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Le proposte raccolte in questo libretto sono una opportunità di crescita per adulti, genitori, famiglie, bambini.
Abbiamo cercato di costruire percorsi e singoli incontri in
cui la passione e la curiosità possono essere sollecitate,
possono portare ad un apprendimento e ad un aggiornamento su tematiche o pratiche che toccano gli
argomenti più diversi, ma che c’entrano con la nostra vita
quotidiana, perché mirano a migliorare le nostre conoscenze, le nostre relazioni, la nostra consapevolezza, il
nostro essere attivi e protagonisti nella nostra vita e nella
nostra comunità.
L’auspicio è di catturare l’attenzione del mondo adulto e
di risvegliare il desiderio e la voglia di imparare, perché
c'è sempre qualcosa di nuovo da poter scoprire, di cui
meravigliarsi e gioire.
Socrate diceva che “esiste un solo bene, la conoscenza,
e un solo male, l’ignoranza”; Bacone affermava che “la
conoscenza è potere”; noi riteniamo che la conoscenza
porti in qualche modo ad un pensiero libero, consapevole e che possa portare ad allargare il cuore a nuove
esperienze e sfide che la vita ci presenta.
Mauro Previdi
Assessore alle Politiche sociali
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Nell’opuscolo
no presentate
le iniziative so
logico
in ordine crono
idee per la salute
Corsi
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MAMMAFIT
PASSEGGYM CITY
AUTODIFESA FEMMINILE
GINNASTICA PELVICA PER LA DONNA
GENITORI E FIGLI IN PSICOMOTRICITÀ
YOGA PREPARTO
APPARIRE IN QUANTO ESSERE
YOGHIAMO
UN AMICO A QUATTRO ZAMPE VIVRÀ CON NOI
ALLA SCOPERTA DI FRUTTA E VERDURA CON PAPÀ

Conferenze

LA PSICOMOTRICITÀ PER I BAMBINI
MANOVRE SALVAVITA PEDIATRICHE (MSP)
MALATTIE INFETTIVE E VACCINAZIONI
EDUCAZIONE E ALIMENTAZIONE NELLO SPORT

idee per la vita in casa
Corsi

AGO, FILO & C.
IN CUCINA COI NONNI
LE BUONE MANIERE
PASTICCERIA SEMPLICE E SANA PER LA FAMIGLIA
PANE, PIZZA E FOCACCE PER SOLI UOMINI
IN CUCINA CON PAPÀ
ECONOMIA DOMESTICA PER UOMINI
PANE E CIOCCOLATA

idee per riflettere
Corsi

COSA LEGGO? COME LO LEGGO?

Conferenze

CRESCERE COMPETENTI
GENITORI IN PRATICA
LA VITA CURA LA VITA
A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
EDUCHIAMO ALLA LETTURA
QUANDO MANCA L’APPLAUSO
UNIONI CIVILI E COPPIE DI FATTO
ACCOGLIENZA FAMILIARE
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notizie utili

L’iniziativa “Family School, idee per la famiglia... e non solo” si articola in
corsi, conferenze, cicli di incontri che affrontano vari aspetti del vivere come
famiglia, come single, con e senza figli, toccando anche aspetti più pratici
della gestione familiare. Le proposte sono distinte in tre aree di intervento:
“Idee per riflettere”, “Idee per la salute” e “Idee per le cose di casa”,
che cercano appunto di rispondere alle esigenze di famiglie... e non solo!
Le conferenze e i cicli di incontri sono liberi e gratuiti, mentre i corsi prevedono un’iscrizione e una quota di partecipazione.

iscrizioni
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Si aprono a partire dal 4 novembre 2016.
Online: accedendo al sistema Maia dalla homepage del sito del Comune
di Rovereto www.comune.rovereto.tn.it.
Di persona: Ufficio Progetto Giovani, Servizio Attività Sociali, via Pasqui 10
(3° piano).
Telefonicamente: Ufficio Progetto Giovani | T. 0464 452221 / 452376.

Conferma partecipazione e criteri di ammissione
L’attivazione di ciascun corso sarà subordinata al raggiungimento del
numero minimo di iscrizioni previsto. All’atto dell’iscrizione, quindi, non si
deve versare alcuna quota e il pagamento dovrà essere effettuato solo
quando, scaduto il termine, si avrà conferma dell’attivazione del corso e
dell’ammissione al corso scelto.
Le graduatorie dei singoli corsi verranno stilate tenendo conto di:
1. residenza nel Comune di Rovereto (per i corsi di: “Economia domestica
per soli uomini”, “In cucina con papà”, “Alla scoperta di frutta e verdura
con papà”, la residenza nei Comuni di Rovereto e Isera);
2. ordine di arrivo delle iscrizioni.

Ad ogni iscritto, dopo la scadenza iscrizioni, verrà inviata una e-mail per
informare sull’attuazione o meno del corso scelto e del proprio inserimento.
Ogni iscritto potrà comunque verificare, dopo la scadenza delle iscrizioni, la
propria posizione in graduatoria consultando il sito:
www.comune.rovereto.tn.it, sezione Maia

ritiri

Eventuali ritiri devono essere comunicati all’Ufficio Progetto Giovani prima
dell’inizio del corso.

modalita di pagamento

Online: accedendo al sistema P.O.L. della homepage del Comune di
Rovereto seguendo le istruzioni riportate.
Bonifico bancario: a favore di Comune di Rovereto - Banco Popolare
Società Cooperativa Filiale di Rovereto, corso Rosmini 10
IBAN IT28X0503420800000000005000
Bancomat
• Presso la portineria del Servizio Attività Sociali, via Pasqui 10, 3°
piano (lunedì, martedì, giovedì 8.30-12.00; mercoledì 8.30-12.00
e 14.30-18.00; venerdì 8.30-12.30).
• Presso l’Ufficio Relazioni Pubbliche, DOVE Municipale, piazza Podestà, piano terra (lunedì, martedì, giovedì 8.30-12.30 e 14.00-16.00;
mercoledì 8.30-18.00; venerdì 8.30-12.30).
Contanti: presso la Tesoreria comunale, Banco Popolare Società Cooperativa, corso Rosmini 10 (versamento senza commissioni).
N.B.: Indicare sempre nella causale: “Family School 2016-2017,
nome dell’iscritto e titolo del corso”.
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In collaborazione con

idee per riflettere
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crescere competenti

Il compito della famiglia e della scuola
nell’accompagnamento dei figli
a vivere da protagonisti la realta odierna
Il tema è quello delle competenze di vita, sempre più sfidante sia per il
singolo che per la società. Di cosa c’è bisogno per affrontare positivamente i rischi e le opportunità della realtà odierna? Sicuramente di minore
protezione e più capacità di suscitare lo “spirito vitale” della cultura e
dell’età, affinché le giovani generazioni, con il loro entusiasmo, possano
contribuire alla rinascita della società.
Saranno offerti dati ed elementi per riflettere e dialogare su come famiglia
e scuola possono – ciascuna secondo la propria specificità ed in stretta
collaborazione – accompagnare bambini e ragazzi ad essere protagonisti
nella vita e nel mondo.
relatore
DoVe
QUaNDo

DARIO EUGENIO NICOLI
Sala Filarmonica, corso Rosmini 86
Giovedì 10 novembre 2016, ore 20.30

conferenza
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mammafit

Mammafit è un programma di allenamento dedicato alle neomamme che
possono esercitarsi in compagnia dei propri bambini. È una ginnastica
basata su esercizi di allungamento e tonificazione a corpo libero. Fare
movimeno per le neomamme non vuol dire separarsi dal proprio cucciolo,
ma passare un’ora insieme.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

corso
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oCCorreNte

SILVIANA PEDROTTI
Smart Lab (Centro Giovani), viale Trento 46
Mercoledì dalle 10.30 alle 11.45
16, 23, 30 novembre 2016
7, 14 dicembre 2016
11, 18, 25 gennaio 2017
1, 8, 15, 22 febbraio 2017
1, 8 marzo 2017
Abbigliamento comodo,
un plaid o un tappetino

e gratuita
a
r
e
b
i
l
e
zion
partecipa

passeggym city

Dopo il successo estivo di Passeggym si propone una versione invernale
dello stesso corso. Un percorso più o meno lungo per le vie di Rovereto,
camminate veloci, salite e discese per mantenersi in forma. Tutto con l’ausilio del passeggino e del proprio bimbo a bordo!
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

oCCorreNte

SILVIANA PEDROTTI
Smart Lab (Centro Giovani), viale Trento 46
Venerdì dalle 14.00 alle 15.30
18, 25 novembre 2016
2, 9, 16 dicembre 2016
13, 20, 27 gennaio 2017
3, 10, 17, 24 febbraio 2017
Abbigliamento comodo
e materassino da ginnastica

gratuita
e
a
r
e
b
i
l
zione
partecipa

corso

idee per la salute

idee per la salute
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autodifesa femminile

Attività fisica mirata a preparare le allieve per poter affrontare le tecniche
di difesa. Spiegazione e avvicinamento alla parte psicologica e alla prevenzione, capire i segnali, il tipo di aggressore e di aggressione, imparare
i punti sensibili del nostro corpo, imparare a coprirli e in che modo.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

corso
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QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI
oCCorreNte

