
RISPARMIOLANDIA
A  cura di Casse Rurali Trentine  

Nel mondo fantastico di Risparmiolan-
dia i bambini potranno conoscere con-
cetti importanti come risparmio, ami-
cizia, solidarietà e cooperazione grazie 
alle avventurose fi abe dello scoiattolo  
Gellindo Ghiandedoro e i suoi amici.

ESPLORAZIONI
SENSORIALI IN
BIANCO E NERO
A cura di cooperativa
sociale Bellesini 

Uno spazio accogliente dove i più piccoli 
avranno a disposizione giochi, materiali 
e allo scadere di ogni ora una lettura ani-
mata. 
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Giocare con materiali di recupero ed elementi 
naturali, ascoltare ed inventare storie, imma-
ginare e poi creare con le mani paesaggi fanta-
stici. E ancora, ballare e saltare in girotondi di 
fantasia, cantare ritornelli musicali.
Attraverso il gioco bambini e ragazzi scoprono 
sé stessi e gli altri ed esplorano il mondo.
E attraverso il gioco possono sperimentare e 
apprendere i valori cooperativi, come la pace, 
la democrazia, la libertà, l’aiuto reciproco, il ri-
spetto e la fi ducia, la sostenibilità. 
Programma a cura di Con.Solida con le cooperative sociali.

L'ingresso all'AreaFamily è libero e gratuito. Non è necessario prenotarsi ai laboratori.

cooperazionetrentina.it/120anni

Rimani aggiornato sul 
programma online!

Cassa Centrale Banca

Sala della Cooperazione

Sala Consiglio Cassa Centrale Banca

Piazzetta “il gusto
della cooperazione”

Ristorante “il gusto
della cooperazione”

Portale
Ingresso

Stand
CITTADELLA DELLA 
COOPERAZIONE

Federazione
Trentina della 
Cooperazione

Un ringraziamento a

I-THEATRE

A cura di Edutech srl

Inventare storie e vederle prendere vita. 
Scoprire le tecnologie digitali come stru-
mento per l’espressione creativa, raccon-
tare storie fantasiose giocando con il lin-
guaggio multimediale.

IL GUARDIANO
DEL TEMPO

A cura di L’Ancora

La lettura di una breve storia porterà i 
bambini in un fantastico viaggio alla sco-
perta del mondo e alla realizzazione di un 
piccolo libro pop up.

IL GIOCO
DEI TRAVASI

A cura di Città Futura

Sabbia da esplorare insieme ad altri materia-
li, da far scorrere in contenitori e ciotole di di-
verse forme, usando mestoli, colini, boccali..
uno spazio di scoperta dove sperimentare la 
sensorialità.

LETTURA ANIMATA
UNA FIABA CON GELLINDO

Alle ore  11.00  - a cura di Casse Rurali Trentine

Economia, denaro, risparmio, banca e coope-
razione si possono spiegare ai bambini? Sì se 
a farlo è Gellindo il simpatico scoiattolo prota-
gonista delle fi abe di Mauro Neri. La lettura di 
una fi aba per scoprire l’economia. Con Mauro 
Neri e Gellindo Ghiandedoro.

PEDALA LA FANTASIA

A cura di La Coccinella 

Con cavi, dadi, bulloni e altri materiali di recupero realizza-
re la propria bicicletta e farla viaggiare in paesaggi  creati 
con carta, colla, immagini in trasparenza.. Il tutto nello spa-
zio di una scatola!

LIBRI RICICLONI 

A cura Arti.co. e Con. Solida

Sacchetti dei biscotti, vecchi riviste, cartoncini ed altro ma-
teriale di recupero nelle mani dei bambini diventano “picco-
li libri” dove raccontare i valori del vivere bene assieme e il 
rispetto per l’ambiente.

COoperiamo 

A cura di Arianna

Crucipuzzle, sci tandem, disegni al buio, collage e molti altri 
giochi da tavolo e in movimento; attività per sperimentare 
in modo divertente i valori della cooperazione. 

Sala don Guetti, Cassa Centrale Banca,
Via Vannetti,  8 - Trento

UNA LUCE…UN’EMOZIONE

A cura di Bellesini

Luci e ombre, trasparenze e colori, materiali di recupero e 
riciclo per alimentare in modo creativo e vivere liberamente 
le proprie emozioni.

