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COORDINAMENTO SCIENTIFICO

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

Tutti gli eventi sono organizzati nel pieno rispetto della normativa vigente volta a 
contrastare la diffusione della pandemia da  Covid19. 

L'accesso alle sedi del Festival sarà consentito solamente al pubblico munito di 
Green Pass.

All events are organized in full compliance with current legislation aimed at 
countering the spread of the Covid19 pandemic. 

Access to the Festival venues will be allowed only to the public with a Green 
Pass.

Alle Veranstaltungen werden in voller Übereinstim-mung mit den geltenden 
Gesetzen organisiert, um der Ausbreitung der Covid19-Pandemie 
entgegenzuwirken. 

Der Zutritt zu den Spielstätten des Festivals ist nur der Öffentlichkeit mit 
einem Green Pass gestattet.
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Saluti istituzionali



l Festival della Famiglia di Trento taglia quest’anno il 

Itraguardo delle dieci edizioni, confermandosi un 
appuntamento di valore e di importante confronto sul 

ruolo della famiglia del nostro Paese. 
Il tema scelto per l’edizione 2021 è poi particolarmente 
significativo: dare voce alle misure e alle misurazioni 
attivate sui territori per garantire la sostenibilità sociale, 
economica e demografica nel periodo post-Covid. 
È questo un obiettivo necessario e imprescindibile per 
mettere in campo strumenti di azione concreti e rispondere 
in maniera adeguata alle esigenze delle nostre comunità.
L’esperienza della pandemia lo ha reso ancora più eviden-
te: serve immaginare modelli nuovi di sviluppo e di crescita 
per i nostri territori. È il motivo per il quale oggi siamo tutti 
chiamati a questa assunzione di responsabilità collettiva, 
rimettendo al centro le famiglie e i bambini, e promuovendo 
un welfare che sia capace di accompagnarne le vite. È la 
strada che abbiamo deciso di percorrere con il Family Act, il 
Piano nazionale di ripresa e resilienza e anche con la prima 
Strategia nazionale per la parità di genere.
L’assegno unico e universale che dal 2022 diventerà strut-
turale è il primo passo di un percorso, il Family Act, che 
accanto al sostegno alle spese educative, alla riforma dei 
congedi parentali e all’autonomia delle giovani coppie, dà 
visione di futuro e speranza alle donne e agli uomini del 
nostro Paese. Mai nella storia recente della Repubblica 
sono state stanziate risorse economiche di analoga portata 
per famiglie e bambini. La ripartenza e lo sviluppo delle 
nostre comunità passano da un investimento coraggioso 
nelle famiglie e nelle donne, che vogliamo sempre più 
presenti nel mondo del lavoro.
La sfida che abbiamo davanti a noi è grande: costruire un 
futuro nel quale i talenti e le competenze di ciascuno siano 
pienamente valorizzati. 
Non è soltanto una questione di giustizia, ma di sviluppo del 
Paese, perché sia sostenibile, innovativo e inclusivo, e 
veda la partecipazione di tutte le forze in campo. 
È un’opportunità unica di crescita, anche economica, per il 
Paese nella sua interezza. 

Elena Bonetti
Ministra per le pari opportunità
e la famiglia



l Festival della Famiglia di Trento è arrivato alla sua decima 

Iedizione. Un traguardo importante che testimonia la 
centralità che ha la famiglia per la Provincia autonoma di 

Trento e si collega, anche tramite il Festival, all’obiettivo di 
tenere viva una riflessione sui temi e le problematiche più 
attuali.
Questa decima edizione coglie nel segno, proponendo un 
confronto sull’efficacia e sull’impatto prodotto sul territorio 
dagli interventi statali e provinciali nel periodo post Covid.
Questo tipo di valutazione è sempre più attuale e necessaria 
per orientare al meglio la destinazione delle risorse e, proprio 
per questa ragione, il nostro Festival vuole provare a mettere 
in evidenza nel dibattito pubblico questo tema, sensibilizzan-
do in merito gli addetti ai lavori e gli enti di settore maggior-
mente coinvolti. 
È una riflessione attuale per almeno due motivi. Il primo è 
legato all’eccezionalità di quello che è accaduto con la 
pandemia e alle conseguenze della stessa sul medio-lungo 
periodo. Da febbraio 2020 ad oggi è cambiato tutto e 
all’emergenza sanitaria, non ancora completamente 
superata, si sono sommate diverse criticità - nel comparto 
economico, lavorativo, sociale, nel mondo giovanile, della 
scuola e a livello demografico-, che hanno inciso profonda-
mente sulla sfera privata e sulle relazioni affettive di ciascuno 
di noi. Il secondo motivo riguarda il rilievo e l’importanza, 
anche quantitativa, delle “misure” adottate dai governi locali 
nell’ambito dei Piani di Ripresa e Resilienza. Si tratta di fondi 
destinati ad affrontare l’emergenza sanitaria e a garantire il 
sostegno alle famiglie in difficoltà economica. Più in generale 
si tratta di interventi a favore del settore produttivo, duramente 
segnato dalla pandemia, al fine di stimolare un processo di 
rafforzamento del sistema economico, favorendo l’innova-
zione – a partire dalla pubblica amministrazione fino al com-
parto privato – e il potenziamento della coesione sociale e 
territoriale. Un’agenda di questioni, quindi, che non riguarda le 
sole istituzioni, ma che investe direttamente la società, la 
cittadinanza, le famiglie. 
L’auspicio è che questa edizione del Festival, oltre a garantire 
qualità al dibattito e al confronto tra organismi e addetti ai 
lavori, riesca anche a incidere aiutandoci a tracciare nuovi 
percorsi di innovazione e crescita del nostro territorio.

Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento





Il tema del Festival





Per fronteggiare lo shock sanitario, 
sociale ed economico prodotto dalla 
pandemia da Covid19, i Governi hanno 
adottato “misure” espansive con l’obiet-
tivo di potenziare i sistemi sanitari, pre-
servare il tessuto produttivo,  tutelare il 
lavoro e salvaguardare il reddito delle 
famiglie. 
Le “misure” straordinarie ed eccezionali 
contenute nei piani per la ripresa e la 
resilienza prevedono investimenti ingenti 
e riforme importanti, con l'obiettivo di 
modernizzare la pubblica amministrazio-
ne, rafforzare il sistema produttivo e 
intensificare gli sforzi nel contrasto alla 
povertà e all'esclusione sociale favo-
rendo i processi della coesione sociale.
Il Festival della famiglia edizione 2021 
(decima edizione) intende discutere sia 
delle “misure” adottate/da adottare per 
garantire la sostenibilità sociale, econo-
mica e soprattutto demografica nel perio-
do post Covid19, sia per attivare un 
confronto con organismi esperti di 
“misurazioni” per dibattere sugli impatti 
prodotti dalle “misure”. 
Una settimana di appuntamenti, conve-
gni e seminari per dare voce alle “misure” 
e alle “misurazioni” attivate su scala  
locale, nazionale ed europea. 
Obiettivo è di avviare un confronto scien-
tifico, con le principali organizzazioni che 
si occupano di analisi dei dati, di 
produzione di report e di valutazioni, per 
colmare la scarsa attitudine esistente nel 
nostro paese alla misurazione delle 
performance e all'utilizzo di queste 
informazioni per la costruzione di deci-
sioni più consapevoli. 
Parole chiave sono dunque “comprensio-
ne” e “consapevolezza” per supportare il 

decisore pubblico nelle scelte sulle 
“misure” migliori da mettere in campo per 
rispondere adeguatamente ai bisogni 
della collettività, aumentare la compe-
titività, supportare lo sviluppo socio-
economico dei territori ed elevare la 
qualità della vita di cittadini e famiglie. 
Relativamente al binomio “pandemia” e 
“qualità della vita” esistono due dimen-
sioni che si interconnettono strettamente 
l’una con l’altra. 
La prima riguarda le pesanti modificazio-
ni prodotte dal Covid ad aspetti centrali 
dell’esistenza umana (le relazioni sociali, 
la realizzazione di sé…). 
La seconda evidenzia invece che il Covid 
ha reso maggiormente attrattivi i territori 
che offrono servizi a sostegno della 
“qualità della vita” di cittadini e famiglie.
In questo secondo caso ci si riferisce a 
tutto ciò che il territorio offre in termini di 
infrastrutture, buona amministrazione, 
istruzione, welfare, sicurezza, qualità 
ambientale, offerta culturale e opportuni-
tà per cittadini e famiglie. 
La pandemia ci insegna dunque che 
accanto ai fattori economici la “misura” 
qualità della vita rappresenta e rap-
presenterà, sempre di più, una compo-
nente importante dell’attrattività di un 
territorio perché richiama in quel terri-
torio, a discapito del territorio di prove-
nienza, individui, famiglie e imprese 
generando su quel territorio capitale per 
lo sviluppo.  

Le “misure” della sostenibilità sociale, 
economica e demografica nel post Covid19
Politiche e indicatori per la competitività dei territori 
e la qualità della vita
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T H E  " M E A S U R E S "  O F  S O C I A L ,  E C O N O M I C  A N D  
DEMOGRAPHIC SUSTAINABILITY IN THE POST-COVID19 PERIOD.
Policies and indicators for the competitiveness and quality of life of territories

To cope with the health, social and economic shock produced by the Covid-19 pandemic, 
governments have adopted expansionary 'measures' aimed at strengthening the health systems, 
preserving the productive system, safeguarding jobs and household income. The extraordinary and 
exceptional 'measures' contained in the recovery and resilience plans provide for huge investments 
and major reforms, with the aim of modernising public administration, strengthening the productive 
system and intensifying efforts to combat poverty and social exclusion by fostering social cohesion 
processes. The 2021 Family Festival (tenth edition) will focus on the "measures" adopted/to be 
adopted to guarantee social, economic and above all demographic sustainability in the post-Covid19 
period, and will initiate a debate with institutes expert in "measurements", to discuss the impacts 
produced by the "measures". A week of events, conferences and seminars to give voice to the 
"measures" and "measurements" activated on a local, national and European scale.  The aim is to 
have a scientific debate with the main organisations involved in data analysis, reporting and 
assessment, in order to make up for the limited aptitude present in our country for measuring 
performance and using data and figures to take more informed decisions.
The key words are therefore "understanding" and "awareness", to help public decision-makers take 
the best "measures" in order to adequately respond to the needs of the community, increase 
competitiveness, support the socio-economic development of the territories and raise the quality of 
life of citizens and families. With reference to the combination of “pandemic” and “quality of life”, there 
are two closely interconnected dimensions. The first has to do with the major changes produced by 
the Covid pandemic in fundamental aspects of human life (social relations, self-fulfilment, etc.). The 
second shows that Covid has made territories that offer services supporting the "quality of life" of 
citizens and families more attractive. In this second case, the focus will be on what territories can offer 
in terms of infrastructure, good governance, education, welfare, safety and security, environmental 
quality, culture and opportunities for citizens and families. The pandemic has taught us that, alongside 
economic factors, the "measure" of the quality of life is and will increasingly be an important 
component of the attractiveness of a territory, because it attracts individuals, families and businesses 
to that territory, to the detriment of the territory of origin, thus generating capital for the development of 
the chosen territory.

„MAßNAHMEN“ ZUR FÖRDERUNG DER SOZIALEN, ÖKONOMISCHEN UND 
DEMOGRAFISCHEN NACHHALTIGKEIT IN DER POST-CORONA-ZEIT.
Politiken und Indikatoren für Wettbewerbsfähigkeit der Gebiete und Lebensqualität.

