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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 - Provincia autonoma di Trento

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

A





Il Festival della famiglia 2022 è dedicato all’approfondimento delle 
connessioni esistenti tra le politiche di coesione sociale e quelle per 
la promozione del benessere familiare all'interno dell’attuale 
contesto globale caratterizzato da eventi eccezionali e da profonde 
trasformazioni. 
L’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19, 
l’emergenza umanitaria e l’emergenza energetica prodotte dal 
conflitto in Ucraina stanno sconvolgendo gli assetti socioeconomici 
conosciuti e provocando pesanti conseguenza sulla popolazione.

Una cosa è certa: il superamento della crisi pandemica, energetica 
e militare non può tradursi nella riproposizione del modello di 
sviluppo precedente, che non esiste più. Queste crisi profonde e 
inimmaginabili impongono di ridefinire le politiche di sviluppo 
tramite l’elaborazione di nuove visioni di futuro con strategie di 
lungo termine che pongano al centro la persona, la famiglia e la 
coesione sociale. 
Occorre attuare politiche di promozione volte a rendere le comunità 
meno vulnerabili, più capaci di rispondere alle domande dei propri 

componenti e di prevenire/contrastare ogni forma di esclusione e 
disuguaglianza nell'accesso ai servizi essenziali.

Elementi fondamentali che caratterizzano e qualificano i livelli di 
coesione sociale di un territorio sono la qualità delle relazioni sociali, 
il benessere economico, le pari opportunità, il livello di istruzione e la 
cultura, la diffusione della pratica sportiva, l’inclusione sociale, la 
non discriminazione, l’attenzione all’ambiente, la fiducia. 
Dentro questo mix di fattori generatori di coesione sociale entrano a 
pieno titolo le politiche sul benessere familiare. 

Il Festival intende promuovere il dibattito scientifico con le principali 
istituzioni e organizzazioni che hanno sviluppato conoscenze e 
competenze sulle connessioni esistenti tra politiche di coesione 
sociale e politica familiare: una settimana di appuntamenti, con-
vegni e seminari per dare voce alle politiche di coesione attivate a 
livello regionale, nazionale ed europeo aumentando la conoscenza 
e facilitando lo scambio delle buone pratiche.  
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EVENTO INAUGURALE 
della undicesima edizione del festival della famiglia

Lunedì 28 NOVEMBRE 2022 

ore 10.30-13.00

Castello del Buonconsiglio, Sala Marangonerie
Via Bernardo Clesio, 5 – TRENTO

A cura dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia 
autonoma di Trento, con il patrocinio del Dipartimento per le 
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

EVENTO INAUGURALE DEL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

La Convention inaugura l’undicesima edizione del Festival della 
famiglia. Alla presenza di rappresentanti istituzionali della Provincia 
autonoma di Trento e del Governo italiano esperti e  autorità 
introdurranno il tema della manifestazione. 
La sessione inaugurale sarà dedicata al “dialogo tra le istituzioni, il 
Festival e il territorio” e sarà arricchita da alcuni videospot tematici 
in cui realtà del territorio e Distretti famiglia trasmettono messaggi 
alle istituzioni locali.



ANNULLO POSTALE

L’evento inaugurale prevede uno speciale ”Annullo 
postale” a cura di Poste Italiane. All’ingresso della Sala 
delle Marangonerie sarà consegnata  a ogni partecipante 
una cartolina con un indirizzo precompilato a cura 
dell’Agenzia per la coesione sociale, che nei mesi 
precedenti avrà individuato alcuni destinatari “speciali” nel 
territorio trentino: giovani, famiglie, anziani, lavoratori, 
persone con disabilità…

Durante l’evento inaugurale ogni partecipante potrà usare 
la propria cartolina per inviare al destinatario un 
messaggio positivo sul tema del festival. Alcuni messaggi 
saranno letti e commentati in diretta dal moderatore e, a 
seguire, tutte le cartoline saranno imbucate in una 
speciale cassetta postale e spedite ai rispettivi destinatari.

Prima di inviare le cartoline l’Agenzia per la coesione 
sociale avrà cura di raccogliere e trascrivere tutti i 
messaggi in un “Book” dedicato all’Annullo postale del 
Festival della famiglia 2022 che sarà successivamente 
pubblicato sul sito www.trentinofamiglia.it.

Che cos’è l’Annullo 
postale? 
L'Annullo postale è una 
traccia indelebile 
apposta su un 
francobollo o su una 
cartolina postale. 
Il bollo speciale, 
terminato il periodo di 
utilizzo, entra a far parte 
della collezione storico 
postale e viene esposto 
presso il Museo storico nazionale delle Poste e delle 
Telecomunicazioni.