ROBERTO CAINELLI
Palestra Scuola Elementare “Fabio Filzi”
Borgo Sacco, via Unione 23
Venerdì dalle 19.00 alle 20.00
18, 25 novembre 2016
2, 9, 16 dicembre 2016
13, 20, 27 gennaio 2017
3, 10 febbraio 2017
€ 25,00
Minimo 10, massimo 20
entro 11 novembre 2016
abbigliamento comodo
e scarpe da ginnastica con suola pulita
(non quelle usate in esterno)

ago, filo C.

idee per la vita in casa

Per principianti

Il corso è rivolto a chi vuole imparare le basi del cucito, per riuscire a cucire
in casa le cose di prima necessità: orlo, lampo, rammendo e altri lavori
molto utili.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI
oCCorreNte

ADRIANA MARZADRO
Centro Civico Brione, Sala Multiuso, 2° piano
Venerdì dalle 20.00 alle 23.00
18, 25 novembre 2016
2, 9, 16 dicembre 2016
€ 30,00
+ € 10,00 da versare all’insegnante alla
prima lezione per l’acquisto dei materiali
Minimo 5, massimo 10
entro 14 novembre 2016
Aghi, fili, forbici... quello che ognuno
possiede in casa

corso

idee per la salute
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idee per la salute

in cucina coi nonni

I nonni e i loro amati nipoti potranno sperimentarsi in cucina con semplici
ricette e divertirsi provando a pasticciare e a preparare un menù. Il tutto
assolutamente insieme!
In collaborazione con la COOPERATIVA SOCIALE ITER
INSeGNaNtI
DoVe
QUaNDo

corso
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QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

ANNA GUERRAZZI e MICHELE SBRANA
Cooperativa sociale Eris, Effetto Farfalla
Coop. sociale ITER, via Lungo Leno dx 27
Sabato dalle 15.00 alle 17.00
19, 26 novembre 2016
3, 10 dicembre 2016
€ 25,00 da consegnare direttamente
all’insegnante il primo giorno del corso
per l’acquisto del materiale
Minimo 5, massimo 10 coppie
entro 14 novembre 2016

ai
ini dai 5
b
m
a
b
r
e
p

1 2 a nni

ginnastica pelvica
per la donna

La riabilitazione del pavimento pelvico può essere definita come un
insieme di tecniche specifiche che hanno come obiettivo la prevenzione
e la correzione di molteplici disfunzioni legate sia all’apparato urinario
che genitale. Da qui l’importanza di utilizzare diverse tecniche per incrementare la propriocettività del perineo, per correggere gli squilibri della
statica lombo-pelvica, per tonificare l’attività del muscolo elevatore dell’ano e prevenire l’incontinenza urinaria attraverso il rinforzo della
muscolatura peri-vaginale.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI
oCCorreNte

GIGLIOLA NATANTI
Aula A, mansarda Casa via Flaim 20
Martedì dalle 20.30 alle 21.30
22, 29 novembre 2016
6, 13 dicembre 2016
10, 17, 24, 31 gennaio 2017
7, 14 febbraio 2017
€ 30,00
Minimo 8, massimo 20
entro 16 novembre 2016
Abbigliamento comodo
e materassino da ginnastica

corso

idee per la vita in casa
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la psicomotricita
per i bambini
Caratteristiche e specificita

conferenza

18

La psicomotricità è ancora poco conosciuta e troppo spesso confusa con
l’attività motoria ludica.
Si coglie l’occasione per spiegarne le caratteristiche e come interviene in
ottica preventiva. Il mondo del bambino comunica tantissimo: attraverso
il corpo e nel gioco il bambino esprime se stesso e il suo mondo ma
anche le sue eventuali difficoltà e disarmonie, che possono essere tipiche
dell’età in crescita senza che vadano intese come patologie; il saperle leggere e capire è fondamentale per aiutare il bambino a crescere in una
sana armonia psico-corporea.
relatore
DoVe
QUaNDo

LUISELLA BOCCINI, Alia Studio

Urban Center, corso Rosmini 58
Martedì 22 novembre 2016, ore 20.30

manovre salvavita
pediatriche MSP
In collaborazione con la CROCE ROSSA ITALIANA

La Croce Rossa italiana (CRI) organizza una serata aperte a tutti che rientra
nel progetto “Manovre di disostruzione delle vie aeree pediatriche” con
istruttori MSP.
La serata, che verrà riproposta in due diverse date, si propone di illustrare
le manovre salvavita in età pediatrica; verranno trattati argomenti inerenti
la disostruzione delle vie aeree, la prevenzione degli incidenti, le linee
guida sul sonno sicuro.
DoVe

QUaNDo

Sede Croce Rossa Italiana, via Pasqui 10
Venerdì 25 novembre 2017, ore 20.30
Venerdì 19 maggio 2017, ore 20.30

conferenza

idee per la salute

idee per la salute
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idee per la vita in casa

Piccole cose che rendono piacevole la vita

Durante il corso ci si potrà confrontare sulle buone regole per la gestione
della quotidianità in famiglia. Educare i bambini non è questione di etichetta, ma le buone maniere e le regole insegnate al bambino già
durante l’infanzia sono destinate a non essere mai dimenticate. Importante per la sua crescita e per farlo star bene con gli altri. In questo modo
si dà al bambino la possibilità di apprendere piccole competenze sociali,
che gli permetteranno di muoversi con facilità nel mondo degli adulti. Per
questo gli adulti dovrebbero essere d’esempio alle generazioni future.
Insieme saranno affrontate le seguenti tematiche:

corso

20

Bambini e ragazzi e le buone maniere
La famiglia si organizza... cerimonie e avvenimenti
importanti in famiglia
Tutta la famiglia in festa... nelle forme giuste!
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

PAOLO BALDESSARI
Sala Video, via Cavour 5, angolo via Flaim
Lunedì dalle 20.30 alle 22.30
28 novembre 2016
5, 12 dicembre 2016
€ 15,00
Minimo 8, massimo 30
entro 22 novembre 2016

genitori e figli
in psicomotricita

corso

le buone maniere

idee per la salute

Migliorare la relazione corporea

Spazio di gioco e di incontro per genitore e bambino per vivere assieme
un’esperienza di psicomotricità, alla scoperta del corpo, del linguaggio,
della comunicazione e dell’ascolto reciproco, in cui il bambino divenga
protagonista del gioco e lo possa condividere con l’adulto. Il percorso è
pensato per la coppia genitore-figlio, mamma o papà. Il corso si articola
in sei incontri con i bambini e un incontro finale di restituzione con i genitori, (la cui data sarà decisa durante il corso), in modo da fornire nuovi
strumenti di lettura e di comprensione del lavoro svolto e del mondo del
bambino.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

LUISELLA BOCCINI, Alia Studio
Palestra-Studio, via Silvio Pellico 10
Dalle 17.00 alle 18.30
Martedì 6, 13 dicembre 2016
Mercoledì 11, 18, 25 gennaio 2017
1 febbraio 2017
€ 30,00
Minimo 5, massimo 8 coppie
entro 28 novembre 2016

ai
ini dai 3
b
m
a
b
r
e
p

5 a nni
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genitori in pratica

Manuale di primo soccorso psicologico
per aiutare i propri figli
nei problemi quotidiani

conferenza
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Educare e far crescere i figli è un’esperienza ricca di stimoli, che richiede
ai genitori il possesso e la capacità di sviluppare risorse emotive, intellettive e fisiche. Si tratta di una sfida appassionante ma tutt’altro che
semplice: in molti casi, soprattutto quando si trovano ad affrontare una
situazione critica per il loro figlio nelle aree dell’apprendimento, del comportamento, della relazione con i compagni o con gli adulti, i genitori si
sentono in difetto e si convincono di non essere dei “bravi genitori”. Ma
un bravo genitore, un genitore capace, non è chi elimina o ignora le difficoltà nella vita dei propri figli, ma chi li aiuta a superarle quando,
inevitabilmente, queste si presentano. Durante la serata le relatrici cercheranno di fornire strategie e soluzioni per rendere i genitori un po’
“coach” dei propri figli, sostenendoli e supportandoli nel raggiungimento
di piccoli e grandi obiettivi quotidiani, insegnando a godere delle vittorie
e a tollerare le sconfitte, proprio come fa un allenatore con la sua squadra.
relatrICI
DoVe
QUaNDo

LAURA PETTENÒ e ROBERTA MARCHIORI
Sala Filarmonica, corso Rosmini 86
lunedì 12 dicembre 2016, ore 20.30

idee per la vita in casa

pasticceria semplice
e sana per la famiglia
In collaborazione con l’STITUTO ALBERGHIERO DI ROVERETO

Il corso cercherà di esplorare il mondo della pasticceria con semplicità ma
con attenzione sia agli ingredienti che alla cottura, all’organizzazione del
lavoro e agli incidenti di percorso che possono capitare. Il corso si articola
in tre appuntamenti, uno teorico e due pratici in laboratorio.
1° Materie prime, farine, aspetti tecnici degli impasti, tipo di cottura, organizzazione del lavoro, difetti e problematiche degli impasti.
2° Il pan di Spagna e le frolle; tecnica e produzione pratica degli impasti,
loro trasformazione e conservazione, le creme al burro alleggerite e
loro derivati.
3° La pasta sfoglia e pasta bignè, uso corretto della tecnica e produzione
pratica degli impasti, loro trasformazione e conservazione, la crema
pasticcera base e suoi derivati.
INSeGNaNte
QUaNDo e DoVe

ELISEO BERTINI
1° INCoNtro

14 dicembre 2016 | 20.30-22.30
Sala Video, via Cavour 5, angolo via Flaim
2° e 3° INCoNtro

QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

15-16 dicembre 2016 | 19.30-22.30
Laboratorio Arte Bianca, Polo Tecnologico
BIC corpo C, via Zeni 8
€ 20,00 + € 10,00 da versare all’insegnante
alla prima lezione per l’acquisto dei materiali
Minimo 8, massimo 15
entro 30 novembre 2016

corso

idee per riflettere
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yoga preparto

La futura madre sarà aiutata ad affrontare la gravidanza con serenità. Praticherà posizioni specifiche dello yoga per conoscere il proprio corpo e
gestire il travaglio attraverso la respirazione. Inoltre potrà conoscere significato e benedici della pratica del portare i bimbi in fascia e acquisirà la
tecnica per fasciare il pancione durante le ultime settimane di gravidanza.
Durante il corso si parlerà anche di allattamento al seno, della fisiologia
della lattazione e delle buone pratiche per avviare con successo l’allattamento materno. Oltre all’insegnante di yoga sarà presente in alcuni
incontri una formatrice della “Scuola del portare” per quanto riguarda la
parte dedicata all’allattamento e alla modalità di portare il bambino con
la fascia.

corso
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INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI
oCCorreNte

LUIGINA SPERI
Aula A, mansarda Casa via Flaim 20
Giovedì dalle 17.00 alle 18.30
12, 19, 26 gennaio 2017
2, 9, 16, 23 febbraio 2017
2, 9, 16, 22, 30 marzo 2017
6 aprile 2017
€ 60,00
Minimo 10, massimo 20
entro 22 dicembre 2016
Materassino o coperta o asciugamano;
calzini; fascia portabebè per chi ne fosse
in possesso

la vita cura la vita

Assistiamo da diverso tempo, tra i nostri giovani, ad un lento ma incessante decadimento delle motivazioni a vivere, non a fare genericamente
cose ma a vivere nel senso più nobile del termine. Per ovviare a questa
deriva è necessario riprendere sulle spalle le responsabilità educative
adulte, fare chiarezza sul compito che come adulti dobbiamo ricoprire nei
confronti delle nuove generazioni.
relatore
DoVe

FEDERICO SAMADEN

Urban Center, corso Rosmini 58

la responsabilita educativa
del mondo adulto

Analisi del presente e riflessione sul perche
si e arrivati a questo punto
Venerdì 13 gennaio 2017, ore 20.30

droghe e dipendenze:
le vie di fuga dalla realta
Le dipendenze e le devianze in genere
Venerdì 27 gennaio 2017, ore 20.30

ciclo di conferenze

idee per riflettere

idee per la salute
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5 EDIZIONE
a

a che gioco giochiamo

e se il gioco fosse una cosa seria

Riflessioni per adulti sul gioco di bambini e ragazzi

ciclo di incontri

26

La pedagogia ha scoperto da un tempo relativamente breve l’importanza del gioco
per lo sviluppo del bambino. Oggi sappiamo con certezza che nei bambini il gioco
serve per il divertimento, ma soprattutto per esprimere, per sperimentare, per conoscere, per raccontare e per raccontarsi, per interpretare. Con il gioco si combinano in
modo creativo esperienze soggettive e sociali e l’adulto dispone di un prezioso strumento per osservare e capire il bambino nelle sue caratteristiche, nel carattere, nelle
potenzialità e nei limiti. Il gioco è motivo di grande interesse pedagogico ed è anche
strumento di apprendimento scolastico, di occasione di vita sociale, di condivisione
di regole, di divertimento e di rapporti positivi. È comunque importante anche in
questo campo dare regole e limiti, fare appello alla sobrietà, capacità critica e senso
della misura.
relatrICe
DoVe
QUaNDo

CARLA MANFREDA, pedagogista
Auditorium Scuola Elementare “Fabio Filzi”
Borgo Sacco, via Unione 23
Giovedì 2 febbraio 2017, ore 20.30

fate il nostro gioco

Conferenza spettacolo teatrale

Slot machine, Superenalotto, Roulette, Gratta e vinci, Bingo, Scommesse sportive.
Molti nomi, molti giochi. Un’unica speranza, un’unica emozione: vincere! Chi di noi
non si è abbandonato al sogno di vedere la propria vita cambiata in un soffio? Un

idee per riflettere
sogno a basso costo: la piccola spesa per l’acquisto di un biglietto. Ma quanto è davvero a portata di mano questo sogno? È davvero piccola la spesa da affrontare?
Quanto è equo il prezzo del biglietto? Quali false credenze influiscono sulla propensione al gioco? Quante informazioni sono concesse al giocatore? Il rigore e la
meraviglia della scienza in una performance dal vivo molto più pop di una conferenza, molto più seria di uno show, molto più divertente di quanto credi. In un’ora e
mezzo smontiamo alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo, e diamo
al pubblico il senso delle reali probabilità di vincere.
Per la buona riuscita della conferenza è necessario che ogni partecipante abbia a
disposizione una penna poiché all’interno della conferenza ci sarà un momento di
simulazione di gioco e ogni partecipante deve poter compilare la schedina fornita dal
relatore.
DoVe
QUaNDo

Sala Filarmonica, corso Rosmini 86
Venerdì 10 febbraio 2017, ore 20.30

quando la sfida ci aiuta a crescere

La sfida è parte della vita, con etica e rispetto di se stessi e degli altri, dobbiamo metterci in gioco con tenacia e determinazione per raggiungere un grande obiettivo.
Sfidarsi costantemente ci mette in condizione di imparare dagli errori e di trarre un
insegnamento positivo col fine di costruirci un percorso formativo alla base di una
serenità interna. Sfida te stesso per fare ogni volta di più, sfida te stesso per sapere
di aver fatto del tuo meglio.
relatore
DoVe
QUaNDo

IGOR CASSINA
campione olimpionico di ginnastica artistica
Auditorium Scuola Elementare “Fabio Filzi”
Borgo Sacco, via Unione 23
Venerdì 10 marzo 2017, ore 20.30

ciclo di incontri

idee per riflettere

27

pane, pizza e focacce
per soli uomini
In collaborazione con l’STITUTO ALBERGHIERO DI ROVERETO

Corso per apprendere le basi di pane, pizze e focacce. Sono previsti un
incontro teorico e tre incontri pratici in laboratorio.
1° Materie prime, tipo di farine, aspetti tecnici degli impasti, tipo di cottura, organizzazione lavoro, difetti e problemi degli impasti.
2° Procedimento corretto nella preparazione del pane, le prefermentazioni, temperature e inserimento corretto degli ingredienti, fasi di
formazione e lievitazione, tipi di cottura e conservazione.
3° La pizza in teglia o da pizzeria, uso corretto degli ingredienti, lunga o
corta fermentazione, le farciture e i metodi di cottura.
4° Focacce dolci e salate, corretto uso degli ingredienti, le salamoie, tipi
di cottura e conservazione.

corso
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INSeGNaNte
ELISEO BERTINI
QUaNDo e DoVe 1° incontro Sala Video, v. Cavour 5, angolo v. Flaim
CorSo 1. 18 gennaio 2017 | 20.30 - 22.30
CorSo 2. 8 maggio 2017 | 20.30 - 22.30

QUota
N. ISCrIttI
ISCrIZIoNI

2°, 3°, 4° incontro Laboratorio Arte Bianca,
Polo Tecnologico BIC corpo C, via Zeni 8
CorSo 1. 13-14-15 febbraio 2017|19.30-22.30
CorSo 2. 9,10,11 maggio 2017|19.30-22.30
€ 30,00
Minimo 8, massimo 10
CorSo 1. entro 7 gennaio 2017
CorSo 1. entro 14 aprile 2017

Con il contributo finanziario della PAT– Bandi Pari opportunità
in partnership con il Comune di Isera

idee per la vita in casa

in cucina con papa
In collaborazione con la COOPERATIVA SOCIALE ITER

Un menù originale? Ci pensiamo io e papà! Impastiamo, affettiamo,
mescoliamo e assaggiamo insieme. Un modo insolito e divertente per
passare del tempo di qualità con i propri figli, usando il cibo come mezzo
di comunicazione. Sporchiamoci le mani insieme!
INSeGNaNtI
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

ANNA GUERRAZZI e MICHELE SBRANA
Cooperativa sociale Eris, Effetto Farfalla
Coop. sociale ITER, via Lungo Leno dx 27
4, 11, 18, 25 febbraio 2017
corso 1. Sabato dalle 9.30 alle 11.30
corso 2. Sabato dalle 15.00 alle 17.00
€ 25,00
Minimo 5, massimo 8 coppie
entro 21 gennaio 2017
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Con il contributo finanziario della PAT– Bandi Pari opportunità
in partnership con il Comune di Isera

i 1 2 a nni

corso

idee per la vita in casa
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educhiamo alla lettura
Per scoprire insieme la ricchezza
e il fascino dell'esistenza

conferenza

30

Durante l’incontro si presenteranno alcuni aspetti che riguardano la grave
crisi della lettura in Italia, al fine di proporre letture e alcuni semplici consigli per contrastarla. Ci si soffermerà in particolare sul “senso del leggere
oggi”, sul “perché” i bambini digitali dovrebbero amare la lettura di libri,
come pure sulle nuove funzioni che riveste oggi la migliore letteratura per
bambini e ragazzi, cioè quella di qualità e non commerciale. Si presenteranno libri e albi illustrati al fine di creare una sensibilità critica nel
pubblico. Infine si offriranno alcuni semplici ma efficaci suggerimenti per
leggere insieme, adulti e bambini, in modo da trasformare la lettura in
un’occasione di divertimento, di comunicazione, di crescita reciproca. Sarà
fatto un breve cenno anche alle differenze tra lettura digitale e lettura su
testi a stampa.
relatrICe
DoVe
QUaNDo