Zur Bewältigung des durch die COVID-19-Pandemie ausgelösten gesundheitlichen, sozialen und 
wirtschaftlichen Schocks haben die Regierungen weitreichende „Maßnahmen“ ergriffen, um die 
Gesundheitssysteme zu stärken, das Produktionsgefüge zu erhalten, die Beschäftigung zu schützen 
und das Familieneinkommen zu sichern. Die in den Plänen für Forschung und Resilienz enthaltenen 
außerordentlichen und außergewöhnlichen „Maßnahmen“ sehen erhebliche Investitionen und 
wichtige Reformen zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, zur Stärkung des 
Produktionssystems und zur Intensivierung der Bemühungen im Kampf gegen Armut und soziale 
Ausgrenzung durch die Förderung der Prozesse des sozialen Zusammenhalts vor.
Im Mittelpunkt des Familienfestivals 2021 (zehnte Ausgabe) soll sowohl die Erörterung der 
verabschiedeten/zu verabschiedenden „Maßnahmen“ zur Gewährleistung der sozialen, ökonomi-
schen und vor allem demografischen Nachhaltigkeit in der Zeit nach Corona, als auch ein 
Meinungsaustausch mit Expertengremien für „Messungen“ über die von den „Maßnahmen“ 
erzeugten Auswirkungen stehen. Eine Woche voller Termine, Konferenzen und Seminare, um den 
auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene eingeleiteten „Maßnahmen“ und „Messungen“ 
Ausdruck zu verleihen. Angestrebt wird ein wissenschaftlicher Meinungsaustausch mit den 
wichtigsten Organisationen, die sich mit Datenanalyse, Berichterstellung und Auswertung befassen. 
Dadurch gilt es, die Leistungsmessung sowie die Nutzung der einschlägigen Informationen für 
fundierte Entscheidungen voranzutreiben, da diesbezüglich hierzulande Nachholbedarf besteht.  
Die Leitwörter sind daher „Verständnis“ und „Bewusstsein“, die den öffentlichen Entscheidungsträger 
bei der Auswahl der besten „Maßnahmen“ zur angemessenen Reaktion auf die Bedürfnisse der 
Gemeinschaft, zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, zur Förderung der sozioökonomischen 
Gebietsentwicklung und zur Verbesserung der Lebensqualität von Bürgern und Familien 
unterstützen sollen. Das Wortpaar „Pandemie“ und „Lebensqualität“ umfasst zwei eng miteinander 
verknüpfte Dimensionen. Die erste bezieht sich auf die durch  die Corona-Pandemie bedingten 
gravierenden Veränderungen von zentralen Aspekten der menschlichen Existenz (soziale 
Beziehungen, Selbstverwirklichung...). Die zweite hingegen beweist, dass Gebiete, die 
Dienstleistungen zur Unterstützung der „Lebensqualität“ von Bürgern und Familien anbieten, durch 
COVID-19 an Attraktivität gewonnen haben. Die zweite Dimension umfasst all das, was das Gebiet in 
Bezug auf Infrastruktur, gute Verwaltung, Bildung, Wohlfahrt, Sicherheit, Umweltqualität, kulturelle 
Angebote und Möglichkeiten für Bürger und Familien bietet. Die Pandemie lehrt uns daher, dass 
neben den wirtschaftlichen Faktoren der „Maßstab“ Lebensqualität ein wichtiger Bestandteil der 
Attraktivität eines Gebietes ist und zukünftig immer mehr sein wird. Er ist nämlich ausschlaggebend 
für die Ansiedlung von Einzelpersonen, Familien und Unternehmen in einem Gebiet – zum Nachteil 
des Herkunftsgebietes – und die Generierung von Entwicklungskapital vor Ort.



Le conferenze del Festival





www.festivaldellafamiglia.eu

2021
29 NOVEMBRE

TRENTO

L’evento apre ufficialmente la decima edizione del Festival della 
famiglia. In presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia 
autonoma di Trento e del Governo italiano, gli esperti 
introdurranno il tema della kermesse portando testimonianze di 
politiche familiari realizzate o in fase di progettazione, che 
contribuiscono ad accrescere il benessere e la coesione sociale 
ed apportano competitività territoriale e crescita economica.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità 
online, previa iscrizione.

14.30 - 16.30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Provincia autonoma di Trento con il patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

Castello del Buonconsiglio
Sala Marangonerie
via Bernardo Clesio, 5
TRENTO
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29 NOVEMBRE

INAUGURATION OF THE TENTH EDITION OF THE FAMILY 
FESTIVAL

This event will officially open the tenth edition of the Family Festival. 
In the presence of representatives of the Autonomous Province of 
Trento and of the Italian Government, 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.
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ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DER ZEHNTEN AUSGABE 
DES FAMILIENFESTIVALS

Mit dieser Veranstaltung wird die zehnte Ausgabe des 
Familienfestivals offiziell eröffnet. In Anwesenheit von institutionellen 
Vertretern der Autonomen Provinz Trient und der italienischen 
Regierung führen Experten in das Thema des Festivals ein und 
stellen Beispiele für bereits umgesetzte oder in Planung befindliche 
familienpolitische Maßnahmen vor, die zur Steigerung des sozialen 
Wohlergehens und zur Förderung der territorialen 
Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums beitragen.
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Con il patrocinio:

EVENTO INAUGURALE DELLA
DECIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLA FAMIGLIA
- Interventi delle autorità -

L’evento si terrà IN PRESENZA per un 
numero limitato di persone previa 
iscrizione obbligatoria al form online: 
https://forms.gle/sWPXrWKFciK32ecd7

L'evento sarà trasmesso in diretta via 
streaming sui seguenti canali:

- sito dell'Agenzia per la famiglia: 
www.trentinofamiglia.it

- Facebook: @trentinofamigliapat

- Linkedin: "Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia e la natalità"  

- Youtube: "Trentino Famiglia" 



EVENTO INAUGURALE DELLA DECIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA - Interventi delle autorità

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA

APERTURA DEI LAVORI E PROIEZIONE SPOT

Giampaolo Pedrotti
Dirigente Ufficio stampa, Provincia autonoma di Trento
moderatore

Alberto Scerbo
“Penso Positivo” - da un’idea del Distretto famiglia 
Vallagarina 2021

SALUTI DELLE AUTORITA’
Franco Ianeselli
Sindaco, Comune di Trento

Flavio Deflorian
Rettore, Università degli Studi di Trento

Paola Pisoni 
Presidente, Forum delle Associazioni familiari del Trentino

Fausto Manzana
Presidente, Confindustria di Trento

Lauro Tisi 
Arcivescovo, Diocesi di Trento

Alessia Rosolen
Assessore politiche familiari, Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia

Maurizio Fugatti 
Presidente, Provincia autonoma di Trento 

Elena Bonetti
Ministra per le pari opportunità e la famiglia
(intervento in videoconferenza)

14.30
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TRENTO

L’evento apre ufficialmente la decima edizione del Festival della 
famiglia. In presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia 
autonoma di Trento e del Governo italiano, gli esperti 
introdurranno il tema della kermesse portando testimonianze di 
politiche familiari realizzate o in fase di progettazione, che 
contribuiscono ad accrescere il benessere e la coesione sociale 
ed apportano competitività territoriale e crescita economica.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità 
online, previa iscrizione.

16.30 - 18.30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Provincia autonoma di Trento con il patrocinio della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri

Castello del Buonconsiglio
Sala Marangonerie
via Bernardo Clesio, 5
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29 NOVEMBRE

INAUGURATION OF THE TENTH EDITION OF THE FAMILY 
FESTIVAL

This event will officially open the tenth edition of the Family Festival. 
In the presence of representatives of the Autonomous Province of 
Trento and of the Italian Government, 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.
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ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DER ZEHNTEN AUSGABE 
DES FAMILIENFESTIVALS

Mit dieser Veranstaltung wird die zehnte Ausgabe des 
Familienfestivals offiziell eröffnet. In Anwesenheit von institutionellen 
Vertretern der Autonomen Provinz Trient und der italienischen 
Regierung führen Experten in das Thema des Festivals ein und 
stellen Beispiele für bereits umgesetzte oder in Planung befindliche 
familienpolitische Maßnahmen vor, die zur Steigerung des sozialen 
Wohlergehens und zur Förderung der territorialen 
Wettbewerbsfähigkeit und des Wirtschaftswachstums beitragen.
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Con il patrocinio:

EVENTO INAUGURALE DELLA
DECIMA EDIZIONE DEL FESTIVAL
DELLA FAMIGLIA
- Interventi scientifici -

L’evento si terrà IN PRESENZA per un 
numero limitato di persone previa 
iscrizione obbligatoria al form online: 
https://forms.gle/sWPXrWKFciK32ecd7

L'evento sarà trasmesso in diretta via 
streaming sui seguenti canali:

- sito dell'Agenzia per la famiglia: 
www.trentinofamiglia.it

- Facebook: @trentinofamigliapat

- Linkedin: "Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia e la natalità"  

- Youtube: "Trentino Famiglia" 



EVENTO TECNICO/SCIENTIFICO DELLA DECIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA - Interventi scientifici

www.festivaldellafamiglia.eu

Quali  “misure” per il sostegno delle famiglie e 
dell’economia dopo la pandemia da covid-19

Alessandra Proto
Head of OECD Trento Centre for Local Development at 
OECD - moderatrice

Gian Carlo Blangiardo 
Presidente ISTAT
(intervento in videoconferenza)
 
Ilaria Antonini
Capo del Dipartimento per le politiche per la famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Marco Leonardi 
Capo del Dipartimento per la Programmazione e il 
coordinamento della politica economica. Presidenza del 
Consiglio dei Ministri
(intervento in videoconferenza)
 
Romina Boarini
Director, OECD Centre for Well-Being, 
Inclusion,Sustainability and Equal Opportunity (WISE) - 
Parigi

16.30

P R O G R A M M A
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EVENTI

Il Festival della famiglia 
incontra l’arte: la mostra
R-Esistenza
di Leonida De Filippi

Il progetto espositivo, dal titolo 
R-Esistenza incarna il vero 
senso del lavoro di Leonida De 
Filippi, artista da sempre legato 
ai temi di attualità politica, di 
conflitti internazionali e politica 
sociale. La guerra come tema di 
forte contemporaneità, come 
problematica ricorrente, che 
l'artista analizza e trasferisce su 
grandi pannelli dipinti con smalti 
industriali o usando la pittura 
digitale su tela. Un lavoro che fa 
riflettere, e che vuole essere un 
auspicio per terminare tutti i conflitti, un inno alla pace.
Tra le opere in mostra, alcuni lavori di grande formato 
del ciclo “Urban lanscape” oltre ad alcune opere 
inedite nate dal progetto “Circolarity”: il cerchio come 
simbolo di energia che mette 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 chiamate a posare 
davanti al cerchio, posizionando la testa al centro del 
dipinto; un invito alla concentrazione su di sé, e sulla 
propria forza interiore. Accanto a questo progetto, è 
esposta anche una serie di sculture in castagno, 
un’essenza quasi eterna, che sin dall’antichità accom-
pagna l’uomo in una dimensione antropologica di 
sostentamento.

Leonida De Filippi nasce a Milano nel 1969, si laurea 
in scenografia all'Accademia di belle arti di Brera dove 
tuttora insegna Tecniche extra-mediali, corso in cui 
studia e approfondisce il rapporto tra le nuove tecnologie e le arti visive. Ha insegnato inoltre 
nelle accademie di belle arti di Venezia e Carrara. Il suo percorso creativo si articola inizialmente 
sulla pittura informale, successivamente nel suo percorso artistico utilizza diverse tecniche tra 
cui la serigrafia. Il lavoro attuale tiene conto del rapporto tra arte e tecnologia, tra uomo e 
macchina, creando nuovi modelli di percezione attraverso una visione alterata, modificata, 
sgranata. L’occhio infatti è sempre più condizionato da filtri e amplificazioni artificiali tramite i 
quali l’immagine viene acquisita, letta e tradotta, le opere si raccontano in un esperanto pittorico 
che vive e respira attraverso i media.
Ha esposto per la fondazione tedesca VAF Stiftung alla Stadgalerie di Kiel, alla Kunstetlerhaus di 
Graz e allo ZKM, Zentrum fur Kunst und Medientechnologie di Karlsruhe e al MART di Rovereto.
Nel 2008 fonda con Paola Ferrario The Sense of Art associazione umanitaria no profit.

