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Oltre un mese di appuntamenti in tutta la provincia con “FamigliaSeiGranda”
Dal 30 aprile al 5 giugno in calendario una miriade di eventi in 9 centri della provincia
e non solo: Alba, Boves, Bra, Busca, Cuneo, Fossano, Millesimo, Saluzzo e Savigliano

02) 27.04.2016 – La sesta edizione di “FamigliaseiGranda”, la grande festa
diffusa  della  famiglia  ideata  e  realizzata  dal  Forum  delle  Associazioni
Familiari della provincia di Cuneo in collaborazione con CSV Società Solidale
Cuneo, è ai nastri di partenza. Per più di un mese, dal 30 aprile al 5 giugno, in
9 diverse città della provincia di Cuneo e non solo (Alba, Boves, Bra, Busca,
Cuneo,  Fossano,  Millesimo,  Saluzzo e  Savigliano) sono in programma una
miriade di eventi organizzati in occasione della Giornata Internazionale della
Famiglia,  indetta  il  15  maggio  di  ogni  anno  dall’Onu  a  partire  dal  1994,
quando  fu  proclamato  il  primo  “Anno  Internazionale  della  Famiglia”.  La
rassegna, che ogni anno raduna migliaia e migliaia di famiglie nelle piazze e
nei  teatri  di  tutta  la  Granda,  anche quest’anno è stata  organizzata con il
supporto  degli  Uffici  Famiglia  delle  Diocesi  Cuneesi,  delle  Consulte  della
Famiglia  presenti  sul  territorio,  delle  amministrazioni  comunali  e  di  una
miriade di enti e associazioni no profit. Per maggiori informazioni consultare
il sito Internet www.forumfamigliecuneo.org.
“La nuova edizione di ‘FamigliaseiGranda’ si presenta con un calendario ricchissimo di
eventi  d’ogni  genere,  simbolo  della  varietà  e  della  fantasia  dei  tanti  soggetti  che
promuovono, organizzano e credono nell’iniziativa - afferma il presidente del Forum
delle  Associazioni  Familiari  della  provincia  di  Cuneo,  Silvio  Ribero -.  Lo  scopo
principale  resta  quello  di  proporre  un tempo e  uno spazio  di  festa  pensato  dalle
famiglie  e  per  le  famiglie,  in  cui  protagonista  sia  la  famiglia  con  tutti  i  suoi
componenti, incoraggiando e dando visibilità al suo ruolo (attuato, specialmente in
questo tempo di crisi, come fondamentale forza sociale, culturale, educativa, solidale,
del Paese) e alle tante realtà del territorio che operano con e per la famiglia. Le nove
città coinvolte, tra cui la new entry Millesimo, che sarà il cuore della festa di Mondovì,
sono la dimostrazione che l’evento ha ormai varcato i confini della nostra pur grande
provincia  e  che  la  famiglia  continua  ad  essere  un  polo  d’attrazione  positivo  e
contagioso che si diffonde a macchia d’olio”.
Tra  le  tante  e  variegate  iniziative  in  programma  in  provincia  di  Cuneo  nell’arco
temporale  di  oltre  un  mese,  alcune delle  quali  ormai  diventate  un appuntamento
annuale imperdibile, come la festa di Fossano, Cuneo fa da capofila alla rassegna e
conferma la sua immagine di “Comune amico della famiglia”, attestata anche dalla
adesione al network italiano “Città per la famiglia” e da molte iniziative sostenute in
questi anni. Un segnale importante che funge da traino per tutte le altre città della
Granda che già aderiscono all’iniziativa e che serve da buon esempio per tutti quanti
ancora si vogliono unire alla festa. Il calendario degli eventi infatti resta aperto fino a
quando “FamigliaSeiGranda” 2016 non è finita…

