17 MARZO

2022

Prima Conferenza

9.30 - 13.30
Vezzano
Teatro Valle dei Laghi
Via Antonio Stoppani
Vallelaghi, TN

Trentino

Distretto Family per lo sport
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale

Coesione sociale e welfare sportivo.
Il Distretto famiglia per lo sport
EVENTI

Prima Conferenza

17 MARZO

2022

Distretto Family
per lo sport
Lo sport è vita, è benessere, è salute, lo sport è
imparare a stare assieme in squadra, a rispettare
le regole, è “comunità educante” e volano di
crescita sociale ed economica. Il 17 marzo 2022
si terrà la Conferenza provinciale che mette al
centro Sport e Famiglia. Sarà occasione per
presentare uﬃcialmente il distretto famiglia per lo
sport e la sua valenza educativa nei confronti di
famiglie, bambini, ragazzi e tutta la comunità.
Questo progetto, che si avvale della partnership
con il Coni Trento e che vede già aderenti 124
associazioni sportive, 98 comuni e 13 Comunità
di valle, è stato fortemente sostenuto dalla
Giunta provinciale e dall’Agenzia per la coesione

sociale in quanto apporta benessere familiare e
sociale sul territorio. Inoltre, la misura del “Voucher
sportivo” permette alle famiglie in diﬃcoltà
economica e alle famiglie numerose in possesso di
determinati requisiti di consentire ai propri ﬁgli
minorenni di praticare una disciplina sportiva.
Il distretto famiglia per lo sport garantisce inclusività
e coesione sociale avvalendosi degli strumenti
“family” già attivati dall’Agenzia, quali i distretti
famiglia, le reti tra le associazioni sportive, le
istituzioni e il CONI.
Grazie all’adesione al distretto famiglia per lo sport le
associazioni sportive potranno avvicinarsi e ottenere
la certiﬁcazione di qualità “Family in Trentino” e
contribuire ad accrescere sul territorio sostenibilità
sociale, ambientale, pari opportunità e inclusività.
La Conferenza sancisce la nascita di questo nuovo
distretto in stretta dialettica con il territorio e vedrà
l’alternarsi di testimonianze da parte di associazioni
sportive e di atleti trentini.
L’iscrizione è obbligatoria tramite il form online
https://forms.gle/pkMTPY7wDihTo21N9

Programma
ore 9.30

Accoglienza e registrazione

ore 10.00 Interventi di apertura
Veronica Giuliani Manager territoriale, moderatrice
Lorenzo Miori Sindaco Vallelaghi
Attilio Comai Commissario Comunità Valle dei Laghi
Roberto Failoni Assessore provinciale all'artigianato,
commercio, promozione, sport e turismo - Provincia
autonoma di Trento
ore 10.30
Francesca Vitali Docente di Psicologia applicata alle
Scienze motorie - Università di Verona
Il valore dello sport per il benessere e lo sviluppo
della persona
ore 11.00
Distretto sport 2021/2022 - scheda tecnica
Paola Mora Presidente Coni Trento
Sport e coesione sociale: il nuovo Distretto
provinciale per lo sport
Luciano Malfer Dirigente generale Agenzia per la
coesione sociale - Provincia autonoma di Trento
Welfare sportivo e coesione sociale: il distretto
famiglia per lo sport

ore 11.40 Testimonianze di atleti e società sportive
Sara Trentini Campionessa italiana di trial
Massimo Endrizzi Presidente Associazione Sportiva
“Basilisco Volley”, Mezzocorona
Stefano Michelotti Associazione Sportiva Valle di
Cavedine Basket, Valle dei Laghi
Diego Pisoni Associazione Sportiva Volley Valle dei
Laghi
Giacomo Bertagnolli Campione paralimpico di sci alpino
ore 12.40 Interventi di chiusura
Massimo Sebastiani Presidente Consulta provin- ciale
per la famiglia - Provincia autonoma di Trento
Stefania Segnana Assessore provinciale alla salute,
politiche sociali, disabilità e famiglia - Provincia autonoma
di Trento
ore 13.00
Consegna riconoscimenti
Michele Dorigatti Coordinatore istituzionale del Distretto
famiglia Giudicarie esteriori - Terme di Comano
Comano 2023: lancio della 2ª Conferenza del Distretto
family per lo sport
ore 13.30

Light lunch

Durante tutto il seminario sarà oﬀerta la possibilità ai partecipanti
di accedere al coﬀee point.
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Il seminario è organizzato nel rispetto dei protocolli
di sicurezza sanitari per il contenimento del contagio
da Covid-19. L'accesso è consentito solo alle
persone in possesso di green pass raﬀorzato.

Provincia autonoma di Trento
Agenzia per la coesione sociale
via Grazioli, 1 - 38122 Trento
tel. 0461 494110 fax. 0461 494111
distrettofamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

