
Un festival dove la Famiglia è al Centro… 

La Famiglia rappresenta una risorsa vitale non solo per i propri componenti, ma per 
l’intera collettività. È luogo di costruzione dei legami sociali, di assunzione di 
responsabilità, di formazione e crescita.
Porre l’attenzione su di essa, metterla al centro della vita culturale, sociale e politica, 
significa porre solide fondamenta per il bene e la crescita di tutti. Significa non lasciarla 
sola, ma sostenerla, promuoverla ed aiutarla nei suoi compiti e nel suo prezioso ruolo. 
Negli ultimi anni il Comune di Bassano del Grappa si sta impegnando a costruire un 
territorio “family friendly”, orientato a favorire e valorizzare il benessere della 
Famiglia, in tutte le sue sfaccettature e lungo il suo intero ciclo di vita.   
Il Festival della Famiglia, organizzato dall’Assessorato alla Persona, Famiglie e Casa 
del Comune di Bassano del Grappa, rappresenta il primo importante appuntamento per 
dare visibilità alla famiglia, per dialogare e confrontarsi sulle esperienze maturate e sui 
possibili nuovi scenari tra idee, proposte, testimonianze. 
A partire dal 15 settembre fino al 20 ottobre 2018 le principali piazze ed altre 
sedi della Città ospiteranno numerosi eventi dedicati alle famiglie: mostre, laboratori, 
concerti e momenti di svago per grandi e piccini.
Al Centro…le Famiglie: mamme e papà, figli e figlie, nonni e nonne, indiscussi 
protagonisti. 
Vi aspettiamo!

              Il Sindaco                   L’Assessore alla Persona, Famiglie e Casa
      Prof. Riccardo Poletto                     Dott.ssa Erica Bertoncello

CITTÀ DI BASSANO DEL GRAPPA

1°Festival della Famiglia
Settembre - Ottobre 2018

PROGRAMMAZIONE COMPLETA 

11 giornate dedicate alla Famiglia tra laboratori, mostre, incontri e momenti di festa.

Un’occasione per 
INCONTRARSI…DIVERTIRSI…RIFLETTERE

La Famiglia Al Centro

Venerdì 28 settembre 2018
In occasione della giornata nazionale del dono

CONCERTO 
“Note per Bassano”

a cura dell’ORCHESTRA GIOVANILE 
CITTA’ DI BASSANO DEL GRAPPA 

ore 20.30 | Presso il Centro Parrocchiale di S. Vito, via S. Vito n. 10 – Bassano del Grappa.
in collaborazione con Associazione “Città del Dono” e  Coordinamento Associazioni 

“Sotto i cieli del mondo”.

              Ingresso libero
             Per informazioni: Carla Daldin 389-9032198.

BASSANO

CITTà DEL
dono

Sabato 15 settembre 2018
OPEN DAY 

CENTRO SOCIO RICREATIVO CULTURALE
Inaugurazione 

MOSTRA FOTOGRAFICA “LA FAMIGLIA AL CENTRO”
ore 10.00 | Chiesa S. Giovanni, Piazza Libertà - Bassano del Grappa 

La mostra rientra in un progetto nazionale dedicato alla Famiglia, il cui scopo è 
documentare ed interpretare, attraverso la fotografia, la Famiglia italiana contemporanea alla 
luce delle trasformazioni epocali che hanno riguardato i diversi ruoli dei suoi componenti.

 In collaborazione con l’Associazione Culturale Ezzelino Fotoclub

Inaugurazione 
MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA

ore 11.00 | Sala APT, Largo Corona d’Italia - Bassano del Grappa

Esposizione delle opere dei frequentanti i Corsi di pittura e scultura e soci 
dell’Associazione “Anni d’Argento”.

    
Aperitivo di benvenuto

ore 12.00 | Centro Socio Ricreativo Culturale, 
Via Jacopo Da Ponte n. 37, Bassano del Grappa.

Sabato 29 settembre 2018

LETTURA ANIMATA “Mirta e la famiglia Bottoni” 
dalle 15.30 | Chiostro del Museo, Piazza Garibaldi n. 34 – Bassano del Grappa (in caso di 
maltempo l’evento si terrà presso la biblioteca civica in via Museo a Bassano del Grappa).

La bicicletta di Marlene (Marlene – Storie a pedali) continua il suo viaggio a Bassano del 
Grappa per farci scoprire una nuova storia, tratta dal libro “Mirta e la famiglia Bottoni” 

pubblicato dal Centro per l’Affido e la Solidarietà Familiare dell’Ulss 7, per promuovere la 
cultura dell’accoglienza e della solidarietà familiare. | in collaborazione con l’Associazione 

culturale Zipping.

Evento riservato ai bambini dai 4 anni in su.



Sabato 20 ottobre 2018
Inaugurazione

CENTRO PER LE RELAZIONI E PER LE FAMIGLIE
ore 11.00 | Presso il Centro per le Relazioni e per le famiglie, Viale Asiago n. 22/B - Bassano del Grappa.
Cerimonia di inaugurazione del Centro per le relazioni e per le famiglie a Bassano del Grappa, uno 
spazio accogliente dove ricevere informazioni, orientamento e consulenza da parte di diverse figure 

professionali.

ore 11.30 | Aperitivo a cura dell’Associazione Anni d’Argento, accompagnato dalle note del gruppo 
musicale “BaBa’S tRio”.  

nel pomeriggio…

 “CREATIVITA’ IN FAMIGLIA CON MARLENE E I SUOI AMICI” 

ore 16.00 | Presso il Centro per le Relazioni e per le famiglie, Viale Asiago n. 22/B – Bassano del Grappa.