http://www.forumfamigliecuneo.org/


TUTTI GLI APPUNTAMENTI DI “FAMIGLIA6GRANDA” 2016 CITTÀ PER CITTÀ

SAVIGLIANO

Sabato 30 aprile 
Ore 14.30- Piazza Santarosa

VENT’ANNI D’AMORE
Il Centro di aiuto alla vita (Cav) di Savigliano festeggerà i venti anni di attività con una
torta lunga venti metri di pan di spagna e crema alla nocciola e panna. La creazione
sarà affidata alle classi terze di Arte Bianca dello Cnos di Savigliano. L’iniziativa sarà
curata dal  professor Pietro Serratore insieme ai  colleghi Matteo Sorasio e Riccardo
Vottero,  che  per  la  prima volta  si  troveranno  a  preparare  una torta  così  grande.
Saranno premiati nel contesto i bambini degli asili  partecipanti al concorso artistico
“Insieme per far fiorire la vita”, che si esibiranno con alcune canzoni e poesie. La festa
si  svolgerà  con  la  collaborazione  della  Ludoteca  “La  casa  sull’albero”  e
dell’associazione genitori “Altalena”. Parteciperanno il coro delle Primarie di Dronero e
alcune bands vincitrici dei trascorsi concorsi musicali “Music to live”. Durante l’evento
saranno presentati i presidenti che si sono succeduti nella guida dell’associazione fino
ad oggi. Sarà un modo per festeggiare un traguardo importante con tutti coloro che
hanno aiutato il Cav, dalle istituzioni ai cittadini.

Domenica 5 giugno
Dal mattino nei cortili della città

FESTA DEI VICINI DI CASA

MONDOVÌ

Domenica 1° maggio
Dalle ore 8,30 - Santuario della Madonna del Deserto (Millesimo)

LA FAMIGLIA E LA MISERICORDIA - Festa della famiglia della Diocesi di Mondovì

L’Ufficio  Famiglia  della Diocesi  di  Mondovì organizza un evento dedicato a tutte  le
famiglie che vogliono trascorrere una giornata in allegria, preghiera e condivisione. La
manifestazione si terrà al Santuario della Madonna del Deserto di Millesimo, centro di
riferimento spirituale per tutta la Val Bormida. Ecco il programma:
8:30  –  Inizio  della  processione  verso  il  Santuario,  partenza  dal  ponte  del  casello
autostradale di Millesimo
9:30 – Passaggio della processione in frazione Borda (con possibilità, per chi viene da
lontano, di iniziare qui il pellegrinaggio)
10:45 – Accoglienza dei pellegrini sul sagrato e passaggio sotto la Porta Santa
11:00 – Santa Messa
12:15 – Pranzo al sacco (all’aperto o nei locali del Santuario in caso di brutto tempo)
con polenta offerta dall’organizzazione
14:00 – Per i bambini, caccia al tesoro. Per gli adulti, concerto degli allievi della scuola
di musica di Millesimo e testimonianza di Fra Saverio Gavotto sul tema “La Famiglia e
la Misericordia”
15:30 – Preghiera conclusiva in Santuario



BOVES

Sabato 7 maggio 
Ore 21 – Teatro Casa Don Bernardi (Piazza dell’Olmo)

LA PALLA AL PIEDE - Commedia in 3 atti avvincente ed affascinante
Un insieme di sorprese e colpi di scena tra gag irresistibili  ed equivoci sempre più
intricati, sino alla resa dei conti finale. Spettacolo teatrale a cura del Gruppo Giovani di
Boves, nel corso della serata verranno raccolte offerte libere per sostenere i ragazzi
che  parteciperanno  alla  GMG  (Giornata  Mondiale  dei  Giovani)  2016.  Iniziativa
organizzata in collaborazione con la Parrocchia San Bartolomeo di Boves.

Domenica 8 maggio
Ore 15.00 – Cascina Parco Marquet

LA RISATA, CHE POTENZA!
Un pomeriggio in famiglia con attività dinamica e divertente dedicata ai più grandi con
lo yoga della risata condotto dalle amiche di YoRido Club Cuneo Gioia Luminosa.
 
VIVA IL CAROSELLO
Lettura  animata  condotta  da  Elisa  Dani  adatta  dai  3  anni  in  su  (fino  alla  V
elementare).  Un  carosello  di  fiabe  da  Thomsen  a  Tolstoj,  dai  fratelli  Grimm alla
tradizione inglese, seguendo il filo rosso del divertimento della scrittura a filastrocca e
con  in  mezzo  tanti  scioglilingua  per  giocare  con  le  parole.  In  collaborazione  con
l'Associazione Sentieri di Pace, promotrice del progetto Piccoli Passi.  

 
Bra

Giovedì 12 maggio
Ore 20,45 – Sala Conferenze Centro Polifunzionale Arpino (Largo Resistenza)

GIOVANI  E  ADULTI  DI  FRONTE  ALLA  VIOLENZA:  LE  PAROLE  PER  RACCONTARLA
Comprendere e affrontare l’aggressività dalla preadolescenza all’età adulta

L’incontro  si  propone di  affrontare  il  delicato  tema del  conflitto  nelle  relazioni  del
“quotidiano” tra genitori e figli in particolare con gli adolescenti e i preadolescenti e si
propone  di  offrire  spunti  di  riflessione  per  “litigare  senza  farsi  troppo  male”.
Intervengono il prof. Duccio Scatolero (Co.Me. - Conflict Mediation Onlus) e il dott.
Paolo Vanni (psicologo, Centro Relazionando Bra)