Lunedì 21 NOVEMBRE 2022
 

ore 10.00/12.00 e 15.30/17.00 
Palazzo Geremia 
via Belenzani, 15 – TRENTO
A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento - Poste italiane - Comune di Trento

CARA/O ... TI SCRIVO UNA CARTOLINA: LA VOCE DEI 
BAMBINI/E E DEI RAGAZZI/E PER LA TRENTO DEL 
FUTURO  
Nell'ambito delle iniziative programmate per la celebrazione 
della Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'Adolescenza, in 
collaborazione con Poste Italiane alla presenza della referente 
della filatelia Trentino Alto Adige alcuni alunni della scuola 
primaria e gruppi di adolescenti, avranno  l'occasione, di  
riflettere sul valore della scrittura, della lettura, della memoria e  
di esprimere su una speciale  cartolina provvista di  annullo 
postale, le proprie opinioni e le  richieste per lo sviluppo di una 
città più sostenibile, attenta al benessere dei più giovani.
Tutte le cartoline rivolte al mondo adulto  saranno imbucate in 
una speciale "cassetta della posta Family" e saranno inviate ai 
destinatari.

Sabato 26 NOVEMBRE 2022
 

INAUGURAZIONE ore 11.00 
(alla presenza dell'artista Federico Lanaro)

Sala degli Avvolti, Palazzo Geremia 
via Belenzani, 15 – TRENTO
A cura di Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento

MOSTRA D’ARTE - FEDERICO LANARO “Wave”
Il Festival della Famiglia incontra l'arte: sabato 26 novembre 
alle ore 11.00, in occasione dell’undicesima edizione della 
kermesse, presso Palazzo Geremia a Trento, inaugura la 
mostra “Wave” di Federico Lanaro. La mostra, ideata e curata 
dallo Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento in 
collaborazione con Cellar Contemporary, sarà presentata dalla 
giovane critica d’arte Camilla Nacci. 
L’artista riflette sul concetto di gruppo e di relazione tra persone, sul ruolo 
fondamentale che la famiglia gioca nelle nostre vite e sul modo in cui ci si 
riesca a supportare meglio se si è uniti. A tal proposito Lanaro afferma: “Come 
un’onda oscilliamo tra estremi. Il periodo tra un picco e l’altro determina il ritmo, 
la coordinazione e la collaborazione con altre persone determina il moto o lo 
stallo. La mia famiglia è la mia squadra, ogni componente ha un remo. La mia 
famiglia è la mia onda, quando c’è e quando manca. Nella visione di questa 
mostra ho immaginato dei quadri allegorici del vivere comune, degli oggetti 
funzionali ma totemici come i remi (arricchiti da figure simboliche) e le altalene, 
un’installazione sonora”.

La mostra sarà aperta al pubblico e visitabile con ingresso libero dal 
28 novembre al 10 dicembre 2022 con i seguenti orari: da lunedì a 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00; sabato dalle 
10.00 alle 12.00, altri orari su appuntamento.
L’evento inaugurale si terrà in presenza per un numero limitato di 
persone.

Programma eventi



ore 17.00 - 18.00
Centro Giovani Smart Lab 
Viale Trento, 47/49 - ROVERETO  

A cura  del Distretto famiglia Vallagarina - Cooperativa di Solidarietà 
Sociale Gruppo 78, Cooperativa Sociale Smart Onlus.

“PIPILOTTA?! CHE NOME DA RIDERE!”
Il Distretto famiglia Vallagarina si ripropone nuovamente al 
Festival della famiglia con una bellissima collaborazione e la 
voglia di unire e portare divertimento e gioia alle Famiglie! 
La Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 propone la 
prima di un nuovo e frizzante spettacolo teatrale volto a 
sensibilizzare il pubblico su temi trasversali quali: il valore 
dell’accoglienza, l’unicità, la dignità di ogni individuo e il valore 
della coesione sociale. 
Gruppo 78 ha saputo coinvolgere sapientemente più soggetti 
nella creazione di questo nuovo prodotto affidato alla regia di 
Annalisa Garniga: il Coro Canta che ti Passa, il gruppo Piccoli 
grandi attori di Isera e anche i volontari sostenitori. Lo 
spettacolo si terrà a Rovereto, presso il Centro Giovani Smart 
Lab, gestito dalla Cooperativa Sociale Smart Onlus che nel 
corso degli anni ha saputo ben collaborare e proporre 
numerose iniziative per grandi e piccini facendosi anch'essa 
promotrice di benessere sociale. Liberamente ispirato al 
famoso romanzo "Pippi Calzelunghe" della scrittrice Astrid 
Lindgren, lo spettacolo presenta la famiglia strampalata di 
Pippi, nella quale trovano spazio sentimenti autentici e profondi 
che diventano fertile humus  per la nascita di rapporti di 
amicizia e rispetto anche con gli adulti "più rigidi".

Domenica 27 NOVEMBRE 2022
 

ore 16.00 - 18.00
Teatro Sociale
Via Oss Mazzurana, 19 - TRENTO

A cura di  Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento - Centro Servizi Culturali S. Chiara Trento

IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO
un film da palcoscenico
da H.C. Andersen
un’idea di Fabrizio Pallara
di Valerio Malorni e Fabrizio Pallara
con Valerio Malorni/Francesco Picciotti e Fabrizio Pallara
produzione teatrodelleapparizioni/Teatro Accettella
e CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG, Associazione Tinaos
Eolo Awards 2015 come miglior spettacolo di teatro di figura spettacolo 
vincitore del Premio Operatori Piccolipalchi 2014/2015

Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un 
esterno immaginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno 
intimo e caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e 
della sua ballerina. La celebre fiaba di Andersen viene 
reinterpretata in un gioco in cui gli oggetti prenderanno vita 
parlando, combattendo, danzando, protagonisti di un film 
teatrale proiettato su un grande schermo in diretta. Il set e 
dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la meraviglia 
e qui il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio dell’occhio 
della telecamera che, come il buco della serratura di una porta 
invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e 
privilegiato, per entrare nella storia osservando il piccolo e 



l’impercettibile. Due piani di azione, due differenti visioni, due 
linguaggi a confronto, quello teatrale e quello cinematografico, 
che si sveleranno e si misureranno per unirsi e raccontare una 
grande storia d’amore.

Lunedì 28 NOVEMBRE 2022

ore 14.00 - 18.00
Aula magna Tsm 
Via Giuseppe Giusti, 40 - TRENTO
A cura di Tsm-Trentino School of Management 

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE D’IMPATTO DELLE 
POLICIES PUBBLICHE NELLA PROSPETTIVA DI UN 
RINNOVATO PROTAGONISMO SOCIALE ED ECONOMICO 
DELLE FAMIGLIE
Il seminario inaugurale organizzato da Tsm-Trentino School of 
Management si propone di affrontare il tema delle politiche 
familiari negli aspetti legati alla programmazione intersettoriale e 
multi-livello, con un particolare interesse verso la necessaria 
adozione di parametri valutativi condivisi in un’ottica di family 
mainstreaming. Come già affermato dall’ex Ministra per le Pari 
opportunità e la famiglia Elena Bonetti a conclusione della quarta 
Conferenza nazionale sulla famiglia (4 dicembre 2021), è 
opportuno “rafforzare ulteriormente l’idea delle politiche familiari 
come politiche che siano strutturalmente integrate. Non si può 

lavorare sulle famiglie pensando che la famiglia sia una monade 
astratta… senza cogliere che la famiglia è una comunità di 
persone che sono connesse e inserite nella dimensione sociale”. 
Occorre quindi lavorare sul riconoscimento e sul sostegno del 
ruolo sociale della famiglia per progettare interventi che rafforzino 
le politiche familiari come politiche di connettività, tra settori 
istituzionali, reti pubbliche e private e comunità. Il seminario trae 
spunto da alcuni interventi presenti nel libro “Politiche familiari, 
coesione sociale e benessere” a cura di Luciano Malfer e 
Michele Dorigatti, in particolare per quanto riguarda l’approccio 
culturale collegato ad un nuovo umanesimo per la famiglia e ai 
nuovi strumenti di valutazione di impatto familiare delle policies 
pubbliche.

ore 14.30 - 17.00
Sala Rappresentanza, Palazzo della Regione 
piazza Dante 16 - TRENTO

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Dipartimento salute e 
politiche sociali, Provincia autonoma di Trento

NASCERE E CRESCERE IN TRENTINO: PARTIRE DAI PRIMI 
1000 GIORNI DI VITA PER COSTRUIRE INSIEME UNA 
COMUNITÀ AMICA DELLE BAMBINE,DEI BAMBINI E DELLE 
FAMIGLIE.
Le evidenze scientifiche documentano che quanto avviene nei 
primi 1000 giorni ha notevoli effetti a lungo termine sulle 
traiettorie di vita del singolo individuo e sul benessere della 
collettività. Per interventi efficaci di sostegno alla natalità e alla 



genitorialità è necessario che i diversi soggetti del territorio a 
contatto con neonati, bambini e genitori si conoscano e 
collaborino, rinforzando reti e sinergie territoriali. A partire dalle 
basi scientifiche sull’importanza dei primi 1000 giorni di vita, 
vengono presentate alcune esperienze e buone prassi di 
sostegno alla genitorialità condotte in ambito sanitario, 
educativo, sociale, culturale e nelle realtà del terzo settore. A 
seguire è previsto il confronto tra alcuni rappresentanti dei diversi 
settori su interventi e sinergie efficaci per costruire insieme una 
Comunità Amica delle bambine, dei bambini e delle famiglie. 

Martedì 29 NOVEMBRE 2022

ore 9.00 - 12.30
Sala Biblioteca della Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi, 7 - TRENTO
A cura di  Agenzia per la coesione sociale e Servizio 
Attività e produzione culturale, Provincia autonoma di 
Trento

CONCORSO LETTERARIO E GIORNALISTICO AL FESTIVAL 
DELLA FAMIGLIA 2022. PREMIO LETTERARIO 
"PONTREMOLI CITTÀ DEL LIBRO E DELLA FAMIGLIA". 
PREMIO GIORNALISTICO "GIOVANI E FUTURO”. 
L’edizione del Festival della Famiglia di quest’anno si arricchisce 
di una sezione che tratta di premi alle opere nello specifico si 

tratta di un premio letterario e di un premio giornalistico. Questa 
proposta si inserisce nell’impegno della  Provincia Autonoma di 
Trento volto a creare un sistema di politiche familiari strutturali e 
integrate a sostegno del benessere della famiglia che pone le 
politiche per la famiglia al centro di tutta l’azione di governo 
locale. Da sempre la Comunità del Trentino considera infatti la 
famiglia una risorsa vitale non solo per i propri componenti ma 
per l’intera collettività, e le politiche familiari assumono una 
dimensione strategica e trasversale ai vari settori della vita 
pubblica e privata, all’interno della quale operatori pubblici e 
privati sviluppano partnership e collaborazioni strategiche per 
promuovere oltre che il benessere della famiglia, anche la 
crescita sociale ed economica del territorio.

ore 14.00 - 16.00
Aula 5 - Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale 
Via Verdi, 26 - TRENTO

A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento - Università di Trento

FAMILY UNITED: UN PROGETTO PER STARE VICINI ALLE 
FAMIGLIE 
Famiglie forti ed efficaci sono requisiti indispensabili per prevenire 
le difficoltà dei giovani. Un ambiente familiare positivo (relazioni 
sane e supportive fra genitori e figli, supervisione e coerenza 
nell’educazione, comunicazione aperta, ecc.) è condizione 
essenziale perché non si manifestino comportamenti devianti o 
antisociali. La ricerca scientifica ha dimostrato come i programmi 
cosiddetti “family focused”, in genere, ottengano maggior efficacia 



di quelli che si focalizzano su singoli componenti della famiglia 
quali il bambino o i genitori, soprattutto quando pongono 
attenzione al riconoscimento ed alla promozione delle risorse, delle 
capacità di resilienza e dei meccanismi di protezione della famiglia.
In questo intervento verrà presentato il progetto "Family UNited" 
dell'Ufficio delle Nazioni Unite Droga e Crimine,  che mira 
esplicitamente allo sviluppo delle competenze genitoriali e al 
miglioramento delle condizioni di benessere familiare. Esso è un 
programma che prevede 4 appuntamenti formativi interattivi , rivolti 
a tutte le famiglie con ragazzi/e tra gli 8 e i 14 anni. E'  già stato 
implementato in oltre 30 Paesi mostrando ottimi risultati.
Family United nasce allo scopo di aiutare i genitori nel loro ruolo , 
affronta le sfide che potrebbero presentarsi ai genitori e ai figli, 
anche in contesti di fragilità, offre strumenti per migliorare la vita in 
famiglia, aiutare i  bambini/e e i ragazzi /e a sviluppare 
consapevolezza e senso di responsabilità, i genitori/ tutori ne loro 
ruolo di cura e supportare i genitori nel loro ruolo di cura 
rafforzando le reti e l'integrazione fra le famiglie.

ore 14.30 - 18.30
Aula Grande - Fondazione Bruno Kessler 

via Santa Croce, 77 - TRENTO
A cura di Umse pari opportunità, prevenzione della violenza e 
della criminalità - Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

TERRITORIO, SOCIETÀ, ECONOMIA, PIANETA DONNA 
Come il benessere della donna può migliorare la coesione sociale? 
Ogni donna si trova quotidianamente a superare in molteplici 

ambiti della propria vita infinite sfide ed è su questo che l’evento 
vuole porre il suo focus a 360 gradi. Scopriremo che in Trentino il 
trend complessivo relativo alla presenza femminile nei vertici 
decisionali all’interno dei luoghi di lavoro è sicuramente positivo ma 
rappresenta comunque una percentuale nettamente inferiore 
rispetto al genere maschile e che ancora oggi non tutte le donne 
hanno la possibilità di dotarsi di strumenti per ricevere un’adeguata 
educazione finanziaria che possa renderle libere e indipendenti. Il 
raggiungimento e il rafforzamento dell’autonomia della donna 
rappresentano uno step fondamentale per l’emancipazione dalla 
violenza troppo spesso subita, sia essa di tipo psicologico, 
economico o fisico. L’adozione del Codice Rosso a tutela delle 
vittime di violenza di genere, un approccio di genere nella pratica 
clinica e una formazione specifica possono fornire risposte 
concrete alla questione. Tutti interventi possibili grazie alla forte 
sinergia dei vari attori impegnati sul territorio che a vario titolo 
agiscono ai fini di una sempre crescente coesione sociale.

ore 15.00-18.30
Sala Kessler - Dipartimento di Sociologia e Ricerca 

Sociale, Università di Trento
 Via Giuseppe Verdi, 26 - TRENTO

A cura di  Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento

L’EMERGENZA DEMOGRAFICA IN ITALIA: I DATI, I TREND, 
LE CAUSE, GLI IMPATTI. QUALI LE SOLUZIONI POSSIBILI?
Se la popolazione mondiale continua a crescere, la popolazione 
italiana, ormai da qualche anno, sta diminuendo e la decrescita si 



è ulteriormente acuita durante la pandemia. Alla decrescita della 
popolazione italiana si aggiunge il suo inevitabile 
invecchiamento: la quota di bambini sul totale della popolazione 
diminuisce, mentre aumenta considerevolmente la quota di 
popolazione di 75 anni e più, con considerevoli conseguenze per 
gli individui, le famiglie e la società. 
La natalità è in flessione da decenni, eppure esiste un ampio 
divario tra il numero di figli desiderati e il numero di figli avuti. 
Cosa impedisce alle giovani coppie italiane di realizzare la 
propria fecondità desiderata? Come possono le politiche 
pubbliche investire per correggere il trend negativo delle nascite, 
e perché dovrebbero farlo?

Mercoledì 30 NOVEMBRE 2022

ore 9.00 - 13.00
Sala Rusconi - CASA CONI

Via della Malpensada, 84 - TRENTO
A cura di  Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento - CONI Trento

L’ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA QUALE STRUMENTO DI 
CRESCITA E DI SVILUPPO PSICO-RELAZIONALE
Il benessere psico-fisico è una condizione sostenuta da una serie 
di fattori che, interagendo tra loro, influenzano la qualità della vita, 

dall’individuo alla comunità. Il gioco motorio e quello sportivo 
posseggono un denominatore comune, le regole, di fronte alle 
quali sia i ragazzi che gli adulti devono confrontarsi, considerando 
il proprio agire e quello degli altri. Da ciò si evince che lo sport 
innesca in chi lo pratica un processo regolatore auto educante. 
Come esiste lo sport formativo, strumento di crescita individuale e 
di inclusione sociale, esiste anche lo sport che veicola disvalori. Al 
crocevia di queste due realtà si pone il tecnico, adulto educatore, 
che rappresenta la figura a cui molti genitori affidano i propri figli. 
Dagli intenti posti dall’allenatore giovanile dipende, in termini 
positivi o negativi, la portata educativa e formativa dell’allenamento 
sportivo poiché dai fini che si intendono perseguire scaturiscono gli 
atteggiamenti e le proposte di integrazione o di selezione. Nel 
corso dell’evento sono previste anche delle testimonianze di alcuni 
atleti olimpici e paralimpici nonché di rappresentanti di alcune 
Associazioni sportive del territorio provinciale che riporteranno le 
proprie considerazioni sul significato ed il valore della pratica 
sportiva nella vita quotidiana.

