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Il Network dei Comuni amici della famiglia è la rete dei Comuni e delle 
Organizzazioni che a livello nazionale intende promuovere politiche di sostegno al 
benessere delle famiglie sulla base dell’esperienza sviluppata dalla Provincia 
autonoma di Trento che ad oggi ha certificato più di 100 Comuni amici della 
famiglia all’interno dei quali vive oltre il 90% della popolazione trentina. 

Il Network nazionale è stato fondato il 6 ottobre 2017  dalla Provincia autonoma di 
Trento, dal Comune di Alghero e dall'Associazione nazionale famiglie numerose. 
Oggi i Comuni aderenti al Network sono 125, distribuiti in ben 11 regioni italiane.

Il processo si è esteso anche in Europa grazie al coinvolgimento della Confedera-
zione europea delle famiglie numerose. 

Per aderire al Network ed essere certificati come Comuni amici della famiglia 
occorre soddisfare dei requisiti che non richiedono investimenti economici. 

I Comuni amici della famiglia dopo aver effettuato una ricognizione delle politiche 
già esistenti nel proprio territorio, adottano annualmente, coinvolgendo i principali 
portatori di interesse tra cui le associazioni familiari, un Piano di interventi a favore 
del benessere familiare, la cui attuazione deve essere valutata alla fine di ogni 
anno secondo la metodologia proposta. 

Gli esiti della valutazione sono il punto di partenza per la pianificazione dell’anno 
successivo. 

Questo processo semplice ma efficace, orientato al “fare”, al “fare bene” e a “fare il 
bene”, accresce la sensibilità istituzionale del Comune nei confronti della famiglia 
e consente nel tempo alle giunte comunali di riorientare le risorse, anche economi-
che, verso le priorità familiari. 

L’obiettivo del Network è quello di favorire lo scambio delle buone prassi tra i 
Comuni e consentire a giovani e famiglie di realizzare i propri progetti di vita, 
aspetto oltremodo strategico in questo drammatico momento di declino demogra-
fico. 

Nel Network la famiglia viene considerata non un costo, ma una risorsa per tutta la 
comunità e viene valorizzato il suo ruolo attivo e generativo di risorse relazionali, 
sociali, educative ed economiche importanti per la società e per l’economia.

L’evento si terrà in presenza su invito previa iscrizione

da fare cliccando sul seguente link

https://forms.gle/DhB2WxPoN5HdmDPr6

Sarà garantita la partecipazione online.



14.30  Accoglienza, accreditamento partecipanti e welcome coffee

15.00  Interventi delle autorità

  Ilaria  Vigorelli  -  Moderatrice

  Docente presso Pontificia Università della Santa Croce - PUSC,   

  Luis Navarro Rettore Pontificia Università della Santa Croce - PUSC

  Maurizio Fugatti Presidente, Provincia autonoma di Trento

  Alfredo Caltabiano Presidente Associazione nazionale famiglie    
numerose

  Regina Maroncelli Presidente Confederazione  europea delle 
famiglie numerose 

  Sua Eccellenza Lauro Tisi Vescovo Arcidiocesi di Trento 

  Sua Eminenza Matteo Maria Zuppi Presidente Conferenza 
Episcopale Italiana

16.10  I punti di forza del processo "Comune amico della famiglia" 

  Luciano Malfer Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale, 
Provincia autonoma di Trento 

16.20  Il valore sociale ed economico del processo "Comune amico 
della famiglia»

  Vera e Stefano Zamagni Professori John Hopkins University 

16.40  Breve intervento dei Comuni amici della famiglia

  Viene presentata la testimonianza del primo comune certificato 
“Comune amico della famiglia” di ciascuna delle undici Regioni 
interessate dal Network nazionale dei Comuni amici della famiglia. 

 Alessandro Betta Sindaco del Comune di Arco, Provincia 
autonoma di Trento

 Mario Conoci Sindaco del Comune di Alghero (SS), Regione 
Sardegna

 Cinzia Locatelli Sindaco del Comune di Cerete (BG), Regione 
Lombardia

 Andrea Romizi Sindaco del Comune di Perugia, Regione 
Umbria

 Alessandro Santoni Sindaco del Comune di San Benedetto Val 
di Sambro (BO), Regione Emilia Romagna

 Angelo Longo Sindaco del Comune di Regalbuto (EN),  
Regione Sicilia

 Sergio Giordani Sindaco del Comune di Padova, Regione 
Veneto

 Michele Calligaris Sindaco del Comune di Romans d’Isonzo, 
Regione Friuli Venezia Giulia

 Jacopo Maria Ferri Sindaco del Comune di Pontremoli (MS), 
Regione Toscana

 Carlo Vietti Sindaco del Comune di Druento (TO), Regione 
Piemonte

 Marco Fioravante Sindaco del Comune di Ascoli Piceno, 
Regione Marche

17.40  Conclusioni

  Eugenia Maria Roccella Ministro della famiglia, natalità e pari 
opportunità

18.00  Networking 
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