
L’ecosistema vita e lavoro.
Occupazione femminile e natalità, benessere e crescita economica.
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La conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è divenuta negli ultimi anni uno degli obiettivi

centrali delle politiche sociali e familiari in tutti i Paesi aderenti all’Unione europea. Le politiche di

conciliazione  tra  vita  professionale  e  vita  familiare  vanno  implementate  secondo  logiche

sinergiche  ispirate  alla  sussidiarietà  e  all’innovazione  sociale  e  tecnologica.  Le  potenzialità  di

queste azioni  per  rinforzare le  politiche di  sviluppo locale,  anche in un contesto di  crisi,  sono

rilevanti  per  sostenere  i  livelli  di  occupazione  femminile,  i  tassi  di  natalità,  il  benessere  delle

famiglie,  ma  nel  contempo  anche  la  produttività  aziendale,  consentendo  di  sviluppare  nuovi

servizi e nuove opportunità per imprese e famiglie. Queste politiche richiedono la messa in campo

di  una  nuova  architettura  di  policy  pubbliche  fortemente  orientate  a  sostenere  modelli  di

governance partecipati da tutti gli attori del sistema. L’attivazione di politiche poliarchiche, capaci

di applicare concretamente il principio della sussidiarietà orizzontale e verticale e di sfruttare le

grandi  potenzialità  delle  nuove  tecnologie,  diviene  una  prospettiva  risolutiva  per  mettere  a

sistema  il  variegato  capitale  territoriale  esistente.  In  questo  quadro  non  è  più  sufficiente

ricondurre le politiche della conciliazione alle sole politiche del lavoro e/o delle pari opportunità,

ma è inevitabile collocare queste politiche all’interno di una visione complessiva che coinvolge

potenzialmente l’insieme di tutte le politiche attivate/attivabili a livello territoriale per creare il

sistema delle opportunità locali a favore della donna, dell’uomo e della famiglia.

Provincia autonoma di Trento Presidenza del Consiglio dei Ministri Comune di Riva del Garda Progetto strategico
Agenzia per la famiglia, la natalità Dipartimento per le politiche della famiglia

e le politiche giovanili



2



Venerdì 5 dicembre 2014
Le conferenze del Festival
Centro Congressi di Riva del Garda, Sala 1000

Silvia Vaccarezza,
Moderatrice - Giornalista RAI

8.00-9.00
REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI

OPENING SESSION
Liceo d'Arte Depero, Rovereto

9.00-10.20
APERTURA DEL FESTIVAL 

Adalberto Mosaner
Sindaco del Comune di Riva del Garda
promotore del “Distretto Famiglia
dell' Alto Garda” 

† Luigi Bressan
Arcivescovo della Diocesi di Trento 

Ugo Rossi
Presidente della Provincia
Autonoma di Trento

Franca Biondelli
Sottosegretario Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali con delega
alle Politiche della Famiglia

ART BREAK
Liceo Bonporti, Trento

10.30-13.00
L’ECOSISTEMA VITA E LAVORO: PUBBLICO,
AZIENDE, FAMIGLIE E TERRITORIO ALLEATI
PER “CRESCERE INSIEME”

Le diverse esperienze di politiche sperimentate
nell’ambito dei servizi per le famiglie hanno dato

evidenza delle grandi diversità che oggi esistono
negli interventi e negli strumenti messi in campo
a livello locale per sostenere l’attività di cura del-
le  famiglie  e  la  conciliazione  tra  vita  e  lavoro.
Queste  politiche  non  possono  più  essere  indi-
pendenti:  la cronica scarsità delle risorse finan-
ziarie impone ai territori di integrare gli interven-
ti pubblici creando un ecosistema della concilia-
zione vita-lavoro che raccordi i servizi pubblici e
privati con le aspettative delle imprese e delle fa-
miglie.  Le finalità  dei  macro attori  sono ovvia-
mente differenti ma l’integrazione delle politiche
può rendere efficace l’azione sul territorio e mas-
simizzare la resa di sistema. Finalità del territo-
rio,  tramite l’azione pubblica,  è di  perseguire il
benessere collettivo, quella dell’azienda è di per-
seguire  il  benessere  aziendale,  mentre  quella
della  famiglia  è  di  perseguire  il  benessere  del
proprio nucleo ovvero la  realizzazione  del  pro-
prio progetto di vita.