Sabato 14 maggio
Ore 20.30 –Auditorium Fondazione Cassa di Risparmio di Bra

SINGING AROUND THE WORLD, TUTTI I COLORI DELLA MUSICA
Spettacolo del piccolo coro multi-etnico

Sabato 21 maggio
Ore 20,30 – Sala Conferenze Centro Polifunzionale Arpino (Largo Resistenza)



DALL’OSPIZIO ALLO SPAZIO
Spettacolo teatrale dei ragazzi, dei volontari, delle famiglie del Progetto Scuola Aperta

Domenica 29 maggio
Dalle ore 10 - Area verde Madonna fiori

LE FAMIGLIE A SPASSO CON LA CONSULTA DI BRA: GIOCHI, DIVERTIMENTI, PIC NIC
Passeggiata  per  la  città  fino  alla  sede  del  quartiere  San  Michele,  con  giochi,
divertimenti e pic nic a cura della Consulta delle famiglie di Bra

 

Alba

Sabato 14 e sabato 21 maggio
Dalle ore 15,30 alle 18 - Parco Sobrino

MAMMA, PAPÀ… GIOCHIAMO!
Pomeriggio insieme con giochi e spettacolo teatrale finale proposto da centro culturale
San Paolo,  Gazzetta  d'Alba,  in  collaborazione  con Diocesi  di  Alba,  Informagiovani,
centro giovani Hzone e Comune di Alba

Busca

Sabato 14 maggio
Ore 20,45 –Teatro Civico

PER TE - Musiche e parole tra genitori e figli

La Consulta delle Famiglie di Busca propone un concerto per gustare buona musica e
riflettere su di una tematica che sta a cuore a molti: il rapporto genitori/figli.
Il gruppo Papà & Co di Cuneo ed il Coro Cantallegrando dell’Istituto Comprensivo di
Busca eseguiranno canzoni di Bertoli, Cat Stevens, Elisa, Jovanotti e altri.
Il gruppo Papà & Co nasce a Cuneo nel 2012 nel quartiere S. Paolo, per iniziativa del
cantante che propone ad un gruppo di amici (per caso tutti papà: da qui il nome del
gruppo),  di  accompagnarlo  in  una  serata  finalizzata  alla  raccolta  fondi  per
l’Associazione  Fiori  sulla  Luna.  La  prima  esibizione  del  gruppo  si  svolge  nella
primavera del 2012 al Teatro Toselli di Cuneo, sul tema del rapporto padre-figlio.
Il concerto di FG6-2016, a Busca, è l’evoluzione e l’aggiornamento di quell’evento, con
l’inserimento  del  Coro  Cantallegrando  dell’Istituto  Comprensivo  di  Busca,  molto
conosciuto, apprezzato ed amato in città. Nato alle Scuole Elementari, negli ultimi anni
il Coro si è arricchito di una sezione “senior”, composta da allievi delle Scuole Medie:
sarà proprio quest’ultima ad esibirsi in questo simbolico duetto con i “papà”.

Domenica 22 maggio
Ore 12 - Casa Alpina (Ritrovo alle ore 11 davanti alle Scuole Elementari di Busca)

A TAVOLA CON… IL MONDO – Famiglie di tutto il mondo alla stessa tavola



In  un  periodo  in  cui  la  collaborazione  e  l’integrazione  tra  persone di  provenienza
diversa è messa a dura prova, la Caritas Parrocchiale di Busca, con la partecipazione
delle  associazioni  Idee.com  e  Crescere,  ripropongono  -  anche  nel  2016  -
l’appuntamento della  “classica”  festa multiculturale  basata  sulla  condivisione di  un
pranzo insieme, per assaporare le differenti ma particolari ed interessanti specialità
della cucina etnica di mezzo mondo: nelle precedenti edizioni erano presenti buschesi
dell’Albania, della Romania, del Marocco, della Tunisia, della Nigeria, e di tanti altri
Paesi.  Info  e  adesioni  (entro  il  13/05)  presso  il  centro  ascolto  Caritas  oppure  ai
numeri: 347.5936402 (Maurizio), 346.9888265 (Beatrice), 347.0473538 (Francesca)

Cuneo

Domenica 15 maggio

CON LO STESSO SGUARDO
Proposte a misura di bambini, genitori e famiglie

Ore 9.30-14.30 – Festa diocesana della famiglia
Ritrovo  davanti  al  Duomo,  saluto  del  Vescovo  e  passaggio  per  la  “Porta  della
Misericordia”,  avvio  della  passeggiata/pellegrinaggio  al  santuario  di  Madonna  della
Riva, con Santa Messa (ore 11.30) e pranzo al sacco. 
 
