
Trento, Piazza Fiera
5-9 ottobre 2011



Mercoledì 5 ottobre

pomeriggio	 17.00 -20.00             Libreria	in	Piazza

	 	 	 Spettacolo di prestigitazione con Mago Dado

	   Il significato della manifestazione: Tobia, famiglia e parole in viaggio 
Intervengono:	 	 	 	 	 	
Silvia Peraro Guandalini,	Presidente	Forum	delle	ass.	familiari	del	Trentino	
Gianna Savaris,	vice	Presidente	del	Forum	delle	ass.	familiari	nazionale	 	
Alessandro Andreatta,	Sindaco	di	Trento	 	 	 	
Ugo Rossi,	Assessore	Provinciale	alla	salute	e	politiche	sociali	 	
Don Albino Dell’Eva,	responsabile	del	Centro	Pastorale	Famiglia

	 19.00	 	 Aperitivo in piazza	offerto	dalla	Cooperativa sociale Relè

sera	 20.30  “Precarietà del lavoro, precarietà della famiglia; quale conciliazione?” 
convegno	a	cura	delle	ACLI *	 	 	 	
Intervengono:	 	 	 	 	 	
Lorenza Rebuzzini,	ricercatrice	presso	CISF	 	 	 	
Andrea Bontempelli,	resp.	risorse	umane	Cassa	Rurale	di	Aldeno	e	Cadine	
Fausto Manzana,	Presidente	Gruppo	GPI	 	 	 	 	
Ilaria Vescovi,	Past	President	Confindustria	Trento	-	Tecnoclima	SpA	 	
Modera: Walter Nicoletti,	giornalista

Giovedì 6 ottobre

mattina	 10.00 - 20.00	 	 Libreria	in	Piazza	

	 10.00 - 16.00  ANFFAS Trentino e	Liberamente Insieme: “Famiglia, disabilità e 
volontariato: risorse per la comunità”  

 10.00  Laboratori didattici per le scuole “Cercasi antenato” con	Niccolò Barbiero	e	
Lorenza Cingoli;	a	cura	di	Edizioni San Paolo                           

pomeriggio				14.00 - 16.00  Laboratorio didattico interculturale per bambini elementari/medie 
“Costruendo insieme un villaggio africano” a	cura	della	Ong	ACCRI	

 16.00  Merenda offerta	dal	Forum delle ass. familiari	con		Comunità Murialdo

 16.00 - 17.00  Laboratorio didattico per bambini 0-3 anni “Clepsamie, ovvero emozioni in 
una clessidra”	a	cura	di	Bellesini società cooperativa

 17.30  Incontro con gli autori	a	cura	del	Forum delle associazioni familiari	
- “Valorizzazione del cinema come ricchezza per la famiglia e per la società”	
con	Beppe Musicco,	autore	del	libro “Cinema e famiglia”   
- “Quando le famiglie si aprono agli altri, il mondo diventa migliore”	con	
Massimiliano Cossi, autore	del	libro:	“Case senza chiavi”	in	collaborazione	
con	la	casa	editrice	Il Margine        
Modera	Piergiorgio Franceschini,	“Radio	Trentino	inBlu”	e	“Vita	Trentina”	                          

sera																20.00                        Serata	cinematografica:	“Infanzia e rapporti familiari, tra grazia e natura” 
presentazione	di	Beppe Musicco e	proiezione	del	film “The tree of life”	di	
Terrence Malick,	a	cura	del	Forum ass. familiari		 	 		
Cinema	Astra,	Corso	Buonarroti	16	-	Ingresso	Libero

Venerdì 7 ottobre

mattina	 10.00 - 20.00	 	 Libreria	in	Piazza

	 10.00- 19.00  Mercato contadino “Campagna amica”	a	cura	di	Coldiretti

 10.00  Laboratori didattici per le scuole	“Visto si stampi”	con	Rossana Sisti	e	
Nicoletta Martinelli;	a	cura	di	Edizioni San Paolo                              

pomeriggio				14.00 - 16.00  Laboratorio didattico interculturale per bambini elementari/medie 
“Costruendo insieme un villaggio africano” a	cura	della	Ong	ACCRI	

 16.00  Merenda offerta	dal	Forum delle ass. familiari	con		Comunità Murialdo

 16.00 - 17.00  Laboratorio didattico per bambini 0-3 anni “Clepsamie, ovvero emozioni in 
una clessidra”	a	cura	di	Bellesini società cooperativa