IL GIOCO DEI TRAVASI

A cura di Città Futura

Sabbia da esplorare insieme ad altri materiali, da far scorre-
re in contenitori e ciotole di diverse forme, usando mestoli, 
colini, boccali..uno spazio di scoperta dove sperimentare la 
sensorialità.

GIRO, GIRO, TONDO …

A cura di Am.ic.a 

Girotondi vecchi e nuovi da fare insieme, 
movimenti per scoprire il proprio il corpo 
nello spazio e con gli altri.  

da 5 a 10 annida 4 a 10 anni

da 6 a 11 anni

fi no a 10 anni

fi no a 5 anni

fi no a 3 anni 
accompagnati 

dai genitori 

da 8 a 12 anni da 11 a 18 anni 

fi no a 5 anni da 7 a 11 anni
(dalle 14 alle15.30)

da 3 a 6 anni
(dalle 15.30 alle 17)

da 3 a 6 anni

APPUNTAMENTI FISSI 

AREA
FAMILY
AREA
FAMILY

LETTURA ANIMATA
UNA FIABA CON GELLINDO

Alle ore  11.00  - a cura di Casse Rurali Trentine

li, da far scorrere in contenitori e ciotole di di-
verse forme, usando mestoli, colini, boccali..
uno spazio di scoperta dove sperimentare la 
sensorialità.

IL GIOCO DEI TRAVASI

verse forme, usando mestoli, colini, boccali..
uno spazio di scoperta dove sperimentare la 

IL GIOCO DEI TRAVASI

Parcheggio
Autosilo

Cassa
Centrale
Banca

Parcheggio 
Europa

Stazione F.S.

Verona

Bolzano

USCITA
TRENTO SUD

USCITA
TRENTO NORD

Federazione
Trentina della 
Cooperazione
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Area Family

Palco
Eventi



Messa celebrata dall’Arcivescovo 
mons. Luigi Bressan
Via Segantini

Apertura della 
“cittadella della cooperazione”
Area espositiva, stand, presentazioni e vendita 
dei prodotti della cooperazione.
Via Segantini 

Apertura della piazzetta 
“il gusto della cooperazione” 
Ristorazione, degustazioni e vendita dei pro-
dotti tipici della cooperazione.
Piazzetta “Il gusto della cooperazione” 

Una fiaba con Gellindo 
Economia, risparmio, banca e cooperazione 
spiegati ai bambini.
Area family

Animazione, giochi  
e laboratori per bambini  
e ragazzi 
A cura di Con.Solida con le cooperative sociali  
del Trentino
Area family 

Unità mobile 
of talmica per visite 
oculistiche gratuite 
A cura della cooperativa Irifor
Via Segantini

In cucina con le stelle
Show cooking con lo chef  “stellato” Diego Rigotti 
di Maso Franch.
Piazzetta “Il gusto della cooperazione”

Dentro il palazzo 
Visite guidate alla sede della Federazione.
Via Segantini

Degustazioni guidate 
dei vini e prodotti di eccellenza 
della cooperazione trentina
Ristorante “Il gusto della cooperazione”

“Pass Pass” 
Dal mimo vincitore di Italia’s got talent magi-
che emozioni.
Via Segantini

“La cooperazione vien ridendo”
Spettacolo di Lucio Gardin.
Via Segantini

Giornata del revisore 
Incontro tra i Revisori di Raif feisenverband di 
Bolzano e della Federazione Trentina della Co-
operazione.
Sala della Cooperazione 

“L’educazione mi sta a cuore”
Il nuovo concorso per le scuole trentine pro-
mosso da Educa con Cooperazione Trentina e 
Cassa Centrale Banca.
Area family

Apertura della 
“cittadella della cooperazione”
Area espositiva, stand, presentazioni e vendita 
dei prodotti della cooperazione.
Via Segantini 

Apertura della piazzetta 
“il gusto della cooperazione” 
Ristorazione, degustazioni e vendita dei pro-
dotti tipici della cooperazione.
Piazzetta “Il gusto della cooperazione”

La festa può cominciare
Evento inaugurale con taglio del nastro, spet-
tacolo e brindisi di apertura.
Via Segantini - Portale ingresso

10 e lode
Consegna dei diplomi del 10° corso per Maestri 
cooperatori
Via Segantini - Portale ingresso