Il Festival della Famiglia incontra l'arte: sabato 27 novembre alle ore 11.00, 
presso l'Atrio Dogana del Palazzo provinciale di piazza Dante a Trento, 
sarà inaugurata la mostra che arricchirà questa decima edizione della 
kermesse. Si tratta di “R-Esistenza", dell'artista Leonida De Filippi. La 
cerimonia di apertura vedrà la presentazione del giornalista ed editorialista 
del Corriere del Trentino, che ha diretto per oltre 15 anni, Enrico Franco.
L'esposizione sarà aperta al pubblico ad ingresso libero da lunedì 29 
novembre a sabato 11 dicembre 2021, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 
12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Per accedere alla mostra è obbligatoria la prenotazione e il Green Pass.

Ideazione e cura: Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento
Buonanno Arte Contemporanea via Marchetti, 17 - 38122 Trento
T/F +39 0461.262534 M +39 333.9133314
buonannoac@gmail.it
www.buonannoac.com
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Il seminario inaugurale organizzato da tsm|wellab si propone di 
approfondire le misure espansive previste nell’ambito del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), provando a gettare luce sui 
possibili futuri scenari che interesseranno la ripresa delle comunità 
territoriali nei loro processi di coesione, sostenibilità sociale e sviluppo 
locale. L’esperienza pandemica ha rimodellato il nostro mondo e 
influenzato il benessere delle persone in molti modi. La crisi, prima 
sanitaria poi economica, generata dalla pandemia ha catalizzato 
l’attenzione di molti osservatori sulle fratture sociali ed economiche 
che interessano la società, impattando con maggior forza sul 
benessere delle famiglie e dei soggetti più vulnerabili. 

9.00 - 13.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura tsm-Trentino School of Management – Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia, la natalità, Provincia autonoma di Trento

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL

DECIMA EDIZIONE

2021

TRENTO
3 DICEMBRE

29 NOVEMBRE

THE EXPANSIONARY POLICIES OF THE NATIONAL RECOVERY AND 
RESILIENCE PLAN: WHAT IS THE EXPECTED IMPACT ON THE 
PROCESSES OF SOCIAL COHESION AND TERRITORIAL DEVELOPMENT?
The opening seminar organised by tsm | wellab aims at exploring the 
expansionary measures envisaged under the National Recovery and Resilience 
Plan (NRRP), trying to shed light on possible future scenarios that will affect the 
recovery of territorial communities in their processes of cohesion, social 
sustainability and local development. The pandemic experience has reshaped 
our world and affected people's well-being in many ways. The crisis, both the 
health crisis and then the economic one, caused  by the pandemic has catalysed 
the attention of many international observers on the social and economic divides 
affecting the society, and on those with a stronger impact on the well-being of 
families and on the most vulnerable people.
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DIE WEITREICHENDEN MAßNAHMEN DES NATIONALEN AUFBAU- 
UND RESILIENZPLANS: WELCHE AUSWIRKUNGEN SIND AUF DIE 
PROZESSE DES SOZIALEN ZUSAMMENHALTS UND DER 
TERRITORIALEN ENTWICKLUNG ZU ERWARTEN?
Das von tsm | wellab organisierte Eröffnungsseminar zielt darauf ab, die im 
Nationalen Aufbau- und Resilienzplan (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 
- PNRR) vorgesehenen weitreichenden Maßnahmen unter die Lupe zu 
nehmen und mögliche zukünftige Szenarien zu beleuchten, die mit der 
Entwicklung der territorialen Gemeinschaften bezüglich des Zusammenhalts, 
der sozialen Nach haltigkeit und der lokalen Entwicklung in Zusammenhang 
stehen. Die Corona-Pandemie hat unsere Welt verändert und das 
Wohlbefinden der Menschen in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt. Die durch die 
Pandemie ausgelöste Krise - zunächst Gesundheits- und dann 
Wirtschaftskrise – hat die Aufmerksamkeit vieler internationaler Beobachter 
auf die sozialen und wirtschaftlichen Brüche in der Gesellschaft gelenkt, die 
sich insbesondere auf das Wohlergehen der Familien und der Schwächsten 
auswirken.
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Con il patrocinio:

LE POLITICHE ESPANSIVE DEL PNRR: 
QUALE PREVISIONE DI IMPATTO SUI
PROCESSI DI COESIONE SOCIALE 
E SVILUPPO TERRITORIALE?

webinar online e 
diretta streaming

Per partecipare all’evento online:

https://agilex.tsm.tn.it/corsi/iscrizio
ne.aspx?id=7397



LE POLITICHE ESPANSIVE DEL PNRR: 
QUALE PREVISIONE DI IMPATTO SUI PROCESSI 
DI COESIONE SOCIALE E SVILUPPO TERRITORIALE?
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SALUTI ISTITUZIONALI E AVVIO DEI LAVORI
Roberto Bertolini
Presidente tsm-Trentino School of Management

Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

Coordinamento dei lavori
Massimiliano Valerii
Direttore generale Censis

RELAZIONI
Programmazione strategica e previsione di impatto nel 
PNRR tra sostenibilità sociale e
sviluppo territoriale
Laura Cavalli
Program Director, Agenda 2030 and Sustainable 
Development, Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)

Territorializzazione e monitoraggio degli obiettivi SDG 
(Sustainable Development Goals) per la coesione sociale 
e il benessere territoriale nel post-Covid
Pierluigi Stefanini
Presidente Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Politiche attive e coesione sociale: impatti di genere e 
generazionali
Michel Martone
Professore ordinario di Diritto del lavoro e relazioni 
industriali, Università di Roma “La Sapienza”

Un confronto tra i piani nazionali di ripresa e resilienza 
(PNRR) di sei paesi europei, con focus sulle politiche di 
genere
Germana Di Domenico
Dirigente Direzione Analisi economico-finanziaria, 
Dipartimento del Tesoro, Ministero Economia e finanze

Le opportunità del PNRR per la Provincia autonoma di 
Trento e per il territorio
Paolo Nicoletti
Direttore Generale Provincia autonoma di Trento

9.00

PROGRAMMA

10.00
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Con la sottoscrizione del protocollo d'intesa la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia e la Provincia Autonoma di Trento 
manifestano il reciproco interesse ad intavolare un rapporto di 
collaborazione volto allo scambio delle esperienze maturate nella 
promozione e attuazione di buone pratiche in materia di politiche 
familiari che contribuiscono ad accrescere il benessere e la 
coesione sociale ed apportano competitività territoriale e crescita 
economica.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone.

11.00 - 11.30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, 
Provincia autonoma di Trento - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Sala Trentino
Palazzo della Provincia 
autonoma di Trento
Piazza Dante, 15
TRENTO
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TRENTO
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PROTOCOL OF UNDERSTANDING BETWEEN THE AUTONOMOUS 
PROVINCE OF TRENTO AND THE AUTONOMOUS REGION OF 
FRIULI VENEZIA GIULIA FOR THE PROMOTION AND DISSEMINA-
TION OF GOOD PRACTICES IN THE FIELD OF FAMILY POLICIES

By signing the Memorandum of Understanding, the Autonomous Region 
of Friuli Venezia Giulia and the Autonomous Province of Trento express 
their mutual interest in establishing a collaborative relationship aimed at
exchanging experiences gained in the promotion and implementation of 
good practices in the field of family policies, which in turn contribute to 
increasing welfare and social cohesion, and generate territorial 
competitiveness and economic growth.
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ABSICHTSERKLÄRUNG ZWISCHEN DER AUTONOMEN 
PROVINZ TRIENT UND DER AUTONOMEN REGION FRIAUL-
JULISCH VENETIEN ZUR FÖRDERUNG UND VERBREITUNG 
VON BEST PRACTICES

Mit der Unterzeichnung der Absichtserklärung bekunden die 
Autonome Region Friaul-Julisch Venetien und die Autonome Provinz 
Trient ihr gegenseitiges Interesse an einer Zusammenarbeit, die 
durch die Förderung und Umsetzung von Best Practices im Bereich 
der Familienpolitik den Austausch von Erfahrungen zum Ziel hat. 
Die Erfolgsmethoden sollen dazu beitragen, den Wohlstand und den
sozialen Zusammenhalt zu steigern und die lokale 
Wettbewerbsfähigkeit und das Wirtschaftswachstum zu fördern.
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Con il patrocinio:

PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA 
AUTONOMA DI TRENTO E LA REGIONE AUTONOMA 
FRIULI VENEZIA GIULIA PER LA PROMOZIONE 
E LA DIFFUSIONE DI BUONE PRASSI
IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA



PROTOCOLLO D’INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA 
DI TRENTO E LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA 
GIULIA PER LA PROMOZIONE E LA DIFFUSIONE DI BUONE 
PRASSI IN MATERIA DI POLITICHE PER LA FAMIGLIA
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APERTURA DEI LAVORI

Stefania Segnana
Assessore alle politiche familiari, Provincia Autonoma di 
Trento

Alessia Rosolen
Assessore politiche familiari, Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia

FIRMA DEL PROTOCOLLO D’INTESA

11.00

PROGRAMMA
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Negli ultimi 18 mesi i ricercatori di Fondazione Ca’ Foscari di 
Venezia hanno sviluppato e testato un sistema di misurazione 
della performance delle reti locali del welfare riunite nei Distretti 
Famiglia. In questo appuntamento si presenteranno i risultati di 
questa sperimentazione e il nuovo set di indicatori proposti per 
misurare e valutare l'attività dei Distretti Famiglia e un confronto 
con altre realtà nazionali.
L’evento si terrà in presenza, su invito, e in modalità online.

10.00 - 12.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Fondazione Ca' Foscari - Fondazione Franco Demarchi – 
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia, la natalità, Provincia 
autonoma di Trento

Sala Falconetto
Palazzo Geremia del 
Comune di Trento
via Rodolfo Belenzani 20
TRENTO
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IS IT POSSIBLE TO MEASURE THE PERFORMANCE OF 
WELFARE PROJECTS IN FAMILY DISTRICTS?
Over the last 18 months, researchers at Fondazione Ca' Foscari have 
developed and tested a system measuring the performance of the 
local welfare networks involved in the Family Districts. This meeting 
will present the results of this project and the new set of indicators 
proposed to measure and evaluate the activities of Family Districts, 
as well as a comparison with other national practices
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IST ES MÖGLICH, DEN ERFOLG VON 
WOHLFAHRTSPROJEKTEN IN DEN FAMILY DISTRICTS ZU 
MESSEN?
In den letzten 18 Monaten haben Forscher der Ca' Foscari-Stiftung in 
Venedig ein System zur Messung des Erfolgs lokaler 
Wohlfahrtsnetzwerke in den Family Districts entwickelt und getestet. 
Auf der Veranstaltung werden die Ergebnisse dieser Versuche und 
die neuen Indikatoren vorgestellt, die zur Messung und Bewertung 
der Aktivitäten der Family Districts und zum Vergleich mit anderen 
nationalen Realitäten empfohlen werden.

D
E
U

Con il patrocinio:

E' POSSIBILE MISURARE 
LA PERFORMANCE DEI 
PROGETTI DI WELFARE 
NEI DISTRETTI FAMIGLIA?

