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Partner aderenti al Distretto FamigliaIl Distretto Famiglia della Valle dei Laghi

Il Distretto Famiglia della Valle dei Laghi è una rete ter-
ritoriale all’interno della quale enti locali, soggetti privati 
(profit e no profit), associazioni e famiglie cooperano, 
promuovendo azioni per accrescere il benessere familiare 
ed offrire opportunità e servizi alle famiglie, qualificando 
la Valle dei Laghi come territorio accogliente ed attratti-
vo per le famiglie.
L’accordo volontario per favorire lo sviluppo del Distret-
to Famiglia nella Valle dei Laghi è stato sottoscritto il 27 
agosto 2013; attualmente il Distretto Famiglia della Valle 
dei Laghi vede 17 diversi partner coinvolti.

Per restare sempre aggiornato sulle iniziative del Distret-
to Famiglia Valle dei Laghi, visita la pagina Facebook 
del Distretto Famiglia della Valle dei Laghi all’indirizzo 
www.facebook.com/distrettofamiglia 

Aderisci anche tu!

Lo schema di accordo del Distretto Famiglia è aperto a 
nuove adesioni da parte di organizzazioni pubbliche o 
private che ne condividono le finalità; aderire al Distretto 
Famiglia è semplice e gratuito. Per informazioni contatta 
il Referente Tecnico-Organizzativo all’indirizzo email di-
strettofamiglia@comunita.valledeilaghi.tn.it

Mauro Neri, scrittore e giornalista di Tren-
to, ha dedicato gran parte della sua pro-
duzione letteraria al mondo dell’infanzia 
e dell’adolescenza, scrivendo fino ad ora 
quasi 200 libri, tra cui molti di fiabe, rac-
conti e romanzi.
Numerosi e qualificanti i premi ricevuti.
Con Le stagioni della solidarietà ha vinto il 

premio ITAS Letteratura di Montagna nel 1981; con Sto-
rie di pietra il Premio internazionale “L’Emigrante” nel 
1996; con Rondìno il Premio “Giovanni Arpino-Città di 
Bra” nel 2001; con Bàcmor ha ricevuto una segnalazione 
al Premio Città di Castello nel 2002; con Quella terra ma-
gica tra i monti è stato insignito con un diploma al Premio 
“Parole senza confini” nel 2003.
Per i più piccoli, ha inventato numerosi personaggi di fanta-
sia: il leprotto Skippy, lo scoiattolo Gellindo Ghiandedoro,  
Gatto Marameo, Pistacchio e Robaccio, l’aquilotto Walter.

Illustrazioni di FEDERICA PERIOTTO

INGRESSO GRATUITO



GLI APPUNTAMENTI
02 dicembre 2016   h. 18.30

Pizzeria Il Giardino delle spezie
Via Nazionale, 109 - Padergnone

11 dicembre 2016   h. 17.00
Castel Madruzzo

Inaugurazione della mostra Presepi a Madruzzo

16 dicembre 2016   h. 18.30
Pizzeria Il Giardino delle spezie

Via Nazionale, 109 - Padergnone

12 gennaio 2017   h. 10.00
Scuola dell’infanzia di Vigo Cavedine

Riservato ai bambini della Scuola

14 gennaio 2017   h. 10.00
Biblioteca di Padergnone

Via Nazionale, 71 - Padergnone

19 gennaio 2017   h. 10.00
Scuola dell’infanzia di Cavedine

Riservato ai bambini della Scuola

26 gennaio 2017   h. 17.00
Centro per le famiglie della Valle dei Laghi

Via Roma, 3 - Lasino
Il centro sarà aperto dalle h. 16.00

merenda compresa!!!

26 febbraio 2017   h. 18.00
Pizzeria Genzianella

Via Masi di Sopra, 1 - Vigo Cavedine

Le stagioni della fantasia

Letture allegre per le bambine e i bambi-
ni della Scuola dell’infanzia e per il primo 
biennio della primaria che piaceranno an-
che ai grandi:

PRIMAVERA: 
Il formaggio del SALVANÈL

ESTATE:
Le SALINGHE e i vestiti d’argento 
della luna

AUTUNNO:
STREGHINA ma buona

INVERNO:
L’olio di NANO Nagnocco

Le letture sono tenute da Mauro Neri, 
scrittore e giornalista di Trento che ha 
dedicato gran parte della sua produzione 
letteraria al mondo dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, scrivendo fino ad ora quasi 
duecento libri, tra cui molti di fiabe, rac-
conti e romanzi.
L’iniziativa è finanziata dalla Comunità 
della Valle dei Laghi e co-progettata con 
le organizzazioni aderenti al Distretto 
Famiglia Valle dei Laghi.

27 febbraio 2017   h. 14.30
Teatro Valle dei Laghi

Via Stoppani (Loc. Lusan) Vezzano 
A seguire h. 16.30 spettacolo per 

famiglie PETRUSKA

03 marzo 2017   h. 17.00
Associazione Goever

Casa sociale - Vigo Cavedine 
merenda con cereali inclusa!

13 gennaio 2017   h. 10.15
Biblioteca di Lasino

Piazza A. Degasperi, 25 - Lasino
Riservato ai bambini della Scuola dell’infanzia

Data e ora da definire
Scuola dell’infanzia di Terlago

Riservato ai bambini della Scuola

Data e ora da definire
Scuola dell’infanzia di Vezzano

Riservato ai bambini della Scuola

Data e ora da definire
Scuola dell’infanzia di Calavino

Riservato ai bambini della Scuola

Data e ora da definire
Scuola dell’infanzia di Sarche

Riservato ai bambini della Scuola

Data e ora da definire
Scuola dell’infanzia di Ranzo

Riservato ai bambini della Scuola


