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Promosso ed organizzato dal Comune di Cavalese 
con il patrocinio e la collaborazione della Comunità  
territoriale della Valle di Fiemme, il Distretto 
Famiglia di Fiemme e l’Agenzia provinciale per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili, questo 
evento è una  sorta di anticipo, su scala locale 
(Distretto di Fiemme), del Festival della Famiglia in 
programma dal 3 all’8 dicembre che si terrà a 
Trento e che quest’anno giunge alla sua settima 
edizione.
In programma eventi ed incontri divisi su tre giorni 
volti ad attivare un confronto sul lavoro svolto in 
Valle in questi anni e a uno scambio di buone 
pratiche volte al benessere della famiglia.
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ore 17.30
APERTURA FESTIVAL 
presenta Antonio Vanzetta

ore 17.45
SALUTI ISTITUZIONALI

Silvano Welponer  Sindaco del 
Comune di Cavalese   
Giuseppina Vanzo  Assessore con 
delega alle politiche familiari  
Giovanni Zanon  Presidente della 
Comunità Territoriale della val di Fiemme
Michele Malfer  Vice Presidente della 
CdV e Coordinatore Distretto Famiglia
Giacomo Boninsegna  Scario della 
Magnifica Comunità di Fiemme
Luciano Malfer  Dirigente dell’  
Agenzia Provinciale per la famiglia
  

ore 18.30
TAGLIO DEL NASTRO: Visita 
stand  espositivi  

INAUGURAZIONE MOSTRA 
DELLA LANA con i  lavori dei bambini 
della scuola elementare di Masi, che 
racconta con immagini semplici le attività 
artigianali e famigliari di un tempo,  con 
l’uso del telaio, l’ago e lavori per il 
ricamo, per la cardatura e la filatura della 
lana. Illustrata dalle insegnanti e 
dagli alunni della scuola elemen-
tare di Masi. Laboratorio dimostrati-
vo a cura di Giulia Croce 

ore 19.30   BUFFET

ore 20.30
CONCERTO del coro Coronelle 
Junior e del coro Coronelle



Sa ab to
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ore 09.00   APERTURA  STAND

ore 10.00/12.30
GIOVANI INCONTRANO GIOVANI

Modera: Marta Luchini  referente 
tecnica organizzativa Piano Giovani di 
Zona Val di Fiemme

SALUTI INIZIALI
Michele Malfer  Referente Distretto 
Famiglia
Antonio Geminiani   Agenzia per la 
Famiglia, la natalità e le politiche giovanili - 
Provincia autonoma di Trento
Debora Nicoletto  Agenzia per la 
Famiglia, la natalità e le politiche giovanili - 
Provincia autonoma di Trento
 

ESPERIENZE DI PROGETTI:

 Performance teatrale: "UNA MINA: 
BANDIERE DI SETA" con Maria 
Vittoria Barrella attrice e Striker 2017
A seguire la storia di Maria Vittoria, dal 
teatro al cinema e ritorno.
Maria Vittoria inizia ad amare il teatro fin da 
bambina, quando vede una rivisitazione 
della Turandot. Finito il liceo, con il bene 
placito dei genitori, si avvia alla carriera da 
attrice superando con successo le sue 
prime selezioni. Da quel momento lavora 
con diversi teatri tra Torino e Verona e 
ottiene buoni successi anche in campo 
cinematografico. L'anno scorso decide di 
tornare in Trentino e forma la sua compa-
gnia personale. L'idea è portare il teatro in 
luoghi non convenzionali e creare uno 
spettacolo che abbia come tema la 
prostituzione. 
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  Progetto: TRANSLAGORAI con 
Federico Comini referente progetto
L’iniziativa rientra tra i progetti 2017 del 
Piano Giovani di Zona di Fiemme, che fa 
capo al la Comunità Terr i tor ia le. 
Organizzato dall’ associazione Evo, ha 
ottenuto l’appoggio, oltre che dei partner 
istituzionali, di Montura e Ferrino. Nel 
mese di agosto una comitiva composta 
da quindici giovani fiemmesi, accompa-
gnati da una troupe cinematografica di 
sei professionisti, da una guida alpina e 
da cinque volontari, è partita dal Passo 
Manghen e ha percorso in più giorni di 
cammino la Translagorai.  

