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Tutti gli eventi riportati in programma si potranno seguire in diretta
nella data e all’orario segnalati sul sito www.festivaldellafamiglia.eu.
Di alcuni di loro sarà prevista anche la diretta facebook. Vi invitiamo
pertanto a seguire anche la pagina facebook di Trentino famiglia
dove verranno indicate le dirette.
Tutte le registrazioni degli eventi saranno disponibili sul sito dal
giorno successivo alla diretta.

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
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Elena Bonetti
Ministra
per le pari opportunità e la famiglia

arissimi, desidero ringraziare ciascuno di Voi per
la passione e l’impegno che anche quest’anno
animano il Festival della Famiglia.
È un appuntamento prezioso per chi ha a cuore il futuro
delle famiglie e delle comunità del nostro Paese, un
momento di confronto e di riflessione che diventa ancora
più imprescindibile quest’anno per la crisi sanitaria che
stiamo vivendo.
L’esperienza della pandemia sta chiedendo alle Istituzioni
tutte e a ciascuno di ripensare e immaginare nuovi
modelli di sviluppo e di crescita per i nostri territori e le
nostre comunità.
Il tempo nuovo che viviamo ci richiama a un’assunzione
di responsabilità grande: restituire visione, fiducia e
speranza al Paese, a tutte le cittadine e i cittadini.
Con l’approvazione del Family Act, subito dopo il lockdown, abbiamo fatto un primo importante passo per
rimettere al centro le famiglie e i bambini del nostro
Paese, indicando una strada da percorrere con coraggio
e concretezza. Dal 1 luglio 2021 partirà l’assegno unico e
universale, sul quale le famiglie potranno contare ogni
mese. Un impegno atteso da troppi anni.
Su questa strada abbiamo il dovere di continuare,
mettendo in campo strategie di ripartenza e sviluppo che
vedano un investimento forte nelle donne e nella loro
presenza nel mondo del lavoro. E’ una priorità giusta ma
anche conveniente per costruire un Paese capace di
liberare le potenzialità di ciascuno, al servizio di un
processo collettivo più grande. È questa la sfida che
abbiamo davanti a noi e che vinceremo soltanto facendo
rete e unendo le forze.

Q

Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento

uesta edizione 2020 del Festival della
Famiglia prende avvio in un particolare
momento della nostra comunità e inevitabilmente cerca di interrogarsi sulle questioni poste,
con drammatica urgenza, dalla crisi generata dalla
pandemia da Covid-19. Una crisi certamente
sanitaria, ma con profondi risvolti economici e
sociali, che investono direttamente la nostra sfera
personale di uomini e donne, costringendoci a
modificare abitudini, comportamenti e relazioni
affettive.
Per restare nell’ambito familiare, l’emergenza che
oggi viviamo ha inciso sui classici paradigmi che
hanno sempre regolato il rapporto fra le diverse
generazioni, cioè fra giovani e anziani, fra genitori e
figli, fra nonni e nipoti. Infatti, gli studi che si susseguono in questo periodo e che sono posti alla base
delle strategie di prevenzione e contenimento della
pandemia dimostrano come il contagio sia particolarmente diffuso nella dimensione domestica e
familiare.
Tuttavia, se da un lato le misure e le direttive
emanate autorità preposte alla gestione
dell’emergenza – come ad esempio l’utilizzo delle
mascherine o la raccomandazione di uscire di casa
solo se strettamente necessario - accentuano le
difficoltà nelle relazioni familiari, dall’altro tali regole
responsabilizzano ognuno di noi nella cura dei nostri
affetti più cari e più vicini.
Ben venga pertanto questa nona edizione del
Festival, che ci aiuterà non solo a capire i tempi
difficili che stiamo vivendo, ma anche a delineare
possibili scenari post-Covid. È dovere di tutti noi
delineare fin da adesso una nuova visione, che ci
permetterà di percorrere nuove strade una volta
terminata l’emergenza, sia sul piano sanitario, sia su
quelli del welfare e del lavoro. Facciamo sì che gli
sforzi che stiamo facendo siano propedeutici ad un
cambiamento positivo, da cui tutto il Trentino, il
Trentino delle famiglie, delle comunità, dei legami,
possa trarre reali benefici.

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 socioeconomico 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”.
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THE TRANSFORMED "SOCIETY": TOWARDS AN ECONOMY OF
SUSTAINABILITY?
Challenges and opportunities after the Covid-19 pandemic.
The 2020 edition of the Family Festival will focus on issues related to the Covid-19
health crisis. It is a fact that the Coronavirus has forced societies to face one of
the most complex challenges of recent years, upsetting the global socio-economic
structure in a short span of time. The effects of the health crisis are still not clear;
what is certain is that in just a few months economic system, school, organisation
of transport and work, service system, welfare system, consumption and time
management have changed ... everything has! Overcoming the crisis will not
result in the revival of the previous development model, which no longer exists.
The crisis triggered by the pandemic requires us to (re)imagine the system of local
development policies. It is paramount to know how to manage short-term critical
issues and develop new visions of the future by defining long-term strategies, with
the awareness that we must make as little mistakes as possible, because today’s
choices will significantly affect tomorrow’s socio-economic structure. One of the
possible ways to offer new services to families and increase local attractiveness
without additional financial efforts is the “saturation” of the existing local capital, as
a means to increase local efficiency and productivity, as well as opportunities for
families and individuals, thus heeding to the adage “to get out of it we have to put
something in it”

DEU

DIE TRANSFORMIERTE "GESELLSCHAFT": AUF DEM WEG ZU EINER
WIRTSCHAFT DER NACHHALTIGKEIT?
Herausforderungen und Chancen nach der Covid-19-Pandemie.
Die Ausgabe 2020 des Familienfestivals wird sich mit Fragen im Zusammenhang
mit der Gesundheitskrise Covid-19 befassen. Es ist eine Tatsache, dass die
Gesellschaft durch den Coronavirus vor eine der komplexesten
Herausforderungen der letzten Jahre gestellt worden ist, die die globale
sozioökonomische Situation in kürzester Zeit auf den Kopf gestellt hat. Die
Auswirkungen der Gesundheitskrise sind noch immer nicht klar; sicher dagegen
ist, dass sich innerhalb weniger Monate das Wirtschaftssystem, die Schule, die
Organisation des Personentransports, das Dienstleistungssystem, die
Organisation der Arbeit, das Sozialsystem, die Verbrauchsmodelle, das
Zeitmanagement geändert haben... alles hat sich geändert! Die Überwindung der
Krise wird nicht zur Wiederaufnahme des bisherigen Entwicklungsmodells führen,
denn dieses besteht nicht mehr. Die Pandemiekrise erfordert, dass wir das
System der territorialen Entwicklungspolitik (neu) überdenken. Man muss wissen,
wie man die kritischen Aspekte, die in einem kurzen Zeitraum aufgetreten sind,
bewältigen und wie man neue Zukunftsvisionen entwickelt kann, indem man
langfristige Strategien definiert, im Bewusstsein, dass so wenig Fehler wie
möglich unterlaufen dürfen, da die heutigen Entscheidungen die
sozioökonomische Struktur von morgen erheblich beeinflussen. Um den Familien
neue Dienstleistungen anbieten zu können und die Attraktivität des Gebiets ohne
weitere wirtschaftliche Eingriffe zu verbessern, liegt eine der Möglichkeiten in der
„Sättigung“ des vorhandenen territorialen Kapitals, um die Effizienz und territoriale
Produktivität zu steigern und die Möglichkeiten für Familien und Einzelpersonen
zu verbessern, frei nach dem Slogan: „Um hier rauszukommen, müssen wir etwas
reinwerfen“.
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NONA EDIZIONE DEL FESTIVAL
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A cura di Provincia autonoma di Trento con il patrocinio della Presidenza
del Consiglio dei Ministri

30 NOVEMBRE

L’evento si terrà
in diretta streaming
su facebook
/trentinofamigliapat

OPENING EVENT OF THE NINTH EDITION OF THE FAMILY
FESTIVAL
The event officially kicks off the ninth edition of the Family Festival.
In the presence of institutional representatives of the Autonomous
Province of Trento, the Italian Government, national institutions and
municipal administrations, the experts will introduce the theme of the
event and invite to reflect upon the contents of the Festival: “A
Transformed ‘Society’: Towards an Economy of Sustainability? PostCovid-19 Challenges and Opportunities”.

ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DER NEUNTEN AUSGABE
DES FAMILIENFESTIVALS

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

Die Veranstaltung eröffnet offiziell die neunte Ausgabe des
Familienfestivals. In Anwesenheit institutioneller Vertreter der
Autonomen Provinz Trient, der italienischen Regierung, sowie
nationaler kommunaler Institutionen und Verwaltungen werden die
Experten das Thema der Veranstaltung vorstellen und dabei
Überlegungen zum Thema des Festivals anstellen: "Die verwandelte
"Gesellschaft": auf dem Weg zu einer Wirtschaft der Nachhaltigkeit?
Herausforderungen und Chancen nach der Covid-19-Pandemie“.

ENG

15.00 - 17.00

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”.

DEU

2020

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

www.festivaldellafamiglia.eu

EVENTO INAUGURALE DELLA NONA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

PROGRAMMA
15.00

15.10

16.15

APERTURA DEI LAVORI E PROIEZIONE SPOT
Giampaolo Pedrotti
Dirigente Ufficio stampa, Provincia autonoma di Trento
moderatore
SALUTI DELLE AUTORITA’
Franco Ianeselli
Sindaco del Comune di Trento
Paolo Collini
Rettore Università degli Studi di Trento
Lauro Tisi
Arcivescovo, Diocesi di Trento
Elena Bonetti
Ministra per le pari opportunità e la famiglia
(videomessaggio)
Maurizio Fugatti
Presidente Provincia autonoma di Trento
IL CAMBIAMENTO SOCIO-ECONOMICO IN ATTO.
QUALE SOCIETÀ POST COVID?
Vera Zamagni
Prof. Università degli Studi di Bologna
Stefano Zamagni
Prof. Università degli Studi di Bologna
Ilaria Antonini
Capo Dipartimento, Dipartimento per le politiche per la
famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Regina Maroncelli
Presidente European Large Family Confederation
(ELFAC)
Mario Nieddu
Assessore alla sanità, igiene e assistenza sociale,
Regione autonoma Sardegna
Alessia Rosolen
Assessore al lavoro, formazione, istruzione e famiglia,
Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia
Mimmo Lucà
Presidente Consorzio intercomunale di servizi Orbassano (TO)

L’evento sarà trasmesso
sulla pagina facebook @trentinofamigliapat
e sul canale youtube “Trentino Famiglia”

www.festivaldellafamiglia.eu
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COSA CI INSEGNA UNA PANDEMIA
SFIDE PER UNA NUOVA
SOSTENIBILITÀ SOCIALE
A cura di tsm-Trentino School of Management

30 NOVEMBRE

2020
9.00 - 13.00

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.

WHAT A PANDEMIC TEACHES US: CHALLENGES FOR A NEW
SOCIAL SUSTAINABILITY
The study and application of principles that increase happiness have
forcefully entered the most prestigious universities in the world,
recording the highest number of enrolments at Harvard and Yale.
Companies and organisations are creating professional figures,
such as the CHO - Chief Happiness Officer, whose task is to
increase the happiness of employees and their families. Plenty of
scientific research confirms that happiness increases longevity,
health, success, profitability and satisfaction. In this experiential
meeting, Prof. Sandro Formica will share tools and practices to
achieve and maintain sustainable happiness.

ENG

TRENTO

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

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Ein Seminartreffen zur Vertiefung des Themas des Verhältnisses
zwischen den Auswirkungen der Krise und den durch den
Ausnahmezustand Covid-19 hervorgerufenen sozialen
Auswirkungen, mit dem Ziel, über die Herausforderungen eines
Neustarts nachzudenken und um die kritischen Aspekte, aber auch
die gemeinsame Verantwortung auf nationaler und lokaler Ebene
hervorzuheben. Experten und Wissenschaftler werden sich in einer
Diskussionsrunde über Themen konfrontieren, die von der
Gesellschaft und den Organisationen, bis hin zu den Arbeitsplätzen
reichen.
Besonderes Augenmerk wird dabei auf die Erfahrung des sozialen
und wirtschaftlichen Aufschwungs der Autonomen Provinz Trient
gelegt.

DEU

WAS UNS EINE PANDEMIE LEHRT: HERAUSFORDERUNGEN
FÜR EINE NEUE SOZIALE NACHHALTIGKEIT

www.festivaldellafamiglia.eu

COSA CI INSEGNA UNA PANDEMIA
SFIDE PER UNA NUOVA SOSTENIBILITÀ SOCIALE

PROGRAMMA
9.00

10.00

SALUTI ISTITUZIONALI
Paola Borz
Direttrice generale tsm-Trentino School of Management
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili, Provincia autonoma di Trento
Nicola Niglio
Dirigente generale Dipartimento per le Politiche della
famiglia, Presidenza del Consiglio dei ministri
Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e
famiglia, Provincia autonoma di Trento
RELAZIONI
Pandemia e Agenda 2030: il costo sociale dell'emergenza
nei servizi essenziali
Enrico Giovannini
Presidente Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS)
Pandemia e impatto sul lavoro
Linda Laura Sabbadini
Dirigente generale, Dipartimento per le statistiche sociali e
ambientali, Istat
Pandemia e responsabilità sociale di impresa: una sfida
per ridisegnarne i confini?
Patrizia Messina
Direttore del Centro Studi Regionali, Università degli studi
di Padova
Due esperienze a confronto.
La sfida dei nuovi tempi delle città: conciliazione, welfare,
servizi nelle aree urbane
Carlos Moreno
Direttore scientifico Chaire ETI, Università Panthéon
Sorbonne IAE, Parigi
Cristina Tajani
Assessore alle Politiche del lavoro, Attività produttive,
Commercio e Risorse umane, Comune di Milano
La ripresa nei territori: l'esperienza della Provincia
autonoma di Trento
Enrico Zaninotto
Prof. di Economia e gestione delle imprese, Università
degli studi di Trento

www.festivaldellafamiglia.eu

Per partecipare al
seminario è necessario
iscriversi tramite il sito di
tsm-Trentino School of
Management
https://ctf.tsm.tn.it/eventi/fe
stival-della-famiglia-2020cosa-ci-insegna-unapandemia-sfide-per-unanuova-sostenibilita-social
Qualche ora prima
dell’inizio del seminario vi
sarà inviato via mail il link
per accedere direttamente
alla stanza virtuale creata
tramite la piattaforma
Zoom.
IMPORTANTE: per poter
usufruire del servizio di
traduzione simultanea si
consiglia di scaricare la
versione aggiornata del
programma Zoom.
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LA DIFFUSIONE DEL TELELAVORO
SU LARGA SCALA E IL SUO IMPATTO
A LIVELLO LOCALE: SFIDE E
OPPORTUNITÀ PER IMPRESE,
LAVORATORI E FAMIGLIE
A cura del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale
(www.trento.oecd.org)

1 DICEMBRE

10.00 - 12.00
L’evento sarà fruibile
solo in modalità online

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 le imprese, i
lavoratori e le famiglie. Si tratta di una sfida di portata globale con
forti ripercussioni a livello locale. 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 esplorato le potenziali ripercussioni
del telelavoro non solo su dipendenti e manager ma anche sulle
aziende, lo sviluppo locale e la società nel suo complesso.
Muovendo da tali premesse, esperti di diversi settori si
confronteranno sulle future prospettive e le implicazioni della
profonda trasformazione in corso.

THE LARGE-SCALE DIFFUSION OF TELEWORKING AND ITS
LOCAL IMPACT: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR
BUSINESSES, WORKERS AND THEIR FAMILIES

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

A recent report by the OECD Trento Centre shows that the uptake of
teleworking on a permanent and large-scale basis would involve
multiple challenges and opportunities for businesses, workers and
their families. This is a global challenge with strong repercussions at
the local level. Aspects such as the evolution of work-life balance
models and the risk of widening disparities between workers based
on gender, income levels and education are part of a wider
analytical framework, with which the OECD has explored the
potential repercussions of teleworking not only on employees and
managers but also on companies, local development and society as
a whole. Based on these premises, experts from different sectors
will discuss future prospects and implications of the radical
transformation currently in progress.
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Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

www.festivaldellafamiglia.eu
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LA DIFFUSIONE DEL TELELAVORO SU LARGA SCALA
E IL SUO IMPATTO A LIVELLO LOCALE: SFIDE E
OPPORTUNITÀ PER IMPRESE, LAVORATORI E FAMIGLIE

DIE WEITE VERBREITUNG DES HOME-OFFICES UND IHRE LOKALEN
AUSWIRKUNGEN: HERAUSFORDERUNGEN UND CHANCEN FÜR
UNTERNEHMEN, ARBEITNEHMER UND IHRE FAMILIEN
Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des OECD-Zentrums Trento zeigt,
dass die Umstellung auf Arbeit im Home-Office in permanenter und
umfassender Art und Weise zahlreiche Herausforderungen und Chancen
für Unternehmen, Arbeitnehmer und ihre Familien mit sich bringen würde.
Dies ist eine globale Herausforderung mit starken Auswirkungen auf
lokaler Ebene. Aspekte wie die Entwicklung von Modellen zur
Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben und die Gefahr einer
Verschärfung von Ungleichheiten zwischen Arbeitnehmern aufgrund von
Geschlecht, Einkommensniveau und Bildung sind Teil eines
umfassenderen analytischen Rahmens, mit dem die OECD die
potenziellen Auswirkungen des Home-Offices nicht nur auf Arbeitnehmer
und Führungskräfte, sondern auch auf Unternehmen, die lokale
Entwicklung und die Gesellschaft als Ganzes untersucht hat. Auf
Grundlage dieser Prämissen werden Experten aus verschiedenen
Sektoren Zukunftsperspektiven und Implikationen des derzeit
stattfindenden radikalen Wandels diskutieren.

