
continuamente. Ecco la necessità di 
individuare nuove abilità. Raccontiamo 
alcune esperienze locali che testimoniano 
lo sviluppo delle competenze emergenti.

ore 10.00 - 13.00
sala Falconetto, via Belenzani 20 - TRENTO
A cura di Università di Trento
FAMILY MAINSTREAMING, ECONOMIA 
CIRCOLARE E STRUMENTI PER LA 
CREAZIONE DI VALORE SOCIALE 
ATTRAVERSO L’INNOVAZIONE 
GIURIDICA
Approcci al family mainstreaming dalla 
prospettiva dell’economica circolare, della 
sussidiarietà circolare e dell’organizzazione 
circolare. Spazio a testimonianze, 
esperienze e strumenti operativi nell’ambito 
della certificazione territoriale familiare.
 

ore 15.00 - 18.00
Sala di Rappresentanza Comune di 
Trento, via Belenzani – TRENTO
NETWORK NAZIONALE COMUNI 
FAMILY 
Provincia autonoma di Trento, 
Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose e Comune di Alghero 
promuovono sul territorio nazionale una 
cultura del benessere familiare. 

ore 17.00 - 19.00
TRENTO
A cura di Forum delle Associazioni 
Familiari del Trentino
ORGANIZZAZIONI FAMILIARI IN RETE: 
IL POSITIVO RISCHIO DEL LAVORARE 
INSIEME 
Fare rete comporta il rischio di affidarsi ad 
altri e raggiungere obiettivi solo se 
condivisi, ma questa fatica rappresenta 
una preziosa opportunità. Il Forum ragiona 
sulla sua ventennale esperienza e sulle 
prospettive di questa sfida decisiva.

Venerdì 1 DICEMBRE 2017 

ore 17.30 - 19.00
C LAB - piazza Fiera 4 - TRENTO
A cura di Distretto famiglia Vallagarina
BENAPP: TEMPO CONDIVISO 
BENESSERE MOLTIPLICATO
BenApp: un'App che permette a famiglie e 

organizzazioni di mettersi in rete per 
condividere tempo, risorse e competenze, 
per un sistema di scambio locale basato 
sulla fiducia e la solidarietà.

ore 20.00 - 22.00
Bookique, via Torre D’Augusto 29 - TRENTO
A cura di Trentino Social Tank
DAI PIANI GIOVANI A PIANI A STRATI A 
POP CON INCURSIONI DI STRIKE!
I Piani giovani in prima linea nel promuovere 
il protagonismo giovanile. In questi anni le 
evoluzioni con i progetti Piani a strati, POP 
e Strike! volti a tenere un filo rosso fra le 
politiche giovanili, i giovani e il futuro. 

Sabato 2 DICEMBRE 2017 

ore 9.00 - 17.00
TRENTO
A cura di Forum nazionale delle 
Associazioni familiari  
FAMIGLIA COME PRIMA IMPRESA. 
RETI DI AIUTO FAMILIARE
Al mattino Assemblea del Direttivo, a 
seguire convegno a cura del Forum 
nazionale delle Associazioni familiari. 

ore 10.00 - 18.00
Varie sedi a TRENTO
A cura di Il Trentino dei bambini 
LABORATORI CREATIVI E DIDATTICI 
PER BAMBINI
Il Festival coinvolgerà le famiglie con tante 
attività diffuse nella città di Trento, in 
collaborazione con “Il Trentino dei Bambini”. 
Fascia di riferimento: da pochi mesi fino ai 
12 anni. www.iltrentinodeibambini.it

ore 16.00 - 18.00
Centro Kairos - PERGINE VALSUGANA
A cura di Centro giovani Kairos, Comune 
di Pergine Valsugana
LA POLITICA DI IBRIDAZIONE: FAMILY 
E GIOVANI
Una ricerca inedita vuole comprendere la 
complessità delle interazioni tra gli ambiti che 
incidono sull’autonomia dei giovani e sulla 
loro spinta positiva alla rigenerazione della 
società. Durante il seminario sarà inaugurato 
il primo Family Cafè.