Luigino Bruni
Università LUMSA, Roma

Maurizio Mosca
European Institute for Gender Equality (EIGE),
Vilnius (LT)

Ermenegilda Siniscalchi
Dipartimento per le politiche della Famiglia,
Presidenza Consiglio dei Ministri

Valeria Viale
Isfol. Struttura di Inclusione sociale
Gruppo di ricerca Pari opportunità
e non discriminazione

Anna Zattoni
Associazione di Imprese “Valore D”, Milano

Luciano Malfer
Agenzia per la Famiglia,
Provincia Autonoma di Trento
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13.00 - 14.00
BUFFET
Presso il palameeting è allestito un rinfresco
per tutti i partecipanti ai lavori.

ART BREAK
Liceo Bonporti, Trento

14.30-15.25  
LA FILIERA DEI SERVIZI
DI CONCILIAZIONE VITA E LAVORO
E L’AUTO-ORGANIZZAZIONE
DELLE FAMIGLIE

La qualità della vita familiare e la possibilità per
le famiglie di realizzare il proprio progetto di vita
sono  fortemente  condizionate  dall'offerta  di
servizi  e  strumenti  attivi  sul  territorio.  Per  una
risposta  adeguata  ai  bisogni  di  ogni  singola
famiglia  è  necessario  offrire  una  qualificata,
ampia  e  articolata  gamma  di  opportunità.
Strategici  sono  i  ruoli  svolti  dal  pubblico,  dal
privato sociale e  dal privato accreditato per lo
sviluppo e la diffusione dei servizi. All'interno di
tale  filiera  è  importante  riconoscere  che  le
famiglie possono agire da co-protagoniste nella
realizzazione  del  sistema  delle  opportunità
territoriali  attraverso  una  serie  di  servizi  auto-
organizzati.

Inquadramento

Maurizio Parente
Istituto degli Innocenti, Firenze

Esperienze concrete

Nidi Socio-educativi
Paola Cagliari

 Istituzione Scuole e Nidi di infanzia,
Comune di Reggio Emilia

Tagesmutter
Caterina Masé

 Associazione Nazionale Tagesmutter 
 Domus, Verona 

Voucher conciliazione vita lavoro
Alessandra Vultaggio

 Edenred Italia Srl, Milano

Baby sitter
Patrizia Gianello

 Servizi Scolastici, Comune di Padova

Auto-organizzazione delle famiglie
Francesca Parolari
Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia, 
Pergine Valsugana
Cristina Violi
 Presidente Associazione Gruppo Famiglie 
Valsugana, Pergine Valsugana

MID SESSION VIDEO
Liceo d'Arte Depero, Rovereto

15.30-16.25  
UNA NUOVA CULTURA AZIENDALE
E IL RUOLO DEL TERRITORIO A SUPPORTO 
DELLA CONCILIAZIONE VITA E LAVORO

La presenza sul territorio di  un'offerta ampia e
articolata di servizi e strumenti a supporto della
conciliazione vita-lavoro può sostenere le politi-
che di sviluppo locale. La messa in campo di una
strategia forte in risposta ai bisogni di concilia-
zione vita-lavoro può diventare una delle chiavi
del rilancio economico del Paese. L'attenzione ai
temi dell'occupazione femminile, dell'andamen-
to  demografico  e  della  produttività  aziendale
consente di sviluppare nuovi servizi e nuove op-
portunità per imprese e famiglie. Il management
aziendale,  aperto ai temi della flessibilità orga-
nizzativa e al benessere lavorativo, può aumen-
tare la capacità dell’azienda di attrarre personale
qualificato  e  al  contempo  di  ridurre  l’assentei-
smo e altri costi lavorativi. Inoltre, rafforza il le-
game tra i dipendenti e l’impresa con migliora-
mento della produttività ed è in grado di conte-
nere lo stress psico-fisico del personale.

