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Referente scientifico: Luciano Malfer, Ermenegilda Siniscalchi

L'Italia è attraversata da una grande emergenza educativa. Lo
si dice ormai da tanto tempo, forse troppo, con il rischio che le
parole perdano forza e si svuotino di significato, che
l'emergenza si radichi o, ancor peggio, che si impari a
convivere con una situazione di progressivo impoverimento
sociale, culturale ed economico. Con l'educazione è in gioco il
futuro del Paese, quindi il benessere individuale e collettivo;
per questo occorre andare oltre la denuncia spesso generica,
acritica e passiva per avviare una (ri)costruzione partecipata
e collettiva attorno alle questioni epocali che oggi interrogano
da vicino le vite degli individui, delle famiglie e delle comunità.
La storia dimostra che non bastano le deleghe ai deputati
"tradizionali" e agli esperti: per paradosso, infatti, l'affidamento
esclusivo della questione educativa a genitori, insegnanti e
alle agenzie formative specializzate finisce spesso per
trasformarsi in un loro abbandono, in un senso di solitudine e
disorientamento. Pensare ad una comunità educante, per

converso, significa ricollocare l'educazione come questione
cruciale della polis, poiché riguarda tutti - ciascuno nel proprio
ruolo, con le proprie competenze e risorse e il proprio sguardo
sul presente - e a tutti chiede di partecipare. Dare credito
politico all'educazione significa allestire contesti dove le
persone, le organizzazioni - pubbliche, private, sociali,
economiche - e la comunità tutta sentono di potersi
nuovamente riappropriare di un ruolo e di una responsabilità
sociale. Contesti dove, fuori da ogni retorica, sia possibile
confrontarsi, riconoscersi, comprendere, immaginare, per poi
co-costruire e agire - ciascuno a partire dal proprio ambito di
riferimento - una visione comune di futuro, accrescendo e
curando, al tempo stesso, il capitale umano e il capitale
sociale di un territorio, ovvero le componenti strategiche per
promuoverne il benessere, la generatività, la coesione e la
competitività.
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Le conferenze del Festival
Venerdì 4 dicembre 2015
Riva del Garda | Centro Congressi - sala 1000
Diego Andreatta, Moderatore - giornalista

mura di casa ma si riversa sul territorio producendo benefici
per tutta la comunità in termini di qualità della vita e di
coesione sociale. Ma perché ciò accada la famiglia deve
essere messa nelle condizioni di educare in un contesto che è
profondamente cambiato e che la vede oggi sottoposta a
dinamiche e tensioni molto forti: economiche, culturali, sociali.
Condizioni che non possono che essere il frutto di alleanze
allargate. Al Festival della famiglia con l'aiuto di esperti e
attraverso la narrazione di esperienze concrete, si proverà ad
interrogarsi su come l'educazione possa diventare impegno
collettivo; come si raccordano le politiche per il benessere
familiare con quelle educative e infine se esista un nesso tra
politiche per il benessere familiare e quelle per lo sviluppo.

ore 9.00 - Opening Session

Become - video
a cura di Liceo Artistico A. Vittoria - Trento

dalle ore 9.10 alle ore 10.30

La quarta edizione del Festival
La famiglia è uno spazio di educazione, di relazione dove si
costruisce quotidianamente il benessere dei singoli
componenti; un benessere che non rimane racchiuso nelle

Interventi:
Alberto Mosaner, Sindaco Comune di Riva del Garda
Cristina Azzolini, Ass.ra Comune Rovereto e membro Comitato Educa
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Luigi Bressan, Arcivescovo Arcidiocesi di Trento
Ugo Rossi, Presidente Provincia Autonoma di Trento
Angelo card. Bagnasco, Presidente Conferenza Episcopale italiana
Franca Biondelli, Sottosegretario alle Politiche familiari Governo

essere protagonisti attivi e consapevoli della vita del proprio
territorio: nella ri-generazione e valorizzazione di spazi e beni
collettivi; nella costruzione di nuove forme di mutualità e
supporto reciproco; nella proposta di spazi inediti di confronto
e riflessione; nella sperimentazione di nuove forme di
sostenibilità; nella creazione di nuove possibilità di
occupazione. Esperienze che non sono frutto di mere
intuizioni estemporanee o di decisioni calate dall'alto, ma di
alleanze aperte che rimettono al centro educazione, giustizia,
dignità, bellezza, relazioni e passione.

italiano

ore 10.30 - Break Music

BbRASS Ensemble
a cura di Liceo Musicale F. A. Bonporti - Trento

Le esperienze:
Salvatore Rizzo,Coordinatore programmi socio - educativi,
Fondazione di Comunità di Messina
Padre Antonio Loffredo, Parroco Rione Sanità - Direttore delle
Catacombe, Napoli
Gino Mazzoli, Coordinatore Laboratori “Spazio comune”
Roman Grabolle, Quartiersmanagement: (gestione sociale e
partecipata dei quartieri)

dalle ore 10.35 alle ore 13.00

Comunità educante: una sfida per
il nostro futuro
Interventi:
Leonardo Becchetti, Professore Università di Roma Tor Vergata
Luciano Malfer, Dirigente Generale Agenzia per la Famiglia -