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

SPORTELLO FAMIGLIA
gestito dall’ Agenzia per la famiglia

e Forum delle Associazioni
familiari del Trentino

Tel. 0461 493144 - 45 - fax 0461 493131
Email sportello.famiglia@provincia.tn.it

 

INFO
AGENZIA PROVINCIALE 

PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ 
E LE POLITICHE GIOVANILI

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

agenziafamiglia@provincia.tn.it

 

Con il patrocinio di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL

Interconnessioni territoriali
e sviluppo locale
Il capitale generato dalle reti

www.festivaldellafamiglia.eu

Il Festival in anteprima

SESTA EDIZIONE

2017
2 DICEMBRE

TRENTO
27 NOVEMBRE
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’essenza della teoria sul capitale Lrelazionale sost iene che intense 
connessioni sul territorio generano valore, 
sviluppo, innovazione: contatti e scambi 
familiari, sociali ed economici sono una risorsa 
che incrementa la capacità di produrre 
ulteriore capitale da parte di individui, aziende 
e istituzioni. Un territorio interconnesso, 
dunque, è vocato a creare maggiore 
benessere rispetto a un altro con poche 
interazioni interne. In altre parole, il modello 
fondato sull’homo oeconomicus, orientato al 
mero raggiungimento del  benessere 
economico individuale, rappresenta un 
modello perdente in quanto non considera 
che i comportamenti umani sono fortemente 
intrisi di aspetti emotivi e affettivi che ne 
condizionano la razionalità.
La questione cruciale diviene allora come 
aumentare la quantità e la qualità delle 
relazioni di un territorio, cioè come individuare 
le infrastrutture, materiali e immateriali, 
pubbliche e private, che ne favoriscono la 
nascita e il mantenimento nel tempo,  
considerandone la facile dissolvenza nonché 
la necessità di un ancoraggio a un clima di 
fiducia e affidabilità, di condivisione di valori, di 
reciprocità che va continuamente alimentato. 
A partire dalla famiglia, organizzazione sociale 
di base che può innestare processi costruttivi 

perché fondata su legami di fiducia e 
condivisione costituiti fin dalla nascita. 
Promuovere lo sviluppo adottando un 
approccio di policy fondato sulla centralità del 
capitale relazionale significa dunque mutare 
strumenti e visioni, non limitandosi a ridurre o 
spostare spesa pubblica e investimenti privati, 
bensì  promuovendo reti  di  sistema, 
individuando e aggregando i nodi di rete 
generator i  di  benessere sociale  ed 
economico, innestando un mutamento 
qualitativo culturale che dia nuova linfa e 
maggiore spessore alle reti istituzionali, 
economiche e personali che vivono, abitano e, 
alla fine, sviluppano i territori e la loro identità. 
Fare insieme, quindi, come ingrediente di 
progresso collettivo che risulta direttamente 
proporzionale al numero e alla qualità degli 
scambi che animano una comunità. Oggi più 
che mai serve un cambio di paradigma per 
passare  dalle società per azioni, che 
mitizzano l'operato del singolo homo 
oeconomicus verso società di relazioni che 
identifichino come strategico l'operato del noi 
e pongono il capitale relazionale non come 
accessorio, bensì come prerequisito dello 
sviluppo economico, del benessere familiare 
e della coesione sociale. Perché più una 
società è coesa, meglio affronta le  inevitabili 
negatività favorendo crescita e inclusione. 

Lunedì 27 NOVEMBRE 2017 

ore 9.00 - 13.00
tsm-Trentino School of Management - 
Aula magna 
via Giusti, 40 – TRENTO
A cura di tsm -Trentino School of 
Management
WELFARE: DALLE AZIENDE AI 
TERRITORI
Il seminario intende riflettere sulla stretta 
connessione presente tra welfare 
aziendale e welfare territoriale soprattutto 
alla luce delle ultime novità introdotte 
dalla normativa, che consentono di 
definire nuovi scenari e nuove 
prospettive per le aziende e i lavoratori.

Martedì 28 NOVEMBRE 2017

ore 11.00 - 13.00
Sala stampa del palazzo della Provincia, 
piazza Dante 15 | TRENTO
A cura di: TIM Spa
WELFARE E TRASFORMAZIONE 
DIGITALE
Il welfare è un “ponte” tra aspettative rese 
distanti dalla trasformazione digitale e dalla 
longevità lavorativa. Il welfare di TIM ha al 
centro la famiglia, con servizi per carichi di 
cura, trasformazione ed inclusione.