Inquadramento

Anna Zavaritt
Giornalista esperta di Work life balance
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Esperienze concrete

Welfare aziendale
Iliana Totaro
Enel Spa, Roma

Certificazioni aziendali familiari
Manuela Macchi
Holcim (Italia) Spa, Milano

Nuove tecnologie
Lorenzo Novaro
Società Cooperativa Diciannove, Genova

Il registro Co-Manager
Lucia Trettel
Ufficio Pari Opportunità,
Provincia Autonoma di Trento

Servizi per imprese
Riccarda Zezza
Piano C, Milano

Reti territoriali
Silvia Peraro Guandalini 
Forum Associazioni Familiari
del Trentino

LAST SESSION VIDEO
Liceo d'Arte Depero, Rovereto

16.30 – 18.00 
POLITICHE PER IL BENESSERE
E  POLITICHE DI ARMONIZZAZIONE
VITA – LAVORO:
IL PROTAGONISMO DEI TERRITORI
IL RUOLO DELL’AUTORITÀ CENTRALE
E LA SUSSIDIARIETÀ ORIZZONTALE

La  sfida  dell’armonizzazione  vita  e  lavoro
richiede  la  necessità  di  progettare  un  nuovo
welfare (di comunità, aziendale, familiare…) che
sostenga  i  beni  relazionali  della  famiglia,  le
“relazioni” tra istituzioni e le sinergie tra tutti gli
attori del territorio. Ciò richiede l’introduzione di
nuovi  modelli  di  governance  che  stimolino
fortemente l’innovazione sociale in coerenza con

le  strategie  fondamentali  dell’Unione  Europea
nella prospettiva “Europa 2020”.
Risulta pertanto particolarmente importante, in
coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  nazionale
della  famiglia,  implementare  il  principio  del
family mainstreaming ovvero la rilettura di tutte
le politiche in chiave familiare.

Francesco Belletti
Presidente Forum delle Associazioni familiari, 
Roma

Mario Sberna
Deputato Parlamento Italiano, già presidente 
Associazione nazionale famiglie numerose

Silvana Riccio
Prefetto, Autorità di Gestione Fondi PAC, 
Ministero dell'Interno

Luciana Saccone
Dipartimento per le politiche della famiglia, 
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Sara Ferrari
Assessora alle Pari Opportunità,
Provincia Autonoma di Trento 

PREMIAZIONE CONCORSO
“UN BIGLIETTO D'AUGURI DI NATALE”
Premiazione del concorso artistico nazionale 
“Un biglietto d’auguri di Natale” indetto dal 
Forum delle Associazioni Familiari.
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Venerdì 5 dicembre 2014
Attività collaterali del Festival
Centro Congressi di Riva del Garda, Palameeting

11.00-13.00 e 14.00-16.00
quattro sessioni di laboratorio di un'ora l'uno

ATTIVITÀ LABORATORIALI
PER GLI STUDENTI

Coderdojo@festival:
conciliamo tecnologia e vita
Palestra di familiarizzare con gli strumenti di tec-
nologia informatica. Il  Coderdojo non è solo un
luogo dove sono insegnati i  fondamenti dell’in-
formatica, principalmente il software, ma dove i
giovani possono condividere una passione e con-
frontarsi anche in un’ottica orientativa con men-
tori  ricercatori.  I  partecipanti  saranno  tenuti  a
portare un portatile  oppure un tablet  con sé –
formula BYOD (Bring Your Own Device).
A cura dei Mentori volontari Coderdojo.