PROGRAMMA
10.00

10.10

10.35

11.05
11.20

APERTURA DEI LAVORI
Alessandra Proto
Direttrice del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo
Locale - moderatrice della tavola rotonda
PRESENTAZIONE DEL RAPPORTO OCSE SUL
TELELAVORO
Mattia Corbetta
Policy Analyst, Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo
Locale
TAVOLA ROTONDA
Stefania Allegretti
Direttrice dell’Ufficio sviluppo organizzativo e del
personale, Provincia Autonoma di Trento
Andrea Grosselli
Segretario generale di CGIL Trentino
Alessandro Santini
Vice Direttore di Confindustria Trento
DIALOGO CON IL PUBBLICO
CHIUSURA
Alessandra Proto
Direttrice del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo
Locale

L’evento sarà trasmesso
sulla pagina facebook @trentinofamigliapat
e sul canale youtube “Trentino Famiglia”

www.festivaldellafamiglia.eu
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IL NETWORK NAZIONALE ED EUROPEO
DEI COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DI
RECIPROCITÀ TRA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO ED EUROPEAN LARGE FAMILY
CONFEDERATION (ELFAC)
A cura di European Large Family Confederation (ELFAC) e
Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento

1 DICEMBRE

L’evento sarà fruibile
solo in modalità online

SIGNING OF THE RECIPROCITY AGREEMENT ON THE FAMILY
BRANDS OF THE MUNICIPAL FRIENDS OF THE FAMILY
BETWEEN THE AUTONOMOUS PROVINCE OF TRENTO AND
THE EUROPEAN LARGE FAMILY CONFEDERATION (ELFAC)
During the seminar the certification paths of the common friends of
the family activated at regional level will be discussed and
deepened. The event will also present the reciprocity agreement
between the Autonomous Province of Trento and the European
Large Family Confederation (ELFAC) automatically joining the
European network of common family friends certified "Family in
Trentino" and "Family in Italy" .

UNTERZEICHNUNG DER RECIPROCITY-VEREINBARUNG ÜBER
DIE FAMILIENMARKEN DER GEMEINSCHAFTSFREUNDE DER
FAMILIE ZWISCHEN DER AUTONOMEN PROVINZ TRENTO UND
DER EUROPÄISCHEN GROSSEN FAMILIENKONFEDERATION
(ELFAC)
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

ENG

10.30 - 12.30

Durante il seminario saranno discussi ed approfonditi i percorsi di
certificazione dei comuni amici della famiglia attivati a livello
regionale. Nell'evento sarà inoltre presentato l'accordo di
reciprocità tra la Provincia autonoma di Trento e l'European Large
Family Confederation (ELFAC) di automatica adesione al network
europeo dei comuni amici della famiglia certificati "Family in
Trentino" e "Family in Italia".

DEU

2020

Während des Seminars werden die Zertifizierungspfade der auf
regionaler Ebene aktivierten gemeinsamen Freunde der Familie
diskutiert und vertieft. Die Veranstaltung wird auch das
Gegenseitigkeitsabkommen zwischen der Autonomen Provinz Trient
und dem Europäischen Großfamilienverband (ELFAC) vorstellen,
das sich automatisch dem europäischen Netzwerk gemeinsamer
Freunde der familienzertifizierten "Familie im Trentino" und "Familie
in Italien" anschließt.

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

www.festivaldellafamiglia.eu

IL NETWORK NAZIONALE ED EUROPEO DEI COMUNI
AMICI DELLA FAMIGLIA - SOTTOSCRIZIONE ACCORDO
DI RECIPROCITÀ TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ED EUROPEAN LARGE FAMILY CONFEDERATION (ELFAC)

PROGRAMMA
10.30

APERTURA DEI LAVORI
Mauro e Filomeno Ledda
Coordinatori nazionali del Network italiano dei Comuni amici
della famiglia
Nicola Niglio
Dirigente generale, Dipartimento per le politiche familiari,
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Network nazionale dei Comuni amici della famiglia
Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la famiglia, Provincia autonoma
di Trento
I Comuni amici della famiglia, Regione Puglia
Tiziana Corti
Funzionaria po Regione Puglia
I Comuni amici della famiglia, Regione Sardegna
Giovanni Deiana
Dirigente Regione autonoma Sardegna
I Comuni amici della famiglia, Regione Sicilia
Agata Rubino
Dirigente Regione autonoma Sicilia
I Comuni amici della famiglia, Regione Lombardia
Silvia Piani
Assessore alle politiche familiari, Regione Lombardia
I Comuni amici della famiglia, Regione Friuli - Venezia Giulia
Elisa Marzinotto
Dirigente Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia
Il Network europeo dei Comuni amici della famiglia
Raul Sanchez
Direttore Generale ELFAC
Mattia Gottardi
Assessore agli enti locali, Provincia autonoma di Trento

L’evento sarà trasmesso in streaming
sulle pagine facebook @Family in Italia
e sul canale youtube Family in Italia

www.festivaldellafamiglia.eu

NONA EDIZIONE

TRENTO

FESTIVAL
DELLA

30 NOVEMBRE
4 DICEMBRE

FAMIGLIA 2020

TRENTO

FAMIGLIA-SCUOLA- TERRITORIO:
QUALE POSSIBILE ALLEANZA
NELL’EMERGENZA E QUALI
NUOVE PROSPETTIVE
PER IL FUTURO?
A cura di Distretto Famiglia Educazione - Accordo "Nascere e
Crescere in Trentino" e Gruppo di lavoro “Ri-Emergere”

1 DICEMBRE

14.30 - 16.30
L’evento sarà fruibile
solo in modalità online

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

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 equilibri
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”? Quali
indicazioni a lungo termine ci dà l’esperienza del Covid, che è
significato rivoluzionare le relazioni educative e tra agenzie sul
territorio?
Che cosa ci dicono e ci chiedono le “voci” dei ragazzi e delle
famiglie nell’indagine ”Ri-emergere” e quale ruolo hanno nella
nuova alleanza educativa?

FAMILY-SCHOOL- TERRITORY: WHAT POSSIBLE ALLIANCE
IN THE EMERGENCY AND WHICH NEW PROSPECTIVES
FOR THE FUTURE?
The Education Family District, an incubator for a plurality of
experiences of the family, school and community world, in recent
years he has reflected on the importance of a constant alliance e of
a balance between family, school and territory, putting in place
shared experiments of good practices that you can also spread over
the different territories. During the emergency, these balances have
been severely tested. What possible new alliances? How to define
and disseminate a functional strategy for being still an educating
community in this “suspended” time? What long-term indications
does the experience of Covid give us, which has meant
revolutionizing educational and inter-agency relations in the area?
What do the "voices" of children and families tell us and ask us in
the "Re-emerge" survey and what role do they play in the new
educational alliance?

ENG

2020

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

www.festivaldellafamiglia.eu

DEU

FAMIGLIA-SCUOLA- TERRITORIO : QUALE POSSIBILE
ALLEANZA NELL’EMERGENZA E QUALI NUOVE
PROSPETTIVE PER IL FUTURO?
FAMILIENSCHULGEBIET: WAS MÖGLICHE ALLIANZ IM NOTFALL
UND WAS NEUE PROSPEKTE FÜR DIE ZUKUNFT?
The Education Family District, ein Inkubator für eine Vielzahl von
Erfahrungen der Familie, Schule und Gemeinde, in In den letzten
Jahren hat er über die Bedeutung eines ständigen Bündnisses
nachgedacht. e eines Gleichgewichts zwischen Familie, Schule und
Territorium gemeinsame Experimente mit bewährten Praktiken, die Sie
auch können über die verschiedenen Gebiete verteilt. Während des
Notfalls diese Guthaben wurden streng getestet. Welche möglichen
neuen Allianzen? Wie man eine funktionale Strategie für das Sein
definiert und verbreitet in dieser „suspendierten“ Zeit immer noch eine
pädagogische Gemeinschaft? Welche langfristigen Hinweise gibt uns
die Erfahrung von Covid, was eine Revolutionierung der Beziehungen
zwischen Bildung und Behörden in der Region bedeutet hat?
Was sagen und fragen uns die "Stimmen" von Kindern und Familien in
der Umfrage "Wiederauftauchen" und welche Rolle spielen sie in der
neuen Bildungsallianz?

PROGRAMMA
14.30

14.50

15.10

16.10

SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA LAVORI
Chiara Maule
Assessore alle politiche familiari, Comune di Trento
Chiara Martinelli
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili, Provincia autonoma di Trento
Anna Pedrotti
Dipartimento Salute e Politiche sociali, Provincia autonoma di
Trento
VOCI DELLE FAMIGLIE, DEI RAGAZZI/E E DEI BAMBINI/E
dalle numerose risposte date attraverso il questionario “Riemergere”, raccogliamo bisogni e nuovi interrogativi che
facciano da stimolo per le esperienze sul territorio e per
nuove metodologie di lavoro più partecipative
Natalina Mosna
Unicef Comitato Provinciale di Trento
Annalisa Pasini
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
VOCI DALLA RETE DEL DISTRETTO DELL’EDUCAZIONE
considerazioni, esperienze, interrogativi per costruire una
rete sul territorio verso la relazione positiva e un’alleanza
educativa ampia
Anna Giacomoni
Referente tecnica del Distretto dell’educazione del Comune
di Trento
Erika Concer
Comune di Trento
Altri interventi dalla rete del Distretto
NUOVI INDIRIZZI PEDAGOGICI
quali elementi di novità nella visione pedagogica a livello
globale nell’epoca postCovid? Quali nuovi riferimenti per la crescita dei minori e
delle famiglie sul nostro territorio?
Giuseppe Milan
Prof. Università di Padova, Università di Trento
SPAZIO A DOMANDE E RIFLESSIONI FINALI

www.festivaldellafamiglia.eu

L’evento sarà trasmesso
sulla pagina facebook
@trentinofamigliapat
e sul canale youtube
“Trentino Famiglia”

NONA EDIZIONE

TRENTO

FESTIVAL
DELLA

30 NOVEMBRE
4 DICEMBRE

FAMIGLIA 2020

LE SFIDE DELLA FAMIGLIA
NEL FUTURO POST PANDEMIA:
LAVORO FEMMINILE, ANZIANI,
DISABILITÀ, MINORI
A cura di Università degli Studi di Trento

1 DICEMBRE

2020
16.00 - 18.00
L’evento sarà fruibile
solo in modalità online

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

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Quanto stiamo vivendo in questo 2020, al di là di tutte le
implicazioni sanitarie, sociali, economiche, a livello di famiglia
mette in evidenza quattro aree critiche, forse trascurate, ma che
possono rappresentare il volano per una complessiva
ridefinizione delle politiche famigliari in un’ottica attenta alle
esigenze future e non ai vincoli, anche pregiudiziali, del passato.
Le donne hanno pagato un prezzo molto elevato in termini non
solo di carriera, ma di mantenimento dell’occupazione,
aggravando la situazione già nota in precedenza, dove le famiglie
a maggior rischio povertà sono quelle mono-reddito. Gli anziani
sono la seconda categoria che ha sofferto la pandemia, che si è
rivelata particolarmente aggressiva proprio con gli anziani.
Tenendo conto del progressivo e rapido invecchiamento della
popolazione, come dovrà essere caratterizzato il welfare del
futuro? I disabili sono la terza categoria che ha particolarmente
sofferto la pandemia, soprattutto a causa della chiusura e della
rarefazione delle terapie, dei centri diurni, dei servizi educativi e
formativi personalizzati, delle riabilitazioni. Come si potrà avere
una ricerca ed un welfare con un impatto positivo innanzitutto sui
soggetti deboli? Da ultimo i minori, la generazione dei giovani nel
percorso formativo, dalle scuole materne all’università. Si parla di
rischio di bruciare una generazione, ma quale sarà il futuro di
questi giovani? In un paese dove si sono aperte prima le
discoteche delle scuole, prima gli stadi delle università, come
conciliare i vari pezzi della famiglia, la pandemia, dando una
prospettiva futura a ciascuno di questi pezzi?

FAMILY CHALLENGES IN THE POST-PANDEMIC FUTURE:
WOMEN’S EMPLOYMENT, THE ELDERLY, DISABILITIES AND
MINORS
“What we are experiencing in 2020 underscores four critical areas,
which can represent the driving force for an overall redefinition of
family policies in a perspective that is attentive to future needs and
not only to past constraints, including prejudicial ones. These areas
relate to women’s employment, the elderly, the disabled and schoolage minors.
What are the ways to not only face the current situation, but to start
a virtuous path to enhance these areas, transforming them from
critical points into cornerstones of a path of overall virtuous
redefinition of family policies?”

ENG

TRENTO

www.festivaldellafamiglia.eu

DEU

LE SFIDE DELLA FAMIGLIA NEL FUTURO POST PANDEMIA:
LAVORO FEMMINILE, ANZIANI, DISABILITÀ, MINORI

DIE HERAUSFORDERUNGEN DER FAMILIEN FÜR DIE ZEIT NACH
DER PANDEMIE: FRAUENARBEIT, ÄLTERE MENSCHEN,
BEHINDERUNGEN, MINDERJÄHRIGE
"Das, was wir in diesem Jahr 2020 erleben, hebt vier kritische Bereiche
hervor, die die treibende Kraft für eine allgemeine Neudefinition der
Familienpolitik darstellen können, mit einem aufmerksamen Fokus auf
die zukünftigen Bedürfnisse und nicht nur auf die Einschränkungen,
auch die präjudiziellen, der Vergangenheit. Diese Bereiche beziehen
sich auf die Arbeit von Frauen, auf ältere Menschen, auf Menschen mit
Behinderungen und auf Kinder im schulpflichtigen Alter.
Welche Möglichkeiten sind gegeben, um sich nicht nur der Situation
zu stellen, sondern auch einen tugendhaften Weg einzuschlagen, um
diese Bereiche zu fördern und sie auf diese Weise von kritischen
Punkten in Angelpunkte eines Weges der umfassenden, tugendhaften
Neudefinition der Familienpolitik umzuwandeln?"

PROGRAMMA
16.00

APERTURA DEI LAVORI
Moderatore
Michele Andreaus
Prof. Economia aziendale presso l’Università di Trento
Federica Sartori
Dirigente Servizio Politiche sociali, Provincia autonoma di
Trento

16.20

TAVOLA ROTONDA
Lavoro femminile
Riccarda Zezza
CEO di Lifeed by MAAM
Anziani
Maurizio Carrara
già Presidente Unicredit Foundation e già Presidente Pio
Albergo Trivulzio Milano
Disabilità
Mario Alberto Battaglia
già Presidente Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM)
Minori
Lorenza Ferrai
Responsabile Settore Ricerca, Formazione e Servizi
pedagogici Federazione Provinciale Scuole Materne,
Trento

L’evento sarà trasmesso
sulla pagina facebook @trentinofamigliapat
e sul canale youtube “Trentino Famiglia”

www.festivaldellafamiglia.eu
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FAMIGLIA 2020

CO-LIVING: E SE ANDASSIMO
A VIVERE IN MONTAGNA?
A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la famiglia I

Provincia autonoma di Trento

TRENTO
2 DICEMBRE

2020

“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.

10.30 - 12.00
“CO-LIVING” is the title of an extremely innovative project arising
from the emergence of a concrete need: to find strategies to stop
the progressive depopulation of small mountain villages. In the first
implementation of the CO-LIVING in the Luserna area, four ITEA
spa apartments were made available to new families on a free-ofcharge loan for use basis. The new residents will reciprocate by
committing to their community; it is a challenge within and for the
community itself.

ENG

CO-LIVING: WHAT IF WE WENT TO LIVE IN THE MOUNTAINS?