ore 15.00 - 18.00
Sala Belli c/o Palazzo della Provincia, 
piazza Dante 15 | TRENTO
A cura di Provincia autonoma di Trento, 
Agenzia per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili; Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia 
CONSEGNA CERTIFICATI FAMILY 
AUDIT
L'evento prevede la consegna dei 
certificati Family audit alle organizzazioni 
che hanno acquisito la certificazione nelle 
varie fasi dello standard che hanno aderito 
alla prima e seconda sperimentazione 
nazionale.

ore 16.00 - 19.00
Comunità Alta Valsugana e Bernstol | 
PERGINE VALSUGANA
A cura di Distretto famiglia Alta Valsugana
NETWORK ANALYSIS: GLI ESITI 
DELLA RICERCA NEL DISTRETTO 
ALTA VALSUGANA E BERNSTOL E 
DEL PIANO GIOVANI PERGINE E 
VALLE DEL FERSINA
Cosa significa fare rete nei Distretti 
famiglia e nei Piani giovani? Qual è la 
percezione degli attori che vi 
partecipano? Durante il seminario 
saranno presentati gli esiti di una ricerca 
sul funzionamento dei reticoli nel loro 
complesso. 

ore 19.30 - 22.00
Palazzo Libera di Villa Lagarina | VILLA 
LAGARINA
A cura di Distretto famiglia Vallagarina
NETWORK ANALYSIS: GLI ESITI 
DELLA RICERCA NEL DISTRETTO 
VALLAGARINA
Cosa significa fare rete nei Distretti 
famiglia? Qual è la percezione degli 

attori che vi partecipano? Durante il 
seminario saranno presentati gli esiti di 
una ricerca sul funzionamento dei reticoli 
nel loro complesso. 

Mercoledì 29 NOVEMBRE 2017 

ore 8.30 - 18.00
Sala Wolf e Sala Belli del palazzo della 
Provincia, piazza Dante 15 | TRENTO
A cura di Provincia autonoma di Trento, 
Agenzia per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili
MATCHING AZIENDE CERTIFICATE 
FAMILY AUDIT
Il Matching è una forma di Share Economy, 
una consulenza tra chi ha un’esperienza 
diretta verso chi vuole mettersi alla prova; è 
un’esperienza di contaminazione tra 
organizzazioni che permette di creare Reti 
di connessione concreta tra responsabili. 

ore 15.00 - 18.00
C LAB - piazza Fiera 4 - TRENTO
A cura di Consolida
LA RETE DELLE RELAZIONI 
Le tecnologie digitali non richiedono solo 
competenze tecniche, ma anche 
interrogarsi su come gli elementi fondanti 
dell'educare (fiducia, responsabilità, 
libertà, regole..) possano oggi essere agiti 
nella rete virtuale.

ore 18.00 - 20.00
Sala don Adelio Frasnelli biblioteca 
comunale Cavalese | CAVALESE
A cura di Distretto famiglia Val di Fiemme
NETWORK ANALYSIS: GLI ESITI DELLA 
RICERCA NEL DISTRETTO VAL DI 
FIEMME 
Cosa significa fare rete nei Distretti 
famiglia? Qual è la percezione degli attori 
che vi partecipano?  Durante il seminario 
saranno presentati gli esiti di una ricerca 
sul funzionamento dei reticoli nel loro 
complesso. 

Giovedì 30 NOVEMBRE 2017 

ore 9.00 - 12.00
Aula Magna Fondazione Franco Demarchi, 
piazza Santa Maria Maggiore 7 | TRENTO
A cura di Fondazione Franco Demarchi
GETTIAMO LE RETI, PESCHIAMO 
NUOVE COMPETENZE: GLI 
OPERATORI NEL CAMBIAMENTO 
SOCIALE
Le competenze degli operatori che 
animano le reti sociali si modificano 

Lunedì 27 NOVEMBRE 2017 

ore 15.00 - 18.00
Castello del Buonconsiglio, Sala delle 
Marangonerie – TRENTO
A cura di Provincia autonoma di Trento 
con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

EVENTO INAUGURALE DELLA 
SESTA EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA
L'evento apre ufficialmente la sesta 
edizione del Festival della Famiglia. In 
presenza di rappresentanti istituzionali 
della Provincia di Trento e del 
Governo, gli esperti introdurranno il 
tema delle reti e delle interconnessioni 
territoriali, formali e informali, e del 
loro ruolo nel generare capitale e 
favorire lo sviluppo locale.

Programma eventi