Apriamo un nuovo servizio per bambini
Il  laboratorio  proposto  utilizza  la  metodologia
del role playing, un gioco di ruolo a gruppi in cui i
ragazzi potranno immedesimarsi in una situazio-
ne data, l’apertura di un servizio territoriale per
bambini, e diventare protagonisti nei ruolo di ge-
nitori,educatori ed ente gestore nella ricerca di
una soluzione. L’attività si concluderà con una ri-
flessione finale condivisa.
A cura dell'APSP Casamia.

Life Skills
Le competenze per la vita ("life skills") sono un
insieme di capacità umane acquisite tramite in-
segnamento o esperienza diretta e usate per ge-
stire  problemi,  situazioni  e  domande  comune-
mente incontrate nella vita quotidiana: -Saper ri-
solvere  i  problemi  -Saper  prendere  decisioni
-Creatività  -Senso  critico  -Autoconsapevolezza
-Capacità  relazionali  -Comunicazione  efficace
-Gestione  delle  emozioni  -Gestione  dello  stres

-Empatia.  Il  laboratorio  intende  sperimentare
l'integrazione  di  alcune  competenze  attraverso
una  attività  pratica  e  creativa  finalizzata  alla
costruzione  di  un  badge  che  permetterà  al
partecipante di riflettere - creando connessioni -
attorno al tema della capacità di vivere al meglio
delle proprie possibilità.
A cura dell'Associazione Murialdo.

80 giorni nella vita di un altr*
Viaggio  di  genere  transculturale  attraverso  un
gioco da tavolo in gruppo e con la mediazione di
formatrici.  Gli  studenti/le  studentesse  faranno
betatesting del gioco, sperimentandosi rispetto
ai  meccanismi  di  diseguaglianza  sociale  basati
sul modello di identità sessuale, sullo status pro-
fessionale e sulla provenienza geografica.
A cura dell'Associazione Te@.

E se abitassimo in un altro paese europeo?
Role  play  e  team  game  che  consentiranno  di
esplorare I ruoli familiari e il rapporto vita-lavoro
in altri paesi europei così come sperimentati da
una scolaresca nel corso di un gemellaggio svol-
tosi  a  Lieden  (Olanda)  all’interno  del  progetto
“Opportunità  in  cammino…  passo  dopo  passo
nella consapevolezza” promosso dalla Comunità
della  Val  di  Non e con il  contributo finanziario
della PAT.
A cura del Liceo B. Russell di Cles.

Anno 2030: nati solo maschi!
Il  laboratorio  consentirà  agli  studenti/alle  stu-
dentesse di  avvicinarsi  alle principali  tematiche
di competenza della Consigliera di Parità. Attra-
verso un card game che calerà in contesti di di-
scriminazione di genere in ambito lavorativo, si
svilupperà una immedesimazione riflessiva che si
concluderà  con  un  riconoscimento  dato  dalla
Consigliera  medesima,  presente  al  laboratorio,
alle  suggestioni  migliori  che  emergeranno.  A
cura dell'Associazione culturale Felicitas.
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Un’altra conciliazione è possibile:
decostruiamo gli stereotipi di genere!
Il  laboratorio intende far riflettere sull’esistenza
di stereotipi di genere e sul ruolo da questi gioca-
to  nell’ambito  della  conciliazione  dei  tempi  di
vita e di lavoro. Attraverso metodi quali la visua-
lizzazione  e  il  role-playing  l’attenzione  sarà
posta sulle traiettorie esistenziali, formative e la-
vorative di uomini e donne con l’obiettivo di sti-
molare un processo di messa in discussione e de-
costruzione degli stereotipi di genere necessario
per una conciliazione equa e paritaria per uomini
e donne.
A cura della Professoressa  Giulia Rodeschini 
dell'Università degli studi di Trento.