Ore  14.30-18.30  –  Pomeriggio  di  intrattenimento  e  svago  in  Via  Roma  e  Largo
Audiffredi
- “La grandezza dei piccoli”: Laboratori, giochi ed esperienze per bambini 0-6 anni
(Asili  Nido, Scuole dell’Infanzia e servizi  all’Infanzia aderenti al  progetto Attenzioni
Congiunte) 
- Angolo della Lettura per bambini e ragazzi (Biblioteca Civica) 
- Giochi antichi e di strada (I giochi del tempo che fu e Prezzemolo) 
- Giochi e tornei (CSI Centro Sportivo Italiano) 
- Laboratori artistici, creativi e musicali (La Fabbrica dei Suoni, Scuola di circo Fuma
che  ‘nduma,  Associazione  Girotondo,  Scuola  Majorette  Peveragno,  Compagnia
Magulou, Furgonero del CSAC) 
- Pompieropoli (Associazione Nazionale Vigili del Fuoco) 
- Truccabimbi e giochi di primo soccorso (a cura della Croce Rossa Italiana) 
- Visite guidate gratuite della città a cura di Bbox-PiùEventi riservate a famiglie con
bambini/ragazzi (per info e prenotazioni obbligatorie: tel. 0171/696240)
-  Visite  e  attività  gratuite  nel  Museo  Diocesano  riservate  a  famiglie  con
bambini/ragazzi Per info e prenotazioni (obbligatorie entro 13/05): tel. 331 5060584 

Area espositiva Associazioni, Caregiver e Istituzionale:  
- ACUMAR Associazione Cuneese Malattie Reumatiche 
- AIMA Associazione Italiana Malattia di Alzheimer 
- AISLA Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica  
- ANFAA Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie 
- Associazione Cuneo nel Cuore  
- Associazione Fiori sulla Luna - Progetto Sibling 
- Associazione Parkinson 
- Associazione Provinciale Cuneese Case di Riposo Pubbliche e Private 
- Città di Cuneo 
- CSAC Consorzio socio assistenziale del cuneese 
- Forum Famiglie 
- Ufficio Famiglia Diocesi di Cuneo 



L’intero pomeriggio sarà animato in diretta dai DJ di Radio 103 
Area spettacoli in piazza Audiffredi con esibizioni varie:
- Voci e musica dalle scolaresche 
- Mago Zapotek e i suoi giochi di illusioni 
- “DJ contest” con Radio 103 

Alle ore 15.30 Flash mob “Piccoli  e Grandi insieme” (ritrovo via Roma, altezza via
Peveragno) e presentazione del manifesto “Prima infanzia Città di Cuneo”

Alle ore 16.00 merenda bimbi offerta da Associazione Autonoma Panificatori Cuneo,
Coldiretti e Famù. 

“Sapore di... famiglia”: proposte per tutti i gusti presso i bar con sconti e promozioni
negli esercizi di Via Roma.

 

Fossano

Domenica 29 maggio
Dalle ore 16.00 - Via Roma

TANTE FAMIGLIE, UNA FAMIGLIA

Un pomeriggio di giochi, laboratori e spettacoli per trascorrere momenti spensierati in
famiglia con altre famiglie:
- La magia del divertimento con gente presa bene
- Aiuto aiuto al fuoco con i Vigili del fuoco
- Sciangay giganti con l’Ac
- Un cammino per conoscerci con la comunità mussulmana di Fossano
- Scuola di arabo con la 2’ comunità mussulmana di Fossano
- scatti di famiglia della  ludoteca la tana
- il coraggio di credere nella vita con il Cav
- concerti della fondazione fossano in musica        
- mostra della vita presentata dal Cav
Per tutti i bambini è prevista la merenda offerta dalla Maina

Saluzzo 

Giovedì 2 giugno
Dalle ore 9 - Comunità Cenacolo (San Lorenzo)

FESTA DIOCESANA DELLA FAMIGLIA

Ore 9.00 - Accoglienza
Ore 10.00 - Intervento di Mons Renzo Bonetti (già Direttore nazionale Ufficio Famiglia
e fondatore dell'associazione Mistero Grande)
Ore 11.15 - Adorazione guidata di coppia
Ore 12.30 - Pranzo al sacco
Ore 15.00 - Condivisione di gruppo
Ore 16.00 - Famiglia in festa
Ore 16.30 - Celebrazione eucaristica
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