
www.festivaldellafamiglia.eu

2022
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TRENTO
Nell'ambito delle iniziative programmate per la celebrazione della 
Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in 
collaborazione con Poste Italiane alla presenza della referente 
della filatelia Trentino Alto Adige alcuni alunni della scuola 
primaria e gruppi di adolescenti,  avranno  l'occasione, di  
riflettere sul valore della scrittura, della lettura, della memoria e  di 
esprimere su una speciale  cartolina provvista di  annullo postale, 
le proprie opinioni per lo sviluppo di una città più 
sostenibile,attenta al benessere dei più giovani. Tutte le cartoline 
rivolte al mondo adulto  saranno imbucate in una speciale 
"cassetta della posta Family" e saranno inviate ai destinatari.

EVENTO NON APERTO AL PUBBLICO.

9.45 - 12.00

A cura dell’Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma
di Trento - Poste italiane - Comune di Trento

 Fondazione Caritro
Via Calepina, 1 
TRENTO

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL

UNDICESIMA EDIZIONE

2022

TRENTO
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28 NOVEMBRE

DEAR ... I AM WRITING YOU A POSTCARD: THE VOICE OF 
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FOR A FUTURE TRENTO

A number of initiatives have been planned for the celebration of the 
Convention on the Rights of the Child and Adolescent, respecting the right 
of children to listen and participate and according to the provisions of 
Article 12, which guarantees children the right to freely express their 
opinions. Some primary school pupils and groups of adolescents will have 
the opportunity to reflect on the value of writing, reading, memory and to 
express their views and requests for the development of a more 
sustainable city, attentive to the well-being of the youngest. Poste Italiane 
will provide special postcards with postal cancellation. All postcards 
addressed to the adult world will be posted in a special 'Family mailbox' 
and sent to the recipients.
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LIEBE ... ICH SCHREIBE IHNEN EINE POSTKARTE: DAS IST DIE 
STIMME DER KINDER UND JUGENDLICHEN FÜR DIE STADT TRIENT 
DER ZUKUNFT

Zur Feier der Konvention über die Rechte des Kindes und des Jugend-
lichen sind zahlreiche Initiativen geplant, die das Recht der Kinder auf 
Zuhören und Beteiligung sowie die Bestimmungen von Artikel 12, der den 
Kindern das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert, berücksichti-
gen. Einige Grundschüler und Gruppen von Jugendlichen werden die 
Gelegenheit haben, über den Wert des Schreibens, des Lesens und des 
Gedächtnisses nachzudenken und ihre Meinungen und Wünsche für die 
Entwicklung einer nachhaltigeren Stadt zu äußern, die auf das Wohler-
gehen der Jüngsten achtet. Poste Italiane wird einige durch Poststempel 
entwerteten Sonderpostkarten versehen. Alle Postkarten, die an die 
Erwachsenenwelt gerichtet sind, werden in einen speziellen 
"Familienbriefkasten" eingeworfen und den Empfängern zugesandt.
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Con il patrocinio:

CARO... TI SCRIVO UNA CARTOLINA: 
LA VOCE DEI BAMBINI/E E DEI RAGAZZI/E 
PER LA TRENTO DEL FUTURO

15.30 - 17.00

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI



CARO...TI SCRIVO UNA CARTOLINA: LA VOCE 
DEI BAMBINI/E E DEI RAGAZZI/E PER LA TRENTO DEL FUTURO

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI

Chiara Maule
Assessora con delega in materia di politiche sociali, 
familiari ed abitative, Comune di Trento

Chiara Martinelli
Funzionario psicologo,  Agenzia per la Coesione sociale, 
Provincia Autonoma di Trento

INTRODUZIONE

Patrizia Daidone 
Responsabile Filatelia Trentino Alto Adige
La “Storia della Posta e il valore della cartolina, strumento 
per “far viaggiare" messaggi ed emozioni

Classi di scuola primaria
Scrittura dei messaggi dei bambini/e, cittadini consapevoli 
e attivi,  rivolti  al mondo adulto  per una città più 
sostenibile e spedizione della cartolina

Ragazzi Scuole secondarie di primo grado
Introduzione al laboratorio: Referente Tavolo 0/18
Ascolto dei pareri dei ragazzi/e, cittadini consapevoli e 
attivi, sul tema della sostenibilità, scrittura dei messaggi  
rivolti  al mondo adulto per una città più sostenibile e 
spedizione della cartolina

10.00
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