SILVIA BLEZZA PICHERLE
Auditorium Scuola Elementare “Fabio Filzi”
Borgo Sacco, via Unione 23
Giovedì 16 febbraio 2017, ore 20.30

idee per la vita in casa

economia domestica
per uomini

Partendo dalla considerazione che nella società attuale gli impegni e le
responsabilità lavorative della donna sono al pari di quelli dell’uomo, ma
al contempo consapevoli che nell’ambito dei compiti domestici gli stereotipi sono ancora ben radicati, tanto da percepire che la suddivisione
all’interno della casa non sia ancora sempre equa, con questo corso si
vuol dare agli uomini alcuni strumenti in più per svolgere alcune delle
mansioni storicamente appannaggio della donna: ad esempio cucito base
e stiro.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

ADRIANA MARZADRO
Centro Civico Brione, Sala Multiuso, 2° piano
Venerdì dalle 20.00 alle 23.00
17, 24 febbraio 2017
3 marzo 2017
€ 15,00
Minimo 6, massimo 10
entro 3 febbraio 2017

Con il contributo finanziario della PAT– Bandi Pari opportunità
in partnership con il Comune di Isera

corso

idee per riflettere
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apparire in quanto essere
Il modo di apparire in armonia
con il proprio essere

Percorso base di formazione finalizzato ad una maggiore consapevolezza
ed autonomia nella valorizzazione dell’immagine personale, attraverso
una cura dell’aspetto esteriore, in armonia con la personalità e funzionale
al ruolo ed al contesto.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

corso
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QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

FIORENZA CALIARI
Cooperativa sociale Penelope
Sala Video, via Cavour 5, angolo via Flaim
Martedì dalle 20.00 alle 22.00
7, 14, 21, 28 marzo 2017
€ 25,00
Minimo 8, massimo 20
entro 21 febbraio 2017

idee per la salute

malattie infettive
e vaccinazioni

In collaborazione con l’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
relatrICe
DoVe

MANUELA SPACCINI
Urban Center, corso Rosmini 58

le malattie infettive
nel terzo millennio
Un problema risolto

Le malattie infettive storiche ed emergenti.
Rischi per il singolo e la collettività.
Le malattie infettive legate ai viaggi.
Giovedì 9 marzo 2017, ore 20.30

il valore della vaccinazione
nel corso della vita

Il calendario delle vaccinazioni per la vita.
Perché abbiamo paura dei vaccini?
Giovedì 16 marzo 2017, ore 20.30

ciclo di conferenze

idee per la salute
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yoghiamo

Il percorso si rivolge a genitori e figli che desiderano sperimentare insieme
e in modo giocoso la scoperta e l’ascolto del corpo, fornendo le basi per
una pratica semplice e replicabile anche a casa. Ogni incontro sarà dedicato ad un tema specifico proposto attraverso le tecniche yoga e ulteriori
linguaggi di espressione corporea. La pratica dello yoga giocato permette
ai bambini di entrare in contatto con la propria forza interiore, favorisce
la concentrazione, stimola la regolazione e la consapevolezza del respiro,
sviluppa agilità e flessibilità fisica e mentale, conduce verso il rilassamento
del corpo e della mente. L’esperienza condivisa, inoltre, può creare nuove
aperture e modalità di dialogo tra i genitori e i figli.

corso
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INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

MAURA MASCOLO
Aula A, mansarda Casa via Flaim 20
Sabato dalle 16.30 alle 17.30
11, 25 marzo 2017
1, 8 aprile 2017
€ 18,00
Minimo 5, massimo 8 coppie
entro 25 febbraio 2017

a
ini dai 4
per bamb

i 7 a nni

cosa leggo
come lo leggo

idee per riflettere

Scegliere e condividere libri
di qualita con bambini e ragazzi

Il laboratorio si propone di offrire alcune indicazioni pratiche per orientarsi
nell’iperproduttiva offerta editoriale contemporanea per l’infanzia.
Si cercherà di dare alcuni consigli su come leggere e condividere le letture
con i piccoli e giovani lettori, in particolare sulla fascia dell’infanzia (3-6
anni) e primaria (6-10 anni). L’incontro si svolgerà in forma dialogica con
la proiezione di slide, video, lettura a voce alta espressivo-letteraria di albi
e brani di narrativa.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

LUCA GIOVANNI GANZERLA
Sala Video, via Cavour 5, angolo via Flaim
Martedì 14 marzo 2017
dalle 17.30 alle 19.30
€ 10,00
Minimo 8, massimo 18
entro 28 febbraio 2017

laboratorio

idee per la salute
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educazione
e alimentazione nello sport

Relatori e docenti: ASSOCIAZIONE FORMA MENTE SPORT, ASSOCIAZIONE AIRES
In collaborazione con: C’ENTRO ANCH’IO DEL BRIONE, COMUNITÀ MURIALDO, U.S. SAN ROCCO

Si propongono quattro appuntamenti su “Educazione e Alimentazione nel mondo
dello Sport”, che esso sia esclusivamente agonistico o squisitamente amatoriale. È
importante ricordarsi che ciò che mangiamo, come lo mangiamo ed il tempo che ci
dedichiamo influisce in ogni prestazione che ci stiamo accingendo a svolgere, perennemente educati da una morale dalla quale a volte potremmo trasgredire. Si parlerà
di sport, educazione, alimentazione, motivazione, gioco, alleanza educativa, il tutto
a partire dall’ecosistema sport e veicolato dagli interessi della platea. I tre appuntamenti iniziali sono a carattere conferenziale, aperti a tutti e gratuiti, mentre il
quarto è a carattere laboratoriale e prevede un’iscrizione che si potrà effettuare
durante le conferenze solo da parte di chi avrà partecipato almeno ad uno degli
incontri precedenti.

ciclo di incontri
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DoVe

CoNFereNZe: Urban Center, corso Rosmini 58
laBoratorIo: Sede C’entro Anch’io, corso Bettini 49

alimentarsi in modo ottimale
per il benessere

L’alimentazione corretta, in perfetta sintonia con le proprie esigenze psico-fisiche e
rispettosa dell’ambiente in cui viviamo, è il più importante presupposto per condurre
uno stile di vita sano ed equilibrato.
relatorI
QUaNDo

FRANCESCA LONGO e SERENA PIZZINI
Mercoledì 22 marzo 2017, ore 20.30

educazione nello sport

Un aiuto a genitori, insegnanti e allenatori

Bambini e adolescenti si avvicinano allo sport ognuno con le proprie aspettative. Educare e insegnare nello sport significa accogliere queste aspettative, creare un’alleanza
educativa che dia supporto e risposte uniche.
relatorI
QUaNDo

ALESSANDRO TODESCHI e ALESSANDRO TURCHETTI
Mercoledì 29 marzo 2017, ore 20.30

stare bene nello sport
per competere al meglio

Nutrirsi in modo completo ed equilibrato pone le migliori condizioni per esprimere
tutte le nostre potenzialità, rispettando i nostri limiti e valorizzando le nostre risorse.
Essere consapevoli di sé, della propria motivazione e di come lavorare con essa è un
aspetto fondamentale per tutti coloro che vivono lo sport.
relatorI
QUaNDo

F. LONGO, S. PIZZINI, A. TODESCHI e A. TURCHETTI
Mercoledì 5 aprile 2017, ore 20.30

cucina e sport: provare per credere

Cosa mangiare prima, durante e dopo un allenamento? All’interno di un laboratorio esperienziale ci prepareremo per un incontro sportivo, attraverso la
preparazione di spuntini e pasti utili alla prestazione e al recupero delle forze.
relatorI
QUaNDo
QUota
N. ISCrIttI
ISCrIZIoNI
oCCorreNte

F. LONGO, S. PIZZINI, A. TODESCHI e A. TURCHETTI
Sabato 8 aprile 2017, dalle 14.30 alle 18.30
€ 15,00 da versare il giorno del laboratorio
Minimo 10, massimo 20
entro 8 marzo 2017
Abbigliamento comodo

orio
laborat

ciclo di incontri

idee per la salute

idee per la salute
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un amico a quattro zampe
vivra con noi

Negli ultimi anni si è assistito ad un cambiamento sostanziale nella
visione della relazione fra l’uomo e gli animali domestici, in particolare il
cane. Si è passati da un rapporto utilitaristico ad uno di condivisione familiare. Non sempre però la relazione coi nostri fedeli amici risulta corretta
e a volte può risultare problematica per alcuni o tutti i componenti della
famiglia. Durante i due incontri si cercherà di fornire ai partecipanti alcune
nozioni utili alla corretta gestione giornaliera e alla relazione fra i vari componenti della famiglia e il cane.
Dalla scelta del cucciolo, al suo inserimento nel contesto familiare, al rapporto fra bambini e cani, alla gestione degli spazi in casa. Si parlerà anche
della corretta gestione dell’animale nel contesto urbano.

corso
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INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