L'evento sarà trasmesso in diretta 
via streaming sui seguenti canali:
- sito dell'Agenzia per la famiglia: 
www.trentinofamiglia.it
- Facebook: @trentinofamigliapat
- Linkedin: "Agenzia per la 
coesione sociale, la famiglia e la 
natalità"  
- Youtube: "Trentino Famiglia" 



E' POSSIBILE MISURARE LA PERFORMANCE 
DEI PROGETTI DI WELFARE NEI DISTRETTI FAMIGLIA?
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ACCOGLIENZA

Debora Nicoletto - Introduce e modera gli interventi
Coordinatrice Distretti famiglia e Referente Formazione 
Manager territoriali, Agenzia per la coesione sociale, 
Provincia autonoma di Trento

SALUTI ISTITUZIONALI
Chiara Maule
Assessora alle politiche familiari, Comune di Trento
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

INTERVENTI SPECIALISTICI
Reti di welfare e innovazione: quali prospettive nel 
contesto della pandemia?
Chiara Agostini 
Secondo Welfare - Università degli Studi di Milano

Algoritmo o personalizzazione? La sfida della valutazione 
nel welfare locale a rete
Maurizio Busacca 
Università Ca' Foscari

La costruzione partecipata e test di uno strumento di 
valutazione dei Distretti per la Famiglia della Provincia 
autonoma di Trento
Alessandro Caputo 
Università IUAV e Fondazione Ca' Foscari 

Q&A

RICONOSCIMENTI E CONCLUSIONI

9.30

PROGRAMMA

10.15

11.45

12.00

10.00
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Per molte famiglie trentine lo scoppio della pandemia ha 
comportato profonde trasformazioni nelle modalità di lavoro e in 
ambiti correlati quali gli spostamenti tra casa e ufficio, la gestione 
degli spazi domestici e la conciliazione tra vita professionale e 
personale. Quanto di tutto questo permarrà una volta superata 
l’emergenza sanitaria? In che modo le politiche pubbliche 
possono migliorare le condizioni materiali e rafforzare l’attrattività 
del territorio per gli smart worker? OCSE Trento ne discuterà con 
esperti locali del settore pubblico, del privato e dell’economia 
sociale portatori di iniziative innovative per il lavoro agile.
L’evento si terrà in modalità online, previa iscrizione.

14.30 - 16.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura del Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale

WEBINAR
(solo online)
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THE IMPACT OF REMOTE WORKING ON TRENTINO 
HOUSEHOLDS: CURRENT TRENDS AND FUTURE SCENARIOS
For many households in Trentino, the pandemic has led to profound 
changes in working arrangements and related areas such as 
commuting, managing home space and work-life balance. To what 
extent will the current situation persist once the health emergency is 
over? How can public policies improve the material conditions and 
enhance the attractiveness of the region for remote workers? The 
OECD Trento Centre will discuss these and similar issues with local 
experts from the public, private and social economy sectors who are 
managing innovative initiatives for remote working.
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DIE AUSWIRKUNGEN DER TELEARBEIT AUF FAMILIEN IM 
TRENTINO AKTUELL UND IN ZUKUNFT
Für viele Familien im Trentino haben sich pandemiebedingt die 
Arbeitsweise und die damit zusammenhängenden Lebensbereiche 
tiefgreifend verändert, wie z.B. die Anfahrtswege zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz, die Gestaltung des häuslichen Umfelds 
und die Vereinbarkeit von Beruf- und Privatleben. Wie viel davon 
wird weiter eine Rolle spielen, wenn die Pandemielage vorbei ist? 
Wie können öffentliche Maßnahmen die Rahmenbedingungen 
verbessern und die Attraktivität der Region für Telearbeiter 
erhöhen? Die OECD Trient wird dies mit lokalen Experten aus dem 
öffentlichen, privaten und sozialwirtschaftlichen Sektor diskutieren, 
welche innovative Initiativen für Telearbeit angestoßen haben.
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Con il patrocinio:

L’IMPATTO DEL LAVORO 
AGILE SULLE FAMIGLIE 
TRENTINE TRA ATTUALITÀ E 
SCENARI FUTURI

Per accedere al seminario online il 
link via ZOOM è il seguente: 

https://meetoecd1.zoom.us/webina
r/register/WN_0zREe2L3R8iINYIc
_pEW2w



L’IMPATTO DEL LAVORO AGILE SULLE FAMIGLIE 
TRENTINE TRA  ATTUALITÀ E SCENARI FUTURI
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APERTURA DEI LAVORI
Mattia Corbetta - Introduce e modera
Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale

DIBATTITO CON ESPERTI LOCALI
 
Un’iniziativa dal settore privato per l’attrazione di smart 
worker in Trentino
Stefano Bernardi
Promotore di Trento Remote e investitore 

Pratiche aziendali innovative per il lavoro agile
Martina Errico
Responsabile risorse umane, Siemens Energy Transformers 

Lavoro agile e sistema cooperativo, nuove opportunità
Giulia Comper
Responsabile risorse umane, Federazione Trentina della 
Cooperazione 

Il nuovo piano strategico per la promozione del lavoro agile
Luca Comper 
Dirigente generale Unità di missione strategica affari 
generali della Presidenza, Provincia autonoma di Trento

Q&A CON IL PUBBLICO

CONCLUSIONI

14.30

PROGRAMMA

15.40

16.00

14.40
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Durante l’evento sarà consegnato il certificato Family Audit 
Executive alle organizzazioni che volontariamente hanno aderito 
allo standard ideato dalla Provincia autonoma di Trento. Le 
aziende aderenti hanno implementato il proprio Piano aziendale 
attivando concrete misure di  conciliazione vita e lavoro nelle aree 
dell’organizzazione del lavoro, comunicazione, diversity 
management, welfare aziendale, welfare territoriale e smart 
working.

14.30 - 17.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di tsm-Trentino School of Management – Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia, la natalità, Provincia autonoma di Trento

Sala Wolf
Palazzo  Provincia 
autonoma di Trento
Piazza Dante 15
TRENTO
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AWARDS CEREMONY OF THE FAMILY AUDIT EXECUTIVE 
CERTIFICATES

During the event, the Family Audit Executive certificate will be 
awarded to the organisations that voluntarily adopted the standards 
developed by the Autonomous Province of Trento. The participating 
companies have implemented their own Corporate Plan by 
activating tangible measures of work-life balance in the areas of 
work organisation, communication, diversity management, corporate 
welfare, territorial welfare and smart working.
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ZEREMONIE ZUR ÜBERGABE DER ZERTIFIKATE „FAMILY 
AUDIT EXECUTIVE“

Autonomen Provinz Trient geschaffenen Standard erfüllt haben, das 
Zertifikat „Family Audit Executive“ überreicht. Die teilnehmenden 
Betriebe haben ihren eigenen Unternehmensplan umgesetzt, indem 
sie konkrete Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben in den Bereichen Arbeitsorganisation, Kommunikation, 
Diversity Management, betriebliche und territoriale Wohlfahrt und 
Smart Working ergriffen haben.
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Con il patrocinio:

CERIMONIA DI CONSEGNA 
DEI CERTIFICATI 
FAMILY AUDIT EXECUTIVE

La partecipazione all’evento è 
riservata alle Organizzazioni 
certificate Family Audit



CERIMONIA DI CONSEGNA DEI CERTIFICATI 
FAMILY AUDIT EXECUTIVE
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ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI
Accoglienza e registrazione partecipanti

La certificazione Family Audit: strumento a supporto dei 
“cambiamenti” per produrre benefici alle aziende e ai 
lavoratori 
 
Lucia Claus - moderatrice
Direttore Ufficio Family Audit, Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia e la natalità 

Valentina Leonardi
Avvocato e consigliera di amministrazione di tsm-Trentino 
School of Management

Stefania Segnana 
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

Giuseppe Di Donato
già Direttore Generale, Dipartimento per le politiche 
familiari, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

Interventi programmati delle organizzazioni certificate 
Family Audit 

Cerimonia di consegna dei certificati

A conclusione dei lavori sarà possibile prendere parte a 
una visita guidata alla Mostra d’Arte - Leonida De Filippi 
“R-Esistenza”, Atrio Dogana, Palazzo della Provincia di 
Trento, Piazza Dante 15 

14.15

PROGRAMMA

15.30

16.30

14.30
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È possibile rispondere all’esigenza di fermare il progressivo 
spopolamento dei paesi montani e assieme offrire la possibilità a giovani 
famiglie di andare vivere e costruire il proprio futuro in montagna? Il 
progetto innovativo di “Co-living” nel territorio di Luserna, che ha messo 
a disposizione di quattro famiglie altrettanti appartamenti in comodato 
gratuito, è già da un anno una significativa realtà, unica nel suo genere. 
Il progetto è supportato dall’accompagnamento della Fondazione Franco 
Demarchi e da uno studio sull’impatto socio economico del progetto in 
collaborazione con l’Università di Trento. Nel corso del dibattito sarà 
presentato il modello di monitoraggio e accompagnamento della 
Fondazione Demarchi, i primi risultati della ricerca di impatto e i nuovi 
residenti, protagonisti del progetto, racconteranno com’è cambiata la loro 
vita e come si sono inseriti nella comunità dell’altopiano dei Cimbri. 

10.00 - 12.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Fondazione Franco Demarchi e Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

Aula B3
Fondazione F. Demarchi
p.zza S. Maria Maggiore 7
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29 NOVEMBRE

CO-LIVING IN THE MOUNTAINS: WHERE FAMILIES DARE

Is it possible to respond to the need to stop the gradual depopulation 
of mountain villages and at the same time offer young families the 
possibility to go, live, and build their future in the mountains? The 
innovative "Co-living" project in the Luserna area, which has provided 
four families with as many flats based on free loan agreements, has 
been a significant and unique experience for one year now. The new 
residents, who are the protagonists of the project, will talk about how 
their lives have changed and how they have become part of the 
community on the Cimbri plateau.
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ZUSAMMENLEBEN IN DEN BERGGEBIETEN: FAMILIEN 
SCHAFFEN ES
Ist es möglich, die fortschreitende Entvölkerung der Bergdörfer zu 
stoppen und gleichzeitig jungen Familien die Voraussetzungen zu 
bieten, in den Bergen zu leben und dort ihre Zukunft aufzubauen? Im 
Rahmen des innovativen und einzigartigen Projekts „Co-Living“, das 
bereits vor einem Jahr angelaufen ist, wurde vier Familien in Lusern 
jeweils eine Wohnung kostenlos zur Verfügung gestellt. Die neuen 
Bewohner, als Protagonisten des Projekts, erzählen, wie sich ihr 
Leben verändert hat und wie sie sich in die Gemeinschaft auf dem 
zimbrischen Hochplateau integriert haben.  
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Con il patrocinio:

CO-LIVING IN MONTAGNA: 
DOVE OSANO LE FAMIGLIE 

L’incontro si svolgerà in presenza. 

Per partecipare è necessaria la 
registrazione al seguente link

https://bit.ly/3mslwz7

 



CO-LIVING IN MONTAGNA: DOVE OSANO LE FAMIGLIE 
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APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Presenta e coordina l’incontro Alberto Laggia
giornalista del settimanale “Famiglia Cristiana”

SALUTI ISTITUZIONALI
Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

Federico Samaden
Presidente Fondazione Franco Demarchi

Luigi Nicolussi Castellan
Vice-sindaco Comune di Luserna

Nicoletta Carbonari
Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri

Bortolo Rattin
Sindaco Comune di Canal San Bovo

Tavola rotonda su tematiche quali 
l’accompagnamento, il monitoraggio e la valutazione 
di progetti sul ripopolamento montano; l’integrazione 
nelle comunità; i cambiamenti di vita. 
Valentina Chizzola
Ricercatrice Fondazione Franco Demarchi

Liria Veronesi
Ricercatrice Fondazione Franco Demarchi

Caterina Pesci
Ricercatrice Dipartimento di Economia e Management, 
Università di Trento

Famiglia Stefano e Silvia Fabris
Rappresentanti delle famiglie partecipanti al progetto

CONCLUSIONI
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

10.00

PROGRAMMA

10.20

11.45
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Nel panel vengono presentate alcune metodologie per la 
"misurazione" delle politiche attivate dalle varie autorità a livello 
locale o centrale e per la lettura dei processi in essere, quale 
ausilio per comprendere l'entità dei fenomeni in corso, accrescere 
la conoscenza e la consapevolezza del decisore pubblico e 
supportarlo nelle decisioni volte a confermare, rafforzare o 
rettificare le traiettorie dei processi.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità 
online, previa iscrizione.

