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Qualità della vita e competitività territoriale:
uno sguardo internazionale
Se cresce il benessere familiare crescono la società,
l’economia, il territorio
Il Festival della famiglia, settima edizione, esce dai confini
regionali e nazionali per attivare il confronto e lo scambio di
buone pratiche con altre realtà di settore in un ambito ancora
più vasto: una settimana di appuntamenti, convegni e
seminari per dare voce alle politiche di benessere familiare
nazionali ed europee.
Fuori dai confini nazionali esistono diversi modelli di politiche
pubbliche, e diverse sono le Organizzazioni che a vario titolo
e ruolo – anche nel settore privato e non profit – pianificano e
promuovono azioni indirizzate al benessere della famiglia: un
mix di attori e misure per rispondere a una società in continua
evoluzione con diverse esigenze e diversi modelli di organizzazione della famiglia e di conciliazione vita-lavoro.
Tema centrale del Festival sarà la relazione tra qualità della
vita e competitività territoriale.

Nel mondo globale e interconnesso la competitività dei
territori dipenderà sempre più dalla loro capacità di affrontare
la concorrenza del mercato valorizzando il capitale sociale e il
protagonismo delle famiglie che lo abitano. Ma ciò è possibile
solo laddove tutti gli attori del sistema-paese riescono a
collaborare sinergicamente massimizzando tanto l’efficienza
delle rispettive attività quanto il risultato di sistema e creando
in tal modo benefici e opportunità per tutte le componenti
sociali, economiche e ambientali del territorio.
La competitività del territorio è determinata dall'azione
combinata e contemporanea di un mix di fattori tutti essenziali: comunità, imprese, famiglie, istituzioni, coesione sociale,
benessere, competenze scientifiche, cultura e ambiente.
Tutti concorrono a determinare il prodotto finale, tutti sono
strategici, indispensabili e strettamente interconnessi, il che

significa che la bassa performance di uno di essi pregiudica
inesorabilmente il risultato finale azzerando tutti gli sforzi
fatti.
Dall’altra parte la qualità della vita è determinata da ciò che il
territorio offre in termini di infrastrutture, buona amministrazione, istruzione, welfare, sicurezza, qualità ambientale,
offerta culturale e opportunità per i cittadini. Accanto ai fattori
economici la qualità della vita rappresenta una componente
importante dell’attrattività di un territorio perché richiama
individui e imprese generando capitale per lo sviluppo.
Il Festival della famiglia 2018 vuole approfondire questo
binomio analizzando le politiche sul benessere familiare con
uno sguardo internazionale. È solo attraverso il confronto e
lo scambio di buone pratiche che nascono buoni programmi
di sostegno alla famiglia, l'unico soggetto in grado di
garantire alla collettività crescita e sviluppo sociale, culturale
ed economico: "Se cresce la famiglia, cresce la società".

Programma eventi
EVENTO INAUGURALE DELLA
SETTIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLA FAMIGLIA
Lunedì 3 DICEMBRE 2018
ore 14.00 - 18.00
Teatro Sociale | Via Oss Mazzurana, 19 – TRENTO
A cura di Provincia autonoma di Trento con il patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri | Partner
internazionali IFFD (International Federation Family
Development), OECD (The Organisation for Economic
Co-operation and Development )
L'evento apre ufficialmente la settima edizione del
Festival della famiglia. In presenza di rappresentanti
istituzionali della Provincia autonoma di Trento, del
Governo italiano e di alcuni Paesi europei, gli esperti
introdurranno il tema della kermesse portando
testimonianze di politiche familiari realizzate o in fase di
progettazione, che accrescono il benessere sociale e
apportano competitività territoriale e crescita
economica.

ITA
Lunedì 3 DICEMBRE 2018
ore 9.00 - 14.00
tsm-Trentino School of Management - Aula magna
via Giusti, 40 – TRENTO
A cura di tsm -Trentino School of Management
IL WELFARE AZIENDALE TRA SISTEMI LOCALI E
IMPRESE-RETE
Un incontro seminariale per approfondire il tema del welfare
aziendale inteso come rete tra imprese e rete multi-attore e per
evidenziarne sviluppi e prospettive in un’ottica storico-culturale.
Il quadruplice sguardo rivolto al Welfare aziendale (locale,
nazionale, europeo, mondiale) offrirà una panoramica esaustiva
della materia trattata.
ore 21.00
Teatro Cuminetti – TRENTO
A cura di Catalyst – Associazione StART.tip
LEZIONI DI FAMIGLIA (Spettacolo teatrale per famiglie)
Le famiglie contemporanee sono sempre più multiformi. Spazi
in continua evoluzione, luoghi nei quali gli adolescenti portano
inaspettatamente scompigli relazionali, alla ricerca di punti di
riferimento, disorientando i genitori. Lo spettacolo propone con
"leggerezza" spunti di riflessione educativa per tutta la famiglia.
INGRESSO GRATUITO.