   Progetto: inCOLTO con Virginia 
Sartori e Valentina Campregher 
per associazione Alchemica

Un progetto artistico e culturale nato sul 
Piano Giovani di Zona di Trento e 
Arcimaga con lo scopo di fare divulga-
zione alternativa di saperi scientifici e 
pratico-artistici, di tutela ambientale e di 
valorizzazione delle risorse naturali del 
territori. Attraverso una gita formativa 
presso RespirArt Parco Artistico, 
workshop, conferenze e momenti 
informali sono stati coinvolti giovani, 
artisti e creativi.

  Progetto: POPLAR con Ilaria 
Spagnul  pe r  P iano  G iovan i 
d'Ambito TAUT
Poplar Festival è un gruppo di universita-
ri che sognano una Trento in cui vi siano 
più spazi e momenti di aggregazione 
giovanili.
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Poplar Festival è un evento per tutti, per i 
giovani e per i meno giovani, per i trentini e i 
non trentini, fatto per rompere le barriere e 
gli schemi, condividendo musica, emozioni 
e bellezza.

   Progetto: ON THE ROAD. SULLE 
ROTTE DEI MIGRANTI con Paolo 
Bisesti referente progetto 
Un progetto regionale che punta ad 
interrogarsi sulle dinamiche migratorie. 
Conoscere i flussi migratori ci porta a 
riflettere non solo su “chi sono loro”, i 
migranti, su cosa cercano, sulle aspettati-
ve che nutrono e da cosa scappano, ma 
sollecitano una seria e profonda analisi sul 
“chi siamo noi” e sul senso attuale 
dell'Europa. Cosa è oggi il vecchio 
continente? Quali sfide è in grado di 

affrontare? Un video finale per conoscere i 
viaggi di approfondimento fatto da tre 
gruppi di giovani.

ore 14.00  RIAPERTURA  STAND

ore 15.00/17.00  
Ta v o l a  r o t o n d a  “ C R E S C E R E 
ASSIEME AI FIGLI: UNA VIA PER 
COSTRUIRE ALLEANZE POSITIVE”

Saluto apertura lavori Giuseppina 
Vanzo assessore con delega alle politiche 
familiari

A fronte della complessità della vita attuale 
e di uno smarrimento educativo con cui le 
famiglie e gli educatori si trovano spesso a 
fare i conti, disorientati a volte da messaggi 
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confusi e affaticati dalla solitudine 
nell’affrontare le attuali sfide educative, 
risulta fondamentale l’individuazione di 
obiettivi comuni e di responsabilità 
condivise.
La tavola rotonda, a cui partecipano 
alcune associazioni del territorio, 
rappresentanti delle istituzioni scolasti-
che, dell’Azienda sanitaria e dell’ 
Agenzia Provinciale per la famiglia, 
vuole offrire un’occasione di riflessione 
comune, partendo dai bisogni che 
emergono dalle famiglie e dagli educato-
ri, con l’obiettivo di costruire e rafforzare 
relazioni positive, legami familiari e tra le 
famiglie, creare reti di solidarietà locale 
per una comunità che sostiene ed 
educa.

Ci si confronterà sui bisogni emergenti, 
su possibili strade per crescere assieme 
ai figli, sulle buone pratiche di promozio-
ne di un ambiente di vita sicuro, degli stili 
di vita sani (quali l’alimentazione 
salutare, la lettura ad alta voce e la 
musica in famiglia, il gioco e l’attività
motoria, la frequenza di ambienti 
educativi di qualità, l’opportunità di 
accedere ai luoghi della cultura) su come 
nutrire la mente dei nostri bambini, fin da 
piccolissimi perché tali pratiche che si 
basano sul sostegno alle competenze 
genitoriali e all’interazione positiva 
bambino/genitore, se messe in atto fin 
dalla gravidanza, rendono i genitori più 
consapevoli, attrezzati, sicuri nel 
crescere assieme ai figli. 
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Anna Pedrotti  Azienda Provinciale 
per i Servizi Sanitari - Provincia 
Autonoma di Trento
Chiara Martinelli  Agenzia per la 
famglia - Provincia Autonoma di Trento
Paolo Degasperi  psicopedagogista
 

con  la collaborazione di Gebi 
Fiemme, Cooperativa sociale  
Progetto 92,  CONI, Associazione 
Noi,  Gioco sport Just for fun.
Aperta a genitori, educatori e 
amministratori.