OSCAR ZUCCATI
Cooperativa sociale Eris, Effetto Farfalla
Sala Video, via Cavour 5, angolo via Flaim
Mercoledì dalle 20.00 alle 22.00
15, 22 marzo 2017
€ 15,00
Minimo 10, massimo 20
entro 1 marzo 2017

quando manca l’applauso

“L’alunno ancora immaturo ha manifestazioni di infantilismo che limitano
il profitto e restringono il campo degli interessi. Mostra qualche attitudine
per l’educazione musicale ma non ha raggiunto il miglioramento sperato.
La preparazione risulta pertanto appena sufficiente”.
Questo è il giudizio della mia scheda di valutazione di terza media, racconta il dott. Gilardi.
In quel momento ho poche chance: chitarra in mano, scimmietta sulla
spalla, piattino di plastica ai piedi, qualche spicciolo.
Per fortuna la vita non coincide con la scuola, come invece molti genitori
e docenti fanno credere, assumendo un atteggiamento apocalittico nei
confronti di valutazioni non proprio eccellenti. Tuttavia è inevitabile che,
prima o poi, anche i nostri figli si debbano confrontare con qualche insuccesso e la serata rappresenta una occasione per ricevere suggerimenti e
indicazioni su come aiutare i propri figli in questi frangenti e riflettere su
uno degli aspetti che fanno parte della nostra vita e della nostra crescita,
ma che in molti vorrebbero cancellare dalla propria esperienza e da quella
dei propri figli.
relatore
DoVe
QUaNDo

ROBERTO GILARDI
Sala Filarmonica, corso Rosmini 86
Venerdì 31 marzo 2017, ore 20.30

conferenza

idee per riflettere

idee per la salute
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pane e cioccolata

Per scoprire il cibo divertendosi!

La sana alimentazione è solo un conteggio di calorie? Le calorie sono solo
uno degli aspetti da considerare in quanto l’alimentazione varia in relazione all’età e allo stile di vita. Le abitudini alimentari e sportive
dell’infanzia e dell’adolescenza possono determinare la differenza tra
salute e rischio di malattia in età adulta.
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo

corso
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QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

FRANCESCA BARALDI
Sala Video, via Cavour 5, angolo via Flaim
Mercoledì dalle 20.00 alle 22.00
12, 19 aprile 2017
€ 10,00
Minimo 6, massimo 16
entro 30 marzo 2017
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idee per riflettere

unioni civili
e coppie di fatto
Come cambia la famiglia

La famiglia italiana cambia e il legislatore adegua norme e codici. Durante
la conferenza si affronteranno i contenuti e la portata nel concreto della
riforma “Cirinnà”, soffermandosi in particolare sulle unioni civili, sulle coppie di fatto e il nuovo contratto di convivenza e sulla attuale e spinosa
questione dell’adozione del figlio del partner (stepchild adoption).
relatrICe
DoVe
QUaNDo

ILARIA GIOVANAZZI
Urban Center, corso Rosmini 58
Giovedì 20 aprile 2017, ore 20.30

conferenza

idee per la vita in casa
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accoglienza familiare

L’accoglienza familiare è una forma di supporto familiare su base volontaria che consiste nel prendersi cura per un periodo di un bambino
quando i suoi genitori, per motivi di lavoro o difficoltà personali e relazionali o per assenza di reti di supporto, non sono in grado di
occuparsene da soli.
Durante la serata verrà proiettato il film “Il ragazzo con la bicicletta”
(2011, Jean e Luc Dardenne).

Nei mesi precedenti alla serata verranno organizzati momenti di incontro
sul territorio comunale, con le assistenti sociali del Servizio Politiche sociali,
per presentare l’accoglienza.

conferenza
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Per informazioni sull’accoglienza familiare e sugli incontri:
Servizio Attività Sociali | T. 0464 452459 - 452354
bonanseadonatella@comune.rovereto.tn.it
zandonaimaura@comune.rovereto.tn.it
relatorI
DoVe
QUaNDo

Assistenti sociali del Comune di Rovereto
Sala Video, via Cavour 5, angolo via Flaim
Venerdì 5 maggio 2017, ore 20.30

alla scoperta di frutta
e verdura con papa

corso

idee per la salute

idee per riflettere

In collaborazione con la COOPERATIVA SOCIALE ITER

Conosciamo frutta e verdura per stupire tutti con dei menù saporiti e leggeri da preparare con papà. Un modo insolito e divertente per passare
del tempo di qualità con i propri figli usando il cibo come mezzo di comunicazione. Sporchiamoci le mani insieme!
INSeGNaNte
DoVe
QUaNDo
QUota
NUMero ISCrIttI
ISCrIZIoNI

ANNA GUERRAZZI e MICHELE SBRANA
Cooperativa sociale Eris, Effetto Farfalla
Coop. sociale ITER, via Lungo Leno dx 27
6, 13, 20, 27 maggio 2017
corso 1. Sabato dalle 9.30 alle 11.30
corso 2. Sabato dalle 15.00 alle 17.00
€ 30,00
Minimo 5, massimo 10 coppie
entro 19 aprile 2017

a
ini dai 5
per bamb

Con il contributo finanziario della PAT– Bandi Pari opportunità
in partnership con il Comune di Isera

i 1 2 a nni
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tavolo per la promozione
del benessere familiare

44

In linea con la Legge Provinciale n. 1 del 2011 “Sistema integrato delle
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” e con i documenti di governo della città, l’assessorato alle Politiche
sociali del Comune di Rovereto, ha attivato nel corso del 2012 un Tavolo
per la promozione del benessere familiare, secondo i principi e i processi
della responsabilità sociale.
Tale Tavolo è composto da portatori di interesse in materia di politiche
familiari, rappresentanti di realtà ed enti organizzati, ed è il luogo della
co-progettazione e del coinvolgimento strutturato e permanente dei soggetti che beneficiano o concorrono a realizzare il sistema degli interventi
di politica familiare. In particolare il Tavolo si offre come un’opportunità
di confronto per la lettura dell’esistente, per una valutazione condivisa
per l’individuazione delle priorità e degli interventi che tutti i soggetti partecipanti sono chiamati a mettere in campo.
Il Tavolo è uno degli interventi più significativi del piano di politiche familiari del Comune di Rovereto denominato “Happy family”.

chi partecipa al tavolo
Agenzia provinciale per la famiglia,
la natalita e le politiche giovanili
CoNtattI: www.trentinofamiglia.it

Cantiere Famiglia

Perché? Per chi? Per me, per noi!
accoglienza, accompagnamento, orientamento
Cantiere Famiglia offre a persone singole o coppie incontri personalizzati
con persone formate per ascoltare e accompagnare.
SeDe: via Setaioli 3/A, Rovereto | orarIo: venerdì dalle 16.00 alle
18.30 | Sportello telefonico T. 338 7245675, dal lunedì al venerdì
dalle 16.00 alle 18.00 | reFereNtI: Luisa Masera (Presidente); Lorenza Azzolini (Segretario: T. 348 8213467; stelo@robol.it) | CoNtattI: T. 338 7245675; centrocantierefamiglia@gmail.com

Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

Coordinamento di secondo livello di associazioni, movimenti ed altre
organizzazioni associate a favore della famiglia, per promuovere cultura
e politiche familiari in Provincia di Trento. Gestisce lo Sportello Famiglia
(servizio di promozione sociale ed informativo sulle politiche familiari della
Provincia autonoma di Trento), che ha sede in piazza Venezia 41 a Trento,
ed è aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 (sportello.famiglia@provincia.tn.it; www.trentinofamiglia.it; T. 0461 493144).
SeDe: via Cervara, 8 Trento | orarIo: su appuntamento | reFereNtI: Silvia Peraro, Paolo Rebecchi | CoNtattI: T. 347 4920604;

info@forumfamiglie.tn.it; www.forumfamiglie.tn.it
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Associazione Famiglie Insieme

Associazione di volontariato impegnata nella promozione e nel sostegno
della famiglia, delle relazioni tra famiglie e nell’attenzione nel disagio
familiare.
SeDe: via Rosmini 128, Trento | orarIo: 9.00-12.00 e 14.30-16.30
CoNtattI: Lorenza Oberosler; T. 0461 980330; www.famigliein-

sieme.it

Associazione Nazionale Famiglie Numerose
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L’Associazione promuovere e salvaguarda i valori e i diritti delle famiglie
alla vita culturale, sociale, politica, alle iniziative di promozione umana e
dei servizi alla persona; promuove adeguate politiche familiari che tutelino
e sostengano le funzioni della famiglia e dei suoi diritti, come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo che la famiglia svolge per
la società. Si segnalano, tra le attività dell’Associazione: GAS (Gruppo di
Acquisto Solidale), organizzazione borse di studio, promozioni sportive.
reFereNtI: Coordinatori provinciali Simona e Giuseppe Magistri |
CoNtattI: T. 366 6033602; www.famiglienumerose.org;

trento@famiglienumerose.org

Tagesmutter del Trentino “ Il sorriso”

L’attività della Cooperativa è caratterizzata dall’impegno e dalla sensibilità
nella realizzazione di iniziative attente ai bisogni delle famiglie, con particolare attenzione a sviluppare modalità organizzative che favoriscano la

conciliazione dei tempi di lavoro con i tempi della famiglia. La Cooperativa
offre servizi differenziati e personalizzati per l’educazione, la cura e l’assistenza di bambini da 0 a 13 anni.
SeDe: via Zambra 11, Trento | orarIo: dal lunedì al venerdì dalle
8.00 alle 16.00 | reFereNtI: Concetta Guida (Presidente), Alessandra Liviero (Coordinatrice zona Vallagarina) | CoNtattI: T. 0461
1920503; fax 0461 1920504