Martedì 4 DICEMBRE 2018
ore 9.00 - 12.30
Sala Gradoni - Museo degli Usi e Costumi della Gente
Trentina

San Michele all'Adige - TRENTO
A cura di GECT Euregio Tirolo-Alto Adige Trentino - Provincia
autonoma di Bolzano | Partner internazionale Land Tirolo,
Dipartimento Società e lavoro
EUREGIOFAMILYPASS: 1 PASS - 3 TERRITORI - PIÙ DI 1.000
VANTAGGI
Da novembre 2017 l'EuregioFamilyPass offre più di 1000 benefici
attivati dalle tre regioni a favore delle famiglie con figli. In
occasione del Festival della Famiglia viene presentato il progetto
europeo INTERREG sull’EuregioFamilyPass e discusso con
esperti e stakeholder. Nel quadro del progetto vengono sviluppati
approcci condivisi al fine di potenziare ulteriormente le politiche per
la famiglia, facendo confluire gli esistenti sistemi di family card in
un unico EuregioFamilyPass che consentirà alle famiglie
dell’Euregio di accedere ad agevolazioni e a ulteriori prestazioni in
tutto il territorio euroregionale. In tal modo aumenterà la mobilità
delle famiglie, rendendo di fatto irrilevanti i confini nazionali e
regionali.
ore 14.30 - 18.00
Aula magna
via Giusti, 40 – TRENTO
A cura di tsm -Trentino School of Management
QUALITÀ DELLA VITA E CONCILIAZIONE VITA - LAVORO:
UN APPROCCIO COMPARATO
Lavoro – maternità – uguaglianza di genere: tre i temi cardine di
questo seminario che, anche attraverso lavori di gruppo, si pone
l’obiettivo di ampliare la conoscenza dei partecipanti rispetto alle
politiche di work life balance.

Mercoledì 5 DICEMBRE 2018
ore 9.00 - 12.30
Aula B3 - Fondazione Franco Demarchi, Piazza Santa Maria
Maggiore 7 - TRENTO
A cura di Fondazione Franco Demarchi | Partner internazionale
Regionalent- wicklung Vorarlberg eGen (Agenzia di Sviluppo
Regionale del Vorarlberg eGen)
GIOVANI ATTIVATORI DI UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE:
L’ESEMPIO DEL PROGETTO PLURALPS
Il progetto europeo PlurAlps sostiene azioni che valorizzano il
territorio e la diversità culturale, contribuendo ad accrescere il
benessere dei vecchi e nuovi cittadini e i giovani rappresentano
una risorsa fondamentale per sviluppare una cultura accogliente e
inclusiva nelle comunità locali.
ore 14.30 - 18.00
Auditorium Centro per i Servizi Sanitari (CSS), Viale Verona
- palazzina D - TRENTO
A cura di Osservatorio per la salute, Dipartimento salute e
solidarietà sociale, Provincia autonoma di Trento | Partner
internazionale Regions for Health Network, World Health
Organisation
LA PROMOZIONE DELLA SALUTE NELL'ERA DEGLI
OBIETTIVI DI SVILUPPO SOSTENIBILE
L’Agenda 2030 dell’ONU ha individuato 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile. L’Italia e le sue regioni e province autonome si
sono impegnati a declinare gli obiettivi dell’Agenda 2030 nella
loro programmazione economica, ambientale, sanitaria e sociale.
Quali sono le esperienze europee più virtuose rispetto all'implementazione dell'Agenda e come hanno fatto? Come si posiziona
il Trentino rispetto agli obiettivi? Quali sono le tappe previste per
arrivare alla declinazione provinciale dell'Agenda 2030?

