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Denatalità, giovani e famiglie:
le politiche di transizione all’età adulta
La transizione all'età adulta è stata a lungo definita da tappe
socialmente attese e condivise: terminati gli studi ci si inseriva
rapidamente nel mercato del lavoro; a distanza di poco si
acquisiva l'indipendenza economica e abitativa dalla famiglia con
il matrimonio, spesso coronato dalla nascita di figli. Un quadro
comune a molti diventati “grandi” negli anni '80 e '90
profondamene mutato a seguito delle più recenti trasformazioni
socio-economiche: il 1964 – anno dell'apice del baby boom in
Italia – ha visto oltre un milione di nascite contro il mezzo milione
scarso del 2015; la famiglia tradizionale, rappresentata dalla
coppia sposata con figli, non è più il modello esclusivo di
coabitazione; l'ingresso nel mercato del lavoro è lento e
difficoltoso; la continuità di reddito un'incertezza che non
consente una pianificazione di vita oltre il breve periodo. Migliaia
di giovani perdono l'occasione irripetibile di far fruttare talenti,
competenze, vocazioni (anche genitoriali): dai Millennials in poi
rischiamo che intere coorti siano ricordate più per l'acronimo

NEET o per la fragilità di segmenti minoritari che non per le start up
innovative, le scoperte scientifiche, il progresso sociale. In questo
scenario si palesano le lacune del nostro sistema di policy e la
famiglia è divenuta, suo malgrado, ammortizzatore sociale e
produttore di welfare. Ma ogni società deve condividere la
responsabilità di accompagnare i propri ragazzi sulle strade per loro
migliori perché possano far esplodere potenzialità individuali e
realizzare progetti di vita, divenendo risorsa generativa per il
contesto in cui sono inseriti. Giovane ha la sua radice in iuvare,
essere utile, contribuire: una comunità che non include i suoi
giovani e non ne accoglie istanze, attese e risorse rischia di
implodere. Giovani, istituzioni, famiglie: le tre giornate del festival
saranno dedicate a queste voci - le protagoniste delle politiche di
transizione all'età adulta - chiamate a dialogare e confrontarsi su
nuovi scenari tra proposte, idee, testimonianze per costruire
insieme futuri possibili e per guidare così il Paese verso la crescita e
la piena condivisione del benessere collettivo.

Le conferenze del Festival

Le conferenze del Festival
Giovedì 1 dicembre 2016

nuove vie per non mancare il loro appuntamento con il mondo,
chiedendo loro di raccontare esperienze, visioni, intuizioni che
stanno prefigurando, qui e ora, il futuro.
Chiamiamo testimoni autorevoli disponibili ad un dialogo con i
giovani sulle condizioni che rendono possibile la generatività.
Parliamo di Strike! il progetto-concorso che ha chiamato i
giovani a raccontare le loro storie di successo e ne ha selezionate dieci da diffondere come ispirazione per altri giovani.

Orario: 9.00 - 12.30
TRENTO | via S. Croce, Teatro Auditorium Santa Chiara

”A MODO NOSTRO”

ore 8.15

Accreditamento partecipanti

Nuove generazioni, altre generatività

ore 9.00

Open artistic event

Come stanno vivendo i giovani il tema del passaggio all'età
adulta? Come si immaginano la costruzione di una loro famiglia?
Quali strategie stanno trovando per crescere nonostante tutto?
A modo nostro è una chiamata. Convochiamo gli adulti ad
ascoltare i giovani che si raccontano, che portano idee e
proposte, che fanno domande e prefigurano nuovi scenari.
Convochiamo giovani messaggeri di desideri, alla ricerca di

Duo voce-chitarra, Francesca Fugatti e Paolo Berlanda
Coreografia a cura del Liceo coreutico e musicale Bonporti di
Trento
Introduce e modera: Michele Marmo
Presidente di AssociAnimazione, Novara
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ore 9.15

ore 11.00

Ascoltarsi è già mettere mano al futuro

Artistic break

Luciano Malfer
Dirigente Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili - Provincia autonoma di Trento
Assessora Comune di Trento
con delega per le politiche sociali, familiari ed abitative e per i
giovani
Sottosegretario di Stato
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con delega alle
politiche giovanili

Studenti del Liceo coreutico e musicale Bonporti e del Liceo
artistico Vittoria di Trento
ore 11.15

Giovani al lavoro per non mancare l'appuntamento
con il mondo
Andrea Marchesi
Redazione di Animazione Sociale, Milano
Sofia Borri
Piano C Srl, Milano
Maria Ramella
Brigì Cooperativa di comunità, Mendatica (IM)

ore 9.45

L'autonomia raccontata da chi ha fatto Strike!
Il video di Strike! Storie di giovani che cambiano le cose
Alessandro Garofalo
Esperto di innovazione
Martina Dei Cas, Vittoria De Mare, Andrea Morandi,
Gianluigi Rosa - Vincitori di Strike!

ore 12.00

Accettare la sfida è cambiare il modo di lavorare
con i giovani
Franco Floris
Direttore di Animazione Sociale, Torino
Assessora Provincia autonoma di Trento
all'università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo -

ore 10.30

Terreni sperimentali in Trentino. Testimonianze
Giulia Cologna, Volontaria del servizio civile
Mohamed El Hadi, Fabio Ghisu, Valentina Merlo, cohouser
Nora Giovannini, Jessica Ognibeni, Stefano Pianese,
Simone Rinaldi, Partecipanti a percorsi di memoria e cittadinanza attiva Andalo
Arco, Pergine, Rovereto, Vigolo Vattaro, la nuova rete dei
centri giovanili del Trentino

ore 12.30

Video Festival 2015
Studenti dell’ Istituto di grafica Sacro Cuore di Trento
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oggi? Quali risposte può dare la politica alle sfide del terzo
millennio? La giornata sarà dedicata a un dialogo tra giovani e
istituzioni per ripensare insieme scenari e traiettorie possibili per
consentire alle nuove generazioni di realizzare i propri progetti di
vita e le proprie vocazioni e divenire così protagonisti generativi
per sé e per il contesto in cui sono inseriti.

Venerdì 2 dicembre 2016
Orario: 14.00 - 18.00
TRENTO | Piazza Dante - Sala Depero, Palazzo della
Provincia autonoma di Trento

ore 13.30

Accreditamento partecipanti

ISTITUZIONI GENERATIVE?

ore 14.00

Open artistic event

Progettare scenari futuri con i giovani

Duo voce-chitarra, Francesca Fugatti e Paolo Berlanda
Coreografia a cura del Liceo coreutico e musicale Bonporti di
Trento

“I giovani sono risorse, non categorie da proteggere”: è il titolo
assegnato a una riflessione di alcuni anni fa che voleva evidenziare il ruolo fondamentale svolto dalle nuove generazioni in ogni
epoca e, al contempo, l'approccio spesso adottato dalle
istituzioni che rischiano di limitarne le potenzialità. In tempi di
rapida evoluzione, è solo mettendo in discussione misure di
intervento non più adeguate che diviene possibile costruire
nuovi futuri possibili. Il contesto dinamico in cui ci troviamo
richiede capacità di anticipare e governare i repentini mutamenti
demografici, economici, culturali che lo caratterizzano, amplificati da vincoli di sostenibilità sempre più stringenti e impattanti:
oggi, come mai in passato, si impone quindi la necessità di
ideare nuove soluzioni a criticità che, se non del tutto sconosciute, presentano delle configurazioni inedite che richiedono
risposte innovative. Che cosa significa fare politiche per i giovani

Introduce e modera: Francesco Belletti
Direttore Centro Internazionale Studi Famiglia, Milano
ore 14.15

“Futuro altro”: il ruolo delle istituzioni
Sindaco di Trento
Lauro Tisi
Arcivescovo di Trento
Assessora Regione Trentino Alto Adige
alla previdenza e ordinamento delle APSP
László Márki
Presidente European Large Families Confederation (ELFAC)
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ore 14.45

Progettare insieme le politiche per i giovani
Luciano Malfer
Dirigente Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili - Provincia autonoma di Trento

CONSEGNE
Nuove generazioni, altre generatività. L'invito a ripartire dal
desiderio
Andrea Marchesi
Redazione di Animazione Sociale, Milano

ore 17.00

Istituzioni generative oggi: come e quando?

