
Friendly

18 SETTEMBRE 2015 - 8.30 - 13.30
CALDES

CASTELLO DI CALDES

SESTA CONVENTION

in collaborazione con
Comune di

Caldes

Consorzio dei

Comuni trentini

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per la famiglia, la natalità

 e le politiche giovanili
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sabato 19 e domenica 20 settembre

dalle ore 10.00 alle ore 16.30

PROPOSTA

PER LE FAMIGLIE
con bambini da 6 a 11 anni

UN DONO PER TE

In occasione delle giornate europee del Patrimonio il 

museo propone al Castel Caldes un'attività per tutti coloro 

che vogliono cimentarsi con la propria famiglia in un 

percorso alla scoperta della mostra "Doni preziosi", per 

vivere un'esperienza di divertimento e conoscenza.

All'ingresso del castello viene proposto un kit 

appositamente progettato dai Servizi educativi del museo 

per promuovere la ricerca e scoperta di alcune opere 

esposte in mostra, significative per comprendere e 

riflettere sui molteplici valori, aspetti e forme dell'atto di 

donare, oggi come nel passato.

E per riuscire, tappa dopo tappa, a concludere il percorso, 

tutti, grandi e piccini, dovranno collaborare mettendo in 

campo abilità di osservazione, capacità di risolvere quiz ed 

enigmi e tanto entusiasmo!

Attività gratuita

EDIZIONI

PRECEDENTI

PER INFORMAZIONI

Tel 0461 493144 -3145

sportello.famiglia@provincia.tn.it



PROGRAMMA

ISCRIZIONI

Iscrizione gratuita attraverso

la compilazione dell’apposito

modulo online disponibile

sul sito

www.trentinofamiglia.it.

Break artistico

a cura di Scuola Musicale “C. Eccher”

Ore 8.30/9.00

Accoglienza

a cura dell’istituto Centro di Formazione

Professionale di Cusiano

Ore 9.00/10.00

Apertura dei lavori

Moderatrice

Maria Pia Malanotti

Vice Sindaco Comune di Caldes 

Antonio Maini

Sindaco Comune di Caldes

Luciana Pedergnana

Coordinatore Istituzionale

Distretto famiglia Valle di Sole

Paride Gianmoena

Presidente Consorzio dei Comuni Trentini

Laura Dal Prà

Direttore del Museo Castello del Buonconsiglio

Provincia autonoma di Trento

Paolo Nicoletti

Direttore Generale

Provincia autonoma di Trento

Giuseppe Di Donato

Direttore Generale Dipartimento Famiglia

Presidenza Consiglio dei Ministri

Break artistico

a cura di Scuola Musicale “C. Eccher”

Ore 10.00/11.00

Michele Andreaus

Università Trento

Dipartimento Economia e management

Le politiche del benessere come prerequisito per 

lo sviluppo economico

Luciano Malfer

Agenzia per la famiglia

Provincia autonoma di Trento

Le politiche per il benessere familiare

e il ruolo dei Comuni

Ore 11.00/11.30

Pausa caffè

a cura dell’Istituto Centro di Formazione 

Professionale di Cusiano

Ore 12.50

Conclusioni

Silvia Peraro Guandalini

Presidente Forum Trentino

delle associazioni familiari

Giovanni Manenti

Presidente

Consulta provinciale della famiglia

Carlo Daldoss

Assessore al territorio

Provincia autonoma di Trento

Ugo Rossi

Presidente

Provincia autonoma di Trento

Cerimonia di consegna dei certificati ai “Comuni 

amici della famiglia”, di altre certificazioni 

familiari

Sottoscrizione di alcune organizzazioni 

dell’Accordo volontario di area del Distretto 

famiglia della Valle di Sole

Lancio della 7a Convention

Buffet

a cura dell’istituto Centro di Formazione 

Professionale di Cusiano

Ore 14.00

"Doni preziosi"

visita guidata alla mostra per i partecipanti al 

Convegno

(iscrizione presso il castello al momento 

dell'arrivo)

Su richiesta degli interessati

verrà rilasciarto attestato

di partecipazione

Ore 11.30/12.50

Carmen Tessitore

Vice Sindaco Comune di Lecce

Il distretto famiglia del Comune di Lecce

Mario Bruno

Sindaco Comune di Alghero

Il Piano famiglia del Comune di Alghero

Mauro e Filomena Ledda

Consiglieri nazionali

Associazione Famiglie Numerose

L’associazionismo familiare e le politiche comunali

Break artistico

a cura di Scuola Musicale “C. Eccher”
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