INFORMAZIONI PER I PARTECIPANTI
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL
CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Convegno con baby-sitting
Mattino del 10 dicembre 2011
Adulto socio
€ 15,00
Adulto non socio € 20,00
Festa delle famiglie con animazione bimbi
Pomeriggio del 10 dicembre 2011
Adulto socio
€ 13,00
Adulto non socio
€ 15,00
Bambino sopra i 2 anni
€ 10,00
Convegno + Festa delle famiglie con animazione bimbi
Adulto socio
€ 25,00
Adulto non socio € 30,00

PERNOTTAMENTO
E’ possibile pernottare presso la struttura che ci ospita “Haus
der Familie” (disponibilità massima di 80 posti letto).
I costi del pernottamento sono riportati nel listino prezzi
allegato (fare riferimento alla colonna NON PROFIT).
Le prenotazioni per il pernottamento e per il pranzo del 10
dicembre dovranno pervenire all’Associazione Amici Trentini,
mentre il pagamento verrà saldato presso la “Haus del
Familie”. Si terrà fede della data di arrivo della prenotazione,
che si riterrà valida solo se accompagnata dalla scheda di
iscrizione e dalla ricevuta di pagamento della quota richiesta per
la partecipazione al convegno, alla festa o a entrambe le
iniziative.
Le prenotazioni vanno effettuate compilando, in tutte le sue
parti, il modulo di prenotazione allegato da inviare al numero di
fax 02 700560894 o per posta elettronica all’indirizzo
trento@amicitrentini.it, alla segreteria dell’ufficio operativo di
Trento entro il giorno 1 dicembre 2011.

CONVEGNO “HAUS DER FAMILIE”
In automobile: all’ uscita di BOLZANO NORD prendere la
direzione per BOLZANO - RENON. Dopo circa 1 km si giunge
ad un incrocio. Seguire l’indicazione per RENON. Proseguire
ancora per circa 1,5 km fino a giungere all’incrocio
successivo, dove, girando a destra e seguendo l’indicazione
RENON-CORNO DEL RENON, la strada inizia a salire.
Superato il paese di UNTERINN/AUNA DI SOTTO, dopo 2
km
circa
seguire,
a
sinistra,
l’indicazione
per
OBERBOZEN/SOPRABOLZANO. Proseguendo, dopo un po’ si
incontra il lago di COSTALOVARA; ancora 500 mt. fino all’
incrocio che indica sulla destra la direzione per la “HAUS
DER FAMILIE”. Dopo circa 1 km si giunge alla sede del
convegno. Durata del viaggio da BOLZANO NORD circa 30
minuti.

“Diventare GRANDI…
Le fatiche e le conquiste della
crescita nelle famiglie adottive.”
Come aiutare i propri figli a camminare
verso il futuro, crescendo insieme a loro.

Con la funivia del Renon:
dalla stazione ferroviaria
prendere direzione Brennero. A circa 500 metri si trova la
funivia per il RENON. Arrivati a SOPRABOLZANO,
immediatamente fuori dalla stazione della funivia, si può
utilizzare il trenino, che collega SOPRABOLZANO a
STELLA in appena 10 minuti.
Giunti alla fermata di STELLA si dovrà proseguire a piedi,
per 10 minuti circa, lungo un sentiero che sale e che passa
attraverso un piccolo bosco. Si giunge così al “GASTHOF
LICHTENSTERN”, superato il quale si può intravedere sulla
destra la “HAUS DER FAMILIE”. Gli orari dettagliati della
funivia del RENON e del trenino che da SOPRABOLZANO
porta
a
STELLA,
li
potete
trovare sul sito:
http://www.sii.bz.it/it/benvenuti.php.
INDIRIZZO
Centro di Formazione
“Haus der Familie”
Stella del Renon (Lichtenstern am Ritten) 1/7
I-39059 Soprabolzano (Oberbozen)

Sabato 10 dicembre 2011

Tel. +39 0471 34 51 72
Fax +39 0471 34 50 62
e-mail: hausderfamilie@hdf.it
sito: www.hdf.it

Centro di Formazione “Haus der Familie”
Stella del Renon (Lichtenstern am Ritten)
Soprabolzano (Oberbozen)

PROGRAMMA

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL
CONVEGNO

Considerata la capienza della struttura che ci ospita, saranno
accettate le adesioni fino ad esaurimento dei posti disponibili
entro e non oltre il giorno 1 dicembre 2011.