Un pomeriggio all’insegna del divertimento e della fantasia dove i libri e la narrazione incontrano la 
creatività e l’immaginazione. | A cura di Francesca Meloncelli (educatrice e arteterapeuta) e Stefano 

Torresan (autore di “Marlene – Storie a Pedali”).

Evento gratuito, previa iscrizione al numero 342-0108840.
Evento riservato a bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni e alle loro famiglie.

Domenica 16 settembre 2018
36° FESTA DELL’ANZIANO E DEI NONNI 

Dalle ore 10.30 alle ore 18.30 | Istituto Scalabrini, Viale Scalabrini n. 3, Bassano del Grappa.
Una giornata di svago e di spettacolo interamente dedicata agli “anziani” e ai nonni della 
nostra Città, organizzata in collaborazione con l’Associazione “Anni d’Argento” e la 
Cooperativa “Yumè Sogni Controvento”.

PROGRAMMA:
ore 10.30 | Santa Messa nella Chiesa dell’Istituto. 
Saluti delle Autorità.
ore 12.00 | Pranzo.
ore 14.00 | Spettacolo di intrattenimento “Chi vuol esser lieto, sia”, presentato da Gian 
Antonio Bertoncello e animato dal Coro “Anni d’Argento” e dalla Cooperativa “Yumè 
Sogni controvento” con la partecipazione di Andrea Tich dell’Architeatro Associazione 
Culturale.
ore 16.00 | Pomeriggio danzante con l’orchestra di Giannantonio Ruaro.

Per info & biglietti: 
segreteria del Centro Socio Ricreativo Culturale, via Jacopo Da Ponte n. 37 

Bassano del Grappa 
Tel. 0424-519171 o 0424-519172

Giovedì 20 e 27 settembre 2018
 Giovedì 4 ottobre 2018

Ciclo di incontri “ASCOLTARE PER COMUNICARE”
Laboratori teorico-esperienziali dedicati all’ascolto di sé e dell’altro. Un viaggio alla scoperta 

delle proprie emozioni e bisogni; un’occasione per imparare a comunicare efficacemente 
con gli altri. | a cura di “Laboratorio del Benessere”, Tamai Francesca e Scarsi Gregorio, 

counselor olistici.

1° appuntamento giovedì 20 settembre 
Titolo: “Comportamento, emozioni e connessioni coi propri bisogni”
ore 20.30 | Sala Tolio, via Jacopo Da Ponte n. 37 - Bassano del Grappa

2° appuntamento giovedì 27 settembre
Titolo: “Giudizi, valori e convinzioni”

ore 20.30 | Sala Tolio, via Jacopo Da Ponte n. 37 – Bassano del Grappa

3° e ultimo appuntamento giovedì 4 ottobre 
Titolo: “L’incontro con sé e l’altro”

ore 20.30 | Sala Tolio, via Jacopo Da Ponte n. 37 – Bassano del Grappa 

Mercoledì 17 ottobre 2018
Incontro informativo 

“PIANIFICA OGGI IL TUO DOMANI: TUTELA E 
TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO"

ore 18.30 | Chiostro del Museo, Piazza Garibaldi n. 34 – Bassano del Grappa (in caso di 
maltempo l’evento si svolgerà negli spazi interni del Museo Civico) 

Incontro dedicato alla successione e al patrimonio familiare. In particolare gli argomenti 
trattati saranno: strumenti giuridici per la tutela del patrimonio; pianificazione della 

successione; passaggio generazionale del patrimonio familiare ed aziendale; esempi concreti 
e tipologie di soluzioni | Relatore Dott. Gianni Fuolega A.D. Kleros, in collaborazione 

con Banca Popolare Volksbank

Venerdì 5 ottobre 2018
In occasione della giornata nazionale del dono

Tavola rotonda DONO E DONATORI
ore 20.30 | Scuola Media Statale Bellavitis 2.0, via Monsignor Rodolfi n. 100 – Bassano del 

Grappa.

Incontro con:
Pier Giorgio Casara, filosofo e antropologo

Ombretta Ciscato, presidente Associazione Sidare Onlus
Volontari Casa di accoglienza “San Francesco”

La serata si propone come occasione per riflettere sul senso del dono e il valore del 
donare, ricordando chi si mette a disposizione della propria comunità o di realtà lontane, 

rispondendo a richieste di aiuto donando qualcosa come tempo, attenzione, ascolto, 
sostegno, cura, parti di sé.

Ingresso libero           
Per informazioni: Carla Daldin 389-9032198.

Sabato 13 ottobre 2018
IL VIAGGIO

Esperienza culinaria, e non solo, di conoscenza di mondi lontani e vicini.

ore 19.00 | Presso il Campiello del Centro Socio Ricreativo Culturale, 
via Jacopo Da Ponte n. 37 – Bassano del Grappa 

(in caso di maltempo, la cena si terrà negli spazi interni del Centro). 

Cena multietnica | a cura dell’Associazione I.E.S.S. 
Viaggio culinario con degustazione di piatti tipici da tutto il mondo, raccontati da una voce narrante. 

Prezzo: offerta libera.

Animazione dal Mondo | a cura di B.I.G. (Bassano In Globe) 
Tavolo dei Referenti delle Comunità Etniche

Storie di viaggio raccontate attraverso linguaggi espressivi diversi che racchiudono la 
fedeltà alla terra natale, la scommessa della ricerca, l’abbandono all’ignoto e la speranza del 

ritorno. Interverrà la poetessa Erika Reginato.

Per iscrizioni chiamare il numero 346-9794524 entro 
l’8 ottobre 2018.


