
ore 15.30 Apertura dei lavori e saluto delle autorità

ore 16.00 Presentazione delle Consulte Cittadine:  
 della Solidarietà, Giovanile, Anziani e della Famiglia

ore 16.30 Illustrazione dei servizi e attività  
 svolti dalle singole consulte

ore 18.00 Chiusura manifestazione

ore 11.00 S. Messa (Parrocchia S.S. Andrea e Ponzio)

ore 15.00 NERETTA La Formica del Banco Alimentare (Bocciofila)

Una simpatica formichina ci racconterà una storia per imparare a riconoscere il 
valore del dono e promuovere l’attenzione agli sprechi alimentari! Portiamo con 
noi un alimento, a lunga conservazione, da donare a chi ne ha più bisogno!

ore 16.00 FAMELICO LUPO (Bocciofila) 
 Spettacolo della Compagnia il Melarancio

Avete mai visto un lupo famelico? Taluni dicono che sia una brutta bestia; altri af-
fermano che pure la fame sia una brutta bestia: possiamo allora dire che un lupo 
famelico sia proprio una brutta, brutta bestia. Uno spettacolo ricco di humor e 
umanità che ha vinto il premio Gianduia di Pezza come Miglior Spettacolo di 
Teatro di Figura per Ragazzi.

 

e poi, ... merenda insieme!!!

Savigliano
Piazza del Popolo - domenica 15 maggio dalle 15.30 alle 18.30

Dronero
Parrocchia S.S. Andrea e Ponzio - Bocciofila - domenica 15 maggio alle 11.00 e dalle 15.00 

D o M e n I C A 
15 MAggIO 2011

Giornata Internazionale della Famiglia indetta dall’ONU

per incontrarsi tra famiglie e fare festa insieme, 
per dare un messaggio di speranza e testimoniare,
con la propria presenza, la consapevolezza di essere
ricchezza, storia e futuro di tutti, come ha affermato 
il presidente Giorgio napolitano: “La famiglia 
è una straordinaria risorsa per l’intera collettività, 
è fondamento insostituibile per lo sviluppo 
e il progresso di una società aperta e solidale”.

oggi, 15 maggio, è la Giornata Internazionale della Famiglia.
È stata l’onU, nel 1994, a scegliere di dedicare questa data alla Famiglia, “il 
fondamentale gruppo sociale e l’ambiente naturale per lo sviluppo e il benessere di 
tutti i suoi membri, in particolare i bambini” (preambolo della Convenzione onU sui 
Diritti del Bambino, 1989/1990).
Il Forum Provinciale delle Associazioni Familiari insieme agli Uffici Famiglia delle 
Diocesi Cuneesi, ad alcune Associazioni di famiglie, alle Consulte della Famiglia presenti 
sul territorio e ad alcune Amministrazioni Comunali  hanno scelto di dare rilevanza  a 
tutte le iniziative a favore della famiglia con l’unico titolo:

Hanno collaborato:
ABC PIeMonTe • ACLI • AGe • AGeSC • AIART • ALI SPIeGATe • AMCI • AMSeS • ASD CUneo PeDonA RUGBY • 
ASD SCACCHISTICA CUneeSe • ASSoCIAZIone 33 GIRI • ASSoCIAZIone ABIo • ASSoCIAZIone CoLLABoRAnDo 
• ASSoCIAZIone CoMUnITA’ PAPA GIoVAnnI XXIII • ASSoCIAZIone CULTURALe GeGHeBABA • ASSoCIAZIone 
FAMIGLIA PeR FAMIGLIA • ASSoCIAZIone FAMILIAe • ASSoCIAZIone L’ARCIPeLAGo • ASSoCIAZIone 
nAZIonALe FAMIGLIA nUMeRoSe • ASSoCIAZIone nAZIonALe VIGILI DeL FUoCo • ASSoCIAZIone 
VoLonTARIATo LIReTTA • AZIone CATToLICA ITALIAnA • BoCCIoFILA DI DRoneRo • CAV FoSSAno • CAV 
CUneo • CenTRo SPoRTIVo ITALIAno • CIF •  CoLDIReTTI • CÒnIVIP • CooRDInAMenTo FAMIGLIA CITTA’ 
DI CUneo • ConSoRZIo MonVISo SoLIDALe • ConSoRZIo SoCIo ASSISTenZIALe DeL CUneeSe • ConSULTA 
DeLLA FAMIGLIA CITTA’ DI BRA • ConSULTA DeLLA FAMIGLIA CITTA’ DI BUSCA • ConSULTA DeLLA FAMIGLIA 
CITTA’ DI SAVIGLIAno • FAMIGLIe nUoVe • LA FABBRICA DeI SUonI • LICeo ARTISTICo MUSICALe “eGo 
BIAnCHI” • MCL • MoVIMenTo PeR LA VITA • PARCo FLUVIALe GeSSo e STURA • PReZZeMoLo • PRoGeTTo 
AMoS • SoCIeTÀ DI SAn VInCenZo De PAoLI DI CUneo • UCIIM • UCIPeM

