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C 95 - M 65 - Y 0 - K 0
r 0 - g 88 - b 165
#0058A5

C 88 - M 55 - Y 0 - K 0
r 23 - g 104 - b 177
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C 85 - M 50 - Y 0 - K 0
r 29 - g 113 - b 184
#1D71B8

CENTRO di
PASTORALE
FAMILIARE
Arcidiocesi di Trento Neocatecumenali

 Find us

 facebook
        run4unitytrento

L’amore 
costruisce pace

Programma  
ore 9,30 - 13  EVENTo 

arTICoLaTo IN TrE momENTI: 

“FamIgLIa Trama dI raPPorTI”
“L’amorE sTrumENTo E rIsPosTa 

aLLE CrITICITà NELLa FamIgLIa”

“FamIgLIa rIsorsa CrEaTIVa 
PEr IL TEssuTo soCIaLE 

dI ogNI PoPoLo”
si alterneranno esperienze e contributi

di pensiero sulla vita di famiglia. 
è prevista animazione per i bambini dai 2 agli 8 anni.

ore 14,30 - 16,45 aTTIVITà 
dI aNImaZIoNE IN CITTà

ore 17 saNTa mEssa IN saNTa marIa

Cambia il tuo cuore... 
cambia il mondo

I ragazzi di varie realtà giovanili di Trento 
daranno visibilità al loro ideale di pace e fraternità 
durante l’intero arco della giornata: 
dal ritrovo del mattino al parco s. Chiara, al punto base 
di piazza Lodron, alle attività pomeridiane per le strade 
e piazze cittadine fino al flash mob finale.

run4unity… evento che mette in collegamento 
ragazzi di tutto il mondo che si mobilitano per uno 
stesso obiettivo: la pace e l’unità della famiglia 
umana, attuando la regola d’oro come mezzo 
per arrivarvi.
fare agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te

auditorium 
santa Chiara

Tel. 0461 493145 - email: <sportello.famiglia@provincia.tn.it>
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FamilyAmo!

Trento
     14 maggio
                                2017

C o n  i l  p a t r o c i n i o  d i :

REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO-ALTO ADIGE



FamilyAmo!

 Note pratiche
MATTINO: accoglienza presso il parco santa 
Chiara dalle ore 9 in poi; inizio programma alle 
ore 10. Successivo spostamento in piazza 
Lodron. La mattinata offrirà momenti ricreativi 
e aggregativi alternati a laboratori sui temi del-
la pace e della  fraternità. Pranzo al sacco in 
piazza Lodron. 
POMERIGGIO: caccia al tesoro multimediale a squadre per le strade e le piazze della 
città; flash mob conclusivo in piazza duomo.
Per i ragazzi che partecipano a Run4Unity, questo il Link per l’iscrizione on line:
 https://www.noitrento.it/iscrizioni/run4unity/
NB: contestualmente all’iscrizione on line verrà effettuata la compilazione dell’autorizzazione dei genitori. Se 
il ragazzo non è stato preiscritto è indispensabile che l’autorizzazione venga firmata e consegnata all’inizio 
della mattinata utilizzando l’apposito modulo disponibile all’accoglienza.

SUCCESSIONE EREDITARIA E PROTEZIONE DEL PATRIMONIO

 Note pratiche
Durante l’evento all’auditorium 
sono previste attività di animazione 
per bambini di età compresa tra 
2-4 anni nel Foyer dello stesso; 
per quelli di età compresa tra 4-8 
anni alla palestra Bocchi (neces-
sario avere scarpe da ginnastica). Per i bambini di età 2-8 anni è richiesta l’iscrizione 
on line sul sito internet:

 https://www.noitrento.it/iscrizioni/familyamo/
Il pranzo al sacco potrà essere consumato presso il parco s. Chiara. 
NB: Per chi desidera il pranzo caldo, sarà possibile rivolgersi a locali convenzionati ritirando apposito ticket 
presso la segreteria della manifestazione nella hall dell’Auditorium. 

Informazioni e prenotazioni presso:
 Tel. 0461 493145 - email: <sportello.famiglia@provincia.tn.it>

con il contributo del Comune di Trento