Istituzioni che alimentano autonomia: cosa dicono i giovani
Domande e proposte da Strike! alle Istituzioni

Gianluigi De Palo
Presidente nazionale Forum delle associazioni familiari

ore 15.45

Silvia Peraro
Presidente Forum delle associazioni familiari del Trentino

Artistic break
Studenti del Liceo coreutico e musicale Bonporti di Trento

Presidente Provincia autonoma di Trento

ore 16.00

Ministro per gli affari regionali e autonomie con delega alle
politiche familiari

CONVERGENZE

ore 18.00

Il futuro che ancora non c'è: la sfida di ripensare le politiche per e
con i giovani
Alessandro Rosina
Professore ordinario all'Università Cattolica di Milano

Buffet

Le valutazioni dell'OCSE su sviluppo locale e giovani
Michele Dau
Presidente del Comitato di direzione LEED/OCSE
Le politiche nazionali a sostegno della natalità
Ermenegilda Siniscalchi
Capo Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza
Consiglio dei Ministri
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Sabato 3 dicembre 2016

domande, per accompagnare i genitori nel loro difficile compito
di aiutare a crescere nel terzo millennio.

Orario: 9.00 - 13.00
TRENTO | Corso del Lavoro e della Scienza - Sala
Conferenze, MUSE

ore 8.30

Accoglienza partecipanti
ore 9.00

Open artistic event
Duo voce-chitarra, Francesca Fugatti e Paolo Berlanda
Coreografia a cura del Liceo coreutico e musicale Bonporti di
Trento

FAMIGLIE IN TRANSIZIONE

Introduce e modera: Francesco Belletti
Direttore Centro Internazionale Studi Famiglia, Milano

Verso l'autonomia sociale

ore 9.15
I mutamenti socio-culturali degli ultimi decenni hanno sovvertito i
tradizionali rapporti tra le generazioni andando a intaccare
anche le dinamiche educative. Dalla famiglia verticale e
autoritaria si è passati alla famiglia orizzontale e affettiva in cui il
conflitto e la contrapposizione hanno ceduto il passo al confronto
e alla condivisione. Complice un contesto socio-economico non
favorevole, i passaggi di emancipazione dalla famiglia di origine
sono così divenuti meno urgenti e il percorso dei giovani verso la
loro piena autonomia ha subìto dei rallentamenti. Cosa possono
fare padri e madri dei Millennials per sostenere in modo efficace i
loro figli nella transizione all'età adulta? Cosa chiedono le nuove
generazioni per diventare “grandi”? Di cosa hanno davvero
bisogno? Il confronto di oggi vuole proporre risposte a queste

La responsabilità nella transizione dei giovani
all'adultità
Assessora Comune di Trento
con delega per le politiche sociali, familiari ed abitative e per i
giovani
Luciano Malfer
Dirigente Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili - Provincia autonoma di Trento
Remo Job
Direttore Dipartimento di psicologia e scienze cognitive
dell'Università di Trento e coordinatore scientifico Educa
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ore 9.30

Michele Marmo
Presidente di AssociAnimazione, Novara

CONSEGNE
Nuove generazioni, altre generatività. La famiglia come luogo di
desiderio
Michele Marmo
Presidente di AssociAnimazione, Novara
Famiglie che alimentano autonomia: cosa dicono i giovani
Domande e proposte da Strike! alle famiglie

ore 12.00

Transizione all'età adulta: le istituzioni a supporto
delle famiglie
Silvia Peraro
Presidente Forum delle associazioni familiari del Trentino
Giuseppe Butturini
Presidente Associazione nazionale famiglie numerose
Assessore Provincia autonoma di Trento
alla salute e politiche sociali

ore 10.00

PROSPETTIVE
Andarsene di casa e fare famiglia: giovani e propensione
all'autonomia
Cristina Pasqualini
Ricercatrice e docente all'Università Cattolica di Milano
Di generazione in generazione: l'eredità di nuovi futuri possibili
Gustavo Pietropolli Charmet
Psichiatra e psicoterapeuta, Minotauro Istituto di analisi dei
codici affettivi, Milano

ore 13.00

Buffet al Palazzo delle Albere
ore14.30
Segue visita libera e gratuita del Palazzo delle Albere

ore 11.00

Artistic break
Studenti del Liceo coreutico e musicale Bonporti di Trento
Per facilitare la partecipazione dei genitori durante il seminario saranno
attivati per bambini e ragazzi dei laboratori didattici e creativi in diversi
luoghi della città di Trento, in collaborazione con “Il Trentino dei Bambini”.
Per le iscrizioni accedere al sito: http://www.iltrentinodeibambini.it/

ore 11.15

INTRAPRENDENZE
L'esperienza di Borgomanero: uno spazio per tutti i figli
Lara Ponti
Imprenditrice, Ponti S.p.A, Ghemme (NO)
-9-
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Ospiti presso il Centro Giovani di Vigolo Vattaro “ROMBO” Carlo
Andorlini e Luca Bizzarri presenteranno a cena con i partecipanti
il loro libro. Perchè anche le presentazioni dei libri richiedono
modalità innovative.
La cena sarà offerta ai partecipanti. NUMERI LIMITATI fino a 30
posti disponibili. Iscrizioni presso: riccado.valline@gmail.com;
info@centrogiovanirombo.it

Giovedì 24 novembre
Centro giovani “Rombo”, Via Fabio Filzi 2 - ALTOPIANO DELLA
VIGOLANA (Vigolo Vattaro)
Orario: 19.30-21.00

A CENA CON GLI AUTORI. Luca Bizzarri e Carlo
Andorlini presentano il libro “Fabric”

Interverranno:
Antonio Geminiani Direttore Incarico speciale per le politiche
giovanili - Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma di Trento
Francesca Carneri Responsabile Servizio Socio- Assistenziale
Comunità di Valle Alta Valsugana e Bersntol
Luca Bizzarri e Carlo Andorlini Autori del Libro

Undici narratori che, girando l'Italia, vedono e osservano quello
che succede laddove si affaccia un nuovo modo di costruire
contesti di aggregazione, che coniugano sviluppo e legame
sociale. Undici racconti – anche molto diversi fra loro – che
riportano storie e visioni di un Paese che costruisce innovazione
in quei luoghi «ibridi» dove prospettive, saperi e discipline si
incrociano. È in questi territori sia simbolici sia reali, dove gli
equilibri si indeboliscono, che sembra nascere più facilmente il
nuovo.
Questo e molto altro il libro ”Fabric - Storie e visioni di contesti in
cambiamento” edito da Pacini editore.

A cura di: Cooperativa Sociale Smart - Piano giovani di zona
della Vigolana, Centro giovani “Rombo”, Agenzia per la famiglia Incarico speciale per le politiche giovanili
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Assessora Provincia autonoma di Trento all'università e
ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo
sviluppo
Presidente della Comunità della Paganella
Tiziana Garofalo Referente istituzionale Politiche Giovanili e
Centro Giovani
Mariano Failoni Presidente L' Ancora s.c.s. onlus
Marc Project Start up di impresa giovanile, che progetta e
sviluppa proposte originali, creative ed innovative per il settore
turistico tese a valorizzare aspetti e patrimoni distintivi di un
luogo o di un'attività. Puntando su “coinvolgimento” e “comunicazione attiva”.