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

"CO-LIVING" ist der Titel eines äußerst innovativen Projekts, das
sich aus der Entstehung eines konkreten Bedarfs ergibt: Strategien
zu finden, um die fortschreitende Entvölkerung kleiner Bergdörfer zu
stoppen. Im ersten Experiment des CO-LIVING-Projekts in der
Region Luserna wurden neu zugezogenen Familien vier ITEA-SpaApartments zur Verfügung gestellt, welche vier Jahre lang kostenlos
bewohnt werden können. Die neuen Anwohner werden diese
Aufnahme mit ihrem Engagement für die Gemeinde erwidern; es
heißt sich, innerhalb der Gemeinschaft und für die Gemeinschaft zu
engagieren.

DEU

CO-LIVING: WIE WÄRE ES, WENN WIR IN DIE BERGE
UMZIEHEN WÜRDEN?

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

www.festivaldellafamiglia.eu

CO-LIVING:
E SE ANDASSIMO A VIVERE IN MONTAGNA?

PROGRAMMA
10.30

SALUTI ISTITUZIONALI
Laura Ravanelli
Coordinatrice generale Fondazione Franco Demarchi
Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e
famiglia, Provincia autonoma di Trento
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili, Provincia autonoma di Trento
Nicoletta Carbonari
Commissaria Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri
Gianni Nicolussi Zaiga
Sindaco Comune di Luserna
Salvatore Ghirardini
Presidente Itea spa

11.00

RELAZIONI
Le politiche abitative per il ripopolamento montano
Antonella Rovri
Dirigente Servizio Politiche per la casa, Provincia
autonoma di Trento
Attivare comunità abitative
Valentina Chizzola
Ricercatrice Fondazione Franco Demarchi
Tania Giovannini
Sociologa e fondatrice CBS srl
Vieni a vivere a Luserna
Andrea Nicolussi Golo
Referente tecnico organizzativo del Distretto Famiglia
Altipiani Cimbri
Coliving in Trentino: prossimi traguardi
Bortolo Rattin
Sindaco Comune di Canal San Bovo

12.00

TESTIMONIANZE
Presentano e coordinano gli interventi Valentina Chizzola
e Tania Giovannini

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube
della Fondazione Franco Demarchi
https://www.facebook.com/fondazionefdemarchi
https://www.youtube.com/channel/UCHQpPI1RpohujuJHdd3adxA

www.festivaldellafamiglia.eu
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FAMIGLIA 2020

DEMOGRAFIA ED ECONOMIA
DELLA SATURAZIONE
A cura di Università degli Studi di Trento e Agenzia per la famiglia
I Provincia autonoma di Trento

2 DICEMBRE

2020
15.00 - 17.00

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

DEMOGRAPHY AND ECONOMICS OF SATURATION
What is the challenge facing the saturation economy in the postCovid era? It is from this question that the workshop will begin. The
purpose of the saturation economy is to exploit the resources
existing in the area, what are unsaturated services - such as
transport, museums, ski resorts, unused housing stock - to generate
new services for families, citizens, and tourists "at zero cost", with a
view to innovation. The aim is to make the area attractive and
competitive by exploiting the existing and generating new
opportunities for the community. In-depth interventions will follow on
the demographic issue in Trentino with an update on the latest data
recorded on our territory.

ENG

TRENTO

Qual è la sfida che si pone l'economia della saturazione nell'era
post-Covid? E’ da questo interrogativo che prenderà il via il
dibattito sul tema del workshop. La finalità dell'economia della
saturazione è sfruttare le risorse che esistono sul territorio, cioè i
servizi non “saturi” - come i trasporti, i musei, gli impianti sciistici,
il patrimonio abitativo inutilizzato - per generare nuovi servizi per
le famiglie, per i cittadini e per i turisti “a costo zero”, in un’ottica
di innovazione. La finalità è rendere attrattivo e competitivo il
territorio sfruttando l’esistente e generando nuove opportunità per
la comunità. Seguiranno interventi di approfondimento circa
l’analisi della questione demografica in Trentino portando un
aggiornamento sugli ultimi dati registrati sul nostro territorio.
Anche all'inizio del 2020 l'andamento naturale della popolazione
ha prodotto un saldo fortemente negativo con le nascite in
ulteriore diminuzione. Il declino della natalità è originato da molte
concause aggravate in corso d'anno dalla pandemia. Inoltre alla
riduzione dei nati si accompagna un sensibile aumento della
mortalità introducendo una dinamica demografica del tutto nuova.
D'altro canto il contributo dell'emigrazione straniera ha perso da
qualche anno la sua capacità di controbilanciare la debolezza
demografica naturale del territorio. Non è facile fermare questi
trend ma politiche mirate possono rallentarlo per gettare le basi di
una, seppur lenta, inversione di tendenza.

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

www.festivaldellafamiglia.eu

DEMOGRAFIA ED ECONOMIA DELLA SATURAZIONE

DEU

DEMOGRAPHIE UND MARKTSÄTTIGUNG
Worin besteht die Herausforderung für einen gesättigten Markt in
der Zeit nach der Corona-Krise? Ausgehend von dieser Frage
beginnt der Workshop. Der Zweck der Marktsättigung besteht
darin, die in der Region vorhandenen Ressourcen, das heißt
"ungesättigte" Dienstleistungen wie Verkehr, Museen, Skigebiete,
leerstehende Wohnimmobilien, zu nutzen, um neue
Dienstleistungen für Familien, BürgerInnen und Touristen „zum
Nulltarif“ im Hinblick auf Innovation zu generieren. Ziel ist es, das
Gebiet attraktiv und wettbewerbsfähig zu machen, indem die
vorhandenen Ressourcen genutzt und neue Möglichkeiten für die
Gemeinschaft geschaffen werden. Im weiteren Verlauf des
Workshops folgt eine eingehende Analyse der demografischen
Situation im Trentino mit den neuesten Daten aus unserer Region.

PROGRAMMA
15.00

INTERVENTI
La questione demografica in Trentino: aggiornamenti e
riflessioni
Carlo Buzzi
Prof. Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale
dell’Università degli Studi di Trento
Gli indicatori socio-economici in Trentino
Giovanna Fambri
Dirigente istituto Statistico della Provincia autonoma di
Trento
L'economia della saturazione: una delle possibili chiavi di
svolta?
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili, Provincia autonoma di Trento
Il capitale territoriale da saturare: una prima mappatura
realizzata con lo sguardo dei giovani
Tiziano Salvaterra
Prof. Dipartimento di Economia e Management
dell'Università degli Studi di Trento
Moderatrice
Adele Gerardi
giornalista e scrittrice
L’evento sarà trasmesso
sulla pagina facebook @trentinofamigliapat
e sul canale youtube “Trentino Famiglia”
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FAMIGLIA 2020

MATCHING DAY
AZIENDE CERTIFICATE FAMILY AUDIT
IV EDIZIONE
A cura di tsm-Trentino School of Management

2020
9.30 - 13.00
In modalità webinar
Si segnala che la
partecipazione
all'evento è riservata
alle organizzazioni
certificate o in fase di
certificazione Family
Audit.

MATCHING DAY - FAMILY AUDIT CERTIFIED COMPANIES
Matching Day is an event reserved for Family Audit-certified and tobe-certified organisations, and aims to compare and exchange ideas
and good practices in the context of work-life balance policies.
This year, the focus on the measures and the macro-areas of
reference of Business Plans will mostly hinge upon experiences lived
during the current historical period and the future challenges of
Family Audit organisations.

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

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

MATCHING DAY FAMILY-AUDIT-ZERTIFIZIERTE UNTERNEHMEN
Der Matching day ist eine Veranstaltung, die den Organisationen
vorbehalten ist, die das Zertifikat Family Audit besitzen oder sich in
der Zertifizierungsphase befinden und zielt darauf ab, den Vergleich
und Austausch von Ideen und bewährten Praktiken im Rahmen der
Work-Life-Balance-Politik zu fördern. Der Fokus der Maßnahmen und
Referenz-Makrobereiche der Geschäftspläne wird sich in diesem
Jahr hauptsächlich auf die Erfahrungen während des aktuellen
historischen Zeitraums und auf die Herausforderungen für die
Zukunft der Family-Audit-Organisationen beziehen.

