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Consegna del certificato di “Comune amico della famiglia” a 10 nuovi comuni

Sottoscrizione dei Comuni al “Network italiano dei Comuni amici della famiglia”

Sottoscrizione del protocollo Agenzia per la famiglia/Consorzio dei Comuni

Convention 2019
Gabriele Tonidandel, Presidente Comunità Paganella
Decima edizione della “Convention comuni amici della famiglia”: Paganella 2019

Convention nazionale 2018
Mauro e Filomena Ledda
Coordinatori del Network nazionale dei comuni family friendly
Prima edizione della “Convention nazionale comuni amici
della famiglia”: Alghero ottobre 2018

Buffet 

Ore 14.30 – 17.00 Escursioni pomeridiane con visite guidate
(previa prenotazione online)

Val Canali - Parco naturale Paneveggio Pale di san Martino (durata 1 h 30)
Mezzano romantica, classificato tra i borghi più belli d’Italia (durata 1 h 30)

PROGRAMMA

PAGANELLA

SU RICHIESTA DEGLI INTERESSATI
VERRÀ RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE



PROGRAMMA

Nona Convention dei Comuni family-friendly per discutere di politiche comunali per il 
benessere della famiglia: quali traguardi raggiunti e quali prospettive di crescita. L’evento è 
promosso dall’Agenzia per la famiglia in sinergia con il Distretto famiglia e la Comunità di 
Primiero, attento partner delle politiche familiari candidatosi l'anno scorso ad essere sede 
dell’evento 2018. I Comuni che hanno conseguito la certificazione “Family in Trentino” al 31 
dicembre 2017 sono 73 e altri 68 comuni sono in fase di acquisizione del marchio. Sul totale 
dei comuni trentini il 90% della popolazione trentina vive in un Comune “amico della 
famiglia”. Da questa premessa prenderà il via la Convention che vedrà in questa nona 
edizione la presentazione di progetti innovativi, quali il Network nazionale ed europeo dei 
Comuni amici della famiglia e la sottoscrizione dell’Accordo tra l’Agenzia per la famiglia e il 
Consorzio dei Comuni trentini, finalizzato al lancio del progetto pilota che metterà in 
connessione il portale www.trentinofamiglia.it con tutti i siti web dei Comuni trentini.

Break artistico a cura della Scuola Musicale di Primiero 

Ore 10.30/11.30

Enrico Fontana, Direttore la Nuova Ecologia
e responsabile Ufficio Economia civile di Legambiente 
Distretti famiglia e l’economia civile: processi "virtuosi" di innovazione sociale 

Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia, Provincia Autonoma di Trento
La certificazione di “Comune amico della famiglia”: un processo "virtuoso"

Gabriele Francescotto, Presidente OpenContent Scarl
Il portale TrentinoFamiglia: potenzialità e connessioni
con i portali dei comuni trentini

Break artistico di apertura a cura della Scuola Musicale di Primiero

Ore 9.00/9.30 Accoglienza

Ore 9.30/10.00 Apertura dei lavori 
Alessia Negriolli,  moderatrice

Daniele Depaoli, Sindaco Comune di Primiero San Martino di Castrozza
Paola Pisoni, Presidente Forum Trentino delle associazioni familiari
Paride Gianmoena, Presidente Consorzio dei Comuni Trentini

Ore 10.00/10.30  Presentazione del Distretto Primiero “Family Green” 

Daniele Gubert, Associazione Green Way Primiero
Green Way stile di vita e d’essere per la promozione del territorio
 
Monica Partel, Referente tavolo appartamenti APT Primiero
Disciplinare family per gli alloggi vacanze a favore delle famiglie

Giacobbe Zortea, Presidente scuola di sci San Martino di Castrozza 
Certificazione family per valorizzare la funzione educativa e socializzante dello sport
 
Silvio Grisotto, Presidente Ente Parco Paneveggio Pale di San Martino
Presentazione dei percorsi family presenti all’interno del Parco

Video di presentazione del Distretto Primiero “Family Green”

Alessandra Viola, Coordinatore Sportello famiglia
Forum Trentino delle Associazioni familiari
Tassonomia delle azioni contenute nei Piani famiglia dei comuni trentini 

Ore 11.30/12.00 Pausa caffè 

Ore 12.00/13.00

Mauro e Filomena Ledda, Coordinatori del Network nazionale
dei comuni family friendly
Lo standard “Family in Italia” per i comuni

Emiliano Deiana, Presidente ANCI Regione Sardegna
Comuni family in Regione Sardegna: un percorso "virtuoso"

Simonetta Saveri, Responsabile Agenzia per la famiglia, Comune di Genova
Le politiche sul benessere familiare del Comune di Genova

Segue breve dibattito

Break artistico a cura della Scuola Musicale di Primiero

Ore 13.00 Conclusioni
Roberto Pradel, Presidente Comunità di Primiero
Carlo Dionedi, VicePresidente Associazione Nazionale Famiglie Numerose (ANFN)
Regina Maroncelli, VicePresidente European Large Families Confederation (ELFAC)
Ugo Rossi, Presidente Provincia Autonoma di Trento
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