 17.00  Solidarietà nei paesi in via di sviluppo, Adelmo Calliari	presenta	le	attività	e	i	
progetti	della	Ong	ACCRI

	 18.00  Famiglia Cristiana Incontra Tavola	rotonda	a	cura	della	redazione	di	“Famiglia 
Cristiana”	sul	tema:	“L’eredità di De Gasperi” *   
Intervengono:	 	 	 	 	 	  
Beppe Del Colle,	editorialista	di	“Famiglia	Cristiana”	    
Lorenzo Dellai,	presidente	Provincia	Autonoma	di	Trento  
Franco Monaco, giornalista	e	senatore	del	PD    
Beppe Zorzi,	Presidente	della	Fondazione	trentina	De	Gasperi	 	
Modera:	Francesco Anfossi,	giornalista	di	“Famiglia	Cristiana”	 	

sera	 20.30	 								“Il papà è …” laboratorio interattivo sulla figura del padre in educazione,	per	
genitori,	figli	e...	quant’altri.	Con	Flavio Antolini, esperto	di	comunicazione.		
A	cura	del	Forum delle Associazioni Familiari *

Sabato 8 ottobre

mattina	 10.00 - 20.00	 	 Libreria	in	Piazza

 9.00			              Convegno	“Le politiche per la famiglia”	a	cura	del	Forum delle ass. familiari 
in	collaborazione	con	Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili della	PAT	*	 	 	 	 	 	
Apertura dei lavori	 	 	 	 	 	 	
Silvia Peraro Guandalini,	Presidente	Forum	delle	Ass.	familiari	del	Trentino		
Luigi Bressan,	Arcivescovo	Diocesi	di	Trento	 	 	 	
Ugo Rossi,	Assessore	alla	Salute	e	politiche	sociali	-	PAT		 	
Politiche nazionali e politiche locali a sostegno del benessere familiare	
Roberto Bolzonaro,	vice	presidente	Forum	naz.	delle	associazioni	familiari	
Luciano Malfer,	Dirigente	Agenzia	per	la	famiglia	–	PAT		 	
La voce al territorio: l’esperienza dei distretti famiglia territoriali	 	
Luisa Masè,	Coordinatore	Distretto	famiglia	della	Val	Rendena	 	
Flavia Giuliani,	Coordinatore	Distretto	famiglia	della	Valle	di	Non	 	
Michele Malfer,	Coordinatore	Distretto	famiglia	della	Val	di	Fiemme	
Modera:	Diego Andreatta,	redattore	di	“Vita	Trentina”

	 	 	 All’incontro	parteciperanno	anche	i	referenti	dei	territori	che	stanno	attivando	
progettualità	concrete	tramite	i	distretti	per	la	famiglia	

pomeriggio			 15.30                   Animazione in piazza, festa conclusiva:

   - Spettacolo teatrale per bambini “Storie di qua e di là” con	Carlo Ottolini  
- Laboratorio didattico per bambini 0-3 anni “Clepsamie, ovvero emozioni in 
una clessidra”	a	cura	di	Bellesini società cooperativa   
- Fabbrica del formaggio, laboratorio e degustazione	a	cura	di	Coldiretti 
- Saluti di chiusura della manifestazione con	la	presenza	di	autorità	e	
responsabili	delle	associazioni     
- Esibizione del Corpo Musicale Città di Trento

Domenica 9 ottobre 

mattina  10.00- 13.00	 	 Libreria	in	Piazza	

*			L’incontro	si	svolge	nell’aula	magna	dell’Istituto	Artigianelli,	piazza	Fiera	4	
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Tobia	è	un'iniziativa	promossa	dal	Gruppo Editoriale San Paolo	e	dal	Forum 
delle Associazioni Familiari	in	collaborazione	con	il	quotidiano	“Avvenire”.	Una	
libreria	mobile	che	attraversa	l'Italia	per	fermarsi	in	15	diverse	piazze	è	l'epicentro	
di	un	progetto	che	intende	la	cultura	in	senso	dinamico,	dialogante,	mobile.	Tutto	
questo	avviene	attraverso	incontri	con	autori,	dibattiti,	convegni,	spettacoli	e	
laboratori	per	bambini,	incontri	con	le	più	importanti	realtà	del	volontariato	e	del	
no-profit.	Tobia	coinvolge	numerose	realtà	e	associazioni	e	da	loro	trae	contenuti	
e	sostegno:	Libera,	Unitalsi,	Focsiv,	Forum	Sad,	le	Acli,	Mcl	e	Coldiretti.	
Partner	dell’iniziativa	è	Nissan.

sito:	www.libreriatobia.it
www.facebook.com/libreriatobia

Diventa subito FAN della pagina 

Facebook Libreria Tobia!

Avrai accesso al coupon sconto! 