ore 19.00  CHIUSURA STAND

ore 20.30 
RECITAL PIANISTICO   con   

Monica Tirelli al Palazzo della  
Magnifica Comunità di Fiemme,   a 
cura dell’ Associazione Culturale 
EuropAvisio.       

Presenta Antonio Vanzetta. 



aDomenic
11 novembre 2018

FAMIGLIE IN PISCINA  
La SAGIS  mette a disposizione per la giornata di Domenica 11 novembre 
prezzi  agevolati per le famiglie. 
I buoni da presentare in piscina  si potranno ritirare al tavolo informati-
vo della Sagis nelle giornate di venerdì e Sabato. 

Nelle  giornate di              e             sarà presente:

- la mostra “Storie di latte” la creatività in mostra per sostenere 

l’allattamento materno, a cura dell’Associazione GEBI e consulenti alla 

pari in Zona allattamento Mimmamà 

 - zona allattamento, poltrona allattamento e fasciatoio

ìVenerd Sa ab to



 - angolo morbido a cura Orietta Gabrielli  della Biblioteca Cavalese “Nati 

per leggere”

 - laboratorio trucca bimbi a cura dei volontari dell’Associazione  Bambi

 - laboratorio della Sirenetta a cura di Bruna Albertini del Centro d’arte

 - venerdì alle 16.30  presso il Centro d’arte contemporanea il laboratorio 

“Io voglio ballare” a cura dell’Associazione Non solo danza. Richiesta la 

prenotazione al nr. 0462 235416

- stand espositivi a cura di:

COMUNE DI CAVALESE

COMUNITA' DELLA VALLE  DI FIEMME 

MAGNIFICA COMUNITA' DI FIEMME

BIBLIOTECA CAVALESE

AGENZIA PER LA FAMIGLIA - PAT

CENTRO D'ARTE CONTEMPORANEA

SAGIS

ISTITUTO  DI ISTRUZIONE  LA ROSA 
BIANCA/CORSI  EDA

ISTITUTO COMPRENSIVO  CAVALESE / 
SCUOLA ELEMENTARE MASI

SCUOLA MATERNA CAVALESE E MASI

PIANO GIOVANI DI ZONA

COOPERATIVA  SOCIALE OLTRE

COOPERATIVA SOCIALE PROGETTO 92

CENTRO GIOVANI L'IDEA 

FIEMME SERVIZI

CASSA RURALE VAL DI FIEMME 



FAMIGLIA COOPERATIVA CAVALESE 

APT VAL DI FIEMME

FUNIVIE   ALPE CERMIS

SCUOLA DI SCI  

IL TRENTINODEI BAMBINI

GEBI FIEMME

COOPERATIVA AGRICOLA TERRE ALTRE   

TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL 
SORRISO

ANFFAS

ASSOCIAZIONE NOI

ASSOCIAZIONE BAMBI

CORO CORONELLE JUNIOR E CORO 
CORONELLE  

ASS. CULTURALE EuropAvisio

A.C.A.T. FIEMME

ASSOCIAZIONE  OBIETTIVO LINGUE

CONI

MARCIALONGA

GIOCO SPORT - JUST FOR FUN

ASS. SPORTABILI ONLUS

ASSOCIAZIONE  CALCIO FIEMME

ASSOCIAZIONE NON SOLO DANZA 
CAVALESE

ASD AMATORI NUOTO FIEMME

USD CERMIS

ASD PALLAMANO

VAL DI FIEMME BASKET ASD

ASD ARTISTICO GHIACCIO FIEMME

FIEMME ON ICE CAVALESE

ASD LATEMAR SCI

www.trentinofamiglia.it

Agenzia provinciale per la famiglia
la natalità e le politiche giovanili - PAT
Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 494110 - Fax 0461 414111
agenziafamiglia@provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento


