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13/14 luglio 2022

Ore 12.00
Trasferimento a piedi dalla sede di tsm Srl al Museo della Scienza - MUSE.

Giornata studio sulle politiche
del benessere familiare

Ore 12.30-13.30
Light lunch presso Muse
Ore 13.30-14.30
Visita guidata al MUSE. Il museo è un’organizzazione leader in Trentino sulle
politiche familiari. Il Muse è certificato Family in Trentino, Family Audit, aderisce al
circuito nazionale Baby pit-stop a marchio Unicef e al circuito internazionale
EuregioFamilyPass attivato dalla macroregione alpina del GECT tra Trentino (I), Alto
Adige (I) e Tirolo (A).
Alberta Giovannini Direttore Responsabile risorse umane del Muse - Gli standard
family del Muse
Ore 14.30
Trasferimento in automobile dalla sede del MUSE al
autonoma di Trento - Sala "Trentino".
Ore 15.00-16.00

adottate dalla Provincia Autonoma di Trento a favore di
una delegazione qualificata di rappresentanti istituzionali
e di alti funzionari della Regione Piemonte

Palazzo della Provincia

Sede: "Sala Trentino”, Palazzo della Provincia autonoma di
Trento, Piazza Dante, 15

Cerimonia di sottoscrizione del protocollo d'intesa tra la Regione Piemonte e la
Provincia Autonoma di Trento.
Con la sottoscrizione del protocollo i due enti 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.
Chiara Caucino Assessore Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle
politiche del bambino, Politiche della casa, Benessere animale, Pari opportunità,
Personale ed organizzazione, Affari legali e contenzioso, Regione Piemonte
Stefania Segnana Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia,
Provincia autonoma di Trento

AGENZIA PER LA
COESIONE SOCIALE

Firma del protocollo d’intesa
Ore 16.30-17.00
Considerazioni generali e chiusura dei lavori della visita studio.

Provincia autonoma di Trento
Agenzia per la coesione sociale
Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento
Tel. 0461 494110 - Fax 0461 494111
agenzia.coesionesociale@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

In TRENTINO

13 LUGLIO 2022

Scopo della visita apprendere il modello di politiche del benessere
familiare implementato in Trentino e incontrare operatori istituzionali,
dell’associazionismo familiare e del terzo settore del contesto sociale
che hanno adottato le metodologie di intervento family friendly. Un
secondo scopo della study visit è di sottoscrivere tra i due Enti
territoriali un protocollo d'intesa volto allo scambio delle esperienze
reciprocamente 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.

Componenti della delegazione Piemontese
Chiara Caucino, Assessore Infanzia, genitorialità e ruolo della
famiglia nelle politiche del bambino, Politiche della casa, Benessere
animale, Pari opportunità, Personale ed organizzazione, Affari legali e
contenzioso, Regione Piemonte
Antonella Caprioglio, Dirigente Settore Politiche per i bambini e la
famiglia, Regione Piemonte
Barbara Bisset, Funzionario referente Settore politiche per i bambini
e la famiglia, Regione Piemonte

La visita studio è organizzata dall’Agenzia per la coesione
sociale della Provincia Autonoma di Trento con il supporto di
Tsm - Trentino School of management Srl, del Museo della
Scienza - MUSE e della Soprintendenza dei beni culturali della
Provincia Autonoma di Trento.

Provincia autonoma di Trento
Sovrintendenza per i beni culturali
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PROGRAMMA

PROGRAMMA

Sede: Palazzo della Provincia Autonoma di Trento, Sala Winkler, Piazza Dante, 15

Ore 8.30
Trasferimento (in automobile) della delegazione dal Grand Hotel Trento alla sede di Tsm
- Trentino School of Management - Via Giuseppe Giusti, 40 - Trento.