Venerdì 25 novembre
Centro giovani “AltRoPianO”, Via Priori 14 - ANDALO
Orario: 20.30- 23.00

MUSICANDO LE PAROLE.
Musica - coinvolgimento - parole
Spettacolo serale presso il Centro giovani di Andalo - “AltRoPianO” curato dal collettivo G.M.A.
Il gruppo G.M.A. nasce agli inizi degli anni '90 all'interno della
Cooperativa di Solidarietà Sociale L'Ancora, come momento di
unione fra DIVERTIMENTO PENSIERO ed IMPEGNO nella
convinzione che l'arte, ed in particolare la musica, collegata con
la danza, l'immagine e gli effetti luce, può rappresentare un
importante strumento di crescita per coloro che ne fanno parte
ed uno straordinario strumento di comunicazione con il pubblico.
Già dalla sua origine il gruppo composto da sette musicisti, una
decina di cantanti e sei tecnici, ha caratterizzato la sua produzione con concerti tematici sviluppati attraverso l'utilizzo di brani
tratti dalla musica pop e rock italiana ed internazionale. Nel
corso dei suoi vent'anni di vita il gruppo ha allestito una ventina di
spettacoli che ha presentato in oltre 600 concerti proposti in
molte località italiane, europee (Spagna, Svizzera, Francia,
Belgio, Olanda, Austria, Germania, Polonia, Serbia, Bosnia,
Albania) ed in Brasile.

A cura di: Cooperativa Sociale Smart – L'Ancora società
cooperativa sociale onlus, Centro giovani “AltRoPianO”, Agenzia
per la famiglia - Incarico speciale per le politiche giovanili

Sabato 26 novembre
Centro giovani “Cantiere 26”, via Caproni Maini 26/E - ARCO
Orario: 21.30- 23.30

Concerto band “THE USUAL SUSPECTS" al
“CANTIERE 26”
Si realizzerà presso il “Cantiere 26” una manifestazione
musicale che darà spazio ai giovani musicisti del territorio.

Interverranno:
Sindaco del comune di Andalo
-13-
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The Usual Suspects si formano nel luglio 2014 ad Arco (TN),
facendosi subito notare nel territorio del Basso Sarca. Suonano
dal blues al funk, passando dal rock-pop con sfumature latin.
La qualità delle canzoni, l'entusiasmo e l'energia che trasmettono durante i concerti sono stati i biglietti vincenti che hanno
portato la band fino al meritato traguardo di aprire lo show di
Caparezza ad Arco il 4 Agosto 2015. A fine 2015 la band subisce
un cambio di formazione, sostituisce il batterista e il bassista e
investe su nuovi stili. Questo, influenza la loro tendenza
musicale, donando una vena britpop alla band, senza abbandonare, però, le radici rock e funky.
Sempre immersi e stimolati da nuovi progetti, la band a breve
entrerà nuovamente in studio per registrare alcuni singoli, e
lavorare sul secondo album.

Si presenterà il servizio civile ai giovani delle scuole superiori di
Trento, accompagnandoli in un percorso a tappe con la storia,
l'evoluzione e l'attuale attuazione dell'esperienza del servizio
civile in provincia di Trento. Nella seconda parte del percorso,
saranno illustrati da parte dei partecipanti alcuni progetti
attualmente in corso.
I giovani interessati potranno ricevere tutte le informazioni
necessarie alla partecipazione.
A cura di: Agenzia per la Famiglia – Ufficio servizio civile

Lunedì 28 novembre

A cura di: Cooperativa Sociale Smart - “Casa Mia” Azienda
Pubblica di Servizi alla Persona , Centro giovani, “Cantiere 26”,
Agenzia per la famiglia - Incarico speciale per le politiche
giovanili

Comune di Storo, Piazza Europa 5 - STORO
Orario: 10.30-12.30

Presentazione nuovo Distretto Valle del Chiese
Ufficializzazione del nuovo Distretto della Valle del Chiese che
vede quali protagonisti i Comuni del territorio che da mesi stanno
lavorando per creare una rete densa e stabile verso le tematiche
del benessere famigliare. Il Comune di Storo, ente capofila del
Distretto, assieme all'Agenzia per la famiglia, incontrerà le
organizzazioni proponenti per siglare il nuovo accordo e
confrontarsi sugli sviluppi del Distretto.

Lunedì 28 novembre
sala della Fondazione Caritro, via Calepina 1 - TRENTO
Orario: 9.00.-12.00

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE:
una politica a favore dei giovani

Interverranno:
Assessora Comune di Storo
Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia
-14-
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autonoma di Trento
Seguirà firma dei soggetti proponenti all'accordo di area.

Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia
autonoma di Trento
Firma dei soggetti proponenti all'accordo di area

A cura di: Comune di Storo, Agenzia per la famiglia

o

A cura di: Comune di Trento, Agenzia per la famiglia

Lunedì 28 novembre

Lunedì 28 novembre

Sala Falconetto, via Belenzani 20 - TRENTO
Orario: 14.30-16.00

Presentazione nuovo Distretto dell'Educazione

Caffé letterario Bookique, via Torre d'Augusto 29 (Parco della
Predara) - TRENTO
Orario: 17.00 - 19.00

Il Festival della famiglia 2016 è testimone della ufficializzazione
di un nuovo Distretto famiglia, un Distretto tematico importante
quale quello dell'educazione. Da alcuni anni la città di Trento sta
lavorando assiduamente sul tema educativo e molte associazioni, privati e organizzazioni hanno dato vita ad un terreno fertile
per creare una rete sinergica intorno al tema educativo. Ne è
nato pertanto un nuovo Distretto: il Distretto famiglia per
l'educazione che ha quale finalità il sostenere sinergie tra tutti
coloro che sono coinvolti nell'esperienza educativa, mettendo in
rete le risorse del territorio e promuovendo un comune ambito di
riflessione, progettualità e azione per la realizzazione di una
comunità educante.

“Cohousing - io cambio status” è un percorso biennale ideato per
favorire il processo di transizione all'età adulta delle giovani
generazioni e per dare una risposta concreta al forte bisogno di
autonomia espresso dalle ragazze e dai ragazzi trentini. Alla
base del progetto non vi è solo una soluzione abitativa a canone
agevolato, ma anche un percorso di crescita individuale. I
giovani, selezionati attraverso un bando ed un colloquio,
firmeranno quindi un primo progetto dell'autonomia, nel quale
sottoscriveranno l'adesione ai percorsi di crescita, orientamento
e attivazione nella comunità.

COHOUSING per 50 giovani trentini

Interverranno:
Assessora Regione Trentino Alto Adige alla previdenza e
ordinamento delle APSP
Assessora Provincia autonoma di Trento all'università e
ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo
sviluppo

Interverranno:
Assessora Comune di Trento alle politiche sociali, familiari e giovani
Assessora Comune di Trento alla partecipazione, innovazione
e formazione
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Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia
autonoma di Trento
Antonio Geminiani Direttore Incarico speciale per le politiche
giovanili - Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma di Trento
Marina Eccher Coordinatore scientifico progetto Cohousing

sociale.
Interverranno:
Giovanni Kezich Direttore del Museo degli Usi e Costumi della
Gente Trentina
Vice presidente della Comunità Rotaliana – Köeniesberg e
Referente istituzionale del Distretto famiglia
Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia
autonoma di Trento
Debora Nicoletto Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma
di Trento
Francesca Gennai Vicepresidente e responsabile area
educazione - Con.Solida, consorzio della cooperazione sociale
Cristiano Conte Responsabile Educalab - Con.Solida,
consorzio della cooperazione sociale
Testimonianze dal libro

A cura di: Agenzia per la Famiglia – Incarico speciale per le
politiche giovanili