Dalle ore 13.00 alle ore 14.30
PRANZO RISERVATO AI PARTECIPANTI DELL’EVENTO
CONGRESSUALE presso la struttura adiacente il padiglione
espositivo
A cura di Nu.Vol.A - sezione Alto Garda e Ledro

Provincia Autonoma di Trento

La crisi si affronta guardando al futuro partendo dal presente
di comunità che educano e si educano. Ci sono territori, infatti,
che dimostrano come sia ancora possibile costruire e
promuovere opportunità nelle quali diversi soggetti (famiglie,
giovani, insegnanti, imprenditori, ricercatori, esponenti della
società civile e del terzo settore, ecc.) possono tornare ad

Ore 14.30 - Art Break

Yin and yang di Petris Sebastijan
a cura di Liceo Coreutico F. A. Bonporti - Trento
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Dalle ore 14.35 alle ore 16.30

ore 16.30 - Art Break

Le politiche familiari in Italia:
l’esperienza delle Regioni e degli
enti locali

Fight or sharing di Nina Ejdziukiewicz
a cura di Liceo Coreutico F. A. Bonporti - Trento

dalle ore 16.35 alle ore 18.00

Quali scenari per la famiglia:
politiche pubbliche e sussidiarietà

Carlo Mochi, Presidente FORUMPA
Ermenegilda Siniscalchi, Capo Dipartimento per le politiche della
Famiglia, Presidenza Consiglio dei Ministri

Il Piano nazionale per la famiglia approvato nel 2012 è lo
strumento di riferimento per il sistema italiano delle politiche
familiari. Come si raccordano le strategie nazionali con quelle
europee e con quelle locali. Qual è il ruolo
dell'associazionismo familiare per promuovere le politiche a
sostegno del benessere della famiglia. Quali scenari evolutivi
è possibile mettere in atto tenendo conto della cronica scarsità
delle risorse finanziarie?

L'attuale crisi economica e finanziaria ha prodotto rilevanti
effetti sulle famiglie in particolare sulle famiglie con figli. L'Italia
è interessata da una grave crisi demografica, non si fanno più
figli ed il Paese diventa sempre più vecchio. Questo
fenomeno impatterà significativamente sui bilanci pubblici
poiché i costi sociali e previdenziali sono drammaticamente
destinati ad aumentare. La famiglia è una risorsa sociale che
però rischia di non poter più svolgere la propria funzione
generativa sia di capitale sociale che di progettualità in termini
di natalità. La sessione intende esaminare il tema delle
politiche familiari nel contesto regionale e comunale per
individuare possibili strategie di intervento anche innovative.

Francesco Belletti, Presidente Forum delle Associazioni familiari
Giuseppe e Raffaella Butturini, Presidenti Associazione
Nazionale Famiglie Numerose
Paola Panzeri, Delegata Confederation of family organisations in
the European Union, Bruxelles (B)
Alessandro Garofalo, Esperto di innovazione
Elena Gentile, Eurodeputata Parlamento Europeo, Bruxelles (B)
Sara Ferrari, Assessora Provincia Autonoma di Trento

Le politiche familiari:
Violetta Plotegher, Assessora Regione Trentino - Alto Adige
Michele Emiliano, Presidente Regione Puglia - da confermare
Rita Visini, Assessora Regione Lazio
Manuela Lanzarin, Assessora Regione Veneto
Mario Bruno, Sindaco Comune di Alghero
Alessandro Andreatta, Sindaco Comune di Trento

ore 18.00 - Last Session

Rewind - video
a cura di Istituto Sacro Cuore - Trento
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Le iniziative parallele al Festival
27 novembre | 5 dicembre 2015
Trento, Riva del Garda, Arco

Venerdì 27 novembre

Venerdì 27 novembre

Arco | Villa Althamer, via Caproni Maini
dalle ore 10.30 alle ore 13.30

Riva del Garda | Sala ex biblioteca, Via Damiano Chiesa
dalle ore 20.30 alle ore 23.00

Bebè Caffè

InCONtro. Per una comunità oltre i confini

Spazio aperto di condivisione dedicato alle neomamme e ai
neo papà con i loro piccoli. La partecipazione è libera; durante
ogni incontro è presente un professionista esperto su
tematiche richieste dai genitori.
A cura di Comune di Arco, in collaborazione con associazione
Giovani Arco

