NONA EDIZIONE

TRENTO
30 NOVEMBRE
4 DICEMBRE

EVENTI

2020
FESTIVAL
DELLA
PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

FAMIGLIA
La “società” trasformata:
verso un’economia della sostenibilità?
Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19
evento on-line

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Il Festival in anteprima

www.festivaldellafamiglia.eu

Con il patrocinio:

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

Tutti gli eventi sono organizzati nel pieno rispetto della normativa per il contrasto del virus Covid19 e verranno
proposti esclusivamente on-line.

COORDINAMENTO SCIENTIFICO
Ilaria Antonini
Capo Dipartimento per le Politiche della famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili - Provincia
autonoma di Trento

FESTIVAL
DELLA

NONA EDIZIONE

TRENTO

30 NOVEMBRE
4 DICEMBRE

FAMIGLIA 2020

La “società” trasformata:
verso un’economia della sostenibilità?
Sfide e opportunità dopo la pandemia da Covid-19

L'edizione 2020 del Festival della famiglia tratterà le questioni
legate alla crisi sanitaria da Covid-19. È un dato di fatto che il
coronavirus ha messo le società di fronte a una delle sfide più
complesse degli ultimi anni sconvolgendo in pochissimo tempo
l’assetto socio-economico globale. Ancora non sono chiari gli effetti
della crisi sanitaria certo è che nel giro di pochi mesi è cambiata il
sistema economico, la scuola, l'organizzazione dei trasporti, il
sistema dei servizi, l’organizzazione del lavoro, il sistema di welfare,
il modello dei consumi, la gestione del tempo ... è cambiato tutto!
Il superamento della crisi non si tradurrà con la riproposizione del
modello di sviluppo precedente che non esiste più. La crisi

pandemica ci impone di (ri)immaginare il sistema delle politiche di
sviluppo dei territori. E’ necessario saper ben gestire le criticità del
breve periodo ed elaborare nuove visioni di futuro definendo
strategie di lungo termine nella consapevolezza che occorre
sbagliare il meno possibile in quanto le scelte di oggi
condizioneranno significativamente l’assetto socio-economico di
domani. Per poter offrire nuovi servizi alle famiglie e aumentare
l’attrattività territoriale senza ulteriori interventi economici una delle
strade possibili è quella della “saturazione” del capitale territoriale
esistente per aumentare l’efficienza e la produttività territoriale ed
aumentare le opportunità per famiglie e singoli interpretando lo
slogan che “per uscirne fuori dobbiamo buttarne dentro”.

EVENTO INAUGURALE DELLA
NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLA FAMIGLIA

Programma eventi

Lunedì 30 NOVEMBRE 2020
ore 14.00-18.00
A cura di Provincia autonoma di Trento con il
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
L'evento apre ufficialmente la nona edizione del
Festival della famiglia. In presenza di rappresentanti
istituzionali della Provincia autonoma di Trento, del
Governo italiano e di istituzioni e amministrazioni
comunali nazionali, gli esperti introdurranno il tema
della kermesse portando riflessioni sul tema del
Festival: “La “società” trasformata: verso un’economia
della sostenibilità? Sfide e opportunità dopo la
pandemia da Covid-19”.
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

Lunedì 30 NOVEMBRE 2020
Sabato 28 NOVEMBRE 2020
ore 11.00 (INAUGURAZIONE alla presenza dell'artista milanese
Leonida De Filippi)

Atrio Dogana, Palazzo Provincia di Trento
Piazza Dante, n.15 – TRENTO
A cura di Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento
MOSTRA D’ARTE - LEONIDA DE FILIPPI “RINASCITA”
Il progetto dal titolo “rinascita” nasce dai numerosi pensieri che
hanno affollato le menti di tutti noi, ovvero il bisogno di superare
le proprie inquietudini e di rigenerarsi attraverso una visione
positiva del mondo anche se consapevole e che si pone
comunque degli interrogativi sul futuro. Saranno in mostra
alcune opere nate da un progetto intitolato “Circolarity”.
Il cerchio come simbolo di energia che vuole mettere in primo
piano il dialogo tra i popoli al di là delle barriere linguistiche e
sociali. Il progetto nato a Wuhan nel 2017, ha l’ambizione di
unire i popoli, le persone vengono invitate a posare davanti al
cerchio, posizionando la testa proprio al centro del dipinto.
Un invito alla concentrazione su di sé, e sulla propria forza
interiore. In mostra anche i grandi pannelli dipinti con smalti
industriali, dove l’artista affronta il tema dei conflitti. La guerra
come contenuto di forte contemporaneità, come problematica
ricorrente. Un lavoro che ci fa riflettere ed è auspicio per
terminare tutti i contrasti, un inno alla pace.