Martedì 29 novembre
Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina, Via Mach 2 SAN MICHELE ALL'ADIGE
Orario: 16.00-18.00

PRESENTAZIONE LIBRO “STEP BY STEP.
Sulle tracce di comunità educanti”

A cura: Agenzia per la Famiglia, Con.solida, Distretto famiglia
Rotaliana - Köeniesberg

Il nuovo libro curato da Agenzia per la Famiglia e Con.Solida, il
consorzio della cooperazione sociale trentina, raccoglie storie di
donne e di uomini, di imprese, istituzioni, realtà del Terzo Settore
e della società civile (associazioni, cooperative sociali, gruppi
informali) che partecipano, ciascuno con le proprie competenze,
alla costruzione di comunità educanti il cui obiettivo è il benessere di tutti. Un cammino in continua evoluzione che richiede e
provoca cambi di sguardo e in cui le politiche e gli strumenti di
intervento pubblici (come i distretti famiglia, marchio family,
family audit) hanno funzione di stimolo e di guida. La presentazione della nuova pubblicazione sarà occasione per confrontarsi
sull'educazione e l'attenzione alle famiglie come responsabilità
collettive e motore per la competitività del territorio e la coesione

Martedì 29 novembre
Muse - TRENTO
Orario: 16.30 – 18.00

QUANDO I BAMBINI FANNO….MAXI OOH
Un incontro speciale aspettando il Festival della Famiglia
dedicato a mamme e papà con figli da 0 a 5 anni. Un'occasione di
dialogo pedagogico con la possibilità di portare con sé i propri
bambini, fruendo del Maxi Ooh! come luogo socializzante ed
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educante. Insieme alla pedagogista Lorenza Ferrai della
Federazione Provinciale delle Scuole Materne infatti sarà
possibile dialogare e confrontarsi davanti ad un tè
sull'educazione dei bambini nei loro primi anni di vita

Interverranno:
Antonio Geminiani Direttore Incarico speciale per le politiche
giovanili - Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma di Trento
Luigi Pepe Produttore Jump Cut

Interverranno:
Samuela Caliari Responsabile spazio “Maxi Ooh” del Muse
Lorenza Ferrai Responsabile del settore ricerca, formazione e
servizi pedagogici della Federazione Provinciale delle Scuole
Materne

A cura di: Agenzia per la Famiglia – Incarico speciale per le
politiche giovanili

A cura di: Muse

Mercoledì 30 novembre
sala Rosa del Palazzo della Regione - TRENTO
Orario: 14.30-17.00

“MARCHI FAMIGLIA E SVILUPPO LOCALE.
Esperienze regionali a confronto”

Martedì 29 novembre
Caffé letterario Bookique, via Torre d'Augusto 29 (Parco della
Predara) - Trento
Orario: 17.00 – 18.45

I marchi famiglia come strumento per rilanciare le politiche
familiari in Italia. In alcune Regioni e/o Province è stato adottato
questo nuovo strumento di accreditamento familiare dei servizi
per dare nuovo slancio alle politiche sul benessere familiare
mettendo al centro dei servizi la famiglia con bambini. Si tratta di
un nuovo modello di ingaggio delle organizzazioni che crea
cultura familiare, mette al centro di tutte le politiche la famiglia
con bambini e può anche aumentare l'attrattività del territorio.

NOI 2, DOMANI.
Proiezione film documentario ed incontro con il regista
"Noi 2, domani" è un film documentario del 2015, ideato, diretto e
prodotto da giovani artisti. Racconta la storia di tre ragazzi
diciottenni, molto diversi tra loro, a un punto di svolta della loro
vita: il momento cioè di prendere la prima decisione importante,
quella da cui dipenderanno molte altre a seguire. Il domani
agognato è alle porte: per conquistarlo dovranno però affrontare
delle prove.

Interverranno:
Paolo Nicoletti Direttore generale della Provincia autonoma di
Trento
Mariangela Franch Professore ordinario università di Trento

-17-

Le iniziative parallele al Festival - 24 novembre | 3 dicembre 2016

Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia
autonoma di Trento
Paolo Rebecchi Responsabile Sportello Famiglia gestito dal
Forum delle associazioni familiari del trentino
Tiziana Corti Dipartimento promozione salute e del benessere
sociale - Regione Puglia
Mauro Ledda Ufficio famiglia del Comune di Alghero gestito in
convenzione con l'Associazione nazionale famiglie
Assessore Regione Piemonte alle politiche sociali, della
famiglia e della casa

importante per cogliere spunti di riflessione sull'esperienza e
sulle prospettive possibili; e per contribuire alla programmazione
di linee di indirizzo che favoriscano ed implementino le politiche
familiari trentine.
Interverranno:
Pietro Boffi Responsabile centro documentazione del CISF Centro Internazionale Studi Famiglia
Giorgio Lunelli Giornalista
Valentina Gonzales Ricercatrice
Annalisa Pasini Rappresentante del Direttivo del Forum delle
Associazioni Familiari del Trentino
Emma Ciccarelli Vicepresidente del Forum delle Associazioni
Familiari
Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia
autonoma di Trento

A cura di: Agenzia per la Famiglia

Mercoledì 30 novembre
sala Rosa del Palazzo della Regione - TRENTO
Orario: 17.00 - 19.30

A cura di: Forum delle Associazioni familiari del Trentino

“LA FAMIGLIA ALLO SPORTELLO”
Presentazione del percorso di ricerca
sull'esperienza del Forum delle Associazioni
Familiari del Trentino

Giovedì 1 dicembre
Fondazione Demarchi, P.zza S. Maria Maggiore 7 – TRENTO
Orario: 14.00-18.00

UN PEZZO DI STRADA CON CHI È GIOVANE E
SI STA INVENTANDO IL CAMMINO.
Brainstorming operatori di politiche giovanili

Ad un anno esatto dal lancio della ricerca “La famiglia allo
Sportello”, curata dal Centro Internazionale Studi Famiglia –
CISF, che ha indagato sull'esperienza decennale dello Sportello
Famiglia, in relazione alle interazioni intercorse tra
Associazionismo, Forum ed Ente Pubblico, ne vengono qui
presentati gli esiti. La tavola rotonda diventa un'occasione

Come esplorare la tensione generativa “a modo loro” di molti
giovani, ma anche le fatiche che segnano la possibilità di
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esserlo? Quali “sguardi sul vivere” scorgiamo tra i giovani che si
interrogano, immaginano e agiscono, spesso sul confine tra i
micro mondi in cui si muovono? Attorno a quali “oggetti creativi”
stanno sperimentando e con quale stile di lavoro? Come
incrociano il loro agire dal basso e l'agire dall'alto delle istituzioni? A quale compagnia adulta sono interessati?
Con un denso lavoro di brainstorming intendiamo esplorare i
mondi giovanili, forse inconsueti ma “geniali”, narrando
esperienze e scovando i temi generatori di futuro su cui i giovani
scommettono. Per poi mettere insieme alcune “suggestioni di
metodo” per essere di aiuto, rielaborando successi ed errori.
Le idee emergenti saranno utili per disegnare il secondo
appuntamento di “Cose fa dare con i giovani”, il convegno di
Animazione Sociale realizzato in collaborazione con l'Agenzia
per la famiglia – Incarico speciale per le politiche giovanili e il
Comune di Rovereto, che si terrà a Rovereto il 24-25 febbraio
2017.
Per iscrizioni www.animazionesociale.it

Giovedì 1 dicembre
Auditorium Istituto Don Milani, via Balista 6 - ROVERETO
Orario: 17.00 – 19.00

“IL MIO BAMBINO SCOPRE SE STESSO E IL
MONDO” - Discussione con l'autrice Monika Aly
dei contenuti della sua ultima opera
Nel corso dell'incontro con la Prof.ssa Aly si intendono approfondire i significati educativi legati alla quotidianità della relazione
genitori-figli, quei piccoli e grandi gesti che costruiscono le storie
di ogni famiglia.
Insieme al Prof. Caggio, moderatore dell'incontro, la discussione
si concentrerà sullo specifico approccio dell'ungherese Emily
Pikler proposto dalla Prof.ssa Aly, particolarmente attento agli
aspetti affettivo-emotivi del legame familiare oltre che alla
concretezza del necessario bilanciamento dei bisogni della
diade genitore-bambino per il reciproco benessere.