Perché accogliere oggi? Chi accogliere? Cosa significa essere
comunità educante e accogliente? Per accoglierci e accogliere
è necessario dare più spazio all'incontro e all'ascolto. Una
comunità educante affianca al concetto di solidarietà quello di
partecipazione: non vi è vera solidarietà se non vi è
conoscenza e riconoscenza, se non si crea un rapporto di
reciprocità.
Si intrecciano nella serata esperienze di vita quotidiana,
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riflessioni visionarie e domande dei partecipanti in un dialogo
guidato da Johnni Dotti (Pedagogista ed imprenditore
sociale) e Vincenzo Passerini (Presidente CNCA Trentino).
Serata gratuita aperta a tutta la cittadinanza.
Lucia Gatti, Ass.ra politiche sociali, familiari e giovanili del Comune

come si possono aiutare le persone nelle incombenze che si
intersecano nella vita lavorativa e familiare. Le testimonianze
dimostreranno quali sono i vantaggi tangibili che le nuove
tecnologie possono offrire a supporto della vita dei singoli e
delle comunità.
Erika Costa, Professore Università di Trento
Stefania Carnevali, Consulente Family Audit - Family Advisor
Giuliano Muzio, Dirigente FBK - Familink, iniziativa congiunta TIM-FBK
Silvia Conotter, Imprenditrice - “Trentino dei bambini”
Valentina Piffer, Segretario generale Gect-Euregio - Family pass
Beatrice Andalò, Presidente Cooperativa ami.ca - Family cafè
Roberto Vettori, Direttore Progetto92 - Tata App
A cura di Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma di Trento

di Riva del Garda
Johnni Dotti Pedagogista ed imprenditore sociale

Vincenzo Passerini Presidente CNCA Trentino
A cura di Comunità Murialdo, Cooperativa sociale Eliodoro,
Cooperativa Arcobaleno, Caritas, Associazione Vivirione,
Gruppo Dialogo Padri Verbiti in collaborazione con il Comune
di Riva del Garda e il Distretto Famiglia Alto Garda.

Lunedì 30 novembre

Lunedì 30 novembre

Trento | Provincia autonoma di Trento - Sala Wolf , Piazza
Dante 15
dalle ore 10.00 alle ore 13.00

Trento | Provincia autonoma di Trento - Sala Belli, Piazza
Dante 15
dalle ore 14.30 alle 18.00

Soluzioni creative ai bisogni della comunità

Gli effetti del benessere nelle organizzazioni

Una tra le innovative soluzioni creative che sarà presentata è
il Family Advisor. E' un sito web a servizio delle famiglie con
l'obiettivo di essere uno strumento utile a risolvere i problemi
di organizzazione domestica nel quotidiano e gestisce un
servizio di consegna a domicilio a chilometri zero.
Altre organizzazioni presenteranno le proprie esperienze sul

Ricerche, indagini evidenziano che un contesto lavorativo
attento ai bisogni di conciliazione vita e lavoro dei lavoratori,
genera benessere, clima lavorativo, migliori performances,
ecc. Il Family Audit, nell'ambito della responsabilità sociale
d'impresa, aiuta le aziende a svolgere un “ruolo educativo”
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non solo al proprio interno ma anche sul territorio.
Una gestione organizzativa più aderente ai bisogni dei
dipendenti produce anche benefici economici per l'azienda. Al
riguardo una ricerca dimostrerà in concreto i vantaggi
economici raggiunti da un'azienda certificata Family Audit.
L'incontro, che vedrà la consegna dei certificati Family Audit a
23 organizzazioni e l'attestato ai nuovi consulenti ed i
valutatori Family Audit , sarà l'occasione per un confronto tra
l'Ente di certificazione, il Consiglio dell'Audit e i
Rappresentanti legali e i Referenti interni delle aziende
impegnate nel percorso Family Audit.
Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia

Rivolgendoci ad un pubblico adulto, presenteremo le
innovazioni previste da SCUP, ne spiegheremo il senso e le
finalità, racconteremo cosa fanno e cosa vivono i giovani in
servizio civile. L'intendimento è quello di sensibilizzare
l'opinione pubblica e favorire nuovi sviluppi del SCUP.
L'incontro è pensato anche per offrire un'opportunità di
informazione ai genitori dei giovani in servizio civile.
Giampiero Girardi, Direttore dell'Ufficio Servizio civile della
Provincia Autonoma di Trento

A cura di Ufficio Servizio civile dell'Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

autonoma di Trento

Giuseppe Varchetta, Psicologo dell'organizzazione, Consulente di

Martedì 1 dicembre

Formazione degli adulti e di Sviluppo organizzativo
Martina Ricca, Neolaureata - Presenta i risultati della propria tesi

Laura Gabrielli, Referente Family Audit per la Cassa Rurale della
Valle di Fiemme
Lucia Claus, Coordinatrice del settore Family Audit

Trento | Sala Rosa della Regione Trentino A/A Piazza Dante
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

A cura di Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma di Trento

Educare alle pari opportunità
Un incontro aperto dove il tema affrontato sarà una riflessione
attorno al tema dell'educazione alle pari opportunità con
l'obiettivo di coinvolgere soprattutto le giovani generazioni.
Sara Ferrari, Assessora Pari opportunità - Provincia autonoma di Trento
Barbara Poggio, Coordinatrice del Centro studi interdisciplinari di genere
rappresentanti Commissione pari opportunità e IPRASE
A cura di Ufficio Pari opportunità dell'Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