ore 10.00 - 11.30
 Aula B3 - Fondazione Franco Demarchi

Piazza S. Maria Maggiore, 7 - TRENTO
A cura di Fondazione Franco Demarchi

RIEMERGERE II - L’INDAGINE CHE DÀ VOCE A BAMBINI/E, 
GIOVANI E ADULTI/E IN TEMPI DI COVID-19
A due anni di distanza dalla prima ondata pandemica, l’indagine 
“RIEMERGERE II” esplora le conseguenze dell’emergenza 



sanitaria COVID-19 in termini di impatto su benessere, socialità e 
quotidianità della popolazione trentina.
Vengono approfondite le specificità territoriali ed evidenziati gli 
effetti della pandemia sulle diverse comunità locali allo scopo di 
offrire suggerimenti operativi, in termini di implementazione di 
servizi territoriali, rispondenti a specifici e contestualizzati bisogni 
espressi. In questa occasione saranno presentati i principali esiti 
dell’indagine e forniti spunti di riflessione su strategie integrate a 
medio e lungo termine e su interventi universali ed equi di 
protezione, promozione e sostegno allo sviluppo e al benessere 
delle famiglie trentine.
L’indagine è promossa dall’Agenzia per la Coesione Sociale della 
Provincia Autonoma di Trento con la direzione scientifica della 
Fondazione Franco Demarchi.

ore 15.00-17.45
Sala Kessler - Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale 
- Università di Trento

Via Giuseppe Verdi, 26 - TRENTO
A cura di  Università degli Studi di Trento - Agenzia per la 
coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

VALUTARE L’IMPATTO SOCIALE: QUALI INDICATORI?
Le autorità pubbliche hanno la necessità di interrogarsi sulla loro 
capacità di generare valore attraverso le loro politiche, sia per 
meglio inquadrare i processi in corso di cui sono promotrici, che 
per indirizzare la loro strategia di pianificazione futura. 
E’ possibile individuare una serie di metriche di misurazione che 

sia in grado di valorizzare gli elementi e i percorsi di innovazione 
sociale di cui il decisore pubblico si fa portatore? Esiste un 
metodo di valutazione che trova un equilibrio tra dati qualitativi e 
quantitativi? La “narrazione” può essere elemento aggiuntivo di 
misurazione nella pianificazione socio-economica territoriale? 

ore 17.00 - 19.00
Sala del Vigilianum - Fondazione Bruno Kessler 

via Endrici, 14 – TRENTO 
A cura dell’Ufficio Servizio Civile, Agenzia per la coesione 
sociale, Provincia autonoma di Trento

IL SERVIZIO CIVILE PER DIVENTARE ADULTI
Prepararsi ad essere adulti: la sfida formativa dello SCUP 
(Servizio Civile Universale Proviciale). Si intende approfondire la 
specificità dello SCUP, relativamente, in particolare, alla sua 
funzione formativa. In un momento in cui le condizioni di 
incertezza e precarietà vissute dai giovani si sono ulteriormente 
approfondite, lo SCUP costituisce un importante strumento di 
accompagnamento dei giovani, finalizzato a sostenere la loro 
transizione all’età adulta. In questa prospettiva, si apre uno 
spazio per un possibile ripensamento complessivo dello 
strumento di servizio civile, che superi il suo originario 
posizionamento in senso “dicotomico” rispetto al servizio militare, 
per abbracciare un obiettivo più generale di crescita del giovane 
che si appresta a vivere le sfide del mondo adulto. In questa 
chiave saranno raccolte delle testimonianze provenienti da altri 
contesti territoriali, che permetteranno di analizzare tutti gli 
aspetti implicati nella funzione formativa del servizio civile in 



un’ottica comparativa.

Giovedì 1 DICEMBRE 2022 

ore 9.45 - 12.30
Auditorium di lettere - Università di Trento

via Tommaso Gar, 14 - TRENTO 
A cura di Sanifonds Trentino, Fondo Sanitario Integrativo della 
Provincia autonoma di Trento

COSTRUIRE UN “SECONDO PILASTRO” PER LA NON 
AUTOSUFFICIENZA.  IL PROGETTO “ECOSISTEMA 
TRENTINO PER LA LONG TERM CARE INTEGRATIVA”.
Il tema del sostegno alla non autosufficienza ha guadagnato 
progressivamente centralità nel dibattito nazionale e locale. 
Accompagnato dalla consapevolezza che – analogamente a 
quanto accaduto già con la previdenza complementare - sarà 
importante costruire un “secondo pilastro” integrativo rispetto al 
pilastro pubblico. Sanifonds Trentino, il fondo sanitario integrativo 
provinciale, sta lavorando ad un modello di "secondo pilastro", 
che incentivi la destinazione di risorse contrattuali alla copertura 
integrativa per la non autosufficienza. Il progetto, le sue 
implicazioni e il collegamento con gli scenari nazionali e 
internazionali saranno discussi da un qualificato panel di 
economisti sanitari e tecnici.