Interverranno:
Antonio Geminiani Direttore Incarico speciale per le politiche
giovanili - Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma di Trento
Debora Nicoletto Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma
di Trento
Franco Floris Direttore Animazione Sociale
Andrea Marchesi Redazione Animazione Sociale
Michele Marmo Presidente Associanimazione

Interverranno:
Monika Aly Fisioterapista specializzata nell'età infantile,
Psicoterapeuta sistemico-familiare, Direttrice esecutiva del
centro specialistico Pikler Gesellschaft di Berlino
Francesco Caggio Pedagogista, Direttore della rivista
“Interventi Educativi”
Daria Santoni Coordinatrice Pedagogica Bellesini s.c.s.
Roberta Seppi Coordinatrice Pedagogica Comune di Rovereto

A cura di: Animazione Sociale, Agenzia per la famiglia – Incarico
speciale per le politiche giovanili

A cura di: Bellesini Società Cooperativa Sociale
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Giovedì 1 dicembre

Venerdì 2 dicembre

Centro giovani “Smart lab”, Viale Trento 47/49 - ROVERETO
Orario: 21.30- 23.30

Sala dell'Aurora – Palazzo del Consiglio provinciale, via Manci TRENTO
Orario: 9.00-12.00

CONCERTO “Cosmo - l' Ultima Festa”

CRESCERE IN TRENTINO.
Alcuni dati sulla condizione giovanile in
Provincia di Trento

A chiusura della prima giornata del Festival della famiglia il
centro giovani Smart lab propone un evento di portata nazionale
che intende dare continuità, in musica, alle novità espresse
durante la prima giornata del Festival.
Verrà presentato presso lo Smart lab di Rovereto l'ultimo lavoro
del cantautore italiano “Cosmo” con il suo tour “L'ultima festa”.
La missione di Cosmo è semplice: unire melodie killer, testi
intelligenti e attitudine spiccatamente pop con i suoni e le
strutture tipiche della musica elettronica da club.
Sembrerà banale, forse, ma in questo paese ancora non lo
aveva fatto nessuno.
Marco Bianchi, dopo essere stato per anni una colonna portante
dell'underground italiano grazie alla sua militanza nei Drink to
Me (band di cui è ancora leader e fondatore), ha provato ad
alzare l'asticella mischiando le carte e facendo convivere mondi
solo all'apparenza lontanissimi.
Lo spirito rimane quello di un tempo. Cosmo ama fare tutto da
solo, registra i suoi dischi, li produce, si occupa delle grafiche e
cura personalmente l'immaginario dietro i suoi videoclip, ma le
sue mire sono davvero alte: prendere la canzone italiana e
portarla nel futuro.

Come vivono i nostri ragazzi? In che contesto crescono e
interagiscono? Durante l'incontro verranno presentati alcuni dati
relativi a demografia, istruzione e formazione, lavoro, salute,
emigrazione e immigrazione, a partire dai quali innescare
confronti e riflessioni sulle politiche oggi più necessarie.
Un'occasione di dialogo sui giovani trentini e la realtà della
nostra provincia in cui questi si trovano a tracciare i loro cammini.
Interverranno:
Arianna Bazzanella Agenzia per la Famiglia - Provincia
autonoma di Trento
Francesco Rubino Dipartimento della conoscenza - Provincia
autonoma di Trento
Isabella Speziali Osservatorio mercato lavoro - Agenzia del
Lavoro
Paolo Boccagni CINFORMI - Dipartimento salute e solidarietà
Sociale - Provincia autonoma di Trento
Monica Ronchini Servizio Emigrazione - Comune di Riva del
Garda
Pirous Fateh - Moghadam Osservatorio Salute - Dipartimento
salute e solidarietà Sociale - Provincia autonoma di Trento

A cura di: Cooperativa Sociale Smart - Associazione “Sideout”;
Agenzia per la famiglia - Incarico speciale per le politiche
giovanili
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Carlo Buzzi professore ordinario all'Università degli studi di
Trento
Alessandro Rosina Professore ordinario di demografia
all'Università Cattolica di Milano
Assessora Provincia autonoma di Trento all'università e ricerca,
politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo

Sabato 3 dicembre
Centro #Kairos, via Amstetten 11 - PERGINE VALSUGANA
Orario: 15.00 – 17.00

PRESENTAZIONE UFFICIALE DEL FAMILY CAFE'
Presso il Centro #Kairos di Pergine Valsugana apre finalmente il
Family Cafè che intende offrire un format di locale pubblico “a
misura di tutti” ma con particolare attenzione alle famiglie con
bambini/ragazzi. Per questo il Family Cafè offrirà: un bar
caffetteria aperto a tutti, dove grandi e piccoli possono trascorrere serenamente dei momenti insieme (LOCALE PER TUTTI),
un'area baby friendly dove saranno disponibili, al bisogno, giochi
e intrattenimenti per i più piccoli, una stazione cambio con
fasciatoio attrezzato, uno spazio allattamento, proposte
laboratoriali, formative e informative, libreria, internet-point
(COMUNITA' EDUCANTE). Il Family Cafè, inoltre, sarà allestito
con dotazioni pensate su misura e non standard, attraverso
l'utilizzo di materiali naturali come il legno, e offrirà cibi e
bevande provenienti da aziende, ditte e negozi che garantiscono
produzioni biologiche e il km 0 (SOSTENIBILITA').

A cura di: Agenzia per la Famiglia

Sabato 3 dicembre
laboratori diffusi nella città di Trento, TRENTO
Orario: 10 - 18

LABORATORI CREATIVI E DIDATTICI PER
BAMBINI
Quest'anno il Festival coinvolgerà le famiglie in maniera
originale, con tante attività diffuse nella città di Trento, organizzate in collaborazione con “Il Trentino dei Bambini”. Realtà
pubbliche e private organizzeranno laboratori e momenti di
intrattenimento capaci di coinvolgere i bambini e adulti di
riferimento, ospitandoli gratuitamente nelle loro sedi. Fascia di
riferimento: da pochi mesi fino ai 12 anni. Elenco delle attività e
modalità di prenotazione sul sito www.iltrentinodeibambini.it
Modalità di accesso: in parte su prenotazione, in parte libero

Interverranno:
Assessora Provincia autonoma di Trento Pari opportunità
Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia
autonoma di Trento
Vicesindaco Comune di Pergine Valsugana
Francesca Parolari Direttore ASIF CHIMELLI
Beatrice Andalò Presidente Soste srl, ente gestore “Family
Cafè” di Pergine Valsugana
Cristina Guerrini Referente progetto “Family Cafè” di Pergine
Valsugana

A cura di: Il Trentino dei Bambini, Agenzia per la Famiglia
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Sarà presente Ale Soul DJ che ci accompagnerà durante tutto
l'evento.