Lunedì 30 novembre
Povo | Aula Magna, Fondazione Bruno Kessler
dalle ore 20.30 alle ore 23.00

Le novità del servizio civile universale
provinciale
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Mercoledì 2 dicembre

Mercoledì 2 dicembre

Trento | Oratorio del Duomo, via Madruzzo 45
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Trento | Sala Rosa della Regione Trentino A/A, Piazza Dante
dalle ore 17.00 alle ore19.00

Cari mamma e papà...vi promuovo io

10 anni di Sportello famiglia in Trentino

Il convegno nasce dall’esperienza di Koinè – Spazio Genitori
Bambini, che da oltre 10 anni la cooperativa Progetto 92
gestisce sul territorio del Comune di Trento. La condivisione di
esperienze quotidiane, l’opportunità di essere ascoltati e di
ascoltare, rendono il tempo condiviso tra genitori e tra genitori
e bambini uno spazio ed un’opportunità di intervento
preventivo privilegiato, sia esso all’interno di un servizio che a
casa. Un convegno per condividere queste riflessioni con le
famiglie stesse e con i diversi soggetti istituzionali, associativi
ed informali del territorio.
Servizio Tata Point gratuito attivo durante il convegno per le
famiglie con bambini
Luciano Malfer, Dirigente Agenzia della Famiglia - Provincia

A dieci anni dall'avvio dell'esperienza di collaborazione tra
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino e Provincia
Autonoma di Trento, si vogliono proporre e condividere
riflessione in merito all'esperienza vissuta e individuare le
possibili linee di sviluppo per il prossimo futuro.
Tavola rotonda nella quale interverranno i principali
protagonisti dell'esperienza trentina.
Interventi:
Pietro Boffi, Direttore Centro studi CISF
Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma
di Trento

Alessandra Viola, Dipendente Sportello Famiglia
Massimo Zanoni, Delegato Forum delle Associazioni familiari del

Autonoma di Trento

Marisa Bampi e Raffaella Chiogna Dipendenti Cooperativa

Trentino

sociale Progetto 92
Magali Pladys Delegato Comune di Trento

altri rappresentanti della società civile, delle istituzioni e
delle associazioni familiari.
A cura di Forum delle Associazioni familiari del Trentino

rappresentanti di Punto Famiglia, Ucipem, Servizio
Adozioni del Comune di Trento, Apss
A cura di Cooperativa sociale PROGETTO 92
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coese e responsabili è una scommessa che fa parte
dell'identità profonda della cooperazione sociale. Alimentare il
desiderio che abita la quotidianità dei territori; tessere relazioni
capaci di generare nuovi sguardi e nuove opportunità;
valorizzare esperienze e competenze diffuse: in Trentino,
oggi, molte cooperative stanno re-interpretando il loro ruolo di
imprese sociali, tentando di andare oltre la residualità in cui
viene spesso confinato l'intervento educativo e aprendo nuove
forme di dialogo, ideazione e collaborazione con le famiglie, le
istituzioni e la società civile. Il seminario tenta di raccontare
tutto questo attraverso la narrazione e l'analisi di alcune
esperienze significative.
Cristiano Conte, Delegato Con.Solida
Ivo Lizzola e Silvia Brena, Professori Università degli Studi di

Giovedì 3 dicembre
Trento | Sala Falconetto del Comune di Trento
dalle ore 10.30 alle ore 12.00

Il valore della comunità educante: il progetto
“Trento città per educare”
" Trento, una città per educare" è frutto del lavoro di rete
portato avanti da diversi soggetti con il comune obiettivo di
costruire una città che educa. Il progetto si traduce in
un'alleanza educativa che parte dalla valorizzazione delle reti
gia' esistenti sul territorio. Verranno inoltre
presentate le prime due giornate dell'educare.
Interverranno alcuni protagonisti del progetto e vi sara' la
testimonianza di esperienze di alleanza scuola famiglia
territorio.
A cura di Comune di Trento

Bergamo

Cooperative sociali aderenti alla comunità di pratiche
A cura di Con.Solida

Giovedì 3 dicembre

Giovedì 3 dicembre

Trento | Foyer dell'Auditorium
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

Riva del Garda | Centro Congressi - Sala 100
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Il diritto dei bambini a una piena cittadinanza
culturale

Costruire insieme comunità educanti: lavori in
corso

Incontro per educatori, insegnanti e genitori con:

La possibilità di promuovere e sostenere comunità attente,
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Roberto Frabetti, Direttore artistico La Baracca Testoni Ragazzi di

Mostra fotografica “In montagna con le famiglie
2003- 2015”

Bologna

A cura di Centro Servizi Culturali S.Chiara

Emozioni in cammino: foto delle escursioni per bambini e
genitori. A cura della Sezione di Riva del Garda della S.A.T.
ELIOcoloro 2015. La mostra di quadri è il risultato del
percorso laboratoriale in cui le persone con fragilità che
frequentano la cooperativa sociale Eliodoro sperimentano la
propria creatività, per scoprire sé stessi e i propri talenti
attraverso pennello, tele, colori.
A cura di SAT Riva del Garda e cooperativa ELIODORO