Ore 14.30-15.00
Incontro della delegazione di approfondimento della metodologia del "New public family
management" e di incontro/confronto con alcune realtà locali in rappresentanza del
mondo dell'associazionismo familiare, dell'industria, dello sport, della cultura e del
mondo dei trasporti.
Gli interventi di questa seconda parte si succedono secondo ordine alfabetico.
Welcome coffee
Saluto di benvenuto e introduzione dei lavori
Paolo Nicoletti Direttore Generale, Provincia Autonoma di Trento
Chiara Caucino Assessore Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche
del bambino, Politiche della casa, Benessere animale, Pari opportunità, Personale ed
organizzazione, Affari legali e contenzioso, Regione Piemonte
Stefania Segnana Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia,
Provincia Autonoma di Trento
Ore 15.00-17.30
Le politiche per il benessere familiare della Provincia Autonoma di Trento: il new public
family management
Luciano Malfer Dirigente Generale Agenzia per la coesione sociale, Provincia
Autonoma di Trento
Le politiche per il benessere familiare della Provincia Autonoma di Trento: il family
mainstreaming
Barbara De Boni Referente Risorse umane Trentino Sviluppo spa e Referente
Istituzionale Distretto F8amily Audit “La Quercia”, area industriale di Rovereto
Giuliana Gilli Già Referente istituzionale del Distretto Famiglia Bassa Valsugana e
Tesino. Già Assessore alle politiche familiari, Comune di Roncegno. Già Vicepresidente
e Assessore alle politiche familiari, Comunità Bassa Valsugana e Tesino
Paola Mora Presidente del Coni, Comitato di Trento
Massimo Ongaro Direttore del Centro Servizi Culturali, “Santa Chiara”, Trento
Paola Pisoni Presidente del Forum delle Associazioni familiari del Trentino
Diego Salvatore Presidente Trentino Trasporti Spa
Dibattito
Ore 17.30/18.00
Visita guidata alla "Sala Depero", Palazzo della Provincia Autonoma di Trento
Chiara Facchin Funzionario Soprintendenza per i beni culturali, Provincia Autonoma di
Trento
Dinner libero

Ore 9.00-12.00
La prima parte della seconda giornata della visita studio si terrà presso Tsm -Trentino
School of Management Srl la società di formazione che accompagna tramite le direttive
dell’Agenzia per la coesione sociale la formazione e la diffusione dei processi culturali e
formativi sulle politiche family friendly implementate in Trentino a favore di
amministratori locali, operatori del terzo settore e dell’associazionismo, di imprenditori e
di professionisti.
Welcome coffee
Saluto di benvenuto
Paola Borz Direttrice Tsm - Trentino School of management Srl
Chiara Caucino Assessore Infanzia, genitorialità e ruolo della famiglia nelle politiche
del bambino, Politiche della casa, Benessere animale, Pari opportunità, Personale ed
organizzazione, Affari legali e contenzioso, Regione Piemonte
Le politiche per il benessere familiare della Provincia Autonoma di Trento: il modello di
governance, il principio del family mainstreaming, le certificazioni family friendly a livello
comunale e prime considerazioni sugli impatti.
Luciano Malfer Dirigente Generale Agenzia per la coesione sociale, Provincia
autonoma di Trento - La certificazione territoriale familiare
Francesca Tabarelli Direttore Ufficio Politiche familiari, Agenzia per la coesione
sociale, Provincia autonoma di Trento - La certificazione comunale “Family in Trentino”
Maria Grazia Cobbe Funzionario Referente network nazionale Comuni family, Agenzia
per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento - Il network "Comuni amici della
famiglia". La certificazione "Family in Italia". La strumentazione operativa. La
tassonomia degli interventi.
Pietro Marzani Funzionario Referente Analisi di impatto, Agenzia per la coesione
sociale, Provincia autonoma di Trento - Analisi di impatto dei Piani famiglia comunali
implementati in Trentino - anno 2021
Silvia Guazzini Unità lavoro scuola e welfare, Dipartimento pubblica amministrazione,
lavoro e welfare - Tsm srl - Le attività specialistiche di tsm srl a supporto della
certificazione territoriale familiare. La formazione a distanza, i moduli formativi on-line,
la formazione specialistica.
Caterina Fassan Assessore alle politiche familiari del Comune di Altavalle - Il Comune
di Altavalle è certificato “Family in Trentino”
Discussione