“CANDIRÙ" e
#KAIROS

A cura di: Soste srl, Agenzia per la Famiglia, Asif Chimelli

“ALE SOUL DJ” al CENTRO

A conclusione della giornata di presentazione del “Family Cafè”
sarà proposta una serata musicale presso il Centro #Kairos.
Si inizierà con il concerto del cantautore perginese Iacopo
Candela, in arte Candirù. Prima di imbarcarsi in questa avventura in solitario Candirù milita in diverse formazioni della scena
underground trentina con cui colleziona circa 200 concerti
dentro e fuori i confini del triveneto. Ha il piacere di suonare
nell'ambito di numerosi festival tra cui "MEI", "Sot ala Zopa",
"Siega Dura Rock", "Le 7 chiavi", "Live at Albere Park", "Levico
Lake festival", "Percezioni musicali", "Rainfest". Partecipa a
diversi concorsi approdando alle fasi finali di "Upload", "Suoni
Univeristari", "Italia wave", "Art May Sound", "Rock time", "Battle
of the bands" e vincendo, tra gli altri, il "Festival acustico città di
Trento", l' "Over the hill festival" , la "Rassegna Orizzonti sonori"
e "Flatstock". Ha avuto il piacere di aprire i concerti e condividere
il palco con moltissimi artisti di fama nazionale e internazionale.
Ora, accompagnato da musicisti in carne ed ossa o appoggiato
a tappeti sonori digitali, propone un concerto semplice, costruito
su voce e chitarra, melodie orecchiabili, piccoli momenti di
dialogo e strani racconti. Parallelamente si dedica all'attività di
suonatore di strada offrendo storie in musica a chiunque voglia
appesantire di monete la custodia della sua chitarra.
Ale Soul DJ, importante musicista e dj nel panorama trentino,
chiuderà invece la serata con un momento musicale di PURE
VINYL SELECTION.

Sabato 3 dicembre
Palestra della Scuola "T. Garbari", Via Amstetten 4 - PERGINE
VALSUGANA
Orario: 15.00-19.30

TORNEO DI CALCETTO
Anche per questa quinta edizione del Festival della Famiglia il
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino propone l'ormai
tradizionale evento sportivo: sabato 3 dicembre a Pergine
quattro squadre di pulcini si affronteranno sul campo da calcetto
per un torneo all'insegna dell'amicizia, dello stare insieme e del
divertimento. Il momento sportivo e di aggregazione si concluderà con premiazione e simpatico spuntino offerto ai piccoli
calciatori e alle loro famiglie presso il Family Cafè del Centro
#Kairos (18.30-19.30).
A cura di: Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

A cura di: Cooperativa Sociale Smart, Soste srl, Centro #Kairos
di Pergine, Agenzia per la famiglia - Incarico speciale per le
politiche giovanili, Ale Soul DJ

Sabato 3 dicembre
Centro #Kairos, Via Amstetten 11 - PERGINE VALSUGANA
Orario: 21.00 -23.30
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Il Festival dei bambini
Il Festival e i bambini

Sabato 3 dicembre 2016
lettura si trasformerà quindi in un piacevole gioco ricco di
emozioni. Un semplice laboratorio creativo legato alle storie
narrate permetterà ai bambini di tornare a casa con un piccolo
ricordo dell'esperienza vissuta.
3-5 anni
Massimo 15 bambini; durante l'attività si richiede la presenza di
un adulto

TRENTO

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Piazza Duomo 18, 38122 TRENTO

ore 10.00, ore 15.30, ore 16.45
ore 10.00, ore 15.30, ore 16.45

Fantasie di Natale

L'incanto del Natale

La fantasia è il motore di tutti i progetti creativi. Stimolati da
materiali di natura, consistenze e colori diversi, bambini ed adulti
accompagnatori potranno inventare originali decorazioni con cui
abbellire l'albero o la propria casa, ma anche cards natalizie a cui
affidare un messaggio importante per parenti, amici o
insegnanti.
6-11 anni
Massimo 15 bambini; durante l'attività si richiede la presenza di
un adulto

Letture animate con laboratorio creativo - Accolti in una
uggestiva sala del Museo che espone una Natività, i bambini
saranno invitati ad ascoltare alcuni racconti inerenti il Natale.
La modulazione della voce, la mimica e la gestualità attraverso
cui le storie prenderanno forma permetteranno loro di potenziare
l'abitudine all’ascolto, migliorare i propri tempi di attenzione,
stimolare l'immaginario. Sarà al contempo un'occasione di
condivisione e di espressività personale e di gruppo. L’attività di
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ore 11.30, ore 14.30

Laboratorio di origami a tema Natale, insieme agli operatori del
MUSE.
Dai 10 anni
Massimo 25 persone

SCOPRILMUSEO! Caccia al tesoro per bambini
curiosi
Caccia al tesoro speciale.
8 - 11 anni
Massimo 20 bambini - mentre i bimbi giocheranno, gli adulti
accompagnatori - a cui si richiede comunque una presenza
all'interno del Museo - potranno visitare gratuitamente le
collezioni o l'esposizione temporanea “Fratelli e sorelle: racconti
dal carcere” (26 novembre 2016 - 27 marzo 2017)

CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Via Bernardo Clesio 5, 38122 TRENTO

ore 10.00-12.00

A passo d’animale

MUSE

Percorso di visita alla ricerca degli animali che si nascondono
all’interno del Castello del Buonconsiglio. Attraverso motivi
decorativi, rappresentazioni simboliche, miti e favole, si
conosceranno gli ambienti della corte del principe vescovo e,
con un pizzico di fantasia, si realizzerà il proprio animale
fantastico da portare a casa.
3-6 anni
Massimo 8 famiglie

Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 TRENTO
dalle ore 10.00 alle ore 19.00 / fasce orarie ogni ora

MAXI OOH! La scoperta inizia dai sensi
Demonstrations e attività dedicate al senso della vista
0-5 anni
Massimo 30 coppie alla volta (adulto + bambino)

ore 10.00-12.30; ore 14.30-16.30

DiCASTELinCASTELLO

ore 10.00, ore 18.00

Gioco a squadre “familiari” ispirato al tradizionale Gioco dell’oca:
un’occasione per giocare e imparare, divertendosi, qualcosa in

Origami natalizi
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più sui castelli del territorio trentino, vincendo una visita alla
scoperta del castello e una copia del gioco per continuare a
divertirsi anche a casa.
7-11 anni
Massimo 8 famiglie

Laboratorio sensoriale grazie all’utilizzo della paglia. /
Laboratorio sensoriale grazie all’utilizzo della sabbia.
0-3 anni
Massimo 8 bambini

ore 10.00 – 12.00; ore 15.00 - 18.00
ore 15.30-18.00

Prepariamo i biscotti / Truccabimbi e palloncini

Una caccia bestiale

Laboratorio di cucina a tema e animazione
3-6 anni
Massimo 8 bambini

Attività di scoperta in cui grandi e bambini dovranno unire le
proprie conoscenze per superare le prove che incontreranno
lungo il percorso. Tappa dopo tappa, seguendo gli animali
nascosti nel castello, verranno svelati gli ambienti che lo
compongono e i loro enigmi. Alla fine della visita, con un pizzico
di fantasia, ognuno potrà creare il proprio animale fantastico da
portare a casa.
7-11 anni
Massimo 8 famiglie

SOVRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI
Area Archeologica SASS, piazza Cesare Battisti TRENTO
ore 10.00, ore 12.00, ore 15.00, ore 17.00

Il dado è tratto

CITTÁ FUTURA

Attraverso alcuni giochi i bambini potranno conoscere come si
divertivano i loro coetanei di età romana e quindi costruire alcuni
giocattoli che rimarranno come ricordo del laboratorio svolto.
5 -10 anni
Massimo 16 bambini

NIDO SCARABOCCHIO - corso Buonarroti 32 TRENTO
ore 10.00 – 12.00; ore 15. 00 - 18.00

La stanza della paglia / la stanza della sabbia
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ore 11.00, ore 13.00, ore 14.00, ore 16.00

Ore 10.15, ore 11.30.