Giovedì 3 dicembre
Riva del Garda | Casa Bresciani, via Brione 68
dalle ore 20.30 alle ore 23.00

Il luogo per le famiglie del Distretto famiglia Alto
Garda
Presentazione del Centro famiglie “Casa Bresciani” ai relatori
del Festival e alla stampa accreditata
Pierluigi Lotti, Commissario straordinario
Lucia Gatti, Assessora Comune Riva del Garda - referente

Venerdì 4 dicembre
Riva del Garda | Palameeting - salone espositivo
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

istituzionale del Distretto famiglia Alto Garda

A cura di APSP CASA MIA

Partecipazione ai laboratori de “Il Trentino dei
bambini” di classi di scuole elementari di Riva
del Garda, Dro e Arco

Venerdì 4 dicembre

A cura di Il Trentino dei bambini

Riva del Garda | Tunnel del Palameeting
dalle ore 9.00 alle ore 19.00
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teatrale e con particolari laboratori, atti a sviluppare quei sensi
che spesso, immersi costantemente nella tecnologia.
A cura di Cooperativa sociale La Coccinella scarl

Venerdì 4 dicembre
Riva del Garda | Palameeting - salone espositivo
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Il Trentino dei bambini al Festival
Laboratori per famiglie e bambini
A cura di Il Trentino dei bambini

Venerdì 4 dicembre
Riva del Garda | Centro Congressi - sala 1000
dalle ore 20.30 alle ore 23.00

Venerdì 4 dicembre

Musical “Mamma mia” - evento di apertura di
TIME OUT 2015/16, 6ª edizione

Riva del Garda | Centro Congressi - sala stampa
dalle ore 20.00 alle ore 8.00

Uno spettacolo messo in scena da 20 ragazzi dell'Alto Garda,
tra i 15 e i 22 anni, guidati da due giovani artisti locali. La
protagonista, Sophie, a pochi giorni dal suo matrimonio, trova
il diario della madre. Sarà l'alleanza tra figlia e madre a
risolvere la situazione, in un crescendo di emozioni, tra amore,
gioia e scoperta di sè. Il tutto arricchito dalla conduzione di
Pietro Lombardo, che ci guiderà nell'approfondimento dei temi
legati all'esperienza messa in scena da questi ragazzi: la
voglia di migliorarsi, di aumentare le proprie capacità e di
stimolare la propria creatività.
Pietro Lombardo, Direttore Centro Studi Evolution di Verona,

La notte dei bambini al Festival
Dopo la notte in biblioteca e la notte in teatro, la cooperativa
La Coccinella si sperimenta con la notte al Palacongressi.
Dormire in sacco a pelo in uno spazio solitamente utilizzato di
giorno per un’ intera notte! 25 ragazzi, fascia scuola
elementare, sono invitati ad iscriversi a questa eccitante
esperienza. Attori, animatori, operatori d'infanzia
accompagneranno i ragazzi in un percorso emotivo fatto di
letture, teatro, giochi, alla scoperta dello spazio e
dell'universo.
Grazie al buio della notte, i bambini avranno modo di scoprire
sé e l'altro attraverso il tatto, l'udito.. Lo faranno grazie al gioco

pedagogista, scrittore e formatore

A cura di Comune di Riva del Garda/APSP Casa Mia
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giocatori e le loro famiglie
A cura di Forum delle Associazioni familiari del Trentino

Sabato 5 dicembre
Riva del Garda | Tunnel del Palameeting
dalle ore 9.00 alle ore 19.00

Mostra fotografica “In montagna con le famiglie
2003- 2015”

Sabato 5 dicembre

Emozioni in cammino: foto delle escursioni per bambini e
genitori. A cura della Sezione di Riva del Garda della S.A.T.
ELIOcoloro 2015. La mostra di quadri è il risultato del
percorso laboratoriale in cui le persone con fragilità che
frequentano la cooperativa sociale Eliodoro sperimentano la
propria creatività, per scoprire sé stessi e i propri talenti
attraverso pennello, tele, colori.
A cura di SAT Riva del Garda e cooperativa ELIODORO

Riva del Garda | Palameeting
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Sabato 5 dicembre

Sabato 5 dicembre

Riva del Garda | Palestra Sighele-Centro sportivo E.Meroni
dalle ore 9.00 alle ore 14.30

Riva del Garda | Centro Congressi - sala 300
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Il Trentino dei bambini al Festival
Laboratori per famiglie e bambini
A cura di Il Trentino dei bambini

Quadrangolare di calcio

Da oggi dico la mia #

Quattro squadre si sfideranno in un quadrangolare di calcetto
a cinque per aggiudicarsi la qualifica di campione della Quarta
edizione. Al termine del torneo è previsto un buffet per tutti i