“Diventare GRANDI…

Sabato 10 dicembre 2011

Le fatiche e le conquiste della crescita nelle

Per favorire la partecipazione al convegno delle famiglie è stato
organizzato un servizio di assistenza e intrattenimento per i

Ore 9.00

Registrazione dei partecipanti

bambini per l’intera mattinata. Allo stesso modo sono previste
attività di animazione per i più piccoli nel corso della festa
pomeridiana, a cura del VKE (Associazione di gioco e ricreazione

Ore 9.15

di Bolzano).

Presentazione della giornata e
introduzione al tema del convegno

Ore 9.30

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Chi intendesse partecipare all’iniziativa è pregato di comunicare
la propria adesione al numero di fax 02 700 560 894 o per
posta elettronica all’indirizzo trento@amicitrentini.it, alla
segreteria dell’ufficio operativo di Trento entro il giorno 1
dicembre 2011, inviando la scheda di iscrizione per convegno +
festa delle famiglie (contenuta in questo opuscolo) oppure solo
per il convegno o la festa (schede di adesione allegate),
unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento della relativa
quota di partecipazione versata sul c/c della CASSA RURALE
DI ALDENO E CADINE – Via Verdi, 19 - TRENTO - Codice
IBAN IT85A0801301802000050353830.
Si chiede gentilmente di
informare
tempestivamente
l’Associazione in caso di rinuncia, per consentire ad altre
famiglie di prendere parte alla giornata. Per motivi organizzativi,
non sono previsti rimborsi delle quote di partecipazione alla
festa in seguito a eventuali rinunce.

E ALLA FESTA DELLE FAMIGLIE
(da inviare alla segreteria per e-mail o fax entro il 1/12/2011)

Cognome:…………………………………… Nome:…………………………………………………

L’invito e i moduli di adesione si trovano anche sul nostro sito:
www.amicitrentini.it.

famiglie adottive.”

Relazione:
“Incontro
e
primi
passi
nell'adozione
per
figli
e
genitori.
Dalle
origini
alla
costruzione
del
Romanzo
Famigliare Adottivo."

Jolanda Galli
Psicologa
e
psicoterapeuta
esperta nell’ambito della tutela
dei minori e delle adozioni
Ore 10.30

Pausa

Ore 10.45

Dibattito e discussione

Ore 12.00

Conclusione
mattinata.

Ore 14.00

Festa
delle
Famiglie
con
animazione per i bambini e
merenda natalizia

dei

lavori

della

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Via: ....................................................................................................................
CAP: ................................... Città: ....................................................................
Tel:…………………………………………….. Cellulare: ……………………………………………
e-mail: ……………………………………………………………………….
Numero partecipanti: ....................................................................................
Iscrizione al Convegno e alla Festa delle Famiglie di:

□ … adulti non soci
□ … adulti soci
□ … bambini fino ai 3 anni
□ … bambini dai 3 ai 5 anni
□ … bambini dai 5 ai 7 anni
□ … bambini dai 7 ai 10 anni
□ … bambini oltre i 10 anni
Verso pertanto la somma di € ……………………………… sul c/c
della CASSA RURALE DI ALDENO E CADINE - Filiale 1 – Via Verdi,
19 - TRENTO - IBAN IT85A0801301802000050353830 e
invio copia del pagamento a conferma della nostra
partecipazione.

Associazione Amici Trentini Onlus
Via Carlo Esterle, 26 - 38122 Trento
Tel. 0461 260490 - Fax 02 700 560 894
e-mail: trento@amicitrentini.it
sito: www.amicitrentini.it

Ore 18.00

Conclusione della giornata

Data: ……………………………… Firma: ………………………………………………..

Ai sensi D.lgs 196/03 Le comunichiamo che i Suoi dati personali
verranno trattati ai fini organizzativi e non saranno oggetto di
comunicazione o diffusione a terzi.

Per chi desidera iscriversi solamente al convegno o alla
festa, utilizzare le schede di adesione allegate.