Sulle tracce della città nascosta

Storie per sognare ore - Lettura animata con
musica e parole

I bambini potranno cimentarsi in un divertente gioco e una caccia
al tesoro nel sito per scoprire le caratteristiche dell'antica città
romana di Tridentum
5 -10 anni
Massimo 16 bambini

Un viaggio emozionante tra musica e parole attraverso i racconti
di Paola Farinati e le canzoni scritte e interpretate da Adriano
Vianini, musicista e maestro nella scuola dell’infanzia.
dai 4 anni
Massimo 20 bambini (ma va valutato con la reale capienza della
sala ipotizzando anche la presenza dell’accompagnatore)

MART / GALLERIA CIVICA TRENTO
via Belenzani, 44 TRENTO

PUNTO FAMIGLIE

Ore 10.00-12.00, ore 14.00-16.00 e ore 16.00-18.00

Punto Famiglie – ascolto e promozione Via Taramelli 17, TRENTO

Con il cartone
Laboratorio creativo per sperimentare nuovi modi di riciclare tubi
di cartone e altri materiali cartacei, ispirandosi alle creazioni di
alcuni illustratori e designer.
5 -10 anni
Massimo 20 bambini/ragazzi per fascia oraria

Ore 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00 e 16.00

Con le mani nel sacco + Angolo morbido e spazio
gioco da 0 a 8 anni.
Crea con mamma e papà il tuo sacco portacose: i grandi cuciono
e i piccoli decorano. A disposizione (senza necessità di
prenotazione) angolo morbido, spazio allattamento e cambio,
spazio gioco e relax.
3-8 anni + Angolo morbido e spazio gioco da 0 a 8 anni.
Massimo 6 bambini accompagnati da un adulto

ERICKSON
Sala laboratori del Cafè de la Paix - passaggio Teatro Osele 6/8 - TRENTO
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felicità del ricongiungimento con i genitori.
3 -6 anni
Massimo 7 bambini e accompagnatori

CAPRONI
Lidorno 3, TRENTO
Ore 10.30-12.00, ore 14.00-15.30 e ore 16.00-17.30.

Ore 15.00-15.30, ore 15.45-16.15 e ore 16.30-17.00.

"Cartaplani"

Narrazione “Il piccolo re dei fiori“

attività per scoprire i segreti del volo degli aeroplani di carta,
come influiscono sul loro volo la forma di ali ed alettoni.
Un'occasione per capire anche quali siano i segreti del lancio di
un aeroplaano di carta!
5 -12 anni
Massimo 25 partecipanti

Il piccolo re dei fiori ha tutto ciò che gli serve per essere felice: un
palazzo, un giardino e tanti tulipani che sbocciano a primavera.
Eppure…
eppure il suo cuore desidera qualcos’altro. Così il piccolo re
parte per cercare ciò che lo renderà davvero felice. Dentro un
tulipano trova la sua principessa che ben presto diventerà la
piccola regina dei fiori.
3 -6 anni
Massimo 7 bambini e accompagnatori

LA COCCINELLA
Negozio IL PAPAVERO VERDE - via del Suffragio 57, TRENTO

MUSEO STORICO-GALLERIE PIEDICASTELLO

Ore 10.00-10.30, ore 10.45-11.15 e ore 11.30-12.00.

quartiere di Piedicastello, sotto al Doss Trento, TRENTO

Narrazione “I tre piccoli gufi “
Tutti i gufi pensano molto, anche quelli piccoli come Sara, Bruno
e Tobia. Specialmente di notte, nel bosco, mentre aspettano che
Mamma Gufa torni al nido, dopo la caccia. All'inizio si sentono
coraggiosi, ma man mano che il tempo passa cominciano ad
avere paura. E se la mamma non tornasse più? Una storia che
permette ai piccoli lettori di superare la paura dell'abbandono, di
rivivere la solidarietà fra fratelli, i piccoli atti di autonomia e la

ore 10.30 e ore 14.00

Map attack e visita guidata
Costruisci la mappa storica dell'Adige Visita a Le Gallerie di
Piedicastello la grande mostra Novembre 1966, si parla di
alluvioni e di come difendersi da questa calamità. Costruisci poi
in un laboratorio la mappa storica della sistemazione del fiume
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Adige.
8-10 anni.
Massimo 15 bambini per ogni laboratorio

PROGES TRENTO
Spazio gioco Il Giocastello - via Petrarca 9, TRENTO
dalle 10.30 alle 11.30, dalle 15.30 alle 16.30 e dalle 17.00 alle 18.00

Esploratori del mondo...si cresce !

MUSEO STRUMENTI MUSICALI
RONCEGNO

Nel laboratorio si darà spazio agli stupori e alle curiosità dei
bambini nell'avventurarsi in un bosco urbano, esplorare e
giocare con i tesori della natura.

Biblioteca per i ragazzi c/o PALAZZINA LIBERTY - piazza Dante, TRENTO
Massimo 10 coppie (bambino e adulto accompagnatore) per
ogni laboratorio con possibilità per chi non si prenota di fruizione
libera del Centro (zona allestita a pavimento con materiali
naturali a disposizione per la manipolazione e l'esplorazione. I
materiali vengono scelti e variati dalle educatrici in base
all'osservazione degli interessi e fruiti liberamente dai bambini e
dai genitori)

dalle 10.00 alle 18.00.

Esperimenti sonori
Costruzione di piccoli strumenti e/o esperimenti sonori
dai 3 anni.
Massimo 15 partecipanti

dalle 10.00 alle 18.00.

Il giro degli strumenti

PROGES TRENTO

Tanti strumenti da provare, potremmo dividere le ore a
continente... Musica europea, musica africana, musica
orientale...
dai 1 anno.
Massimo 10 partecipanti

Centro Genitori Bambini - via al Torrione, TRENTO
dalle 10.00 alle 11.00, dalle 15.00 alle 16.00

NATURA IN GIOCO + zona allestita a pavimento
con materiali naturali a disposizione
Laboratorio che offre l'opportunità a bambini ebadulti insieme di
condividere azioni e scoperte attraverso esperienze sensoriali
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Il Festival dei bambini - 3 dicembre 2016 - TRENTO

con i materiali naturali. OBIETTIVI
- offrire a genitori e bambini la possibilità di condividere proposte
di gioco con materiali alternativi
- favorire il gioco di scoperta attraverso l'esplorazione sensoriale
- promuovere a partire da materiale non strutturato modalità di
gioco libere e creative

LA SEGGIOLINA BLU
La Seggiolina Blu – Via Manzoni 51, TRENTO
dalle 10.30 alle 11.30.

Com’è fatto un fiore?

Massimo 10 coppie (bambino e adulto accompagnatore) per
ogni laboratorio con possibilità per chi non si prenota di fruizione
libera del Centro (zona allestita a pavimento con materiali
naturali a disposizione per la manipolazione e l'esplorazione. I
materiali vengono scelti e variati dalle educatrici in base
all'osservazione degli interessi e fruiti liberamente dai bambini e
dai genitori )

Laboratorio di ispirazione montessoriana. Giocando, colorando
e costruendo scopriremo com’è fatto un fiore, usando i
“Cartamondi” di Cocai. “Cocai” è un progetto nato dall'idea di un
gruppo di educatori e creativi di Trento, Venezia e Bolzano che
realizzano materiale educativo per bambini, di ispirazione
montessoriana. I set, chiamati "Cartamondi", sono costituiti da
una nomenclatura classica, muta e parlata, e da altri supporti da
esplorare, punteggiare, colorare, costruire. Ogni mondo ha un
tema specifico: il fiore, l’insetto e, prossimamente, la foglia, il
pesce, e molti altri. Le illustrazioni sono originali, il prodotto è
artigianale e la stampa è eseguita interamente in Trentino.
Siamo un gruppo di educatori e creativi di Trento, Venezia e
Bolzano. Sara è insegnante di scuola dell’infanzia e educatrice
montessoriana. Valentina è grafica e illustratrice per l’infanzia.
Luca si occupa di grafica e comunicazione. Maciej cura gli
aspetti tecnici e informatici.
dai 5 ai 7 anni.
Massimo 12 posti disponibili

dalle 10.00 alle 11.00, dalle 15.00 alle 16.00

SABBIA E GIOCHI DI LUCE + zona allestita a
pavimento con materiali naturali a disposizione
Travasiamo, esploriamo, scopriamo insieme la sabbia e le
magie della luce.
Massimo 10 coppie (bambino e adulto accompagnatore) per
ogni laboratorio con possibilità per chi non si prenota di fruizione
libera del Centro (zona allestita a pavimento con materiali
naturali a disposizione per la manipolazione e l'esplorazione. I
materiali vengono scelti e variati dalle educatrici in base
all'osservazione degli interessi e fruiti liberamente dai bambini e
dai genitori )

ore 17.00.

