 
I giornalisti interessati a partecipare sono invitati ad annunciarsi 

entro venerdì 24 luglio 2009 a: 
 

Marco Bignasca (079 207 13 32) o Désirée Mallè (079 230 49 68). 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
DECS, Ufficio Gioventù e Sport, capo Marco Bignasca, tel. 091 814 64 51/54 
natel 079 207 13 32, Désirée Mallè 079 230 49 68,  decs-gs@ti.ch  
Sito Internet    www.linguesport.ch  
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