
1°
EDIZIONE

AGRIFAMILY

dalle ore 10 alle 17 
21 OTTOBRE 2018

d'autunno

Distretto Famiglia Rotaliana Königsberg

La Provincia Autonoma di Trento ha iniziato nel 2004 un 
ripensamento delle pro prie politiche familiari condotto sulla base 
della valorizzazione delle capacità dei vari attori (pubblici, privati, di 
terzo settore) e delle famiglie, singole o associate, di autorganizzarsi 
e di rispondere in modo adeguato ai propri bisogni. L’obiettivo era ed 
è la creazione di un sistema integrato di servizi che tenga in conto i 
bisogni delle famiglie e le risposte strutturali presenti o sperimentabili 
sul territorio. Il Distretto offre servizi, incentivi e interventi che 
rispondono ai bisogni e alle aspettative delle famiglie, sia residenti 
che turiste. Il Distretto compie le sue attività aggregando risorse e 
attori che condividono lo scopo di accrescere il benessere familiare 
sul territorio. L’idea è che il benessere familiare cresca al crescere del 
capitale sociale (reti, norme, fiducia...) e all’attrarre risorse nuove sul 
territorio. Il Distretto promuove l’aggregazione reticolare di servizi 
ed attori plurali che hanno a cuore lo sviluppo territoriale e l’agio 
familiare. Il Trentino sta diventando un modello di sviluppo delle 
politiche familiari sia per la teoria che sviluppa sia per la pratica che 
incarna. Da una parte, il Distretto Famiglia riterritorializza i servizi e 
le pratiche familiari, andando oltre una logica cash, riattiva gli attori 
interessati alla famiglia, distogliendoli da una logica passivizzante 
creando un senso di appartenenza e di iden tità territoriale. Dall’altra, 
il Distretto diviene esempio da seguire: alcune Regioni e persino 
l’amministrazione centrale ne riprendono le principali direttive per la 
semplicità con cui è ripetibile la certificazione territoriale. In coerenza 
con le disposizioni contenute nella legge provinciale anche il terri
torio della Rotaliana Koenigsberg intende realizzare un percorso 
di certificazione territoriale familiare al fine di accrescere, tramite 
il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la 
famiglia, l’attrattiva territoriale, nonché sostenere lo sviluppo 
locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni 
interessate che condividono i medesimi obiettivi. Strumento 
fondamentale per attivare gli obiettivi è il PROGRAMMA DI LAVORO 
che attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di collaborazione 
implementa processi di responsabilità territoriale attivando sul 
territorio un sistema di comunità educante e di innovazione 
territoriale promuovendo una rete ampia e sostenibile. Il Distretto 
Famiglia Rotaliana Königsberg, per rendere il territorio sempre 
più “a misura di famiglia” ha individuato come progetto strategico 
“AgriFamily. Festa della Fami glia”, all’interno della quale bambini e 
genitori possono vivere insieme una giornata tra numerose attività, 
tutte veramente “a misura di famiglia”.

COMUNITÀ ROTALIANA KÖNIGSBERG 

Via Cavalleggeri 19, 38016 Mezzocorona
tel. 0461/601540

distretto.famiglia@comunitarotaliana.tn.it
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NAVE SAN ROCCO
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Dei sacchetti all’apparenza tutti uguali, sono nascosti nelle 
sale del Museo… Compito dei visitatori è trovarli e completare 
un gioco che verrà consegnato all’inizio del percorso di visita 
con i nomi del loro misterioso contenuto. La soluzione del 
gioco sarà lo strano materiale che verrà usato nel laboratorio 
a conclusione dell’attività.

Servizi educativi 
del Museo degli

Usi e Costumi
della Gente Trentina

ALLA SCOPERTA DEL BOSCO D’AUTUNNO

Durata visita + laboratorio: 2 ore ca.

LABORATORI ASSIEME ALLO 
CHEF  MARCO CAMPANER

orario 10-12

ORARIO CONTINUATO

* Laboratorio “lo gnocco di zucca”

orario 12-13
Pranzo con gli gnocchi che sono stati preparati

orario 13-15
* I biscotti dell’autuno: la zucca ed il cioccolato

orario 15-17
* Idee per la merenda “come una volta”

* costo per ciascun laboratorio e 3 a nucleo famigliare

GIORNATA IN FATTORIA
A far filò al Maso, ritrovo in compagnia a sfoiar mais, 
coccolare gli animali e far merenda con polenta e zucher.

costo del laboratorio e 3 a nucleo famigliare

ORARIO 10-12  14-17
ORARIO 10-13  14-17

costo del laboratorio e 3 a nucleo famigliare

MEZZOLOMBARDO via Trento 57  tel. 0461 602443 SAN MICHELE all’ADIGE  Loc. Sant’Antonio 3 tel. 3457769852 SAN MICHELE all’ADIGE  via E. Mach 2 tel. 0461 0650314

a l t r i  l a bo r a t o r i

orario 10-17
* Come piccoli falegnami: zucche d’autunno
* Il ricettario di Nonna Papera

organizzati da AmBios

PER NUCLEO FAMIGLIARE SI INTENDE UNO O PIÙ FIGLI CON 1 O 2 GENITORI


