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14.05.2017 Centro don Bosco, Via J.F. Kennedy, 94
in collaborazione con  
Associazione nazionale famiglie numerose, Agesci Guide Scout Laives, 
Comitato provinciale Unicef di Bolzano e Aps YoUnited

1100 – 1800 in lingua italiana
1100 apertura ufficiale della “Settimana della famiglia”  

accompagnata da aperitivo
1200 pranzo a base di pasta “alla don Bosco”, grigliata e Strauben
1300 intrattenimento per bambini con castelli gonfiabili
1400 corso “vesti la Pigotta”
1500 animazione bambini con il gruppo di clown-terapia “SOS Smile”
1600 conferenza riguardante la famiglia di oggi dal titolo:  

“le insidie sull’unità della famiglia”
1730 S. Messa presso il Centro don Bosco
1800 conclusione della giornata.

16.05.2017 Centro don Bosco, Via J.F. Kennedy, 94
in collaborazione con Associazione La Faretra di Bolzano  
e Associazione Raetica di Laives

2030 in lingua italiana
Serata informativa sulla dislessia dal titolo: “I bambini scrivono, ma i grandi 
sanno leggerli?” Condurrà la serata la dott.ssa Miriam Gandolfi, psicologa e psi-
coterapeuta dell’età evolutiva.

programma A6 regular.indd   2 20/04/2017   12:42:36



17.05.2017 Comunità Murialdo, Via J.F. Kennedy, 96

1000 – 1200 in lingua italiana
Tavola rotonda sul tema “Accogliere: garantire una famiglia a tutti”.
Riflessione circa l’attualità dell’accoglienza familiare.

1500 – 1800 in lingua italiana e tedesca
laboratori didattici e creativi per genitori e figli “CreiamoCi esperienze!”  
Giocare, cucinare, crescere e divertirsi insieme... perchè fare insieme è bello!

19.05.2017 Centro Genitori Bimbi
parco antistante al teatro  “Gino Coseri” di Laives, Passaggio scolastico M. Damian

1430 – 1800 in lingua italiana e tedesca
Festa animata dal gruppo clown-terapia; attività ludiche e ricreative (caccia al teso-
ro e trucca bimbi); lavoretto di manualità il portafoto di famiglia; merenda per bambini.

20.05.2017 Municipio Via Pietralba, 24 (in caso di pioggia Centro Don Bosco) 
Coop. sociale Arcoop in collaborazione con 
Comitato provinciale Unicef di Bolzano, “Piazza Municipio”

1130 – 1230 Ospiti d’onore: “Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura”  
del Paraguay (ospiti all’ultimo Festival di Sanremo);

stand di promozione UNICEF “adotta una Pigotta”;  
Coop. sociale Arcoop del centro giovanile Nologo, in collaborazione con i centri 
giovanili Centro Don Bosco e “Fly Leifers”, presso le loro sedi

1230 – 1600 in lingua italiana e tedesca
Il pranzo è servito! Il pranzo sarà servito a tappe: il primo piatto, accompagnato 
dall’esibizione di un’artista dal vivo, al centro Nologo, via Galizia, 32; il secon-
do piatto con accompagnamento musicale dal vivo, presso il centro giovanile Don 
Bosco, J. F. Kennedy, 96; il dessert con intrattenimento musicale e giochi per bam-
bini, al centro giovanile “Fly Leifers”, Passaggio scolastico, 8.
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ASSOCIAZIONE NAZIONALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE Bell Centennial Std - Address

Colori

Font

Famiglie Numerose Bell Centennial Std - Name & Number

Famiglie Numerose

C 95 - M 65 - Y 0 - K 0
r 0 - g 88 - b 165
#0058A5

C 88 - M 55 - Y 0 - K 0
r 23 - g 104 - b 177
#1768B1

C 85 - M 50 - Y 0 - K 0
r 29 - g 113 - b 184
#1D71B8

21.05.2017 Giornata conclusiva
Diabetes Union Alto Adige - Südtirol - impianto sportivo “Rio Vallarsa”, 
Via R. Vallarsa, 12

830 – 1800 in lingua italiana e tedesca 
“Mettiamoci in gioco”: incontri di calcio amatoriali in collaborazione con la UISP, in-
trattenimento per bambini con i giochi dell’associazione VKE, bricolage, trucca bimbi con 
la collaborazione del centro giovanile Fly di Laives; musica live con i gruppi: Ane’sik, 
Lucky17 e RockSlave; stand di promozione per la raccolta fondi e la sensibilizzazione sul 
diabete di tipo 1 in età giovanile; punto di ristoro con un menù senza glutine

830 – 1300 torneo di calcio per bambini e del settore giovanile
1300 premiazione con giocatori della Lega Pro FC Alto Adige e della serie A
1400 – 1800 torneo di calcio amatoriale per adulti

Coop. sociale Arcoop in collaborazione con Associazione Diabetes 
Union Alto Adige - Südtirol e Aps YoUnited, “Piazza Municipio”, 
Via Pietralba, 24 (in caso di pioggia Centro Don Bosco)

1800 – 2300 serata conclusiva della “Settimana della famiglia 2017”
1830 premiazione fi nale del torneo per adulti nell’ambito dell’iniziativa 

“Mettiamoci in gioco”
1930 aperitivo “chill-out”, accompagnato da musica soft con dj e proiezioni
2100 proiezione di cortometraggi composti da videointerviste ai giovani 

ed ai genitori sul tema della famiglia.

in collaborazione con:
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