15.00 - 18.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, 
Provincia autonoma di Trento - Università degli Studi di Trento

Aula 001
Palazzo Paolo Prodi
(piano terra)
via Tommaso Gar 14
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THE QUALITY OF LIFE “MEASUREMENTS”: METHODS AND 
IMPACT INDICATORS

The panel will present a number of methods for "measuring" the 
policies implemented by the various authorities at local or central 
level and for reading the processes in place, as an aid to 
understanding the extent of the current phenomena, increasing the 
knowledge and awareness of public decision-makers and supporting 
them in decisions aimed at confirming, strengthening or correcting 
the processes.
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DIE MASSSTÄBE FÜR LEBENSQUALITÄT: METHODEN UND 
WIRKUNGSINDIKATOREN

Im Forum wird eine Reihe von Methoden zur „Messung“ der von den 
verschiedenen Behörden auf lokaler oder zentraler Ebene 
umgesetzten Maßnahmen und zur Deutung der laufenden Prozesse 
vorgestellt; auf diese Weise ist es möglich, das Ausmaß der 
aktuellen Phänomene nachzuvollziehen, die Kenntnisse und das 
Bewusstsein der öffentlichen Entscheidungsträger zu verbessern 
und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen, die auf die 
Bestätigung, Stärkung oder Berichtigung des Prozessverlaufs 
abzielen.  
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Con il patrocinio:

LE “MISURE” DELLA 
QUALITÀ DELLA VITA: 
METODOLOGIE E INDICATORI 
DI IMPATTO

L'evento sarà trasmesso in diretta 
via streaming sui seguenti canali:
- sito dell'Agenzia per la famiglia: 
www.trentinofamiglia.it
- Facebook: @trentinofamigliapat
- Linkedin: "Agenzia per la 
coesione sociale, la famiglia e la 
natalità"  
- Youtube: "Trentino Famiglia" 

Per partecipare in presenza è 
necessaria la registrazione:
https://forms.gle/DXEe37wASyLQ
Rikx8
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APERTURA DEI LAVORI E SALUTO DELLE AUTORITÀ

Mara Sartori - Moderatrice 
Università degli Studi di Trento

Flavio Deflorian
Rettore, Università degli Studi di Trento

Achille Spinelli 
Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, 
Provincia autonoma di Trento

Luciano Malfer
Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale, 
famiglia e natalità, Provincia Autonoma di Trento

INTERVENTI SPECIALISTICI
Analisi di impatto del “Libro bianco su famiglia e natalità” 
del 2009
Mariangela Franch
Prof.ssa ordinaria, Università degli Studi di Trento

Il Rapporto sulla maternità in Italia: il Mother’s Index 2021
Antonella Inverno
Responsabile Politiche Infanzia e Adolescenza ITA-EU - 
Save the Children ONG

Il Family audit index
Barbara Poggio
Prof.ssa Ordinaria e Prorettrice, Università degli Studi di 
Trento

Il Rapporto di ricerca Euricse-Istat sull’economia sociale in 
Italia. 
Riccardo Bodini
Direttore European Research Institute on Cooperative and 
Social Enterprises - EURICSE 

Il Rapporto sulla "Qualità della vita: bambini, giovani e 
anziani" delle province italiane.
Michela Finizio
Giornalista del Sole24Ore

Q&A

CONCLUSIONI

15.00

PROGRAMMA

15.30

17.30

17.50
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Quest'anno il Matching Day ritornerà in presenza nella sede di 
tsm-Trentino School of Management per ospitare i referenti delle 
organizzazioni certificate Family Audit.
Il leit motiv dell'evento rimane il confronto e lo scambio di idee e 
buone prassi tra le organizzazioni certificate Family Audit.
L'idea di offrire una possibilità concreta di incontro rappresenta 
ancora una volta la risposta all'esigenza dei referenti di beneficiare 
di uno strumento utile per comprendere quali azioni e riflessioni 
porre in essere e come implementare un efficace metodo per 
raggiungere risultati stimolanti e positivi.
L’evento si terrà in presenza ed è riservato alle aziende Family Audit.

8.45 - 13.30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di tsm-Trentino School of Management e Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

Aule tsm-Trentino 
School of Management
Via Giuseppe Giusti 40
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MATCHING DAY FOR FAMILY AUDIT CERTIFIED COMPANIES
This year the Matching Day will be back in the tsm-Trentino School of 
Management premises, hosting the representatives of Family Audit 
certified organisations. The underlying theme of the event will be the 
dialogue and exchange of ideas and good practices between Family 
Audit certified organisations. The idea of offering a tangible 
opportunity to meet represents once again the answer to the need of 
the stakeholders to benefit from a useful tool to understand which 
actions and considerations to undertake and how to implement an 
effective method to achieve stimulating and effective results.
The workshop is intended for Family Audit companies.
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MATCHING DAY DER ZERTIFIZIERTEN FAMILIENFREUNDLICHEN 
BETRIEBE  
In diesem Jahr findet der Matching Day, auf dem sich Vertreter von 
familienfreundlichen Betrieben zusammenfinden, wieder am Sitz der 
tsm-Trentino School of Management statt. Im Mittelpunkt der 
Veranstaltung steht nach wie vor der Austausch von Ideen und 
bewährten Praktiken unter familienfreundlichen Betrieben.
Durch den Vorschlag, die konkrete Möglichkeit zu einem Treffen 
anzubieten, haben die Referenten auch in diesem Jahr ein nützliches 
Instrument zur Verfügung, um zu verstehen, welche Maßnahmen und 
Überlegungen anzustellen sind und wie eine wirksame Methode zur 
Erzielung anregender und positiver Ergebnisse umgesetzt werden 
kann.
Der Workshop ist den zertifizierten familienfreundlichen Betrieben vorbehalten.
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Con il patrocinio:

MATCHING DAY 
AZIENDE CERTIFICATE 
FAMILY AUDIT – V edizione

La partecipazione all’evento è 
riservata alle Organizzazioni 
certificate Family Audit.



MATCHING DAY AZIENDE CERTIFICATE 
FAMILY AUDIT – V edizione
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ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI, ASSEGNAZIONE 
GRUPPI E SUDDIVISIONE NELLE AULE

SALUTI ISTITUZIONALI E DEFINIZIONE 
DELL'OBIETTIVO DELLA GIORNATA

Roberto Bertolini
Presidente tsm-Trentino School of Management

Nicola Niglio 
Dirigente generale Dipartimento per le politiche della 
famiglia, Presidenza del Consiglio dei Ministri

Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

Agnese Vitali
Esperta della tematica, Università degli Studi di Trento

STRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO 
LAVORI DI GRUPPO
Paolo Martinez 
Coordinatore dell'evento e facilitatore certificato, Società 
Futour

Aule 1, 2, 3, 5, aula magna
Svolgimento lavori di gruppo e condivisione risultati
con il Coordinatore e i facilitatori

Analisi finale e conclusioni

Pranzo libero

Visita al Muse

8.45

PROGRAMMA

10.00

9.00

13.30

15.00
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Le risposte alla crisi sono state molto diverse nei vari paesi membri 
dell'Unione europea. L'impronta dell'UE è stata comunque forte grazie ai 
vari interventi sanitari ed economici straordinari. E' stata avviata anche la 
Conferenza sul Futuro dell'Europa per definire insieme ai cittadini il 
futuro dell'UE.
Le famiglie insieme al sistema scolastico hanno reagito alla crisi. Sono 
emerse nuove buone pratiche nei vari settori che possono offrire spunti 
utili per gli altri territori. L'incontro intende raccontare le novità contenute 
in uno studio svolto a livello europeo.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità 
online, previa iscrizione.

10.00 - 11.30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Europe Direct Trentino

Biblioteca della 
Provincia autonoma 
di Trento
Via Romagnosi 7
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EUROPE’S RESPONSES TO THE CRISIS

Responses to the crisis have varied widely across the EU. However, 
the EU influence has been strong, thanks to the different health-
related and economic initiatives undertaken by EU institutions. The 
Conference on the Future of Europe was launched to define the 
future of the EU together with its citizens. 
Families together with the education system reacted to the crisis. 
New good practices emerged in various sectors that can offer useful 
ideas for other territories. The meeting will report on the innovations 
contained in a study carried out at European level.
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EUROPÄISCHE ANTWORTEN AUF DIE KRISE

Die Krisenreaktion war in den einzelnen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sehr unterschiedlich, doch machte sich auch 
der Einfluss der EU dank verschiedener außerordentlicher 
Maßnahmen im Gesundheits- und Wirtschaftsbereich bemerkbar. 
Die Konferenz zur Zukunft Europas wurde ins Leben gerufen, damit 
Bürgerinnen und Bürger unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten 
können.
Die Familien haben gemeinsam mit dem Bildungswesen auf die 
Krise reagiert. In verschiedenen Sektoren haben sich neue 
bewährte Praktiken entwickelt, die nützliche Anregungen für andere 
Gebiete bieten können. Es werden die Neuheiten einer auf 
europäischer Ebene durchgeführten Studie vorgestellt.
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Con il patrocinio:

RISPOSTE ALLA CRISI 
DALL'EUROPA

L'evento sarà trasmesso in diretta 
via streaming sui seguenti canali:

- sito dell'Agenzia per la famiglia: 
www.trentinofamiglia.it

- Facebook: @trentinofamigliapat

- Linkedin: "Agenzia per la 
coesione sociale, la famiglia e la 
natalità"  

- Youtube: "Trentino Famiglia" 

Per partecipare in presenza è 
obbligatoria l’iscrizione:
https://forms.gle/gag86to3tg5dQY
D39
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APERTURA DEI LAVORI
Presenta e modera l’evento Boglarka Fenyvesi-Kiss
Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione 
europea, Provincia autonoma di Trento

Nicoletta Clauser
Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e 
Programmazione europea, Provincia autonoma di Trento

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO SULL’EUROPA 
POST-COVID-19- Education and youth in post-COVID-19 
Europe- crisis effects and policy recommendations
Loes van der Graaf
Senior Researcher della Public Policy and Management 
Institute, ente di ricerca lituana che lavora a stretto 
contatto con le istituzioni europee

RIFLESSIONI SUI RISULTATI NELLA REALTÀ 
TRENTINA
Teresa Periti
Dirigente scolastica del Liceo Bertrand Russell di Cles

CHIUSURA DEI LAVORI
Roberto Ceccato
Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, 
Provincia autonoma di Trento

10.00

PROGRAMMA

10.10

11.00

11.15

Sarà garantita la traduzione simultanea in lingua inglese 
e tedesca.
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Da recenti studi promossi da Federcasa, SDA Bocconi, Nomisma 
ed Itea è emersa, su scala nazionale, una tendenziale progressiva 
riduzione della disponibilità di patrimonio pubblico destinato 
all'edilizia sociale e una conseguente difficoltà a fornire una 
risposta efficace ai nuovi e crescenti bisogni abitativi di coloro che 
sono ancora fuori dal sistema della residenzialità pubblica. Quali 
sono i trend e le risposte delle politiche abitative della Provincia 
autonoma di Trento che, per sua vocazione, dimostra di avere una 
forte attrattività per le famiglie? Quali strategie per un nuovo 
modello di social housing?

