
L’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, in collaborazione con gli
Assessorati regionali territorio e ambiente, agricoltura e risorse naturali, opere
pubbliche, difesa del suolo ed edilizia residenziale pubblica, turismo, sport,
commercio e trasporti,  istruzione e cultura, il CELVA, l’Azienda USL e il Forum
delle Associazioni Familiari della Valle d’Aosta, in occasione della seconda

SETTIMANA DELLA FAMIGLIA,
in programma dal 15 al 21 ottobre 2012, 

INVITA TUTTE LE FAMIGLIE a partecipare al concorso 
“REGALA UN’IDEA PER LA FAMIGLIA ”

Il concorso nasce con l’intento di valorizzare e promuovere la famiglia,
portatrice di valori inestimabili e insostituibili e fondamento della società in cui
viviamo. 
Affinché la società sia sempre  più“familiare” e non solo “individuale” si chiede
alle famiglie di “regalare” un'idea utile a migliorare la qualità della vita delle
nostre comunità e a sviluppare quel senso di solidarietà e di aiuto reciproco
così indispensabile al benessere di un territorio e dei suoi abitanti. 
Provate a immaginare quale evento, progetto o iniziativa per le famiglie del
vostro quartiere/del vostro paese/della vostra città vi piacerebbe realizzare e
come altre famiglie potrebbero collaborare a realizzare questo progetto con
voi. 
Le “idee” si possono inviare compilando il modulo che trovate in questa
pagina, sul sito www.regione.vda.it e dovranno pervenire entro il 7 ottobre
2012.  Nel caso in cui più famiglie (al massimo 5) intendano proporre insieme
un’idea da realizzare, ogni famiglia dovrà compilare un modulo con i propri
dati e riportare lo stesso titolo e testo dell’idea su ogni modulo. 
Le proposte migliori, giudicate dalla commissione organizzatrice della
Settimana della famiglia e valutate tenendo conto anche della loro possibilità
di realizzazione, saranno premiate (l’elenco dei premi sarà pubblicato
prossimamente ) domenica 21 ottobre durante la giornata conclusiva della
Settimana, presso il Palaindoor di Aosta.

Invia la tua IDEA PER LA FAMIGLIA
Per informazioni: Assessorato sanità, salute e politiche sociali - Famiglia e politiche
giovanili 
Tel.  0165/527132 – E-mail: u-polfamiliari@regione.vda.it
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