Associazione NOI dell’Oratorio Borgo Sacco

L’Associazione di promozione sociale “NOI dell’Oratorio Borgo Sacco” cura
la gestione dell’Oratorio di Borgo Sacco, organizza attività ricreative,
aggregative, sportive (tornei), culturali e formative, corsi per bambini,
Grest estivo per ragazzi, ecc. Collabora con l’Istituto Comprensivo IseraRovereto.
SeDe: Oratorio Borgo Sacco, Via Zotti 19, Rovereto | orarIo: dal
martedì alla domenica 15.30-18.30 | reFereNtI: Stefano Malena
(Presidente), Marco Conzatti (Segretario), Paolo Santino | CoNtattI: noi.segreteria@parrocchiaborgosacco.org | T. 0464 439465

Progetto 92 Cooperativa sociale

Progetto 92 promuove e gestisce, in collaborazione con gli enti locali e
le comunità, iniziative in favore di bambini, giovani e famiglie, con attenzione alle situazioni di fragilità. Propone comunità di accoglienza e centri
diurni per minori, centri giovani e per genitori-bambini, sostegni educativi
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a domicilio e nelle scuole, accompagnamento di giovani verso il mondo
del lavoro.
SeDe: Via Solteri 76, Trento | orarIo: 8.00-12.30 / 13.30-17.30 |
reFereNtI: Paolo Mezzena (Presidente), Marco Dellatorre (Direttore) | CoNtattI: T. 0461 1732120; famigliealcentro@progetto-

92.org; T. 348 8944583

Cerchio Magico

48

Il Cerchio Magico è un’Associazione di famiglie che ha lo scopo di creare
momenti per fare “attività insieme” tra adulti e bambini/e; organizzare
occasioni di approfondimento tematico riguardo alle relazioni interpersonali, alla gestione dei conflitti ed all’educazione dei figli/e; realizzare
progetti di educazione nella natura.
Iniziative particolari: “Scuola nel Bosco” estiva, per i bambini e le bambine
dai 4 ai 7 anni.
SeDe: via Europa 44, Rovereto | orarIo: su appuntamento | reFereNtI: Paola Tomasi (Presidente), Giuliana Tadè, Gabriella Azzolini | CoNtattI: T. 347 7403658

Associazione Ubalda Bettini Girella

In rete con i soggetti pubblici e privati del Comune di Rovereto e della
Comunità della Vallagarina, l’Assocoazione promuove: percorsi di alternanza formazione lavoro; sostegni educativi formativi; attività di aiuto
compiti; educativa domiciliare; interventi di assistenza diretta e supporto
alla didattica per inclusione scolastica a favore di alunni e alunni con biso-

gni educativi speciali; percorsi di apprendimento dell’italiano L2 rivolti a
donne, studenti e studentesse di origine straniera; attività laboratoriali
per ragazzi e ragazze nell’età dell’adolescenza presso il centro di aggregazione RELAB (via Dante 9, Rovereto); attività di aiuto compiti e
laboratoriali per bambini e bambine dai 6 ai 15 anni presso il centro interculturale Intercity Ramblers (viale Trento 37/B, Rovereto).
SeDe: via S.G. Bosco 38/A, Rovereto | orarIo: dal lunedì al venerdì
8.30-12.30 e 14.00-17.30 | reFereNtI: Fabiano Lorandi (Presidente) | CoNtattI: T. 0464 423958; info@associazionegirella.it

Nexus Culture Associazione

Nexus Culture è un’associazione di promozione sociale che svolge le sue
attività sul territorio nazionale e principalmente in Trentino. Dal 2003
opera intensamente nella città di Rovereto e nel territorio della Vallagarina. È da sempre impegnata ad intessere rapporti di collaborazione, con
la scuola e l’università, con enti pubblici, associazioni e cooperative che
perseguono gli stessi scopi: “Giocar e far giocare, leggere e far leggere”.
SeDe: Via della Terra 52, Rovereto | aPertUra SeDe: su richiesta |
reFereNtI: Antonio Bolognesi (Presidente), Lorenzo Zanghielli |
CoNtattI: T. 346 6752084

Comunita Murialdo

La Comunità Murialdo Trentino Alto Adige è un’organizzazione educativa
che si occupa di promuovere il supporto alle famiglie e ai minori del ter-
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ritorio. Opera a Rovereto da più di vent’anni attraverso attività di supporto
alle famiglie nelle loro attività educative, di conciliazione tempi di vita e
lavoro, di costruzione di spazi educativi per bambini e ragazzi in età scolare. A Rovereto sono presenti: centro aperto “C’entro Anch’io” (viale
Trento 49), centro diurno “Il Cortile” e numerosi progetti legati all’educazione e al supporto alle famiglie del territorio (anticipo-posticipo a scuola,
formazione e sviluppo di comunità, formazione per volontari, ecc.) e ai
minori in stato di disagio (servizi di educativa domiciliare, supporto compiti, progetti educativi).
SeDe: viale Trento 49, Rovereto | orarIo: da lunedì a venerdì,
9.00-12.00 e 14.00-19.00 | reFereNtI: Marco Demattè (Presidente), Davide Babetto (direttore), Virginia Bertelli (referente) |
CoNtattI: T. 0464 412886; 327 588 4134; 327 0780373

50

Cooperativa sociale Eris - Effetto Farfalla

La Cooperativa svolge attività che riguardano l’educazione alimentare, le
letture animate, trekking inclusivi, svago, corsi di formazione, consulenza
familiare, progettazione, consulenza pedagogica.
Le proposte sono rivolte a bambini/e, genitori, nonni/e, famiglie, personale educativo e cittadinanza.
SeDe: vicolo Zandonai 4, Isera | reFereNtI: Anna Guerrazzi (Presidente), Michele Sbrana | CoNtattI: T. 348 3224497; 334
5289128; cooperativaeris@gmail.com; Facebook: Coop. Soc. Eris
- Effetto farfalla

ASD Circolo Ambiente e Vita

L’Associazione svolge attività diverse: corsi di minivolley, pallavolo, smashball, orientamento, marcia non competitiva, nuoto, atletica, calcio a 5,
ginnastica ritmica, orto familiare e aiuto compiti. Risulta coinvolta, in particolare, in: Festa Strong, Torneo di Smashball e Colonia estiva sul mar
Ligure.
SeDe: via G. Segantini 38, Rovereto | orarIo: su appuntamento
reFereNtI: Ciro D’Antuono (Presidente); Amanda Zendri | CoNtattI: T. 347 0076590; http://circoloambienteevita.blogspot.it

enti e associazioni che volessero partecipare ai lavori del tavolo
possono contattare direttamente l’Ufficio Promozione Sociale
del Comune di rovereto, t. 0464 452221 o 452244
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e inoltre vi segnaliamo...

Consultorio familiare
per il singolo, la coppia, la famiglia
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Il Consultorio è un servizio in cui sono presenti professionalità diverse che
operano in équipe (ginecologi, ostetriche, psicologi e assistenti sociali) a
cui ci si può rivolgere per avere consulenza gratuita. L’accesso è libero. È
richiesto l’appuntamento per visite e consultazioni.
Al Consultorio può rivolgersi il singolo, la coppia e la famiglia per: consultazioni riguardanti le relazioni, la contraccezione, la sessualità e la
menopausa, la procreazione responsabile, l’accompagnamento alla
nascita e al ruolo genitoriale, l’assistenza alla madre e al neonato; consultazioni riguardanti il rapporto genitori-figli, e le problematiche connesse
alle separazioni coniugali, lo sviluppo psicofisico dell’adolescente, il disagio giovanile, la promozione e l’educazione alla salute.
Spazio giovani
Settimanalmente (orientativamente il giovedì) si organizza un incontro
con le classi seconde degli Istituti Superiori che aderiscono al progetto
“Conoscere il consultorio”.
Il giovedì pomeriggio, dalle 14.00 alle 16.30, è riservato al pubblico giovane. È aperto alle ragazze ed ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 24
anni che possono presentarsi da soli, in coppia o in piccoli gruppi, anche
senza appuntamento.
Agli operatori ci si può rivolgere per chiedere informazioni e chiarimenti
su: sessualità, contraccezione, relazione di coppia, affettività e rapporto
con gli altri, rapporto con i genitori, informazioni su malattie sessualmente
trasmesse. Per ulteriori informazioni telefonare al 0464 403675.