Giovedì 6 DICEMBRE 2018
ore 8.30 - 18.00
Sala Wolf e Sala Belli c/o Palazzo della Provincia, Piazza
Dante, 15 - TRENTO
A cura di Tsm Trentino School of Management | Partner
internazionale ICRW (International Center for Research on
Women)
MATCHING DAY AZIENDE CERTIFICATE FAMILY AUDIT
Il Matching day è un evento progettato per offrire alle
organizzazioni certificate Family Audit un’occasione di incontro e
approfondimento dei sei macro ambiti di riferimento dei Piani
aziendali. L'intento è creare il contesto in cui favorire la
contaminazione di “buone prassi”, rispetto ai bisogni di
conciliazione vita e lavoro.
Attraverso la condivisione di esperienze si vuole promuovere la
nascita di collaborazioni e reti aziendali.
.

Venerdì 7 DICEMBRE 2018
ore 10.00 - 13.00
Sala Belli c/o Palazzo della Provincia, Piazza Dante, 15 TRENTO
A cura di Ufficio per i rapporti con l'UE della Provincia autonoma
di Trento – Servizio Europa
IL BENESSERE FAMIGLIARE NEL CONTESTO DEL
PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI: SFIDE,
OPPORTUNITÀ E PROSPETTIVE FUTURE
Nell’ambito del seminario si intende sviluppare una riflessione
benefici delle politiche di supporto al benessere familiare e di
promozione della conciliazione tra vita personale e professionale
sia in termini di produttività che di benessere individuale e della

ITA
comunità. Il dibattito verrà contestualizzato all'interno dei principi
del Pilastro europeo dei diritti sociali e delle iniziative dell'Unione
europea per la sua attuazione.
ore 14.00 - 16.00
Sala Conferenze della Fondazione Caritro
Via Calepina, 1 - TRENTO
A cura di Agenzia per la famiglia, Provincia autonoma di Trento |
Partner internazionale The Family Business Unit
IMPRESA E FAMIGLIE – FAMILY AUDIT E FAMILY BUSINESS
Il Family Audit si preoccupa di creare contesti aziendali in cui
stimolare un circuito virtuoso tra vita familiare e vita professionale,
per assicurare benessere e armonia nelle relazioni ed efficacia
e produttività nel lavoro.
Nell'impresa di famiglia questa esigenza coinvolge gli stessi
imprenditori che mettono in gioco il grande coinvolgimento emotivo
della famiglia con la responsabilità finale dell'impresa. Un mix
altamente sfidante, capace di creare grandi circoli virtuosi, così
come grandi tensioni e rischi per il benessere dell'impresa e della
famiglia. Trovare armonia e risultati diventa quindi la chiave per una
soluzione culturale e organizzativa capace di influire su tutti gli attori
coinvolti.
ore 16.00 - 18.00
Sala Stampa di palazzo Geremia
via Belenzani, 20 - TRENTO
A cura di Agenzia per la famiglia, Provincia autonoma di Trento
INCONTRO CON L'AUTORE
Il convegno è finalizzato alla presentazione del libro "Big family.
Politiche a sostegno della famiglia. Storie straordinariamente
normali di famiglie numerose" di Linda Pisani e Agenzia per la
famiglia.

Sabato 8 DICEMBRE 2018
ore 9.00 - 13.00
Muse
corso del Lavoro e della Scienza, 3 - TRENTO
A cura di ELFAC | Partner internazionale ELFAC
MANIFESTO PER UN NETWORK EUROPEO DEI COMUNI
AMICI DELLA FAMIGLIA
Scopo del convegno è presentare la mission del Network
europeo che l’Elfac, la Confederazione delle associazioni di
famiglie numerose, ha istituito con la Provincia Autonoma di
Trento: mettere in rete e promuovere il benessere delle famiglie e
dei bambini in un territorio accogliente, a misura del futuro della
società.
I relatori saranno invitati a delineare il manifesto dei comuni
family friendly.

Domenica 9 DICEMBRE 2018
ore 10.00 - 18.00
Varie sedi a TRENTO
A cura di Il Trentino dei bambini
LABORATORI CREATIVI E DIDATTICI PER BAMBINI
Il Festival coinvolgerà le famiglie con tante attività diffuse nella città
di Trento, in collaborazione con “Il Trentino dei Bambini”. Fascia di
riferimento: da pochi mesi fino ai 12 anni. Per informazioni e
iscrizioni www.iltrentinodeibambini.it
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