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Durante la serata verrà sottoscritto
il protocollo di adesione al
Distretto famiglia degli altipiani cimbri

FOLGARIA 6 marzo 2013

Puoi seguire l'evento in diretta su Facebook

CONVEGNO

Famiglia, scuola e sport
un’amicizia da costruire
FOLGARIA presso il Palasport - Via delle Nazioni unite, 21
Mercoledì 6 marzo 2013 dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Programma
SALUTO DI APERTURA (15.00 ‐15.30)

SPORT E TERRITORIO (16.30 ‐ 17.10)

Maurizio Toller
Sindaco di Folgaria

Luciano Malfer
Dirigente Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalità e le politiche giovanili
Le alleanze per la famiglia in Trentino

Domenico Luciano
Walt Disney Company Italy

L’evento ‘Trofeo Topolino’ dal 1958 ha visto gareggiare quelli che, da grandi, sono diventati
i massimi campioni dello sci alpino.
Ma il Trofeo Topolino non è solo agonismo. I personaggi di Walt Disney presentano infatti
quelle caratteristiche di lealtà, di coraggio e di dedizione che devono essere tipiche di ogni
attività giovanile, in particolare considerando lo sport come momento di gioiosa
formazione.
Di qui lo slogan “Arriva Topolino ed è subito festa!”: festa del territorio dove il Trofeo è
ospitato, festa di ragazzi, festa di famiglie insieme ai loro figli. L’Associazione che gestisce
l’evento vi insiste: “Consideriamo lo sport come strumento di benessere e palestra
formativa, occasione di socializzazione e di festa collettiva, mezzo insostituibile per positivi
contatti tra popoli e culture”.
Il distretto famiglia degli altipiani cimbri, che con la giornata di oggi prende forma ufficiale,
intende essere occasione per interpretare, con l'azione di tutti gli attori coinvolti, queste
importanti finalità.

Mauro Detassis
Presidente Trofeo Topolino Sci Alpino

Michael Rech
Presidente Comunità degli altipiani cimbri
Il Distretto famiglia altipiani cimbri

Angelo Dalpez
Presidente Federazione Italiana Sport Invernali

Firma del protocollo di adesione al
Distretto famiglia degli altipiani cimbri

Giorgio Torgler
Presidente Coni Trentino

Proiezione documentario

Marta Dalmaso
Assessore all’Istruzione e sport

CONCLUSIONI

Alessandro Olivi
Assessore all’Industria, artigianato e commercio

FAMIGLIA, SCUOLA E SPORT (15.30 ‐ 16.30)
Federico Schena
Professore Scienze dello sport Università di
Verona ‐ Direttore CERISM
Famiglie e mondo dello sport: riflessioni
per la costruzione di una sinergia educativa
Franco Sandri
Comitato T.T.Sci
Testimonianze

Topolino sulla neve

Ugo Rossi
Assessore alla Salute e politiche sociali
Tiziano Mellarini
Assessore all’Agricoltura, foreste,
turismo e promozione
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