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 Bellinzona, 03 maggio 2017 
 
 
 
Assemblea TIGRI 
 
 
Cari soci di Media e Ragazzi TIGRI, 
 
l' Assemblea generale ordinaria è convocata per  
 

mercoledì 17 maggio 2017 - alle ore 20.00 
 
presso la “Casa del Popolo” a Bellinzona (Viale Stazione 31), con il seguente ordine del 
giorno: 
 

 Benvenuto 

 Approvazione del verbale dell’Assemblea ordinaria del 09.06.2016 

 Relazione della presidente 

 Bilancio 2016 

 Rapporto dei revisori 

 Eventuali 
 
Alle ore 20.30 l’ISMR in collaborazione con Bibliomedia, vi invitano alla conferenza “Le 
finestre del Folletto: sguardi e spunti dalle pagine della rivista dell’ISMR”, dal titolo: 
 

Viaggi di famiglia - Itinerari, proposte, letture per viaggiare con i bambini 
 

con Laura Ogna, giornalista, saggista ed esperta di viaggi a misura di famiglia 
intervistata da Letizia Bolzani, responsabile redazionale della rivista Il Folletto. 
 

Laura Ogna è un esperta di letteratura per ragazzi e di viaggio, direttore editoriale di 
Forkids.it, co-founder del portale Trip4kids.it, collabora, tra gli altri, con IoDonna.it. Per il 
Touring Editore ha scritto le guide Viaggiare in italia con i bambini e In bicicletta con i 
bambini. 
 
La conferenza:  

 
Perché ogni viaggio sia davvero un “buon viaggio”, occorre che tutti ne siano davvero 
partecipi, e se ci sono dei bambini a maggior ragione. Se si accende la loro curiosità e si 
mantiene vivo il loro interesse, i piccoli viaggiatori saranno entusiasti di esplorare città 
d’arte, musei, ambienti naturali, o semplicemente piccoli paesaggi domestici e vicini. 
L’editoria attuale propone diversi strumenti adatti ad aiutare gli adulti in questo compito: 
guide, atlanti, mappe, siti e app. Lo scopriremo insieme nel corso della serata. 
 
In attesa di potervi incontrare vi salutiamo cordialmente. 
 
 
MEDIA E RAGAZZI 
Ticino e Grigioni italiano 
La presidente 
 
 
Fosca Garattini Salamina 