15.00 - 17.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Itea Spa  e Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia della Provincia autonoma di Trento

Itea Spa 
via R. Guardini 22
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WHAT FUTURE FOR FAMILIES LIVING IN SOCIAL HOUSING 
FLATS IN TRENTINO?
Recent studies carried out by Federcasa, SDA Bocconi, Nomisma 
and Itea on a national level, show that there is a gradual and 
progressive reduction in the availability of public housing stock and 
a consequent difficulty in providing an effective response to the new 
and growing housing needs of people who are not yet included in 
the public housing system. What are the trends and responses 
provided by the housing policies of the Autonomous Province of 
Trento, which, by its very nature, is very attractive to families? What 
are the strategies for a new social housing model?
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WIE SIEHT FÜR FAMILIEN IM TRENTINO DIE ZUKUNFT IM 
BEREICH DES SOZIALEN WOHNUNGSBAUS AUS?
Den jüngsten Studien von Federcasa, SDA Bocconi, Nomisma und 
Itea zufolge, nimmt die Verfügbarkeit von Sozialwohnungen auf 
nationaler Ebene allmählich ab. Es ist folglich schwierig, den 
aktuellen und wachsenden Wohnungsbedarf der Personen zu 
decken, die noch nicht in den Genuss einer öffentlichen Wohnung 
gekommen sind. Welche Trends und Reaktionen zeichnen sich in 
der Wohnungspolitik der Autonomen Provinz Trient ab, die aufgrund 
ihrer Besonderheiten eine hohe Attraktivität für Familien aufweist? 
Welche Strategien sind für ein neues Modell des sozialen 
Wohnungsbaus erforderlich?
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Con il patrocinio:

QUALE FUTURO 
PER LE FAMIGLIE
NEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA 
SOCIALE IN TRENTINO?

L'evento si terrà in presenza per un 
numero limitato di persone per le 
quali è obbligatorio essere in 
possesso di GREEN PASS e in 
modalità online, previa iscrizione.

Per iscriversi all’evento: compilare il 
seguente MODULO DI 
REGISTRAZIONE: 
http://www.itea.tn.it/Comunicazione/E
venti/QUALE-FUTURO-PER-LE-
FAMIGLIE-NEGLI-ALLOGGI-DI-
EDILIZIA-SOCIALE-IN-TRENTINO-
FESTIVAL-DELLA-FAMIGLIA-2021

Gli iscritti che seguiranno l’evento in 
videoconferenza il giorno prima 
riceveranno via mail il link all’evento 
live con le istruzioni per accedere alla 
piattaforma Teams.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
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SALUTI ISTITUZIONALI

Silvano Librera – moderatore
Dirigente Itea spa, Settore Gestione immobiliare

Francesca Gerosa
Presidente Itea spa

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

RELAZIONI
L’edilizia sociale trentina nel panorama nazionale
Alessandro Furnari
Sda Bocconi, School of Management

Famiglie in Trentino: quale il possibile dimensionamento 
del fabbisogno abitativo pubblico?
Elena Molignoni
Nomisma

Politiche abitative provinciali: uno sguardo al futuro per 
una programmazione a breve e a medio-lungo termine
Antonella Rovri
Dirigente Servizio Politiche della casa, Provincia
autonoma di Trento

15.00

PROGRAMMA

15.15
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Sempre più le progettualità territoriali a sostegno della qualità della vita, 
anche a seguito della pandemia, assumono un ruolo fondamentale nelle 
politiche pubbliche. Esperienze come quella di “Spazio Argento”, per il 
settore welfare anziani, del percorso “CuraInsieme”, rivolto ai care giver 
familiari, e del progetto “Ti tengo compagnia”, realizzato nell’ambito delle 
politiche giovanili durante il lockdown, rappresentano servizi e azioni 
finalizzati al benessere, al sostegno e alla valorizzazione del ruolo delle 
famiglie. Famiglia che diventa essa stessa protagonista oltre che 
destinataria delle misure attivate, che garantiscono una sostenibilità 
sociale ed economica. In questa occasione saranno presentate le 
progettualità, alcuni dati ad esse relative, e la testimonianza di buone 
pratiche dei progetti.

15.00 - 17.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Fondazione Franco Demarchi 

Aula B3
Fondazione F. Demarchi
p.zza S. Maria Maggiore 7
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PROJECTS AND GOOD PRACTICES FOR THE “CARE” OF THE 
FAMILY
More and more territorial projects supporting the quality of life, also 
because of the pandemic, are taking on a fundamental role in public 
policies. Experiences such as the "Spazio Argento" (Silver Space) 
project for the elderly welfare sector, the "CuraInsieme" (Caring 
together) project for family care givers and the "Ti tengo compagnia" 
(Keeping company) project, implemented during the lockdown period 
within the framework of youth policies, are services and actions aimed 
at the well-being, support and enhancement of the role of families. The 
family becomes the protagonist as well as the beneficiary of the 
measures implemented, which guarantee social and economic 
sustainability. On this occasion, projects will be presented, together 
with some data and evidence of good practices.
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PROJEKTE UND BEWÄHRTE PRAKTIKEN ZUR „BETREUUNG“ 
DER FAMILIE
In der öffentlichen Politik kommt auch in der Zeit nach der Pandemie 
einer wachsenden Anzahl von lokalen Projekten zur Förderung der 
Lebensqualität eine wesentliche Rolle zu. Erfahrungen wie „Spazio 
Argento“ – Wohlfahrtspolitik zugunsten älterer Menschen, „CuraInsieme“ 
für pflegende Angehörige und das während des Lockdowns im Rahmen 
der Jugendpolitik durchgeführte Projekt „Ti tengo compagnia“ stellen 
Dienstleistungen und Maßnahmen dar, die sich das Wohlbefinden, die 
Unterstützung und die Stärkung der Rolle der Familie zum Ziel gesetzt 
haben. Die Familie wird sowohl zur Protagonistin als auch zur 
Empfängerin der umgesetzten Maßnahmen, die soziale und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit gewährleisten. Es ist dies die Gelegenheit 
zur Vorstellung von Projekten, diesbezüglichen  Daten und bewährten 
Praktiken aus den Projekten.  
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Con il patrocinio:

PROGETTI E BUONE PRASSI 
PER LA “CURA” DELLA FAMIGLIA

L’incontro si svolgerà in presenza. 

Per partecipare è necessaria la 
registrazione al seguente link

https://bit.ly/3bhGx99
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APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Presenta e coordina gli interventi Daniela Drago
formatrice Fondazione Franco Demarchi

Francesca Gennai
Vice-presidente Fondazione Franco Demarchi

Federica Sartori
Dirigente Servizio politiche sociali, Provincia autonoma di 
Trento

Progetto “CuraInsieme”: riconoscere, sostenere e 
valorizzare il ruolo del caregiver nell'assistenza al 
familiare anziano

Angela Pederzolli
Assistente sociale Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza, Provincia autonoma di Trento

Daniela Drago
Formatrice Fondazione Franco Demarchi

“Spazio Argento”: il futuro del welfare anziani. Un anno di 
sperimentazione

Emma Rotolo
Ricercatrice junior Fondazione Franco Demarchi

Verena Loss
Referente Spazio Argento e area anziani - Comunità di 
Primiero

Giovani e anziani protagonisti di “Ti tengo compagnia: 
telefonate contro la solitudine”: esempio di buona prassi 
generativa ai tempi del lockdown

Isabel C. Neira G.
Manager territoriale e rto Piano giovani Valli del Leno

Alessandro Rigatti
Manager territoriale e rto Piano giovani Bassa Val di Sole 
e Piano giovani Novella – Val di Non (Carez)

Testimonianza di alcuni giovani volontari del progetto

Q&A E CONCLUSIONI

15.00

PROGRAMMA

15.45

17.00

15.15

16.15
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Il libro La Famiglia da “costo” a “risorsa” presenta lo stato dell’arte del 
progetto del marchio “Family in Trentino”, ormai noto a livello 
nazionale ed europeo. Attraverso il lavoro delle reti e del Network dei 
“Comuni Amici della Famiglia” si sta consolidando l’impegno di molte 
amministrazioni comunali a ri-orientare politiche e servizi in un’ottica 
“family friendly”. Nell’ambito del Festival della Famiglia 2021 la 
presentazione del libro consentirà di sviluppare un dialogo con alcuni 
dei protagonisti che ritengono centrale il tema del welfare territoriale a 
sostegno delle famiglie. Alla tavola rotonda, animata dalla curatrice del 
libro, parteciperanno rappresentanti di Comuni aderenti al progetto.

9.45 - 13.00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura tsm-Trentino School of Management – Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia, la natalità, Provincia autonoma di Trento

FAMIGLIA
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FESTIVAL

DECIMA EDIZIONE

2021

TRENTO
3 DICEMBRE

29 NOVEMBRE

FAMILY-FRIENDLY MUNICIPALITIES. CERTIFICATION PROCESSES 
AIMED AT STRENGTHENING TERRITORIAL WELFARE IN SUPPORT OF 
FAMILIES Book presentation: “La famiglia da ‘costo a risorsa’. 10 
storytelling di Comuni “a misura di famiglia” 
This book presents the state of the art of the "Family in Trentino" brand 
project, now known at national and at European level. Thanks to the efforts 
made by the networks and by the "Comuni Amici della Famiglia" (Family 
Friendly Municipalities) network, the commitment of many municipalities to 
redirect policies and services in a "family friendly" perspective is being 
consolidated. Within the framework of the 2021 Family Festival, the 
presentation of the book will be an opportunity to develop a dialogue with 
some of the key actors, who consider the issue of territorial welfare in 
support of families as a central one. Representatives of the municipalities 
involved in the project will take part in the round table, in the presence of the 
book’s editor.
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FAMILIENFREUNDLICHE GEMEINDEN. ZERTIFIZIERUNG ZUR 
STÄRKEREN AUSRICHTUNG DES TERRITORIALEN 
WOHLFAHRTSSYSTEMS AUF DIE FAMILIEN  Buchvorstellung „Die 
Familie – vom Kostenfaktor zur Ressource“. 10 Geschichten über 
familienfreundliche Gemeinden".
Das Buch „Die Familie – vom Kostenfaktor zur Ressource“ erläutert den 
aktuellen Projektstand des Gütesiegels „Family in Trentino“, das mittlerweile 
auf nationaler und europäischer Ebene bekannt ist. Durch die Tätigkeit der 
verschiedenen Netzwerke und des Netzwerks der „Comuni Amici della 
Famiglia“ (Familienfreundliche Gemeinden) wird das Engagement vieler 
Gemeinden zugunsten einer Neuausrichtung der Politiken und 
Dienstleistungen im Hinblick auf mehr Familienfreund-lichkeit gefestigt. Im 
Rahmen des Familienfestivals 2021 ist bei der Buchvorstellung eine 
Diskussionsrunde mit einigen Protagonisten geplant, die das Thema der 
territorialen Wohlfahrtssysteme zur Unterstützung der Familien als zentral 
ansehen. Vertreter der am Projekt beteiligten Gemeinden nehmen an der 
Gesprächsrunde teil, die von der Herausgeberin des Buches moderiert wird.
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Con il patrocinio:

COMUNI A “MISURA DI FAMIGLIA”. 
PERCORSI DI CERTIFICAZIONE 
PER IL RAFFORZAMENTO
DEL WELFARE TERRITORIALE 
A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

Castello del Buonconsiglio
Sala delle Marangonerie
Via Bernardo Clesio 5
Trento

L’evento si terrà in presenza per un 
numero limitato di persone previa 
iscrizione: 
https://www.tsm.tn.it/wellab.