A Cena con la Solidarietà
A tu per tu con i presidenti delle cooperative 
e consorzi trentini. Durante la serata saranno 
raccolte of ferte  per Solidea destinate ad un 
progetto di solidarietà.
Piazzetta “Il gusto della cooperazione”

Spettacolo 
Tributo ad Adriano Celentano
“Il re degli ignoranti”.
Via Segantini

Omaggio a don Lorenzo Guetti, 
fondatore della cooperazione 
trentina
Pieve di Vigo Lomaso

Chiesa di Bivedo - Messa 
celebrata da don Marcello Farina
Bivedo

120 anni di Federazione
I luoghi, la comunità, la storia. Incontro con lo 
storico Alberto Ianes, reponsabile Centro sulla 
storia dell’economia cooperativa - Fondazione 
Museo storico.
Teatro di Larido

Da Larido a Cavrasto
Passeggiata dell’emozione sui sentieri di don 
Lorenzo Guetti. Visita agli stand della Festa 
della noce e possibilità di pranzo.
Larido - Cavrasto
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11.30

16.00 
21.00

12.30

Convegno: “Trentino, 
distretto cooperativo”
Sala della Cooperazione

Apertura della 
“cittadella della cooperazione”
Area espositiva, stand, presentazioni e vendita 
dei prodotti della cooperazione.
Via Segantini 

Apertura della piazzetta 
“il gusto della cooperazione” 
Ristorazione, degustazioni e vendita dei pro-
dotti tipici della cooperazione.
Piazzetta “Il gusto della cooperazione”

Dark on the road. Il bar oltre il buio
A cura della cooperativa Irifor
Via Segantini

Animazione, giochi e laboratori 
per bambini e ragazzi 
A cura di Con.Solida con le cooperative sociali del Trentino
Area family

Innoviamo!
Idee, progetti, esperienze per costruire la coo-
perazione di domani. 
Colonna  sonora a cura delle scuole musicali trentine.
Via Segantini - Sala Banking Care

Dentro il palazzo
Visite guidate alla sede della Federazione.
Via Segantini

Degustazioni guidate 
dei vini e prodotti di eccellenza 
della cooperazione trentina
Ristorante “Il gusto della cooperazione”

Cassa Centrale Banca 
incontra i giovani
Forum straordinario dei giovani delle Casse 
Rurali Trentine.
Sala Consiglio Cassa Centrale Banca

Presentazione del Rapporto 
sulla cooperazione in Italia
A cura di Carlo Borzaga - Euricse

M.OTHER
Tre modi diversi di essere figlie e madri.  
Ma tre modi vicini di essere donne.
Lettura scenica con Manuela Fischietti,  
Federica Chiusole e Annalisa Morsella
Sala della Cooperazione

VarTalent, la notte dei campioni 
Serata evento con i gruppi musicali giovanili e la 
partecipazione straordinaria di Nick Casciaro.
Via Segantini
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SOLIDE RADICI  PER COSTRUIRE  
UN NUOVO FUTURO

Nel 2015 ricorre il 120° anniversario della Federazione. 
Un evento per ricordare, riflettere e progettare il futuro.

Interventi musicali a cura delle scuole musicali trentine. 

Durante tutta la Festa saranno sempre aperti i punti di ristorazione 
del gusto con menù a tema realizzati utilizzando i prodotti della 

cooperazione, con la possibilità di acquistarli.

Un ricco programma di degustazioni  delle nostre eccellenze,  
servizio bar, tante sorprese e omaggi. 

ANNI

INGRESSO LIBERO

Festa della Cooperazione

Incontra i ricercatori di Euricse
Euricse è il centro di ricerca europeo sulla coo-
perazione voluto dalla Cooperazione Trentina e 
dalla Provincia autonoma di Trento. I suoi studi 
sono basati su problemi reali, dati rilevati empi-
ricamente, problemi vissuti dalle imprese. 
I ricercatori di Euricse saranno disponibili il 21 
novembre, dalle 10:30 alle 17:30 presso gli stand 
in via Segantini. Risponderanno alle vostre do-
mande e raccoglieranno spunti per le future ri-
cerche, consulenze o altre collaborazioni.

L’organizzazione non si assume responsabilità per variazioni che dovesse subire il presente programma, eventuali variazioni saranno disponibili su www.cooperazionetrentina.it/120anni.

La Festa della Cooperazione 
è in diretta su