SeDe: via S. Giovanni Bosco 6, 3° piano, Rovereto | orarI e CoNtattI: T. 0464 403675; dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00,

lunedì dalle 13.00 alle 15.00, giovedì dalle 14.00 alle 16.30

Famiglie al Centro

Spazio multifunzionale genitori-bambini

Servizio di accompagnamento alla genitorialità destinato a famiglie con
bambini tra gli 0 e i 6 anni.
È uno spazio a tutto tondo per la famiglia, in quanto è attrezzato per il
gioco in sicurezza, con materiali ludico ricreativi adatti alla varie fasce di
età dei bambini. Inoltre favorisce nuove occasioni per creare relazioni con
altri genitori, bambini e famiglie in un ambiente accogliente e conviviale;
offre momenti di sollievo dalla fatica derivante dall’accudimento dei figli,
grazie alla presenza e all’esperienza di altri adulti e di personale qualificato; porta a conoscenza delle opportunità esistenti sul territorio.
SeDI:

Rovereto Sud: via Benacense, 27
Rovereto Nord: viale Trento 47 (c/o Smart Lab)
orarI: martedì 10.00-12.00 viale Trento
mercoledì 10.00-12.00 via Benacense
giovedì 15.30-16.30 via Benacense
venerdì 10.00-12.00 via Benacense e viale Trento
CoStI: è prevista una quota simbolica di tesseramento ad esclusiva
copertura del materiale o dei giochi utilizzati per le attività proposte
CoNtattI: famigliealcentro@progetto92.org; cell. 320 4996811;
ci trovi anche su Facebook
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Accoglienza familiare

L’Accoglienza Familiare è una forma di supporto familiare su base volontaria che consiste nel prendersi cura per un periodo di un bambino
quando i genitori, per motivi di lavoro, di difficoltà personali o relazionali
o per assenza di reti di supporto, non sono in grado di occuparsene da
soli. L’accoglienza può essere di un’intera giornata o di parte di essa, per
un periodo di tempo più o meno lungo in base alle esigenze. Contattaci
se sei disponibile o se vuoi più informazioni.
SeDe: Comune di Rovereto, Servizio Politiche Sociali, via Pasqui 10
CoNtattI: T. 0464 452459 o 452354; bonanseadonatella@co-

mune.rovereto.tn.it; zandonaimaura@comune.rovererto.tn.it
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Sono in corso di attivazione i servizi: Ludoteca e Spazio famiglie bambini. A breve tutte le comunicazioni sulla loro inaugurazione.

Ludoteca comunale via Canestrini 1

La Ludoteca sarà un servizio per tutti i bambini dai 4 agli 11 anni. Sarà
aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 19.00.
Il progetto Ludoteca sarà attivato anche presso il reparto di pediatria dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto, per una volta a
settimana. D’estate la Ludoteca organizzerà intrattenimenti nei parchi cittadini per i bambini.

Spazio famiglie bambini Via Canestrini 1

Servizio per mamme, papà, nonni, zii con bambini dai 0 ai 6 anni. Il servizio sarà aperto per due mattine settimanali dalle 10.00 alle 12.00.

insegnanti e relatori

Dario eugenio Nicoli - Docente incaricato di Sociologia presso la facoltà di
Scienze della formazione dell’Università
Cattolica di Brescia. Esperto di sistemi
formativi, svolge attività di ricerca, consulenza e formazione per governo,
regioni, enti e scuole in tutta Italia; ha
pubblicato vari saggi ed articoli sui temi
dell’educazione e della formazione.

adriana Marzadro - Pluriennale esperienza nel campo sartoriale; da quindici
anni organizza corsi di taglio e cucito in
collaborazione con alcuni Comuni della
Vallagarina, inoltre ha collaborato con
una Scuola Primaria per un primo approccio al cucito.

Gigliola Natanti - Fisioterapista specializzata nel trattamento delle disfunzioni
del pavimento pelvico e nelle patologie
della colonna vertebrale. Ha prestato servizio presso strutture pubbliche e private.
Master in Coordinamento delle professioni sanitarie e Magistrale in Scienze
Riabilitative (in corso) presso Università
di Verona. Collabora con centri di riabilitazione e case di cura. È volontaria
presso la LILT. Organizza corsi di ginnastica posturale e ginnastica pelvica.
Silviana Pedrotti - Si forma alla

“S.P.I.D.” Scuola Professionale di Danza
a Milano. Collabora con compagnie di
danza in Trentino. Diplomata presso il
centro “Power Pilates – New York“ con
sede a Verona, diventando istruttrice di
pilates ai livelli avanzati. Dopo altre collaborazioni e studi, nel 2012 con Passeggym, si avvicina anche alle neo-mamme
aiutandole a rimettersi in forma dopo il
parto.

roberto Cainelli - Istruttore di Qwan
Ki Do, cintura nera 3° Dang, coordinatore tecnico regionale. Dal 2008 è
Responsabile nazionale del Settore
Difesa Personale e docente nel programma di Formazione Istruttori del
Qwan Ki Do.

Cooperativa sociale erIS, effetto
Farfalla - La Cooperativa opera a livello
territoriale con progetti ed iniziative rivolti
alla comunità, in un’ottica di educazione
permanente. Progetti educativi, di animazione, educazione alimentare e
formazione sono solo alcuni degli aspetti
di cui si occupa. Creatività, coerenza,
sostenibilità e responsabilità sono le
parole chiave. Un’organizzazione innovativa che permette di intercettare
velocemente i bisogni del territorio e
riconsegnare alle istituzioni e alla cittadi-
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nanza progetti di welfare generativo e
dal valore etico importante.

luisella Boccini - Psicomotricista, specializzata in Grafomotricità e Tecniche di
rilassamento. È titolare di Alia Studio,
centro di consulenza per lo sviluppo
sistemico, con sede a Rovereto. Collabora con scuole, centri pubblici e privati
nell’accompagnamento allo sviluppo di
bambini, ragazzi e disabili e nella formazione di educatori e insegnanti.
È membro rappresentante nazionale
della Commissione “Professione” al Foro
Europeo di Psicomotricità.
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Paolo Baldessari - Roveretano DOC,
laureato in Scienze Forestali presso l’Università di Padova, è albergatore (Hotel
Rialto) ed è stato per trent’anni organizzatore, assieme alla moglie Tiziana, di
ricevimenti e banchetti in tutto il nord
Italia. Le sue insegnanti di galateo sono:
Isabella D’Invrea ed Elda Lanza. Molte
sono le famiglie della nobiltà altoatesina
per le quali ha lavorato. Attualmente è
consulente.

laura Pettenò - Psicologa e psicoterapeuta. Formata presso il Centro di
Terapia Strategica di Arezzo e il Mental
Research Institute di Palo Alto in California. È docente di Terapia Breve Strategica
presso la Scuola di Specializzazione della
sede di Arezzo, nei Master biennali e nel

Training Intensivi preso il CTS di Arezzo.
È Professore a contratto presso la Scuola
di Specializzazione del Ciclo di vita della
Facoltà di Psicologia dell’Università di
Padova. È Ricercatore associato presso il
Centro di Terapia Strategica.

roberta Mariotti - Psicologa, psicoterapeuta e coach, da oltre 20 anni si
occupa di consulenza e mental training
in ambito personale, organizzativo, sanitario, sportivo, educativo e scolastico.
Consulente e mental coach di atleti, artisti, professionisti, dirigenti di azienda,
genitori, studenti e insegnanti. Collabora
con numerose aziende, enti pubblici e
privati per migliorare le competenze dei
singoli e dei gruppi nei seguenti ambiti:
comunicazione e problem solving; autoefficacia e gestione dello stress; sviluppo
di talenti, team e leadership; potenziamento della performance; comunicazione efficace e negoziazione; affermazione
personale; public speaking; change management. Docente della Scuola Manageriale di Comunicazione e Problem Solving (Arezzo, Milano, Madrid) e della
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Breve Strategica (Arezzo, Firenze).

luigina Speri - Insegnante di yoga da
più di trent’anni. Diplomata come insegnante presso la Feder Italiana Yoga di
Roma e la Scuola di Gabriella Cella.
Diplomata in Shiatsu, massaggiatrice

shiatsu. Abilitata all’insegnamento yoga
ai bambini. Oggi, oltre a tenere numerosi
corso di yoga a Rovereto, è anche coltivatrice diretta a Trambileno.

Federico Samaden - Nel 1989 fonda,
insieme a Vincenzo Muccioli, la sede
trentina di San Patrignano e la gestisce
in qualità di responsabile fino al 2007.
Negli ultimi 20 anni ha incontrato
migliaia di giovani nelle scuole e in
incontri pubblici, sensibilizzandoli sulla
prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti e diventando uno dei testimonial
esperti italiani in tale campo.
Dal 2008 al 2012 è membro della Consulta degli esperti del Dipartimento delle
politiche antidroga presso la Presidenza
del consiglio dei ministri. Nel 2008 scrive
e attua, insieme a Marco Rossi Doria e
per conto della Provincia autonoma di
Trento, il progetto “Campus”, rivolto alle
scuole di formazione professionale del
territorio e mirato al contrasto della
dispersione scolastica.
Dal 2009 è dirigente dell’Istituto di formazione professionale alberghiera della
Provincia autonoma di Trento.
Carla Manfreda - Pedagogista, che da
decenni si occupa di bambini dalla loro
nascita alla preadolescenza, di genitori,
di educatori ed insegnanti e delle dinamiche relazionali, che sono alla base del
processo educativo. Imprenditrice di asilo

nido, direttrice di scuole dell’infanzia,
insegnante di scuola primaria, tutor di
ragazze di scuola secondaria inferiore,
occupandosi di start up di nuove realtà
educative. Dal 2002 collabora con Happy Child come pedagogista.

Fate il nostro gioco, taxi 1729 Paolo Canova e Diego Rizzuto sono un
matematico e un fisico di Torino, che,
dopo esperienze diverse nel campo della
comunicazione scientifica, hanno messo
insieme competenze e obiettivi dando
vita nel 2009 a “Fate il nostro gioco”.
Tale progetto ha coinvolto fino a oggi
quasi 100.000 persone, in maggior
parte studenti, in Italia ma anche in Francia e Svizzera. Particolarmente significativi i due interventi tenuti presso la Camera dei deputati. Nel 2010 i progetti di
comunicazione scientifica della loro
società sono stati premiati dal Ministero
della gioventù al Festival dei Giovani
talenti.