Si ringraziano:

Una giornata dedicata 
alla famiglia, nelle città
della Provincia di Cuneo,

Stampato grazie al CSV Società Solidale

Con IL  PATRoCInIo  D I

Diocesi di
Mondovì

Diocesi di
Cuneo e 
Fossano

Città di
Busca

Città di
Bra

Città di
Savigliano

Città di
Fossano



Un pomeriggio di intrattenimento e svago per le famiglie in Piazza Galimberti e dintorni 
approfittando della “giornata ecologica” con chiusura al traffico e della presenza, dal mattino,  
dei clown di   per la Giornata del Naso Rosso    

ore 15.00 concerto allievi Liceo Artistico Musicale Ego Bianchi

ore 15.45 Spettacolo dei clown di CôniVip 

ore 16.30 Merenda offerta a tutti i bambini 

ore 16.30 Saluto e messaggio alle famiglie presenti

ore 17.00 Spettacolo di illusionismo del mago Zapotek

ore 18.00 esibizione gruppi musicali  
 coordinati dall’Associazione 33giri

ore 19.00   S. Messa al Sacro Cuore  
 animata dalle famiglie e presieduta dal  
 Vescovo di Cuneo mons. Giuseppe Cavallotto

Durante tutto il pomeriggio, dalle ore 14.30 grandi e piccoli  
si potranno cimentare nelle seguenti attrazioni:
• Pompieropoli (con “Associazione Nazionale Vigili del Fuoco”)
• Laboratori creativi musicali (con “La Fabbrica dei suoni”), di pittura (con “Associazione Culturale 

Geghebaba”) e di cultura occitana (con “La Chambra d’Oc” e “Soulhestrel”)
• Musica e balli occitani (con “Lhi Jarris”) 
• karaoke, wii e playstation (animati dal Centro Aggregativo “La Pulce d’acqua” CSAC)
• Giochi antichi e di strada (con “Prezzemolo” e “I giochi del tempo che fu”)
• Gioco degli scacchi (con “ASD Scacchistica Cuneese”)
• Giocoleria e animazione con palloncini e trucchi (con i clown di “CôniVip”)
• Esibizione di rugby (con “ASD Cuneo Pedona Rugby”) e di taj-chi (a cura di “Pomeriggi tra noi” CSAC)
• Tornei in piazza di calcio, basket, pallavolo (organizzati dal “CSI Centro Sportivo Italiano”)
• Laboratori ed escursioni tematiche (con il “Parco Fluviale Gesso e Stura”)

Sarà possibile visitare gli stand informativi di: 

Cuneo
Piazza Galimberti e Corso nizza  - domenica 15 maggio dalle 14.30 alle 20.30