ore 9.00-12.00
A cura di tsm-Trentino School of Management
COSA CI INSEGNA UNA PANDEMIA: SFIDE PER UNA
NUOVA SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Un incontro seminariale per approfondire il tema del rapporto
tra l’impatto della crisi e le ricadute sociali generate
dall’emergenza Covid-19, con l’intento di riflettere sulle sfide
della ripartenza per evidenziarne criticità ma anche la
responsabilità condivisa a livello di sistema nazionale e locale.
Esperti e studiosi si confronteranno con uno sguardo che
spazia dalla società alle organizzazioni, ai luoghi di lavoro e alle
città. Una particolare attenzione sarà riservata all’ esperienza
della ripresa sociale ed economica nella Provincia autonoma di
Trento.
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

Martedì 1 DICEMBRE 2020
ore 10.00-12.30
A cura del Dipartimento di Economia e Management
dell’Università degli Studi di Trento
LE SFIDE DELLA FAMIGLIA NEL FUTURO POST PANDEMIA:
LAVORO FEMMINILE, ANZIANI, DISABILITÀ, MINORI
"Quanto stiamo vivendo in questo 2020, mette in evidenza quattro
aree critiche, che possono rappresentare il volano per una
complessiva ridefinizione delle politiche famigliari in un’ottica

attenta alle esigenze future e non solo ai vincoli, anche
pregiudiziali, del passato. Queste aree sono relative al lavoro
femminile, agli anziani, ai disabili ed ai minori in età scolare.
Quali sono le vie non solo per affrontare la situazione, ma per
avviare un percorso virtuoso di valorizzazione di queste aree,
trasformandole da punti di criticità, in capisaldi di un percorso di
complessiva ridefinizione virtuosa delle politiche famigliari?"
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

ore 10.00-11.30
A cura di OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo
Sviluppo Economico, Centro di Trento per lo Sviluppo Locale
LA DIFFUSIONE DEL TELELAVORO SU LARGA SCALA:
SFIDE E OPPORTUNITÀ PER I LAVORATORI E LE FAMIGLIE.
SPUNTI DAI PAESI DELL’OCSE
Un recente rapporto del Centro OCSE di Trento evidenzia come
la diffusione del telelavoro su base permanente e su vasta scala
comporterebbe molteplici sfide e opportunità per i lavoratori e le
famiglie. Aspetti come l’evoluzione dei modelli di conciliazione
vita-lavoro e i rischi di rafforzamento delle disparità tra lavoratori
fondate sul genere, sui livelli di reddito e di istruzione sono stati
inseriti in un più ampio contesto analitico con cui l’OCSE ha
inteso esplorare le potenziali ripercussioni del telelavoro non solo
su dipendenti e manager ma anche sulle aziende, lo sviluppo
locale e la società nel suo complesso. Un gruppo di esperti di
diversi settori darà vita a un confronto teso a tracciare le future
prospettive e le implicazioni della trasformazione in corso.
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

ore 14.30-16.00
A cura di Distretto Famiglia Educazione - Programma
"Nascere e Crescere in Trentino" e Gruppo di lavoro “RiEmergere”
FAMIGLIA-SCUOLA- TERRITORIO : QUALE POSSIBILE
ALLEANZA NELL’EMERGENZA?
Il Distretto famiglia dell’educazione, incubatore di una pluralità di
esperienze del mondo familiare, scolastico e comunitario, negli
ultimi anni ha riflettuto sull’importanza di una costante alleanza e
di un equilibrio tra famiglia, scuola e territorio, mettendo in atto
sperimentazioni condivise di buone prassi da poter anche
diffondere sui diversi territori. Durante l’emergenza tali equlibri
sono stati messi a dura prova. Quali possibili nuove alleanze?
Come definire e diffondere una strategia funzionale all’essere
ancora comunità educante in questo tempo “sospeso”? Che cosa
ci dicono e ci chiedono le “voci” dei ragazzi e delle famiglie
nell’indagine ”Ri-emergere”?
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

Mercoledì 2 DICEMBRE 2020
ore 10.00-12.00
A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la
famiglia I Provincia autonoma di Trento
CO-LIVING: E SE ANDASSIMO A VIVERE IN MONTAGNA?
“CO-LIVING” è il titolo di un progetto estremamente innovativo nel

suo genere, che nasce dall’emersione di un bisogno concreto:
trovare strategie per fermare il progressivo spopolamento dei
piccoli paesi montani. Nella prima sperimentazione del progetto
CO-LIVING sul territorio di Luserna, sono stati messi a
disposizione di nuovi nuclei familiari quattro appartamenti di ITEA
spa, in comodato d’uso gratuito per quattro anni. I nuovi residenti
ricambieranno l’accoglienza con un impegno per la comunità; è un
mettersi in gioco all’interno della comunità e per la comunità.
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