Comunità educate o educaNti: sono le comunità ad educare le
persone o le persone ad educare le comunità? Un tema
attuale al centro di una proposta teatrale coinvolgente e
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divertente in cui i ragazzi possono essere protagonisti.
Spettatori e attori, in una circolarità di ruoli, si interrogano sulla
visione della comunità e il senso dell'accoglienza nell'era della
globalizzazione. Queste tematiche verranno affrontate col
“teatroforum”, momento coinvolgente e divertente che
mescola parola e azione. L'iniziativa è aperta a tutta la
cittadinanza ed è gratuita.
A cura di Cooperativa sociale Eliodoro, Cooperativa sociale
Tornasole, Liceo “A. Maffei” Riva d/G, Istituto d'Istruzione
Superiore “G. Floriani” Riva d/G, in collaborazione con il
Comune di Riva del Garda e il Distretto Famiglia Alto Garda.

-17-

IlIl Festival
Festival
dei bambini
e i bambini
4 e 5 dicembre 2015
Riva del Garda | Palameeting

Laboratori creativi, prove sportive, spazi di gioco e incontro: il Festival si aprirà ai bambini ai loro
genitori e insegnanti grazie alla collaborazione di associazioni, cooperative, liberi professionisti tutti
coordinati da "Il Trentino dei bambini", ormai importante punto di riferimento nel settore. Venerdì
mattina sarà dedicato alle visite degli alunni delle scuole elementari; il venerdì pomeriggio e sabato
tutto il giorno gli stand ospiteranno bambini e adulti curiosi. Grazie agli angoli morbidi e di
psicomotricità, l'area per cambio pannolini e per l'allattamento anche i più piccoli e i neo genitori
potranno vivere un Festival della famiglia a misura delle loro esigenze.
L'ingresso al padiglione e alle attività è libero e gratuito.
Venerdì sarà inoltre attivo un servizio gratuito di baby sitting riservato ai partecipanti all'evento congressuale (è obbligatoria la prenotazione
sul sito www.trentinofamiglia.it).

Orari:
Venerdì 4 dicembre | dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Sabato 5 dicembre | dalle ore 9.00 alle ore 18.00
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aspetti pratici della vita in trincea e la dotazione personale dei soldati
VENERDI' POMERIGGIO E SABATO laboratorio “Alla scoperta del
castello di Rovereto” attraverso l’utilizzo di figurine su tre temi diversi
(il castello, la vita in trincea, la guerra bianca) da riconoscere e
collocare nella scheda corretta
Fondazione Museo Civico
VENERDI’ E SABATO MATTINA laboratorio “La robotica è un gioco
da ragazzi”
VENERDI' E SABATO POMERIGGIO laboratorio “Cristalli sull’albero
di Natale” e altre proposte creative

Educazione museale
Museo delle palafitte di Ledro
VENERDI’ MATTINA “Ciondolando nella preistoria”, laboratorio di
incisione e pittura della pietra arenaria
VENERDI’ POMERIGGIO E SABATO giochi da tavolo didattici a tema
palafitte e “Lost in prehistory”, gioco di ruolo a tema

Sovrintendenza beni archeologici (PAT)
VENERDI' MATTINA laboratorio di tecnica dello sbalzo su lamina di
rame (Museo Retico) e laboratorio di lavorazione dell'argilla tramite le
tecniche a colombino o ad espansione (Museo delle Palafitte di Fiavé)
SABATO “Un tuffo nel passato”, laboratori per conoscere e
sperimentare alcune tecniche di lavorazione utilizzate nell'antichità:
l'intreccio, lo sbalzo su lamina e la lavorazione dell'argilla

Centri | Cooperative | Operatori privati
Casa Mia
VENERDI' MATTINA laboratorio creativo-manuale di costruzione di
una ghirlanda, a sostegno della capacità di collaborazione e della
coesione dei bambini del gruppo classe
VENERDI' E SABATO laboratori che ripropongono le modalità di
lavoro con i bambini all'interno dei centri aperti: ”Il Signor pupazzo di
neve", "Pupazzo di neve in calzamaglia" e con CD riciclati e panni
"Facce Natalizie”

Museo Caproni
VENERDI' MATTINA laboratori di costruzione aerei di carta con
traiettorie particolari e postazioni di simulatori di volo
VENERDI' POMERIGGIO E SABATO attività con i simulatori di volo

MART
VENERDI' E SABATO laboratorio sull'uso dell'asse di simmetria
attraverso la costruzione di un libro fatto con coloratissime pagine da
ritagliare liberamente, ispirato ad un progetto editoriale del designer
Sunkyung Kim

Cooperativa Ephedra
VENERDI' MATTINA E SABATO laboratori “Il mandala di lana”,
tessitura di colorati “Ojos de dios” secondo la tradizione dei Nativi
d'America e “Il sognalibro”, realizzazione di simpatici segnalibri
personalizzabili con timbri e collages.