ore 10.00 - 16.00
Aule Tsm 
Via Giuseppe Giusti, 40 - TRENTO e Piattaforma Zoom

A cura di Tsm-Trentino School of Management - Agenzia per la 
coesione sociale, Provincia autonoma di Trento
6° MATCHING DAY TRA AZIENDE CERTIFICATE FAMILY 
AUDIT
L’edizione 2022 del Matching Day si pone l’obiettivo di 
coinvolgere un numero maggiore di partecipanti rispetto al 
passato attraverso la sperimentazione di un’originale formula che 
prevede in parallelo un duplice setting formativo: in presenza 
nelle aule di Tsm e a distanza attraverso una piattaforma digitale. 
Il leit motiv dell'evento conferma il confronto, la discussione e lo 
scambio di idee e buone prassi tra le organizzazioni certificate 
Family Audit. In coerenza con la tematica più generale del 
Festival, l'obiettivo del Matching Day è attivare una riflessione tra 
i partecipanti su come lo Standard Family Audit possa creare le 
condizioni per migliorare i processi di coesione interni alle 
organizzazioni e impattare positivamente sulla coesione sociale 
territoriale.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità 
online. Il workshop è riservato alle aziende Family Audit

ore 15.00 – 18.00
Sala Assemblee, Palazzo Stella, Confindustria Trento
Via A. Degasperi 77 – TRENTO
A cura di Confindustria Trento

COESIONE TERRITORIALE, COESIONE SOCIALE E 
COESIONE AZIENDALE. RUOLO DELLE IMPRESE
Nel paradigma di Industria 4.0 la sfida si gioca sulla sostenibilità e 
sull’investimento sulla persona - principale risorsa dell’impresa - 



come fattore di competitività. Confindustria Trento da tempo si 
propone come promotore di azioni di sviluppo integrate, dove il 
sistema manifatturiero forma parte dell’ecosistema territoriale: 
attraverso progetti e modelli innovativi, come la rete di imprese 
#WelfareTrentino, e quale veicolo di proposizioni strategiche e 
chiavi interpretative sulle priorità del territorio #Duemilatrentino. 
L’incontro intende contribuire al confronto sui temi del Welfare 
aziendale, della verifica e valutazione delle politiche di 
conciliazione vita-lavoro e la loro capacità di tradursi in 
creazione di sviluppo e coesione “multilivello”.

ore 15.00 - 18.00
Sala medioevale, Palazzo Festi
Via Oss Mazzurana, 19 - TRENTO

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Servizio attività e 
produzione culturale, Provincia autonoma di Trento

SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO E PROGETTO 
VOUCHER CULTURALE
L’azione della Provincia autonoma di Trento da sempre è 
attenta a creare un sistema di politiche familiari strutturali e 
integrate a sostegno del benessere della famiglia anche 
attraverso le proposte culturali. 
Per questo il Festival della Famiglia quest’anno propone un 
incontro per approfondire alcune delle opportunità culturali 
riservate a questo target: in particolare verranno presentate le 
iniziative sviluppate dal Sistema bibliotecario trentino per gli 
under 18 e le opportunità offerte dal progetto “Voucher culturale 

per le famiglie”, che prevede la concessione di contributi a 
favore delle famiglie aventi determinati requisiti consentendo ai 
figli minorenni di intraprendere percorsi culturali. 
Il progetto è stato ideato e realizzato dall’Agenzia per la 
coesione sociale della Provincia autonoma di Trento in 
collaborazione con il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e 
offre la possibilità di partecipare a due percorsi riguardanti 
scuole musicali, bande e cori o ingressi a teatro e cinema.

Venerdì 2 DICEMBRE 2022

ore 9.30 -12.30
Casa Moggioli
Via Grazioli, 25 - TRENTO
A cura del gruppo di lavoro EuregioFamilyPass

EUREGIOFAMILYPASS, PUNTO DI INCONTRO TRA 
TERRITORIO E FAMIGLIA 
Le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass fanno parte di 
un territorio molto più ampio dei semplici confini provinciali, 
potendo godere degli sconti previsti dagli oltre 800 partner 
accreditati in tutta l’Euregio. 
L’apertura di questo strumento verso spazi più estesi, implica 
un accrescimento su vari livelli, da quello commerciale a quello 
culturale, portando a una rivoluzione silente nella cultura 
dell’intera macroregione. Ne consegue un impatto rilevante sul 
territorio che si riflette nelle scelte quotidiane, trasformando la 



cultura di un luogo e portando verso nuovi orizzonti, sempre più 
ampi e variegati. 
L’EuregioFamilyPass, in questo contesto, opera quale strumento 
di benessere trasversale e versatile, punto di raccordo tra 
politiche diverse. In questa conferenza se ne analizzeranno 
alcuni aspetti di rilievo, in relazione alle caratteristiche di 
ciascuno dei territori Euregio.