ENG

3 DICEMBRE

All'appuntamento annuale con il Festival della famiglia, è ormai noto
quello con il Matching Day tra aziende certificate Family Audit. Siamo
giunti alla quarta edizione e l’intento rimane quello di promuovere il
confronto e lo scambio di idee e buone pratiche nell'ambito delle
politiche di conciliazione vita-lavoro e favorire la costruzione di reti di
collaborazione tra le organizzazioni partecipanti, ma con
un'impostazione differente specialmente nella struttura che dovrà
tenere conto delle disposizioni in materia di Covid-19. Quest’anno
“particolare” per tutti, anche il Matching Day verrà proposto con una
nuova veste non solo perché non si svolgerà in presenza, bensì
totalmente online, ma anche per la struttura che viene proposta. Alle
organizzazioni che si iscriveranno verrà offerta la possibilità di
intraprendere il lavoro di networking prima dell’incontro previsto per il
3 dicembre, attraverso un percorso che vede il loro coinvolgimento
nel raccontare le proprie esperienze e che costituirà la fase
preparatoria ai workshop che avranno luogo il 3 dicembre 2020.
Il minimo comune denominatore del Matching Day ripercorre quindi
la finalità di accompagnare i partecipanti in un percorso di confronto
in cui verranno discussi aspetti nuovi relativi agli impatti e alle
politiche efficaci per affrontare la trasformazione in corso nel periodo
storico particolare che stiamo vivendo, verso soluzioni di sostenibilità.

DEU

TRENTO
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MATCHING DAY AZIENDE CERTIFICATE FAMILY AUDIT
IV EDIZIONE

PROGRAMMA
9.30

SALUTI ISTITUZIONALI E AVVIO AI LAVORI
Paola Borz
Direttrice generale di tsm-Trentino School of Management
Francesca Petrossi
Dipartimento politiche famiglia, Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e
famiglia, Provincia autonoma di Trento

10.00

INTERVENTO DI CONTESTO
Gerardo De Luzenberger
Facilitatore, esperto di progettazione e gestione del
cambiamento organizzativo, professore presso l'Università
degli Studi di Trento

12.30

SVOLGIMENTO DEI MATCH
RESTITUZIONE E CONCLUSIONI

L’evento è riservato unicamente ai referenti interni delle
organizzazioni certificate Family Audit.
Per la struttura dell’evento, si chiede alle organizzazioni di
iscrivere un solo referente.
Per partecipare è necessario iscriversi tramite il sito di tsmTrentino School of Management https://ctf.tsm.tn.it/eventi/festivaldella-famiglia-2020-la-societa-trasformata-verso-un-economiadella-sostenibilita-sfide-e-1
Il giorno prima dell’evento vi sarà inviato via mail il link per
accedere alla piattaforma.
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DARE VALORE AI
DISTRETTI FAMIGLIA
E AI PIANI GIOVANI
A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la famiglia I

Provincia autonoma di Trento

TRENTO
3 DICEMBRE

2020
10.30 - 12.00

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.
VALUING FAMILY DISTRICTS AND YOUTH PLANS
How do ne works active in Youth Plans and Family Districts in Trentino
take shape and operate? This question is the starting point of a
qualitative research conducted by the researchers of the “Ca’ Foscari”
University of Venice that began last summer, and the results of which
will be presented during the meeting. The analysis is aimed at
increasing the levels of awareness of local stakeholders, institutions
and social organisations, first and foremost the Youth Plans and
Family Districts, and to enhance their elements of innovation and
learning, such as the “network” operating model and the formalisation
of the certified profile of the Local Manager, the technical and
organisational contact person for local activities, who will be assigned
significant complexity and innovation management competencies.

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

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

DEU

FAMILIENBEZIRKEN UND JUGENDPROJEKTEN DEN RICHTIGEN
WERT GEBEN
Wie gestalten sich und funktionieren die in den Jugendprojekten und
Familienbezirken aktiven Netzwerke im Trentino? Aus dieser Frage
heraus begann im Sommer die qualitative Forschung der Assistenten
der Universität "Ca 'Foscari" in Venedig, deren Ergebnisse während
des Treffens vorgestellt werden. Die Untersuchung zielt darauf ab, das
Selbstbewusstsein der lokalen Protagonisten, Institutionen und
sozialer Organisationen, in erster Linie der Jugendpläne und
Familienbezirke, zu steigern und deren Innovations- und lernfördernde
Aspekte zu valorisieren, wie z.B. das "netzartige" Betriebsmodell und
die Formalisierung des Profils des zertifizierten Territorial Managers,
des technischen und organisatorischen Ansprechpartners für lokale
Maßnahmen, dem wichtige Zuständigkeiten im Umgang mit
komplexen Situationen und Innovation übertragen werden.
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DARE VALORE AI DISTRETTI FAMIGLIA E AI PIANI GIOVANI

PROGRAMMA
10.30

SALUTI ISTITUZIONALI
Mirko Bisesti
Assessore all'istruzione, università e cultura, Provincia
autonoma di Trento
Piergiorgio Reggio
Presidente Fondazione Franco Demarchi
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili, Provincia autonoma di Trento

11.00

RELAZIONI
Predittori di impatto nei Distretti Famiglia e Piani Giovani
in Trentino: non c'è nulla di più pratico di una buona teoria
– Presentazioni esiti della ricerca
Maurizio Busacca
Ricercatore e docente di “Sociologia Economica” e
“Sociologia del Welfare” al Dipartimento di Filosofia e Beni
Culturali dell'Università Ca' Foscari di Venezia
Alessandro Caputo
Borsista presso la Fondazione Università Ca’ Foscari e
dottore di ricerca in Pianificazione Territoriale e Politiche
Pubbliche del Territorio

12.00

Confronto e domande
Introducono e coordinano gli interventi
Debora Nicoletto
Referente formazione Piani giovani e Distretti famiglia
Provincia autonoma di Trento
Michele Bezzi
Coordinatore di servizio educativo di APPM onlus e
manager territoriale

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube
della Fondazione Franco Demarchi
https://www.facebook.com/fondazionefdemarchi
https://www.youtube.com/channel/UCHQpPI1RpohujuJHdd3adxA
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ECONOMIA DELLA FELICITA’
A cura di ELEhub La trasformazione positiva S.r.l., Self Science Italia e
Agenzia per la famiglia Provincia autonoma di Trento

TRENTO
3 DICEMBRE

2020
14.00 - 16.30

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.

The study and application of principles that increase happiness have
forcefully entered the most prestigious universities in the world,
recording the highest number of enrolments at Harvard and Yale.
Companies and organisations are creating professional figures,
such as the CHO - Chief Happiness Officer, whose task is to
increase the happiness of employees and their families. Plenty of
scientific research confirms that happiness increases longevity,
health, success, profitability and satisfaction. In this experiential
meeting, Prof. Sandro Formica will share tools and practices to
achieve and maintain sustainable happiness.

ENG

THE ECONOMY OF HAPPINESS

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

Das Studium und die Anwendung der Prinzipien, die das Glück
steigern, haben sich mit Nachdruck in den renommiertesten
Universitäten der Welt breit gemacht, wobei die meisten
eingeschriebenen Studenten in Harvard und Yale zu verzeichnen
sind. Unternehmen und Organisationen schaffen neue Berufsbilder,
wie den CHO - Chief Happiness Officer, der die Aufgabe hat, das
Glücksgefühl der Mitarbeiter und ihrer Familien zu steigern.
Hunderte von wissenschaftlichen Untersuchungen bestätigen, dass
sich das Glücksgefühl positiv auf Langlebigkeit, Gesundheit, Erfolg,
Rentabilität und Zufriedenheit auswirkt. Bei diesem experimentellen
Treffen wird Prof. Sandro Formica Werkzeuge und Praktiken
vorstellen, um nachhaltiges Glück zu erreichen und
aufrechtzuerhalten.