Giovedì 3 DICEMBRE 2020
ore 9.00-13.00
A cura di tsm-Trentino School of Management
MATCHING DAY AZIENDE CERTIFICATE FAMILY AUDIT
– IV edizione
Il Matching day è un evento riservato alle organizzazioni certificate
Family Audit, o in fase di certificazione, che ha l'obiettivo di
promuovere il confronto e lo scambio di idee e buone pratiche
nell’ambito delle politiche di conciliazione vita lavoro.
Il focus sulle misure e sui macroambiti di riferimento dei Piani
aziendali, quest'anno sarà centrato maggiormente sulle esperienze
vissute nel corso dell'attuale periodo storico e sulle sfide per il
futuro delle organizzazioni Family Audit.
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

ore 10.30 – 12.30
A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la
famiglia I Provincia autonoma di Trento
DARE VALORE AI DISTRETTI FAMIGLIA E AI PIANI GIOVANI
Come prendono forma e operano le reti attive nei Piani giovani e
nei Distretti famiglia in Trentino? Da questo interrogativo ha
preso avvio in estate la ricerca qualitativa condotta dai ricercatori
dell’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, i cui esiti saranno
presentati nel corso dell’incontro. L’analisi è finalizzata ad
accrescere i livelli di consapevolezza degli attori locali, istituzioni
e organizzazioni sociali in primis, dei Piani giovani e dei Distretti
famiglia e a valorizzarne gli elementi di innovazione e
apprendimento, come il modello operativo “reticolare” e la
formalizzazione dal profilo certificato del Manager territoriale,
referente tecnico organizzativo delle azioni locali dotato di
significative competenze di gestione della complessità e
innovazione.
L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

ore 14.00 – 16.30
A cura di ELEhub | La trasformazione positiva, Self
Science Italia e Agenzia per la famiglia I Provincia
autonoma di Trento
ECONOMIA DELLA FELICITÀ - STRUMENTI E PRATICHE
PER RAGGIUNGERE E MANTENERE UNA FELICITÀ
SOSTENIBILE
Lo studio e l’applicazione dei principi che accrescono la felicità
sono entrati prepotentemente nelle università più prestigiose del
mondo, registrando il più alto numero di iscritti ad Harvard e Yale.

Aziende e organizzazioni stanno creando figure professionali,
come il CHO - Chief Happiness Officer, che hanno il compito di
accrescere la felicità dei dipendenti e delle loro famiglie.
Centinaia di ricerche scientifiche confermano che la felicità
aumenta la longevità, la salute, il successo, la profittabilità e la
soddisfazione. In questo incontro esperienziale, il Prof. Sandro
Formica condividerà strumenti e pratiche per raggiungere e
mantenere una felicità sostenibile.

Proprio riguardo quest’ultimo aspetto, analizzeremo con gli
esperti in materia il riflesso di maggiore competitività nei territori
in cui sono diffuse politiche e pratiche family friendly. Inoltre, in
occasione della consegna dell’EuregioFamilyPass numero
10.000, saranno premiate alcune famiglie titolari della card.

L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

ore 15.00-17.00
A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la
famiglia I Provincia autonoma di Trento
STORIE DI MANAGER TERRITORIALI: ESPERIENZE CHE
FANNO CRESCERE LE COMUNITÀ
Il “Manager territoriale” è una figura professionale, che pratica la
progettazione e il lavoro di rete nell’ambito delle politiche
territoriali, istituita per valorizzare il lavoro di coloro che operano
soprattutto nelle politiche giovanili e familiari e sono in grado di
agire in un contesto dinamico, reso difficile anche da una
pandemia, mettendo in campo soluzioni altresì creative.
Ad oggi sono una cinquantina i Manager territoriali certificati che
hanno saputo mettere in campo competenze derivanti da
apprendimenti non riconosciuti formalmente. Alcune loro storie
sono state raccolte nella pubblicazione presentata, assieme ad
altri contributi sulla certificazione delle competenze e
sull’esperienza di professionisti che hanno saputo mettere in
campo competenze diverse derivanti da apprendimenti non
formali.

Venerdì 4 DICEMBRE 2020
ore 10.00-13.00
A cura del gruppo di lavoro del progetto INTERREG
EuregioFamilyPass Tirolo - Alto Adige - Trentino
EUREGIOFAMILYPASS: UN TERRITORIO A MISURA DI
FAMIGLIA
L’EuregioFamilyPass è uno strumento versatile che mette in
relazione realtà pubbliche e private a disposizione delle famiglie
euroregionali. Con gli oltre 1000 partner convenzionati in tutta
l’Euregio, la card offre numerose agevolazioni alle famiglie con
figli minorenni in diversi ambiti, quali mezzi di trasporto, musei,
ristoranti, piscine e tanto altro ancora. Per garantire sempre
adeguata efficacia e funzionalità, ha però bisogno di evolvere
insieme con i tempi. Uno studio in atto mira proprio a svilupparne
alcuni aspetti cruciali per il prossimo futuro, quali la
digitalizzazione crescente e il suo utilizzo “family friendly
oriented”.

L’evento sarà fruibile solo in modalità online.

L’evento sarà fruibile solo in modalità online.
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