Presentazione del libro “Diario di Sunita” - Ed.
Rizzoli, 2016, in collaborazione con “Il Gioco degli
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del laboratorio sono: stimolare e sviluppare la capacità dei
bambini, accrescere e stimolare la fiducia dei bambini in se
stessi e nelle loro capacità. Contemporaneamente saranno
proposti Truccabimbi e giochi di società più e meno conosciuti.
dai 6 ai 10 anni.
Massimo 15 partecipanti accompagnati da un genitore

Specchi”, associazione culturale e di promozione
sociale
Con l'autore Luca Randazzo e con la moderatrice Elisabetta
Curzel Trama del libro: Sunita ha dieci anni. La sua famiglia vive
in una baracca in mezzo a una pineta, senza corrente elettrica e
servizi igienici. Lei ha un sogno: finire le elementari e andare alle
medie. Così, da sola, si affida a una coppia di gagè (gli altri, i nonrom). Durante la settimana Luca e Clelia le offrono una casa
confortevole e una bicicletta per andare a scuola, nel weekend
Sunita torna al campo. Comincia così per la bambina una doppia
vita, tra la scuola, le regole della nuova casa, i battibecchi con le
piccole Marta e Bianca, le feste al campo e gli scherzi che le
giocano i fratelli, forse un po’ gelosi.
famiglie composite.
Massimo 35 famiglie.

dalle 11.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 17.00

Aspettando il Natale famiglie
Creazione di decorazioni per la casa e l’albero, realizzazione di
biglietti di auguri anche utilizzando materiale di riciclo per
scoprire come, utilizzando fantasia e creatività, gli oggetti
dismessi possono avere una nuova, impensata, vita.
Il laboratorio intende coinvolgere fianco a fianco genitori e
bambini, proponendo loro di creare insieme un segno di natale.
Obiettivi del laboratorio sono: far sperimentare a genitori e
bambini un altro modo di stare insieme, permettere loro di
scoprire “creativamente” qualche cosa in più gli uni sugli altri,
rafforzare la loro relazione, contribuendo a renderla significativa
e di fiducia. Contemporaneamente saranno proposti
Truccabimbi e giochi di società più e meno conosciuti.
dai 6 ai 10 anni.
Massimo 10 partecipanti accompagnati da un genitore

COOPERATIVA ARIANNA
Centro aperto diurno Giocalaboratorio – Cooperativa Arianna -, via S.
Francesco, 10 – 38122 Trento (nelle vicinanze del Cinema Modena).
dalle 10.00 alle 11.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Aspettando il Natale bambini
Creazione di decorazioni per la casa e l’albero, realizzazione di
biglietti di auguri anche utilizzando materiale di riciclo per
scoprire come, utilizzando fantasia e creatività, gli oggetti
dismessi possono avere una nuova, impensata, vita. Obiettivi
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ANIMAZIONE SOCIALE
Una rete nazionale di persone che lavorano
nei servizi, alle prese con problemi che la
società genera e riproduce.
E’ la rivista di educatori e assistenti sociali,
psicologi e insegnanti, formatori e animatori che lavorano nei
servizi, coop. sociali, associazioni su problemi sociali ed educativi.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE (ANFN)
L'associazione intende salvaguardare i diritti delle
famiglie numerose, sostenerne la partecipazione attiva
alla vita culturale, sociale, politica, alle iniziative di
promozione umana e dei servizi alla persona;
promuovere politiche familiari che tutelino le funzioni della famiglia e
dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e
formativo che questa svolge per la società.

CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA (CISF)

FESTIVAL
DELLA

FAMIGLIA

È il Centro culturale di Famiglia Cristiana ed è nato
alla fine degli anni '70 per promuovere una cultura
della famiglia secondo i principi cristiani, attraverso lo
svolgimento di attività di tipo culturale: convegni,
seminari di studio anche internazionali; attività di ricerca su
tematiche familiari e sociali; attività formative rivolte alle famiglie e
agli operatori.

EDUCA
Dal 2008 il Festival di Educa si propone di
rimettere l'educazione al centro
dell'attenzione sociale, culturale e politica in
termini forti e propositivi.
E' promosso da: Provincia autonoma di Trento, Università degli
Studi di Trento e Comune di Rovereto e organizzato dal Consorzio
Con.Solida.
Il Festival si tiene dal 2015 ogni anno ad aprile a Rovereto.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI
Il Forum è espressione di 400 associazioni locali e
nazionali, 20 forum regionali e 62 forum locali.
Le associazioni che vi aderiscono lavorano
quotidianamente per i servizi alle famiglie, per
sostenerle, aiutarle e promuoverne il ruolo sociale.
Il Forum è particolarmente attento alle dinamiche contemporanee
che portano i giovani all’indipendenza economica e lavorativa, alla
vita di coppia, alla generatività.

PIANI GIOVANI DI ZONA E DI AMBITO E CENTRI
GIOVANI DEL TRENTINO
Tavoli del confronto e della proposta per attivare
azioni a favore del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità verso un atteggiamento
positivo e propositivo nei confronti della nuova
generazione.
Per realizzare questo esiste la rete dei
5 centri giovanili finanziati dalla
Provincia Autonoma di Trento:
Pergine, Andalo, Vigolo Vattaro,
Rovereto e Arco

LE SCUOLE
I video, le performance e le istallazioni artistiche che arrichiranno il
programma del Festival sono stati progettati e realizzati dall'Istituto
d'Arte Vittoria di Trento e dalla Scuola di Grafica del Sacro Cuore di
Trento.
Il Festival sarà arricchito, inoltre, dalla partecipazione di numerose
classi provenienti dagli Istituti Superiori del Trentino nella giornata
dell'1 dicembre.

IL TRENTINO DEI BAMBINI
Per tutta la giornata di sabato 3 dicembre il
Festival (orario 10.00-18.00), in collaborazione
con “Il Trentino dei Bambini”, offrirà alle famiglie
e ai bambini laboratori e momenti di intrattenimento e ludici diffusi
nella città di Trento.
Fascia di riferimento: da pochi mesi fino ai 12 anni.
Elenco delle attività e modalità di prenotazione sul sito www.iltrentinodeibambini.it

Quest’anno il Festival è accreditato presso alcuni Ordini
professionali:
- Ordine professionale degli Assistenti sociali
- Aggiornamento professionale Insegnanti

INFO
SPORTELLO FAMIGLIA
GESTITO DALL’ AGENZIA PER LA FAMIGLIA
E FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI DEL TRENTINO
Tel. 0461 493144 - 45 - fax 0461 493131
Email sportello.famiglia@provincia.tn.it
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ
E LE POLITICHE GIOVANILI
Via G. Grazioli, 1 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 494110 - fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it

