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TRENTO Si apre ufficialmente l’ottava edizione del Festival della famiglia.
In presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia autonoma 
di Trento, del Governo italiano, della Regione Lombardia, di 
UNICEF e delle associazioni familiari europee, gli esperti demografi 
introdurranno il tema della kermesse portando testimonianze di 
politiche familiari realizzate o in fase di progettazione che, 
favorendo il mantenimento della popolazione sul territorio, possono 
innescare dinamiche demografiche equilibrate.

INAUGURATION OF THE 8th EDITION OF THE FAMILY FESTIVAL
This event will officially open the eighth edition of the Family Festival. 
In the presence of representatives of the Autonomous Province of 
Trento, of the Italian Government and of some European countries, 
experts will introduce the main topics of the event and will present 
experiences of family policies, either already implemented or still in 
the planning stage, that help residents remain in the local territory, 
thus promoting well-balanced demographic trends. 

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DER ACHTEN AUFLAGE 
DES FAMILIENFESTIVALS 
Mit dieser Veranstaltung wird das bereits zum achten Mal 
stattfindende Familienfestival offiziell eröffnet. In Anwesenheit von 
institutionellen Vertretern der Autonomen Provinz Trient, der 
italienischen Regierung und einiger europäischer Länder führen 
Fachleute in das Thema der Veranstaltung ein und berichten über 
bereits umgesetzte oder in Planung befindliche Familienpolitiken, die 
der Abwanderung aus dem Gebiet entgegensteuern und somit eine 
ausgewogene Bevölkerungsentwicklung bewirken.
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Teatro Sociale
14.00 - 18.00

EVENTO INAUGURALE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Con il patrocinio:

A cura di Dipartimento per le Politiche della famiglia - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri e Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili - Provincia autonoma di Trento

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL OTTAVA EDIZIONE

2019
TRENTO
2-7 DICEMBRE

dell’ottava edizione del Festival della famiglia

via Oss Mazzurana 19
Trento

WAY OUT  VIDEO DI APERTURA DEL FESTIVAL

La voce dell'innocenza in ciascuno di noi si sta interrogando sui fattori 
della denatalità in tempi odierni. Le domande di un bambino evidenziano 
e rimarcano le cause e le conseguenze di questa problematica in 
Trentino. Le risposte dei genitori saranno presentate sotto forma di 
immagini in movimento che identificano una società liquida. 
La sequenza racconta la storia travagliata di una coppia, di 
tutte o di nessuna, a seconda dell’interpretazione dello 
spettatore, e cercano sempre di giustificare il motivo per 
cui ai giorni nostri si preferisce non avere figli.
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EVENTO INAUGURALE dell’ottava edizione del Festival della famiglia

17.30

ACCOGLIENZA

APERTURA DEL FESTIVAL e PROIEZIONE VIDEO
Alberto Faustini moderatore 
Direttore giornale l'Adige 
Erik Gadotti 
Dirigente scolastico Istituto Artigianelli

SALUTI ISTITUZIONALI 
Alessandro Andreatta 
Sindaco Comune di Trento
Gigi De Palo
Presidente Forum nazionale delle Associazioni familiari
Paolo Collini  
Rettore Università di Trento
Lauro Tisi
Arcivescovo di Trento

Denatalità: il contesto nazionale ed europeo 
Alessandro Rosina 
Università Cattolica Milano
Chiara Ludovica Comolli
Université de Lausanne

TAVOLA ROTONDA
Regina Maroncelli
Presidente European Large Family Confederation
Manuela d'Alessandro
Responsabile Programmi Comunità, Ospedali e Scuole 
“Amici dei bambini” -  Comitato Italiano per l’UNICEF
Silvia Piani
Assessore alle politiche per la famiglia e pari opportunità 
- Regione Lombardia 
Maurizio Fugatti
Presidente Provincia Autonoma di Trento

CONCLUSIONI 
Elena Bonetti
Ministro per le pari opportunità e la famiglia della 
Repubblica italiana

PARTECIPAZIONE SOLO PREVIA ISCRIZIONE ONLINE SU
www.festivaldellafamiglia.eu
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