L'evento sarà on line su 
piattaforma Zoom:
https://tsm-tn-it.zoom.us/j/85168232362



COMUNI A “MISURA DI FAMIGLIA”. PERCORSI DI 
CERTIFICAZIONE PER IL RAFFORZAMENTO
DEL WELFARE TERRITORIALE A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE
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ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI
Valentina Leonardi
Avvocato e consigliera di amministrazione di tsm-Trentino 
School of Management

Video messaggio di saluto Mattia Gottardi
Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio
provinciale, Provincia autonoma di Trento 

Mauro Ledda e Filomena Cappiello
Coordinatori nazionali del Network Family in Italia

INTRODUZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI
Linda Pisani, giornalista
Video-presentazione dei Comuni

TAVOLA ROTONDA CON I SINDACI E I 
RAPPRESENTANTI DEI COMUNI
Franco Ianeselli
Sindaco Comune di Trento

Antonella Brunet
Vice Sindaca Comune di Primiero-San Martino di Castrozza

Mario Conoci
Sindaco del Comune di Alghero

Alessandro Santoni
Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro

I COMUNI NEL CONTESTO EUROPEO
Maria Regina Maroncelli
Presidentessa ELFAC European Large Families Confederation

Comune di Stettino, Polonia

RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI

DIBATTITO

CONCLUSIONE DEI LAVORI
Luciano Malfer
Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento

A conclusione dei lavori sarà possibile prendere parte a 
una visita guidata del Castello del Buonconsiglio, previa
iscrizione https://www.tsm.tn.it/wellab

9.30

PROGRAMMA

12.00

12.30

10.15

9.45

10.30
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12.40
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L’EuregioFamilyPass è la carta famiglia di tutta l’Euregio che garantisce 
alle famiglie residenti con figli minorenni molti vantaggi e che può essere 
utilizzata in Trentino, Alto Adige e in Tirolo semplicemente a vista. Ma 
come fare a proiettarla nel futuro anticipando i cambiamenti? Questa ed 
altre domande volte al potenziamento dei servizi offerti e delle modalità 
per ottenerli, sono state alla base di uno studio di fattibilità svolto nel 
corso del 2021 per l’EuregioFamilyPass in collaborazione con 
l’Università di Trento, che ha  confrontato family card europee di 
successo ed esempi virtuosi di pratiche family friendly. In questo 
appuntamento, si presenteranno gli assunti di questo studio, gli attori 
coinvolti e i risultati cui si è giunti.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone previa iscrizione.

10.00 - 12.30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura del gruppo di lavoro EuregioFamilyPass e dell’Università di 
Trento

Palazzo Moggioli
Via Grazioli 25
TRENTO
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EUREGIOFAMILYPASS: THE FAMILY PASS THAT LOOKS FAR 
AHEAD

The EuregioFamilyPass is the family card for the whole Euregio area 
that provides resident families with under-age children with many 
advantages. It can be used in Trentino, South Tyrol and Tyrol simply on 
demand. But, how can it be launched into the future by anticipating 
changes? This and other questions aimed at enhancing the services 
offered were the basis of a feasibility study on the EuregioFamilyPass 
carried out in 2021 in partnership with the University of Trento. The 
study compared successful European family cards and virtuous 
examples of family-friendly practices. This meeting will present the 
background of this study, the actors involved and the results achieved.
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EUREGIOFAMILYPASS: DIE FAMILIENKARTE MIT BLICK NACH AUßEN 

Der EuregioFamilyPass ist eine Familienkarte, die den Familien mit 
minderjährigen Kindern in der gesamten Euregio viele Vorteile bietet und 
im Trentino, in Südtirol und in Tirol als Sichtausweis genutzt werden 
kann. Doch wie kann sie in Zukunft fortgeführt werden und dabei 
Veränderungen mitberücksichtigen? Diese und andere Fragen zur 
Verbesserung der angebotenen Leistungen und der entsprechenden 
Zugangsmöglichkeiten bildeten die Grundlage einer Machbarkeitsstudie, 
die 2021 für den EuregioFamilyPass in Zusammenarbeit mit der 
Universität Trient durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt der Studie stand die 
Gegenüberstellung erfolgreicher europäischer Familienkarten und 
Beispiele familienfreundlicher Praktiken. Bei der Veranstaltung werden 
die Rahmenbedingungen der Studie, die beteiligten Akteure sowie die 
erzielten Ergebnisse vorgestellt. Die Veranstaltung findet in Präsenz für 
eine begrenzte Anzahl von Personen nach Anmeldung statt.
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Con il patrocinio:

EUREGIOFAMILYPASS: 
LA CARTA FAMIGLIA 
CHE GUARDA LONTANO

L'evento si terrà in presenza per

un numero limitato di persone

previa iscrizione al seguente link:

https://forms.gle/bAynWH3ZN4Ce

cWHS8

Sarà garantita la traduzione

simultanea in lingua tedesca



EUREGIOFAMILYPASS: LA CARTA FAMIGLIA 
CHE GUARDA LONTANO
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ACCOGLIENZA

APERTURA DEI LAVORI E SALUTO DELLE AUTORITÀ

Giuditta Aliperta - Moderatrice
Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento
Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento
Marilena Defrancesco
Segretario generale dell’Euregio Tirolo - Alto Adige – 
Trentino Euregio

INTERVENTI SPECIALISTICI
Presentazione del progetto EuregioFamilyPass
Silvia Ramoser
Coordinatrice progetto Interreg EuregioFamilyPass, 
Euregio

Introduzione allo Studio di fattibilità EuregioFamilyPass
Umberto Martini
Professore Ordinario di Economia e gestione delle 
imprese, Università di Trento

Presentazione dello Studio di fattibilità EuregioFamilyPass
Giulia Cambruzzi
Ricercatrice presso l’Università degli studi di Trento

IL PUNTO DI VISTA DELLE FAMIGLIE
Paola Pisoni
Presidente del Forum delle associazioni familiari del 
Trentino

Sara Passler
Psicologa sociale e culturale, collaboratrice Elki, centro di 
incontro, supporto e formazione per genitori e bambini, 
Alto Adige

Q&A
Andreas Eisendle
Responsabile del progetto Interreg EuregioFamilyPass, 
Euregio

RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI

CONCLUSIONI
Valeria Placidi
Dirigente generale, Dipartimento affari e relazioni 
istituzionali, Provincia autonoma di Trento

10.00

PROGRAMMA

10.20

11.30

12.00

9.30

11.00

12.20
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Un nuovo modello di famiglia in cui un soggetto ancora in attività 
lavorativa, quasi sempre donna, è schiacciato tra figli, nipoti piccoli 
e genitori anziani. Doppio o triplo carico di lavoro e responsabilità, 
nuovi problemi educativi e psicologici.
Verranno illustrate le problematiche con dati nazionali e provinciali 
a confronto. Seguiranno testimonianze reali sull’impegno 
quotidiano e le difficoltà incontrate. Per concludere un dibattito tra i 
soggetti sociali del territorio al fine di esaminare il supporto delle 
istituzioni ed illustrare i nuovi strumenti che stanno nascendo a 
rinforzo dei componenti la famiglia.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità 
online, previa iscrizione.

14.30 - 17.30

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

A cura di Federazione Nazionale Pensionati FNP - CISL e 
Coordinamento donne FNP CISL

CISL del Trentino
via Degasperi 61
Sala Vetrata
TRENTO

FAMIGLIA
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DECIMA EDIZIONE

2021

TRENTO
3 DICEMBRE

29 NOVEMBRE

THE SANDWICH FAMILY: BETWEEN GRANDPARENTS, CHILDREN 
AND GRANDCHILDREN
A new family model in which a person who is still working, usually a 
woman, is squeezed between children, young grandchildren and elderly 
parents. Double or triple workload and responsibilities, new educational 
and psychological problems. The issue will be presented, based on 
national and provincial data. This will be followed by real-life examples 
of the daily tasks and difficulties people have to face.  In conclusion, 
there will be a debate between the social actors of the territory in order 
to examine the support of the institutions and illustrate the new tools that 
are being created to help families and their members.
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SANDWICH-FAMILIE: ZWISCHEN GROSSELTERN, KINDERN UND 
ENKELKINDERN
Ein neues Familienmodell, bei dem eine noch berufstätige Person, fast 
immer eine Frau, zwischen Kindern, jungen Enkeln und in die Jahre 
gekommenen Eltern „eingeklemmt“ ist. Doppelte oder dreifache 
Arbeitsbelastung und Verantwortung, neue pädagogische und 
psychologische Probleme.
Die Probleme werden anhand eines Vergleichs der nationalen und 
regionalen Daten veranschaulicht.
Es folgen Erfahrungsberichte über das tägliche Engagement und die 
auftretenden Schwierigkeiten.
Abschließend findet eine Debatte unter den sozialen Akteuren des 
Territoriums statt, um die von den Institutionen gewährte Unterstützung 
zu erwägen und die neuen Instrumente zu veranschaulichen, die zur 
Stärkung der Familienmitglieder ins Leben gerufen werden.
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Con il patrocinio:

FAMIGLIA SANDWICH: 
TRA NONNI, FIGLI, NIPOTI 

L’evento si terrà in presenza per 
un numero limitato di persone ed 
in modalità online, previa iscrizione 
inviando una mail a 

fnp@cisltn.it 

per ricevere il link necessario al 
collegamento



FAMIGLIA SANDWICH: TRA NONNI, FIGLI, NIPOTI 
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APERTURA DEI LAVORI E INTRODUZIONE
Enrico Franco - Introduce e coordina gli interventi 
Editorialista del Corriere del Trentino e del Corriere dell’Alto 
Adige

Tamara Lambiase
Segretaria Generale Regionale della Federazione Nazionale 
Pensionati FNP- CISL

Stefania Segnana
Assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della 
Provincia autonoma Trento

Chiara Maule
Assessora alle politiche sociali, familiari ed abitative per il 
Comune di Trento.

“Problematiche nazionali e locali a confronto attraverso i dati “
Giovanna Fambri
Dirigente Istituto Statistico della Provincia autonoma di Trento

Loris Cavalletti 
Presidente Nazionale ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le 
Età Attive per la Solidarietà 

“Progetto Triciclo ed esempi concreti di vita quotidiana”
Chiara De Monti
Operatrice PUNTO FAMIGLIE Associazione AMA Trento

Alcune testimonianze di vita reale

RELAZIONI E DIBATTITO TRA SOGGETTI SOCIALI DEL 
TERRITORIO E RIFLESSIONI FINALI
“Le misure a favore dei nonni previste dal Piano provinciale 
strategico su famiglia e natalità del 2019”
Luciano Malfer
Dirigente Generale Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e 
la natalità della Provincia autonoma Trento

“La salute degli anziani e gli stili di vita”
Pirous Fatah Moghadam
Responsabile Osservatorio Epidemiologico Dipartimento 
Prevenzione APSS della Provincia autonoma di Trento

“ Nonni e nipoti, generazioni a confronto”
Chiara Martinelli
Referente area psico- educativa - Agenzia per la coesione 
sociale, la famiglia e la natalità della Provincia autonoma Trento

“Spazio Argento per anziani e famiglie nel territorio Val d’Adige”
Nicoletta Gnech
Servizio welfare e coesione sociale del Comune di Trento

CONCLUSIONI
Emilio Didonè
Segretario Nazionale FNP CISL

Dipartimento Politiche Sanitarie e Sociosanitarie, Famiglia, 
Economia sociale,
Migratorie

14.30

PROGRAMMA

15.00

15.30

16.10

17.15
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EVENTI

NOI DICIAMO NO!
di Distretto famiglia Vallagarina

Un video-testimonianza e uno spettacolo teatrale. 
Queste le due proposte alle quali, nell’ambito della 
realtà del Distretto famiglia Vallagarina hanno 
lavorato, credendoci fortemente, il Comune di 
Calliano e il Gruppo Teatrale “Prove de Teatro”. 
La scelta di trattare il tema della violenza è stata 
una scelta molto forte e coraggiosa. Non è stato un 
percorso facile ma fortemente voluto come azione 
di contrasto e di condanna della violenza nelle sue 
molte sfaccettature. Ma non solo, il messaggio che 
si vuole dare è un messaggio di speranza, di forza 
e di coraggio!