Museo della guerra e Fondazione Museo civico di Rovereto
Museo della guerra
VENERDI' MATTINA “Storie di soldati”, attività con schede illustrate
da colorare/completare, foto d'archivio, lettura di brani di diario sugli

Cooperativa GSH
VENERDI' E SABATO laboratorio che utilizza dei libri “speciali” (il
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testo scritto è sostituito da immagini) prodotti da uno dei centri GSH
utilizzando il metodo della Comunicazione Aumentativa

escursione. E poi l' uso delle corde, come si fanno i nodi e come
chiamare correttamente il soccorso alpino.

Cooperativa Kaleidoscopio
VENERDI’ E SABATO serie di laboratori in chiave natalizia da
realizzare con materiale di recupero.
Per i piccoli: attività tattili con l'utilizzo di colori a dita per realizzare
speciali addobbi per l'albero e/o biglietti di auguri. Per i più grandi
creazione di un simpatico pinguino.

Avventura
Garda Survital Experience
VENERDI’ MATTINA laboratorio di educazione ambientale con una
guida ambientale escursionistica e con gnomi, folletti e magiche fate
alate alla scoperta della magia del bosco. Piccola presentazione
multimediale e introduzione alla segnaletica in montagna anche con
attrezzature alpinistiche utili in caso di ferrate
VENERDI' POMERIGGIO e SABATO attività ludiche ed esperienziali
con zip line (carrrucola), minigolf, mini ponte tibetano e altre attrazioni

Ylenia Angeli
VENERDI' MATTINA l'“Alfabetiere delle forme”, dedicato al primo ciclo
della primaria, e “Ritratti di carattere” dedicato al secondo ciclo della
primaria
VENERDI' POMERIGGIO E SABATO laboratorio “Expand:
l’evoluzione delle immagini”, dedicato a bambine e bambini dai 3 ai
103 anni

Intrattenimento e Attività ludiche
Sport

Teatrino dell’Albero parlante

Comitato XIV zona FIV - vela

VENERDI' POMERIGGIO E SABATO messa in scena di fiabe
classiche con burattini normali e da dita realizzati a mano con
materiale riciclato. Laboratorio per costruire burattini da dita e giochi
con i burattini stessi. Spettacoli con presentazione dei vari personaggi
.

VENERDI' E SABATO avviamento alle discipline veliche i giovani
visitatori attraverso il simulatore elettronico di vela e delle tavole di
windsurf

Edvin Picalli

SAT

SABATO scuola di circo, dimostrazioni e prove di giocoleria,
equilibrisimo e arti circensi

VENERDI' E SABATO laboratorio per imparare a vivere la montagna
in piena consapevolezza: come si prepara lo zaino, come si leggono
le tabelle della sentieristica SAT, come si legge una cartina/mappa,
come valutare le condizioni meteo nella preparazione di un'
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MUSE

Per i più piccoli

VENERDI' POMERIGGIO E SABATO attività sensoriali per bambini 05 anni con il MAXI OHH

Cooperativa Città Futura
VENERDI' POMERIGGIO E SABATO attività dedicata ai bambini fino
ai tre anni per sperimentare il piacere del libero movimento: equilibrio,
corse, salti. Rilassamento in morbide tane” e giochiamo con la sabbia:
spazio dedicato ai bambini fino ai tre anni in cui poter sperimentare la
sensorialità, il gioco dei travasi e la libera scoperta

Educazione civica e sanitaria
Croce Rossa Italiana - sezione Trentino

Cooperativa AMICA

VENERDI' MATTINA principi di primo soccorso (cosa devo fare se un
mio compagno sta male?), come effettuare una corretta chiamata di
soccorso (cosa devo dire quando chiamo il 118?), Come salvare un
compagno dall’inalazione di un corpo estraneo (piccole norme di
prevenzione - le manovre salvavita)
VENERDI' POMERIGGIO E SABATO stand informativo sulle manovre
salvavita pediatriche.con dimostrazioni e prove su manichini a cura
degli istruttori, e intrattenimento dei bambini da parte degli "operatori
del sorriso - dottor clown" e della componente giovanile CRI

VENERDI' POMERIGGIO E SABATO "palestroteca", spazio psicomotorio differenziato per fasce d'età. All'esterno e all'interno gioco
itinerante a “tappe” su argomenti del quotidiano (cambio pannolino,
ciucci ecc…). L’utilizzo di questo spazio è libero: il gioco può essere
svolto per intero, oppure solo alcune tappe

Tagesmutter del Trentino
VENERDI' POMERIGGIO E SABATO spazio 0-3 anni con angolo
morbido, cuscini allattamento, cucinetta in legno con stoviglie,
bambola con lettino, tavolini, giochi al tappeto, laboratorio di
manipolazione con il didò casalingo

Vigili del fuoco di Riva del Garda
VENERDI' laboratorio di informazione sull’attività degli allievi e attività
dimostrative anche con i mezzi (autobotte, autoscala, mezzo per gli
incidente stradali)
SABATO esercitazioni e manovre con gli allievi, attività con i mezzi,
percorsi in esterna