DEU

WIRTSCHAFT DES GLÜCKS

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

www.festivaldellafamiglia.eu

ECONOMIA DELLA FELICITA’

PROGRAMMA
14.00

WORKSHOP ESPERIENZIALE “ECONOMIA DELLA
FELICITÀ – STRUMENTI E PRATICHE PER
RAGGIUNGERE E MANTENERE UNA FELICITÀ
SOSTENIBILE”
Sandro Formica
Ph.D., J.D. della Florida International University

16.00

DIBATTITO

16.10

TESTIMONIANZA E CONCLUSIONI
Elga Corricelli e Elisabetta Dallavalle
CHO - Chief Happiness Officers e Fondatrici di ELEhub
S.r.l
Azioni ed esperienze di trasformazione per accrescere il
benessere delle persone all’interno delle organizzazioni,
secondo le linee tracciate dalla Certificazione del Family
Audit

L’evento sarà trasmesso
sulla pagina facebook @trentinofamigliapat
e sul canale youtube “Trentino Famiglia”

www.festivaldellafamiglia.eu

NONA EDIZIONE

TRENTO

FESTIVAL
DELLA

30 NOVEMBRE
4 DICEMBRE

FAMIGLIA 2020

EUREGIO: UN TERRITORIO
A MISURA DI FAMIGLIA
A cura del gruppo di lavoro del progetto INTERREG

EuregioFamilyPass Euregio Tirolo - Alto Adige - Trentino

TRENTO
4 DICEMBRE

2020
10.00 - 13.00

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”. 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.
La conferenza verrà trasmessa in italiano e in tedesco.
Per accedere al workshop:
The conference takes place with simultaneous translation in
Italian and German language. The link and the access data:
Die Konferenz findet mit Simultanübersetzung in deutscher und
italienischer Sprache statt. Der Link sowie die Zugangsdaten:

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

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

EUREGIO: A FAMILY-FRIENDLY TERRITORY
The EuregioFamilyPass is a versatile tool that connects public and
private realities made available to families of the Euregio. With over
1000 affiliated partners throughout the Euregio area, the card of fers
many discounts to families with minor children to use means of
transport, as well as visit museums, enjoy restaurants and
swimming pools, and much more. In order to always guarantee
adequate effectiveness and functionality, however, it needs to
evolve in response to changing times. An ongoing study aims
precisely to develop some crucial aspects for the near future, such
as growing digitisation and “family-friendly oriented” use. As it
pertains to this last concern, we will analyse with subject-matter
experts the impact of competitiveness in areas where family friendly
policies and practices are widespread. Furthermore, on the
occasion of the handout of the EuregioFamilyPass no. 10,000,
some card-holding families will receive awards.

ENG

https://us02web.zoom.us/j/86882933914?pwd=STRsaUdaL1h6dERkZ
W9KSi9WM2h3dz09
Meeting-ID: 868 8293 3914
Code: 391249
Per l'Italiano/für Italienisch "English"
Per il tedesco/für Deutsch "German"
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EUREGIO: UN TERRITORIO A MISURA DI FAMIGLIA

DEU

EINE FAMILIENFREUNDLICHE EUROPAREGION
Der EuregioFamilyPass ist ein vielseitiges Instrument, das Familien in
der Europaregion Angebote im öffentlichen und privatem Bereich
gewährt. Mit über 1000 Partnerinnen und Partnern im gesamten
Euregio-Gebiet bietet die Karte Familien mit minderjährigen Kindern
zahlreiche Vorteile in verschiedenen Bereichen, wie Transport,
Museen, Restaurants, Schwimmbädern und vielen mehr. Um seine
Wirksamkeit und Funktionalität zu gewährleisten, muss sich der
EuregioFamilyPass stets weiterentwickeln. Eine geplante Studie soll
entsprechende Ansätze erarbeiten, die in weiterer Folge in den
Ländern der Europaregion implementiert werden könnten. Besonderes
Augenmerk gilt dabei der zunehmenden Digitalisierung
und der familienfreundlichen Nutzbarkeit der Angebote.
Anhand einiger Beispiele familienfreundlicher Unternehmen
wird analysiert, ob und inwiefern sich diese betriebsinterne
Politik auf die Wettbewerbsfähigkeit auswirkt. Darüber hinaus werden
anlässlich der 10.000 ausgestellten Familienpässe im Trentino einige
Familien prämiert.

PROGRAMMA
10.00

INTRODUZIONE
Matthias Fink
Segretario generale Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
Andreas Eisendle
Responsabile del progetto Interreg EuregioFamilyPass, Euregio
Tirolo-Alto Adige-Trentino
Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia,
Provincia autonoma di Trento

10.15

RELAZIONI
L'evoluzione dell'EuregioFamilyPass, dalle sue origini ad oggi
Silvia Ramoser
Coordinatrice progetto Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
Studio di fattibilità in atto e alcune considerazioni sui territori
family
Umberto Martini
Prof. di Economia e gestione delle imprese, Università di Trento

11.00 TESTIMONIANZE

L'Università di Innsbruck si racconta
Anna Buchheim
Vicedirettrice, Università Leopold-Franzens di Innsbruck
La Fiera di Bolzano si racconta
Thomas Mur
Direttore, Fiera di Bolzano
La Cassa Rurale Valle di Non si racconta
Silvio Mucchi
Presidente, Cassa Rurale Valle di Non
11.30

TAVOLA ROTONDA
Premiazione di 3 famiglie per la card numero 10mila
Modera e coordina gli interventi Andreas Eisendle
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STORIE DI MANAGER TERRITORIALI:
ESPERIENZE CHE FANNO CRESCERE
LE COMUNITÀ
A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la famiglia I

Provincia autonoma di Trento

2020
15.30 - 17.00

STORIES OF LOCAL MANAGERS: EXPERIENCES THAT MAKE
COMMUNITIES GROW
The “Local Manager” is a professional figure who practices planning
and networking by formulating (creative) solutions in the field of local
policies; this figure was created to enhance the work of those who
focus especially on youth and family policies, and operate in a
dynamic context challenged, among others, by a pandemic. To date,
there are about fifty certified Local Managers who have been able to
field skills honed by study paths not yet formally recognised. Some
of their stories have been collected in the publication presented,
together with other contributions on the certification of skills and on
the experience of professionals who have been able to field skills
honed by other than formal learning experiences.

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

Con il patrocinio:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

GESCHICHTEN VON TERRITORIAL MANAGERN:
ERFAHRUNGEN, DIE ZUM WACHSTUM DER
GEMEINSCHAFTEN BEITRAGEN
Der "Territorial Manager" ist eine professionelle Figur, die Planungsund Netzwerkarbeit im Bereich der Territorialpolitik praktiziert, um die
Arbeit derjenigen zu fördern, die insbesondere in der Jugend- und
Familienpolitik beschäftigt und in der Lage sind, in einem
dynamischen, auch durch die Pandemie erschwerten Kontext zu
handeln, indem sie auf (auch kreative) Lösungen zurückgreifen. Bis
heute gibt es etwa fünfzig zertifizierte Territorial Manager, die in der
Lage waren, Fähigkeiten einzusetzen, die sie sich durch nicht offiziell
anerkanntes Lernen angeeignet haben. Einige ihrer Geschichten
wurden in der vorgestellten Publikation gesammelt, zusammen mit
anderen Beiträgen über die Zertifizierung von Fähigkeiten und die
Erfahrung von Fachleuten, die in der Lage waren, verschiedene
Kompetenzen aus nicht formalem Lernen zu erwerben.

ENG

4 DICEMBRE

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.

DEU

TRENTO
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STORIE DI MANAGER TERRITORIALI:
ESPERIENZE CHE FANNO CRESCERE LE COMUNITÀ

PROGRAMMA
15.30

SALUTI ISTITUZIONALI
Laura Ravanelli
Coordinatrice generale Fondazione Franco Demarchi
Mirko Bisesti
Assessore all'istruzione, università e cultura, Provincia
autonoma di Trento

16.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “MANAGER
TERRITORIALE – GUIDA ALLA CERTIFICAZIONE
DELLE COMPETENZE”
Linda Pisani
giornalista e curatrice della pubblicazione

16.20

TESTIMONIANZE DI MANAGER TERRITORIALI
RELAZIONI
Dallo sport al teatro: un apprendimento continuo
Andrea Zorzi
Campione sportivo
Lo “stato dell’arte” sulla certificazione delle competenze in
Trentino
Mauro Frisanco
Esperto nell’ambito dei processi di ricerca-azione nei
campi dell’education
Presenta e coordina gli interventi Linda Pisani, giornalista
e curatrice della pubblicazione

L’evento sarà trasmesso in diretta sui canali Facebook e Youtube
della Fondazione Franco Demarchi
https://www.facebook.com/fondazionefdemarchi
https://www.youtube.com/channel/UCHQpPI1RpohujuJHdd3adxA
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Sono intervenuti al Festival