“ ” video-testimonianzaVIOLA  come la speranza

Il video è basato sull’intervista a Viola, una donna 
che si è salvata dalla violenza del marito e, dopo 
decenni di silenzio, ha deciso di  raccontare la sua 
storia. Il suo scopo è incoraggiare le donne, sollecitarle ad agire al primo segno di 
violenza, spronarle a trovare il modo di uscire dall’incubo in cui le tiene prigioniere chi 
dovrebbe amarle. Chiede che lo facciano per se stesse e per i loro figli, in nome dei 
quali troppo spesso accettano di vivere nell’umiliazione e nell’angoscia.     
Nel video i passaggi cruciali della sua testimonianza sono espressi attraverso un 
dialogo serrato tra fatti di vita vissuta e scene flash tratte dallo spettacolo NOI 
DICIAMO NO, che danno forma ai ricordi del passato e ne esprimono la persistenza 
anche nel presente. 
Sul finale Viola invita le donne a chiedere aiuto e suggerisce tanti modi per farlo, 
compreso l’uso del segno con la mano che si chiude già pubblicizzato da qualche 
tempo sui media. 
“Ho dovuto vincere tante paure prima di parlare – dice Viola – ma se anche una sola 
donna si salverà dopo aver conosciuto la mia storia, ne sarà valsa la pena”.

“NOI  DICIAMO  NO”  
spettacolo teatrale

Sotto il titolo “NOI diciamo 
NO”, libe-ramente ispirata 
agli atti processuali di fatti 
realmente accaduti, il Gruppo 
Teatrale “Próve de Teatro” di 
Calliano, propone un’opera di 
forte impegno civile. Uno 
s p e t t a c o l o  d i  s e n -
sibilizzazione sul tema della 
violenza sulle donne, al fine 
di prevenirla, mettendone 
particolarmente in luce gli 
aspetti più contemporanei 
nella quale i dialoghi forti, gli scontri verbali e fisici di violenza risuonano come un sordo eco nel 
silenzio di un’apparente quiete delle coscienze virtualmente all’oscuro dei drammi che 
accadono aldilà della “porta accanto”. Noi diciamo NO è solo uno dei tanti tentativi messi in 
atto per far si che questo NO assuma dimensioni e forza tali da non essere più gridato… ma, 
pur tra tanti, questo resta un lavoro dove il cuore, la volontà, il desiderio, l’unione, la complicità 
del Gruppo Teatrale “Próve de Teatro” si fondono nel tentativo di suscitare coraggio, denuncia, 
speranza, fiducia, giustizia, sorriso e serenità.
Per accedere al Teatro è obbligatorio essere in possesso del Greenpass.
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Teatro San Marco
via S. Bernardino 8
Trento

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Con il patrocinio:

ore 20.30
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Partecipazione gratuita. 

L’evento si terrà in presenza previa 
iscrizione online al seguente link:

https://forms.gle/FUVkv8UaPi3Xf1
Aa6

Per accedere al Teatro è 
obbligatorio essere in possesso 
del Greenpass. 

COMUNE DI
CALLIANO





Hanno partecipato al Festival





Agostini Chiara | Secondo Welfare - Università degli Studi di Milano               

Aliperta Giuditta | Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento              

Antonini Ilaria | Capo del Dipartimento per le politiche per la famiglia - Presidenza del 
Consiglio dei Ministri        

Bernardi Stefano | Promotore di Trento Remote e investitore                 

Bertolini Roberto | Presidente tsm-Trentino School of Management                  

Boarini Romina | Director, OECD Centre for Well-Being,Inclusion,Sustainability and Equal 
Opportunity (WISE) – Parigi            

Bodini Riccardo | Direttore European Research Institute on Cooperative and Social 
Enterprises - EURICSE            

Bonetti Elena | Ministra per le pari opportunità e la famiglia               

Brunet Antonella | Vice Sindaca Comune di Primiero-San Martino di Castrozza               

Busacca Maurizio | Università Ca' Foscari                    

C. Isabel Neira G. | Manager territoriale e rto Piano giovani Valli del Leno            

Cambruzzi Giulia | Ricercatrice presso l’Università degli studi di Trento  

Cappiello Filomena | Coordinatori nazionali del Network Family in Italia                

Caputo Alessandro | Università IUAV e Fondazione Ca' Foscari                 

Carbonari Nicoletta | Commissaria della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri                

Carlo Gian Blangiardo | Presidente ISTAT                    

Cavalletti Loris | Presidente Nazionale ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età Attive 
per la Solidarietà           

Cavalli Laura | Program Director, Agenda 2030 and Sustainable Development, Fondazione 
Eni Enrico Mattei (FEEM)           

Ceccato Roberto | Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, Provincia 
autonoma di Trento            

Chizzola Valentina | Ricercatrice Fondazione Franco Demarchi                   

Claus Lucia | Direttore Ufficio Family Audit, Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la 
natalità         

Clauser Nicoletta | Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione 
europea, Provincia autonoma di Trento           

Comper Giulia | Responsabile risorse umane, Federazione Trentina della Cooperazione                

Comper Luca | Dirigente generale unità di missione strategica affari generali della 
presidenza, Provincia autonoma di Trento   

Comune Stettino, Polonia 

Conoci Mario | Sindaco del Comune di Alghero                  

Corbetta Mattia | Centro OCSE di Trento per lo Sviluppo Locale               

De Chiara Monti | Operatrice PUNTO FAMIGLIE Associazione AMA Trento                

Deflorian Flavio | Rettore, Università degli Studi di Trento                 

Defrancesco Marilena | Segretario generale dell’Euregio Tirolo - Alto Adige – Trentino 
Euregio             

Di Germana Domenico | Dirigente Direzione Analisi economico-finanziaria, Dipartimento del 
Tesoro, Ministero Economia e finanze           

Di Giuseppe Donato | già Direttore Generale, Dipartimento per le politiche familiari, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri         

Didonè Emilio | Segretario Nazionale FNP CISL                   

Drago Daniela | Formatrice Fondazione Franco Demarchi                   



Eisendle Andreas | Responsabile del progetto Interreg EuregioFamilyPass, Euregio                 

Errico Martina | Responsabile risorse umane, Siemens Energy Transformers                 

Fabris Silvia | Rappresentante delle famiglie partecipanti al progetto                 

Fabris Stefano | Rappresentante delle famiglie partecipanti al progetto                 

Fambri Giovanna | Dirigente Istituto Statistico della Provincia autonoma di Trento               

Fatah Pirous Moghadam | Responsabile Osservatorio Epidemiologico Dipartimento 
Prevenzione APSS della Provincia autonoma di Trento           

Fenyvesi-Kiss Boglarka | Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione europea, 
Provincia autonoma di Trento             

Finizio Michela | Giornalista del Sole24Ore                    

Franch Mariangela | Prof.ssa ordinaria, Università degli Studi di Trento                

Franco Enrico | Editorialista del Corriere del Trentino e del Corriere dell’Alto Adige             

Fugatti Maurizio | Presidente, Provincia autonoma di Trento                  

Furnari Alessandro | Sda Bocconi, School of Management                  

Gennai Francesca | Vice-presidente Fondazione Franco Demarchi                   

Gerosa Francesca | Presidente Itea spa                    

Gnech Nicoletta | Servizio welfare e coesione sociale del Comune di Trento              

Gottardi Mattia | Assessore agli enti locali e rapporti con il Consiglio provinciale, Provincia 
autonoma di Trento         

Ianeselli Franco | Sindaco, Comune di Trento                   

Inverno Antonella | Responsabile Politiche Infanzia e Adolescenza ITA-EU - Save the 
Children ONG            

Laggia Alberto | giornalista del settimanale “Famiglia Cristiana”                  

Lambiase Tamara | Segretaria Generale Regionale della Federazione Nazionale Pensionati 
FNP- CISL              

Ledda Mauro | Coordinatori nazionali del Network Family in Italia             

Leonardi Marco | Capo del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della 
politica economica. Presidenza del Consiglio dei Ministri      

Librera Silvano | Dirigente Itea spa, Settore Gestione immobiliare       

Loss Verena | Referente Spazio Argento e area anziani - Comunità di Primiero             

Malfer Luciano | Dirigente generale Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità, 
Provincia autonoma di Trento       

Manzana Fausto | Presidente, Confindustria di Trento                   

Martinelli Chiara | Referente area psico- educativa - Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità della Provincia autonoma Trento    

Martinez Paolo | Coordinatore dell'evento e facilitatore certificato, Società Futour                

Martini Umberto | Professore Ordinario di Economia e gestione delle imprese, Università di 
Trento            

Martone Michel | Professore ordinario di Diritto del lavoro e relazioni industriali, Università di 
Roma “La Sapienza”         

Maule Chiara | Assessora alle politiche sociali, familiari ed abitative per il Comune di Trento.           

Molignoni Elena | Nomisma                      

Nicoletti Paolo | Direttore Generale Provincia autonoma di Trento                 

Nicoletto Debora | Coordinatrice Distretti famiglia e Referente Formazione Manager 
territoriali, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento      

Nicolussi Gianni Zaiga | Sindaco Comune di Luserna                  



Niglio Nicola | Dirigente generale Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri          

Passler Sara | Psicologa sociale e culturale, collaboratrice Elki, centro di incontro, supporto e 
formazione per genitori e bambini, Alto Adige     

Pederzolli Angela | Assistente sociale Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza, Provincia autonoma di Trento         

Pedrotti Giampaolo | Dirigente Ufficio stampa, Provincia autonoma di Trento                

Periti Teresa | Dirigente scolastica del Liceo Bertrand Russell di Cles               

Pesci Caterina | Ricercatrice Dipartimento di Economia e Management, Università di Trento              

Pisani Linda | giornalista                      

Pisoni Paola | Presidente, Forum delle Associazioni familiari del Trentino                

Placidi Valeria | Dirigente generale, Dipartimento affari e relazioni istituzionali, Provincia 
autonoma di Trento            

Poggio Barbara | Prof.ssa Ordinaria e Prorettrice, Università degli Studi di Trento              

Proto Alessandra | Head of OECD Trento Centre for Local Development at OECD             

Raffaelli Anna | Consigliera comunale, Comune di Trento                  

Ramoser Silvia | Coordinatrice progetto Interreg EuregioFamilyPass, Euregio                  

Rattin Bortolo | Sindaco Comune di Canal San Bovo                 

Regina Maria Maroncelli | Presidentessa ELFAC European Large Families Confederation                

Rigatti Alessandro | Manager territoriale e rto Piano giovani Bassa Val di Sole e Piano 
giovani Novella – Val di Non (Carez)    

Rosolen Alessia | Assessore politiche familiari, Regione autonoma Friuli Venezia Giulia               

Rotolo Emma | Ricercatrice junior Fondazione Franco Demarchi                  

Rovri Antonella | Dirigente Servizio Politiche della casa, Provincia autonoma di Trento              

Samaden Federico | Presidente Fondazione Franco Demarchi                   

Santoni Alessandro | Sindaco del Comune di San Benedetto Val di Sambro              

Sartori Federica | Dirigente Servizio politiche sociali, Provincia autonoma di Trento               

Sartori Mara | Università degli Studi di Trento                  

Scerbo Alberto | “Penso Positivo” - da un’idea del Distretto famiglia Vallagarina 2021             

Segnana Stefania | Assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della 
Provincia autonoma Trento           

Spinelli Achille | Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Provincia autonoma di 
Trento            

Stefanini Pierluigi | Presidente Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Politiche attive e 
coesione sociale: impatti di genere e generazionali      

Tisi Lauro | Arcivescovo, Diocesi di Trento                   

Valerii Massimiliano | Direttore generale Censis     

van der Graaf Loes | Senior Researcher della Public Policy and Management Institute, ente 
di ricerca lituana che lavora a stretto contatto con le istituzioni europee                  

Veronesi Liria | Ricercatrice Fondazione Franco Demarchi                   

Vitali Agnese | Esperta della tematica, Università degli Studi di Trento  



AGENZIA PROVINCIALE 
PER LA COESIONE SOCIALE, 
LA FAMIGLIA, E LA NATALITÀ 

Via G. Grazioli, 1 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 494110 - fax 0461 494111

agenziafamiglia@provincia.tn.it
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www.festivaldellafamiglia.eu
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