ore 10.00 - 13.00
Sala Wolf, Palazzo Provincia autonoma di Trento
Piazza Dante, 15 - TRENTO  e in Streaming
A cura di Tsm-Trentino School of Management – Agenzia 
per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

FAMILY AUDIT: STORIE DI INNOVAZIONE 
NELL’ECOSISTEMA VITA LAVORO. CERIMONIA DI 
CONSEGNA DEI CERTIFICATI FAMILY AUDIT EXECUTIVE
Lo standard Family Audit è uno strumento di management e di 
gestione delle risorse umane a disposizione delle organizzazioni 
pubbliche e private che vogliono certificare il proprio impegno 
nell’adozione di politiche di gestione del personale orientate alla 
conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i tempi della vita 
familiare, nell'ottica del benessere lavorativo. Protagoniste 
dell’incontro saranno le organizzazioni certificate Family Audit le 
cui storie aziendali sono state raccontate da Adele Gerardi nel 
nuovo libro sul Family Audit. Sono stati due i bandi nazionali -
previsti dal protocollo d'intesa sottoscritto nel dicembre 2014 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di Roma-Dipartimento 
per le politiche della famiglia e dalla Provincia autonoma di 

Trento - a diffondere la certificazione Family Audit a livello 
nazionale. L’evento costituirà altresì l’occasione per la consegna 
del certificato Family Audit Executive alle realtà che aderendo al 
secondo bando di sperimentazione nazionale - avviato nel 2015 
e terminato nel 2020 - hanno raggiunto questo importante 
traguardo del percorso di certificazione. 

ore 14.30 - 18.00
Sala di Rappresentanza, Regione Trentino - Alto Adige
Piazza Dante, 16 - TRENTO
A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia 

autonoma di Trento

IL NETWORK NAZIONALE DEI COMUNI AMICI DELLA 
FAMIGLIA
Il Network è stato istituito nel 2017 dalla Provincia autonoma di 
Trento, dal Comune di Alghero e dall’Associazione Nazionale 
Famiglie Numerose. Raggruppa tutte le amministrazioni 
comunali e le organizzazioni che intendono promuovere nei 
propri territori politiche di sostegno al benessere delle famiglie 
residenti e ospiti. Il Network, nel riconoscere la diversità di ogni 
comunità mette in evidenza la forza della rete in una comunità 
organizzata che riesce ad includere i bisogni collettivi della 
popolazione. Le reti sono costituite da una pluralità di attori con 
differenti ambiti di attività e finalità, che operano assieme con 
l’obiettivo di promuovere e valorizzare le politiche familiari. Il 
Network, pertanto, diventa laboratorio strategico all’interno del 
quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si 
confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano 
i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto 



nell’ambito del contesto nazionale ed europeo.

Sabato 3 DICEMBRE 2022

ore 14.30 -18.30
Palestre del centro città - TRENTO
A cura Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento - UISP (Unione Italiana Sport Per tutti)

#SportInFamiglia 
I vantaggi e benefici di una vita in movimento sono ormai 
largamente riconosciuti. Un altro bisogno fisiologico che 
abbiamo riscoperto maggiormente durante questo periodo è 
quello della socialità. In particolare, unire l’attività fisica col 
relazionarsi ad altre persone può dare benefici ancora maggiori. 
Le persone più vicine a noi e che ci fanno sentire meglio sono 
sicuramente quelle della nostra famiglia. Il legame tra figli e 
genitori è particolarmente importante e può rendere speciali i 
momenti in cui ci si allena o si pratica uno sport. Stando in 
compagnia dei propri figli permetterà anche di sviluppare una 
certa comprensione ed un dialogo tra le due parti. Quanti 
genitori si lamentano spesso di non riuscire a trovare un punto 
d’incontro coi figli, spesso per un gap generazionale. Invece 
allenandosi insieme si potranno condividere momenti, consigli, 
la passione per un’attività.
Vi aspettiamo in occasione del Festival della Famiglia per 
iniziare questo nuovo percorso di SportInFamiglia.
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Coesione sociale, welfare territoriale 
e qualità della vita.
La centralità delle politiche sul benessere familiare per 
promuovere la competitività, l’attrattività e lo sviluppo locale 
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