Fossano
Piazza Castello - domenica 15 maggio dalle 14.30 alle 18.00

LA FAMIgLIA… al Salone del Libro per Ragazzi 
Giornata dedicata alla famiglia con attività di animazione,  
laboratori, spettacoli da vivere con tutta la famiglia 

ore 10.00 Accoglienza

ore 10.30 Laboratori “Un libro  per amico” 
 attività di avviamento alla lettura genitori/figli. 
 Impariamo a raccontare 

ore 13.00 Pranziamo insieme

ore 14.30 Giochiamo con i libri 
 Giochi con protagonisti i libri 
 Festa degli aquiloni: costruzione e lancio

ore 16.00 Presentazione libro inedito edizione 2010 
 Spettacolo multietnico Canta con noi 
 Proclamazione vincitori Premio G.Arpino 
 Chiusura della giornata

Bra
Salone del libro per ragazzi - domenica 15 maggio dalle 10.00 alle 17.00

ore 10.30 Arrivi e accoglienza

ore 11.15 S. Messa presieduta dal Vescovo di Mondovì  
 mons. Luciano Pacomio

ore 12.30 Pranzo nel chiostro. Verrà offerto un primo caldo 
 Le famiglie sono invitate a portarsi il pranzo e le bibite da condividere e da  
 consumare ai tavoli (per informazioni e adesioni telefonare al 0174.488750)

ore 14.30  Consegna della spilla ricordo a tutti i partecipanti   
 e saluto del sindaco di Vicoforte

ore 15.00 nel chiostro: Teatro dei burattini

ore 15.00 In sala Bona: Spettacolo musicale  
 Carismi in musica della Compagnia Teatrale  
 di Carlo Tedeschi. Al termine incontro-dibattito 
 testimonianza con l’autore e regista Carlo Tedeschi

ore 16.45 Merenda insieme

Mondovì
Casa di Spiritualità - Santuario Vicoforte - domenica 15 maggio  dalle 10.30 alle 17.00

ore 14,30 tutti in piazza Castello. Inizia la festa! 
  
6 ATTIVITÀ principali:

FAMIgLIA sei... 
ARTE Pupazzi e marionette in strada. 
 Bimbi e fantasia x volare lontano

CASA Costruiamo le nostre case  
 x accogliere nel cuore chi ci è “vicino”

 DINAMICA  Scendiamo in piazza x condividere la nostra allegria

 MUSICA Balliamo a ritmo di Hip Hop e sound occitano

 SOLIDALE Cuciniamo con gusto, sostenendo il mondo

 UNICA© Famiglia Copyright  
 Lasciamo il marchio della nostra tribù

ore 18.00 Saluto finale. Insieme x concludere

ore 18,30 S. Messa in Duomo
 
2 SPAZI di contorno:

Spazio FAMIgLIA! 
Foto, opinioni, e VoCe alla FAMIGLIA
Ogni Famiglia può essere fotografata intervistata, proiettata e stampata per ricordo

 

I fotografi di Fossano  
espongono i loro lavori sul tema della FAMIGLIA
Le nostre Istituzioni hanno proposto ai fotografi di Fossano di riflettere sul tema Famiglia  
e poi esporre il loro lavoro in Fossano durante e dopo la Festa 

•  Forum delle Associazioni familiari 
•  Gruppi-famiglia parrocchiali Diocesi di Cuneo
•  ABIO Ass. per il Bambino In Ospedale
•  ACLI Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
•  CAV Centro di Aiuto alla Vita
•  CIF Centro Italiano Femminile

A tutte le famiglie partecipanti verrà consegnata la spilla ricordo della festa.
In caso di maltempo la festa si svolgerà al Mercato Coperto di piazza Seminario.

• Coldiretti
• CSAC Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese
• AMSES Ass. Missionaria Solidarietà e Sviluppo 

Gesuiti e Suore Giuseppine di Cuneo
• Società di San Vincenzo De Paoli di Cuneo
• CôniVip Ass. di clownterapia Viviamo In Positivo

DO-RE-FA-MI glia.

Incontro tra famiglie buschesi e amministratori guidato  
dalla consulta per la famiglia con il contributo artistico  
di giovani musicisti

Busca
Casa Francotto – venerdi 13 maggio alle ore 20.40