Igor Cassina - È considerato uno dei
più grandi ginnasti italiani. Vincitore di
molte gare a livello nazionale ed internazionale, raggiunge l’apice della sua
carriera alle Olimpiadi di Atene dove
conquista la medaglia d’oro nella specialità della sbarra, unico atleta italiano
riuscito nell’impresa. È inoltre entrato
nella storia della ginnastica per aver
inventato un movimento, chiamato
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appunto “movimento Cassina”, riconosciuto ufficialmente dalla Federazione
internazionale di ginnastica e tuttora
considerato uno degli esercizi più difficili
da eseguire alla sbarra.
Nel 2010 si è laureato in Scienze motorie
e dello sport con una tesi dal titolo
“L’esperienza sportiva come occasione di
crescita per la persona”.
Attualmente è responsabile del progetto
Nutrizione e Sport e commentatore tecnico della RAI.

corso
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Silvia Blezza Picherle - Ricercatrice e
Professore Aggregato di Letteratura per
l’infanzia e Pedagogia della lettura
presso il Dipartimento di Scienze Umane
dell’Università di Verona. Appartiene al
Comitato di Direzione della rivista “Il
Pepeverde”; ha fatto parte della cabina
di regia del progetto nazionale “In Vitro”
del Centro per il libro e per la lettura. È
membro del comitato scientifico delle
collane di saggistica “L’isola che non c’è”
e “Bagheera”. Dirige il gruppo di ricerca
“Raccontare ancora” sulla letteratura per
l’infanzia e l’educazione alla lettura di cui
fanno parte dottori di ricerca, educatori,
insegnanti. Ha svolto una lunga attività
di formazione, sin dalla fine degli anni
’80 ad oggi, con docenti e operatori culturali, soprattutto sulla letteratura per
l’infanzia e l’educazione alla lettura, ma
anche sull’ascolto, sui media, sulla didattica dell’educazione scientifica, sulla

lettura ad alta voce. Numerose le sue
pubblicazioni. Ha un suo sito: www.raccontareancora.org.

Cooperativa Penelope - Cooperativa
sociale ONLUS il cui obiettivo è quello di
migliorare la qualità di vita della persona
del suo benessere e di quello familiare,
in modo da favorire la conciliazione tra
famiglia, lavoro e vita sociale. L’attività
della Cooperativa si basa sull’idea della
persona che costruisce e modifica il proprio operato, cadendo e rialzandosi,
proprio come accade nella vita. La Cooperativa comprende un team variegato
ed entusiasta di professioniste motivate
a promuovere il benessere individuale.
Le attività proposte hanno il comune
denominatore di favorire il benessere
psicofisico delle persone e delle loro
famiglie nel quotidiano. In un contesto
sociale in cui alle persone viene richiesto
di essere molto performanti, le attività
della Cooperativa Penelope vogliono
essere un concreto supporto all’equilibrio
ed alla serenità individuale. www.penelopecoop.it/cosa-facciamo/

Manuela Spaccini - Medico, dipendente del Servizio Igiene e Sanità
Pubblica della Provincia di Trento, attualmente responsabile della struttura
semplice “Igiene e sanità pubblica Vallagarina”.

luca Giovanni Ganzerla - Dottore di
Ricerca in Scienze dell’Educazione e Formazione continua e docente a contratto
presso l’Università di Verona (Dipartimento Scienze Umane). È studioso ed
esperto di letteratura per l’infanzia e
l’adolescenza, in particolare di albi e libri
illustrati per tutte le età, di dinamiche
dell’editoria per l’infanzia, di metodi, tecniche e strategie di educazione e
promozione alla/della lettura. Ha pubblicato saggi e capitoli in volume e tiene,
incontri, conferenze, corsi di formazione
e laboratori per insegnanti e adulti sul
territorio, oltre a lezioni in ambito universitario. Appartiene al gruppo di ricerca
“Raccontareancora” (referente Silvia
Blezza Picherle) collaborando nel coordinamento e svolgimento di progetti di
educazione di lettura alla scuola dell’infanzia e primaria.

Maura Mascolo - Docente di scuola
superiore, abilitata nel 2002 presso
l’Università Cà Foscari di Venezia, prosegue la propria formazione addentrandosi
nel campo dell’educazione sensibile.
Consegue la Laurea Magistrale in
Scienze Pedagogiche (Università degli
Studi di Verona) approfondendo il valore
della dimensione corporea/emozionale
nel percorso di crescita e nella relazione
educativa. È insegnante yoga per l’infanzia e l’adolescenza (metodo GiocaYoga,)
diplomata presso l’ A.I.Y.B.

Collabora con enti privati e pubblici progettando interventi e laboratori di
pedagogia del corpo.

Francesca longo - È educatrice ed
appassionata di cucina naturale e sostenibile. Dal 2011 cura il blog “La Tana del
Riccio” (latanadelriccio.wordpress.com).
È socia fondatrice dell’Associazione
AIRES (Associazione per l’Informazione e
la Ricerca per l’Ecosostenibilità e la
Salute); propone laboratori esperienziali
di cucina vegetale.

Serena Pizzini - È naturopata iridologa
e consulente di alimentazione naturale.
Autrice di testi e articoli sulle discipline
bionaturali e sull’alimentazione salutare
e consapevole. Socia fondatrice dell’Associazione AIRES (Associazione per
l’Informazione e la Ricerca per l’Ecosostenibilità e la Salute), tiene conferenze e
seminari sulle tematiche di competenza.

alessandro todeschi - È psicologo del
lavoro e dello sport e, inoltre, formatore
Life Skills. Nelle sue attività fornisce consulenze individuali agli interpreti del
mondo sportivo (atleti, allenatori, famiglie) e collabora con le società sportive e
organizzazioni in percorsi formativi e di
miglioramento. Negli anni ha maturato
esperienza anche nello svolgere percorsi
motorio-educativi con persone in situazione di disagio. Dal 2015 è cofondatore
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e vice presidente dell’Associazione
Forma Mente Sport e collaboratore dell’Associazione Life Skills Italia, presente
su tutto il territorio nazionale e con sede
a Bologna.

alessandro turchetti Dellagiacoma
Ha lavorato per diversi anni come educatore e avviato solo in seguito la
professione di psicologo dello sport, cercando di farla crescere su queste forti
basi di pratica educativa. Lo studio del
ramo di psicologia delle risorse umane e
delle organizzazioni gli ha permesso
un’ulteriore visione di insieme. Ha interesse per tutto quello che è salute,
benessere, comunicazione, filosofia e
pratica meditativa.
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roberto Gilardi - È stato docente universitario presso la Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università di Trieste
ed è direttore della Formazione I.M.R.
(Italian Medicai Research). Formatore
Gordon per anni, ha fondato “Kaloi”,
Centro di formazione, consulenza e coaching, costituito da un gruppo di
professionisti che opera nello specifico
nell’area socio-educativa, socio-sanitaria
e organizzativa, sia nel settore pubblico
che in quello privato.
Autore di libri sull’infanzia e l’adolescenza.

Francesca Baraldi - Biologa nutrizionista, ha da sempre una grande passione
per la cucina. Si occupa di nutrizione,
proponendo dei piani di educazione alimentare, che le permettono di unire il
gusto per la sperimentazione culinaria al
benessere psicofisico.

Ilaria Giovanazzi - Avvocato, opera
presso i Tribunali di Rovereto, Trento,
Bolzano e Verona, ma è attiva anche nel
resto del nord Italia, avvalendosi della
collaborazione di avvocati e consulenti
tecnici che esercitano principalmente la
professione presso le varie sedi giudiziarie. È iscritta nello speciale elenco degli
avvocati ammessi al gratuito patrocinio.

angoli allattamento
e cambio pannolino

Servizio attività Sociali del Comune di rovereto in via Pasqui 10,
3° piano (dal lunedì al giovedì 8.30-12.00, venerdì 8.30-12.30, mercoledì 14.30-18.00).

Servizio Istruzione del Comune di rovereto in corso Bettini 43 (dal
lunedì al giovedì 8.30-12.00, venerdì 8.30-12.30, mercoledì 14.3018.00).

Urban Center in corso Rosmini 58 (dal lunedì al sabato 16.00-20.00
il sabato anche 10.00-13.00).
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Farmacie Comunali di via Paoli, via Benacense (solo angolo allattamento) e viale Trento (solo angolo allattamento).

DoVe dell’Ufficio anagrafe e Stato Civile in via Calcinari (lunedì e
giovedì 8.30-12.00 e 14.30-16.00, martedì 8.30-12.00, mercoledì 8.3018.00, venerdì 8.30-12.30).

Biblioteca Civica in corso Bettini 43 (dal lunedì al sabato 9.00-22.00,
domenica 9.00-13.00) solo cambio pannolino.

ostello della Gioventù in via Scuole 18 (8.00-12.00 e 14.00-18.00).

newsletter
happy family
L’ufficio Promozione Sociale ha predisposto una newsletter i cui iscritti
vengono periodicamente avvisati riguardo iniziative e appuntamenti realizzati sul territorio comunale sia dall’Amministrazione comunale che da
soggetti terzi.
Iscrivendosi alla newsletter si riceveranno periodicamente informazioni
su eventi, appuntamenti e servizi rivolti alle famiglie sui temi della genitorialità, promozione, educazione, tempo libero e molto altro...

Se non sei ancora iscritto e ti interessa farlo
cerca happy family sul sito
www.comune.rovereto.tn.it
e segui il link per l’iscrizione alla newsletter
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corso
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