Allegretti Stefania, Direttrice dell'Ufﬁcio
sviluppo organizzativo e del personale,
Provincia autonoma di Trento
Andreaus Michele, Prof. Economia
aziendale presso l'Università di Trento
Antonini Ilaria, Capo Dipartimento,
Dipartimento per le politiche per la
famiglia - Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Battaglia Mario Alberto, già Presidente
Fondazione Italiana Sclerosi Multipla
(FISM)
Bezzi Michele, Coordinatore di servizio
educativo di APPM onlus e manager
territoriale
Bisesti Mirko, Assessore all'istruzione,
università e cultura, Provincia
autonoma di Trento
Bonetti Elena, Ministra per le pari
opportunità e la famiglia
Borz Paola, Direttrice generale tsmTrentino School of Management
Buchheim Anna, Vicedirettrice,
Università Leopold-Franzens di
Innsbruck
Busacca Maurizio, Ricercatore e
docente di “Sociologia Economica” e
“Sociologia del Welfare” al
Dipartimento di Filosoﬁa e Beni
Culturali dell'Università Ca' Foscari di
Venezia
Buzzi Carlo, Docente presso
Dipartimento di Sociologia e Ricerca

sociale dell'Università degli Studi di
Trento
Caputo Alessandro, Borsista presso la
Fondazione Università Ca' Foscari e
dottore di ricerca in Pianiﬁcazione
Territoriale e Politiche Pubbliche del
Territorio
Carbonari Nicoletta, Commissaria
Magniﬁca Comunità degli Altipiani
Cimbri
Carrara Maurizio, già Presidente
Unicredit Foundation e presidente Pio
Albergo Trivulzio Milano
Chizzola Valentina, Ricercatrice
Fondazione Franco Demarchi
Collini Paolo Rettore Università degli
Studi di Trento
Concer Erika, Comune di Trento
Corbetta Mattia, Policy Analyst, Centro
OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale
Corricelli Elga, CHO - Chief Happiness
Ofﬁcers e Fondatrici di ELEhub S.r.l
Corti Tiziana, Funzionaria po Regione
Puglia
Dallavalle Elisabetta, CHO - Chief
Happiness Ofﬁcers e Fondatrici di
ELEhub S.r.l
De Luzenberger Gerardo, esperto di
progettazione e gestione del
cambiamento organizzativo,
professore presso l'Università degli
Studi di Trento

Deiana Giovanni, Dirigente Regione
autonoma Sardegna
Eisendle Andreas, Responsabile del
progetto Interreg EuregioFamilyPass,
Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
Fambri Giovanna, Dirigente istituto
Statistico della Provincia autonoma di
Trento
Ferrai Lorenza, Responsabile Settore
Ricerca, Formazione e Servizi
pedagogici Federazione Provinciale
Scuole Materne, Trento
Fink Matthias, Segretario generale
Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
Formica Sandro, Ph.D., J.D. della
Florida International University
Frisanco Mauro, Esperto nell'ambito
dei processi di ricerca-azione nei
campi dell'education
Fugatti Maurizio, Presidente Provincia
autonoma di Trento
Gerardi Adele, giornalista e scrittrice
Ghirardini Salvatore, Presidente Itea
spa
Giacomoni Anna, Referente tecnica del
Distretto dell'educazione del Comune
di Trento
Giovannini Enrico, Presidente Alleanza
Italiana per lo Sviluppo Sostenibile
(ASviS)
Giovannini Tania, Sociologa e
fondatrice CBS srl
Gottardi Mattia, Assessore agli enti
locali, Provincia autonoma di Trento
Grosselli Andrea, Segretario generale
di CGIL Trentino
Ianeselli Franco, Sindaco del Comune
di Trento
Ledda Mauro, Coordinatori nazionali
del Network italiano dei Comuni amici
della famiglia
Ledda Filomena, Coordinatori nazionali
del Network italiano dei Comuni amici
della famiglia
Lucà Mimmo, Presidente Consorzio
intercomunale di servizi - Orbassano
(TO)
Malfer Luciano, Dirigente generale
Agenzia per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili, Provincia autonoma
di Trento

Maroncelli Regina, Presidente
European Large Family Confederation
(ELFAC)
Martinelli Chiara, Agenzia provinciale
per la famiglia, la natalità e le politiche
giovanili, Provincia autonoma di Trento
Martini Umberto, Prof. di Economia e
gestione delle imprese, Università di
Trento
Marzinotto Elisa, Dirigente Regione
autonoma Friuli - Venezia Giulia
Maule Chiara, Assessore alle politiche
familiari, Comune di Trento
Messina Patrizia, Direttore del Centro
Studi Regionali, Università degli studi
di Padova
Milan Giuseppe, Prof. Università di
Padova, Università di Trento
Moreno Carlos, Direttore scientiﬁco
Chaire ETI, Università Panthéon
Sorbonne IAE, Parigi
Mosna Natalina, Unicef Comitato
Provinciale di Trento
Mucchi Silvio, Presidente, Cassa
Rurale Valle di Non
Mur Thomas, Direttore, Fiera di
Bolzano
Nicoletto Debora, Referente
formazione Piani giovani e Distretti
famiglia Provincia autonoma di Trento
Nicolussi Golo Andrea, Referente
tecnico organizzativo del Distretto
Famiglia Altipiani Cimbri
Nicolussi Zaiga Gianni, Sindaco
Comune di Luserna
Nieddu Mario, Assessore alla sanità,
igiene e assistenza sociale, Regione
autonoma Sardegna
Niglio Nicola, Dirigente generale
Dipartimento per le Politiche della
famiglia, Presidenza del Consiglio dei
ministri
Pasini Annalisa, Forum delle
Associazioni Familiari del Trentino
Pedrotti Giampaolo, Dirigente Ufﬁcio
stampa, Provincia autonoma di Trento
Pedrotti Anna, Dipartimento Salute e
Politiche sociali, Provincia autonoma di
Trento
Petrossi Francesca, Dipartimento
politiche famiglia, Presidenza del
Consiglio dei Ministri

Piani Silvia, Assessore alle politiche
familiari, Regione Lombardia
Pisani Linda, giornalista e curatrice
della pubblicazione
Proto Alessandra, Direttrice del Centro
OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale
Ramoser Silvia, Coordinatrice progetto
Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino
Rattin Bortolo, Sindaco Comune di
Canal San Bovo
Ravanelli Laura, Coordinatrice
generale Fondazione Franco Demarchi
Reggio Piergiorgio, Presidente
Fondazione Franco Demarchi
Rosolen Alessia, Assessore al lavoro,
formazione, istruzione e famiglia,
Regione autonoma Friuli - Venezia
Giulia
Rovri Antonella, Dirigente Servizio
Politiche per la casa, Provincia
autonoma di Trento
Rubino Agata, Dirigente Regione
autonoma Sicilia
Sabbadini Linda Laura, Dirigente
generale, Dipartimento per le
statistiche sociali e ambientali, Istat
Salvaterra Tiziano, Docente presso
Dipartimento di Economia e
Management dell'Università degli Studi
di Trento
Sanchez Raul, Direttore Generale
ELFAC
Santini Alessandro, Vice Direttore di
Conﬁndustria Trento
Sartori Federica, Dirigente Servizio
Politiche sociali, Provincia autonoma di
Trento
Segnana Stefania, Assessore alla
salute, politiche sociali, disabilità e
famiglia, Provincia autonoma di Trento
Tajani Cristina, Assessore alle Politiche
del lavoro, Attività produttive,
Commercio e Risorse umane, Comune
di Milano
Tisi Lauro, Arcivescovo, Diocesi di
Trento
Zamagni Vera, Prof. Università degli
Studi di Bologna
Zamagni Stefano, Prof. Università degli
Studi di Bologna

Zaninotto Enrico, Prof. di Economia e
gestione delle imprese, Università degli
studi di Trento
Zezza Riccarda, Imprenditrice,
fondatrice di Maam
Zorzi Andrea, Campione sportivo

Le edizioni del Festival

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

25-27 ottobre

RIVA DEL Se cresce la famiglia,
GARDA cresce la società

30 novembre
6 dicembre

Famiglia risorsa della società.
RIVA DEL Politiche familiari e politiche di sviluppo economico:
GARDA un binomio possibile?

L’ecosistema vita e lavoro.
RIVA DEL Occupazione femminile e natalità,
1 - 6 dicembre GARDA benessere e crescita economica.

27 novembre
5 dicembre

RIVA DEL Comunità educanti per il benessere sociale
GARDA e la competitività dei territori

24 novembre
2 dicembre

RIVA DEL Denatalità, giovani e famiglie:
GARDA le politiche di transizione all’età adulta

27 novembre
2 dicembre

TRENTO

3-9 dicembre

Qualità della vita e competitività territoriale:
TRENTO uno sguardo internazionale

2-7 dicembre

Denatalità: emergenza demograﬁca,
TRENTO culturale ed economica.

30 novembre
4 dicembre

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

Interconnessioni territoriali e sviluppo locale.
Il capitale generato dalle reti

AGENZIA PROVINCIALE
PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ
E LE POLITICHE GIOVANILI
Via G. Grazioli, 1 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 494110 - fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it
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