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COMUNICATO STAMPA

Cavalese, 4 Ottobre 2012

“Le politiche sportive nei distretti per la famiglia” – Venerdì 5 e sabato 6

ottobre, a Cavalese, una due giorni di riflessione, gioco, incontro e festa

dedicati alla famiglia.“Cavalese, comune "Amico per la Famiglia" è Ente capofila del

Distretto per la Famiglia della Valle di Fiemme, un accordo

territoriale che si pone come obiettivi principali quello di

implementare processi di responsabilità territoriale familiare,

cercando nuovi modelli di collaborazione tra i molti e diversi

soggetti firmatari. La convinzione forte è che la famiglia è una

risorsa per la società e se cresce la Famiglia, cresce la Società

stessa. All' interno di questo contenitore nasce questa due giorni

(organizzata dal Comune di Cavalese e dal Consorzio

Cavalesemozione ) dedicata in modo particolare al rapporto fra

le politiche familiari e le politiche sportive, cercando di partire dal

ricco potenziale educativo che le molte associazioni sportive

anche locali, hanno anche a livello non agonistico, nello

svolgimento del loro operato, evidenziando la funzione

educativa e socializzante dell' attività sportiva, che così facendo

mettono in campo concretamente servizi concreti per le

famiglie. Una due giorni di riflessione, di gioco, di incontro....di

festa”.
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Michele Malfer
Coordinatore Distretto famiglia della Valle di
Fiemme

Tante le iniziative che comporranno il ricco programma della due giorni di eventi “Le

politiche sportive nei distretti per la famiglia” che vedranno intervenire attivamente,

oltre all’associazionismo sportivo locale, anche il Consorzio degli Operatori economici

CavalesEmozione con un’interessante iniziativa studiata per la famiglia: la family card.

Family card è la tessera, proposta dal Consorzio, che offre sconti ed agevolazioni alle

famiglie. Abbinata all’evento, avrà validità nelle giornate del 5 e 6 ottobre ed offrirà al

titolare la possibilità di beneficiare delle scontistiche proposte dagli esercizi

CavalesEmozione aderenti all’iniziativa.

Spazio inoltre a due interessanti momenti di confronto, con il coinvolgimento di

importanti attori istituzionali locali e provinciali: venerdì 5 ottobre si parlerà di “Politiche

sportive nei distretti per la famiglia” e sabato 6 ottobre si terrà il seminario di studio "La

conciliazione scuola lavoro. Il potenziale educativo delle esperienze lavorative".

Sempre sabato, dalle ore 16.00 in Piazza Scopoli, in collaborazione con il Consorzio

CavalesEmozione, un pomeriggio tutto dedicato ai bambini e alla famiglia, con la

truccabimbi e le sculture di palloncini, la squisita merenda Latte Trento per tutti e … un

ospite d’eccezione. La nota cantante trentina Cristina Plancher, che dopo aver

debuttato ancora bambina nel 1993 allo Zecchino d'Oro, è diventata uno dei punti di

riferimento internazionali della musica religiosa e spirituale, grazie anche alle

partecipazioni alla Giornata Mondiale della Gioventù in onore di papa Giovanni Paolo

II, allieterà ed intratterrà i più piccoli con la sua emozionante e coinvolgente voce.
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Programma

VENERDI' 5 OTTOBRE

ore 16.00
campo Oratorio
torneo di calcio riservato alla categoria esordienti

ore 17.30
campo Oratorio
cerimonia di intitolazione del campo Oratorio alla figura di ORLANDO MONSORNO, per la sua
attività di volontariato sportivo e sociale a favore dei giovani.

ore 20.30
TAVOLA ROTONDA "Le Politiche sportive nei Distretti per la Famiglia".

Intervengono:
-Michele Malfer Vice Sindaco e Assessore allo Sport del Comune di Cavalese;
-Luciano Malfer Dirigente Agenzia per la Famiglia, la Natalità, le Politiche Giovanili e lo Sport della PAT;
-Marta Dalmaso, Assessore Provinciale all' Istruzione e allo Sport;
-Giorgio Torgler, Presidente Coni Trentino;
-Paolo Crepaz, giornalista, medico sportivo e docente di pedagogia dello Sport;
-Matteo Bezzi e Ericka Costa - Presidenti Associazioe famiglie insieme;

Modera : Monica Morandini.

SABATO 6 OTTOBRE

ore 10.00/ 12.15
Auditorium Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca" di Cavalese
SEMINARIO DI STUDIO, "La conciliazione scuola lavoro. Il potenziale educativo delle
esperienze lavorative".
Intervengono:

-Malfer Michele, Vice Sindaco Comune di Cavalese;
-Lorenzo Biasiori , Dirigente Scolastico Istituto di Istruzione "La Rosa Bianca" di Cavalese;
-Michele Colasanto, Presidente Agenzia del lavoro;
-Paolo Rebecchi, Direttore Forum trentino Associazioni Familiari;
-Alessandro Olivi, Assessore Provinciale Artigianato, Industria , Commercio.

ore 15.00/ 18.00
presso strutture sportive, Parco della Pieve, piazzale funivie del Cermis
in mostra gli SPORT delle varie Associazioni di Cavalese e Masi di Cavalese. Iniziative varie di
contorno e animazione.

ore 16.00
Piazza Scopoli
Truccabimbi e Sculture di palloncini
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Baby dance con Cristina Plancher
Merenda Latte Trento

Allegato: locandina promo evento