Cooperativa La Coccinella
VENERDI' laboratorio “W la bici...la bici viva”, per rielaborare l’idea di
bicicletta con forbici, carta, immagini e frammenti di tecnologia per
pedalare tra colori e scenari in scatola.
SABATO laboratorio “Fildifoglia", per giocare con le foglie e
osservarne le diverse forme e inventarne di nuove con il fil di ferro,
creando curiosi germogli e altre deliziose creature fogliose e
fantasiose.
VENERDI' SERA La notte dei bambini al Festival

Zampa Amica
VENERDI' MATTINA pet teraphy con gli animali dell’associazione (a
fasce orarie, onde evitare situazioni di stress per gli animali)
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Cooperativa La Ruota
VENERDI E SABATO laboratorio di produzione di biscotti con lo chef
del ristorante "Da Barba" di Villalagarina e i ragazzi del centro;
intrattenimento musicale con la “Barba Band”

Metodo Elide Del Negro
VENERDI’ MATTINA attraverso materiali naturali i bambini
liberamente potranno predisporre il loro giardino secco all’interno di
cornici/contenitori e decorazione di una sagoma di un volto. “Tutto
bianco, il gioco delle impronte”: sui fogli /prato bianchi di neve si
sperimenteranno le tracce che possono lasciare oggetti diversi e vari
tipi di materiale tracciante (dalle matite al carbone)
VENERDI’ POMERIGGIO E SABATO attività “Le vasche tattili.. una
famiglia in immersione”, per risvegliare il tatto di piccoli e grandi e
“Facce da famiglia”, sabbie di tanti tipi per scrivere e disegnare

Le vie degli asini
VENERDI' MATTINA “Dire, fare... ragliare!”, laboratorio di riciclo
VENERDI' POMERIGGIO “Imbastiamo”, laboratorio creativo nel quale
la famiglia realizzerà un manufatto per la cameretta dei piccoli
SABATO esperienza di onodidattica, grooming, contatto diretto con gli
asinelli (a fasce orarie, onde evitare situazioni di stress per gli
animali.)

FESTIVAL
DELLA

FAMIGLIA
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Al programma del Festival hanno collaborato
L'educazione non è proprietà di nessuno, ma responsabilità di tutti. Da questa convinzione nel 2008 è nato il Festival che rimette l'educazione al centro dell'attenzione
sociale, culturale e politica in termini forti e propositivi. Promosso dalla provincia autonoma di Trento, l’Università degli studi di Trento e il Comune di Rovereto e
organizzato dal consorzio delle cooperazione sociale Con.Solida, EDUCA si rivolge a tutti coloro che non vogliono aderire passivamente al coro delle lamentele sulla crisi
dell’educazione, sulla delegittimazione della scuola, sull’incapacità dei genitori di svolgere il proprio ruolo, sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti e sulla loro
strutturale superficialità e irresponsabilità. Il Festival, che si tiene ogni anno ad aprile a Rovereto, dal 2015 è anche una campagna nazionale di sensibilizzazione:
“L’educazione mi sta a cuore!” www.educaonline.it

Forum delle Associazioni Familiari
La famiglia rappresenta il primo nucleo di socialità dell'esperienza umana, per questo le è riconosciuto, anche dalla Costituzione italiana, un ruolo fondamentale in ambito
educativo che esercita nei confronti dei suoi membri e del contesto sociale che la circonda. Tale valenza socio-educativa si esplica in maniera significativa attraverso le
forme aggregative ed associative che le famiglie stesse sono in grado di esprimere nei più svariati ambiti e contesti (es: educazione, scuola, assistenza, sanità, tempo
libero, economia, cultura, spiritualità, ...).

Le Scuole
Il video di apertura, l’opera pittorica ,gli intermezzi artistici, con musiche dal vivo e coreografie di danza, sono stati realizzati dagli studenti dei licei artistici di Trento, liceo
A. Vittoria e liceo Coreutico e Musicale Bonporti in collaborazione con il personale dell’Agenzia per la famiglia. Il servizio di accoglienza e accompagnamento durante
l’evento è garantito dagli studenti degli Istituti tecnici indirizzo economico turismo Don Milani di Rovereto e Sacro Cuore di Trento.

Il Volontariato
Molti i volontari che collaboreranno al Festival, tra questi il gruppo alpini Nu.Vol.A, ambasciatori della solidarietà trentina.
Un ringraziamento particolare per la collaborazione all’organizzazione va rivolto inoltre al Dipartimento per le Politiche della famiglia del Governo Italiano, al Comune di
Riva del Garda, al Distretto Famiglia Alto Garda.

Quest’anno il Festival è accreditato presso alcuni Ordini professionali:
- Ordine professionale degli Assistenti sociali
- Aggiornamento professionale Insegnanti
- Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
- Coordinamento Regionale del Trentino Alto Adige-Südtirol dei Counsellor Professionisti - CNCPTAA

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
Piazza Venezia 41 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 494110 - fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it