Uomini e donne del mondo virtuale:
tra rischi e nuove opportunità
La conciliazione vita-lavoro si compie in misura
crescente attraverso le tecnologie ed il digitale.
In questo laboratorio ci si potrà confrontare con
esperti di varie discipline sui principali rischi e ti-
mori che si possono incontrare nella esperienza
di "navigatori del web". Il focus sarà in particola-
re  sulle  attenzioni  per  la  sicurezza  in relazione
alle truffe anche finanziarie e sulle modalità cor-
rette  per  eseguire  acquisti  e  transazioni  nel  ri-
spetto della privacy e della massima tutela dei
dati personali.
A cura dell'Associazione culturale  Felicitas.

Termometro di famiglia 
Le  cooperative  sociali  Arcobaleno,  Eliodoro  ed
Ephedra sono realtà del privato sociale, compo-
ste e organizzate da cittadini che si dedicano im-
prenditorialmente non al profitto ma al bene co-
mune, a partire dalle persone più fragili; propon-
gono un'attività volta a stimolare in ogni studen-
te capacità  critiche riguardanti  la  propria  setti-
mana e i tempi dedicati ad attività e persone.
A cura delle Cooperative Arcobaleno, Eliodoro
e Ephedra.

Conciliare vita-lavoro e un anno all’estero 
Il laboratorio mira a far conoscere esperienze di
mobilità all'estero, in particolare opportunità di
volontariato internazionale e soggiorni alla pari.
Gli incontri, gestiti da un'operatrice di InCo con il
supporto  di  volontari  stranieri  attualmente  in
servizio, si articoleranno in tre fasi: 1. si forniran-

no informazioni sulle modalità di partecipazione
ai programmii; 2.si darà voce alla volontaria eu-
ropea in servizio, per far nascere la curiosità su
cos'è  l'esperienza  di  volontariato  all'estero,
come la vivono altri giovani e cosa ne ricavano;
3. domande e discussione.
A cura dell'Associazione InCo

9.00 – 18.00 

SPAZIO PER IL GIOCO

L’attività di animazione per bambini dai 5 ai 10
anni. Laboratori creativi, di manipolazione e gio-
co libero. La mattina l'attività  è riservata ai figli
delle famiglie partecipanti  ai  lavori  del  festival,
mentre nel pomeriggio le proposte sono libere e
aperte a tutti.
A cura del Distretto Famiglia nell’Alto Garda con il
coordinamento di A.P.S.P. Casa Mia.

17.00 – 18.00 

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
“L’ORTO DEI BAMBINI” 

Morena Paola Carli presenterà il libro “L’orto dei
bambini. Creare e coltivare un orto in famiglia e
a scuola” pubblicato da Edizioni Forme Libere.
Il libro è il racconto originale di un’esperienza fa-
miliare nell’orto, scritto e illustrato a otto mani: è
una raccolta di emozioni, sensazioni, profumi e
colori,arricchita dall’esperienza diretta dei prota-
gonisti nella coltivazione di un orto familiare e di
un orto a scuola. Oltre all’orticoltura sono affron-
tati altri temi fondamentali, come l’alimentazio-
ne e il rispetto dell’ambiente. 
Verranno  proposte  attività  per  bambini  (3-11
anni) e la lettura di alcuni racconti tratti dal libro.

10.00 – 18.00 

SPAZIO ESPOSITIVO

Nel Palameeting sono presenti
i seguenti espositori:
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APT Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

Arcidiocesi di Trento – Centro
di Pastorale Familiare

Associazione nazionale Tagesmutter Domus

Agenzia per la famiglia della Provincia 
Autonoma di Trento

Associazione Periscopio

Bellesini Società Cooperativa Sociale

Distretto famiglia nella Valle di Non

Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino

Distretto famiglia  nell'Alto Garda

Distretto famiglia nella Valle di Fiemme

Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri

Edenred Italia Srl, Milano

Editori di libri tematici

ENEL Energia Spa

Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

Gruppo GPI

Strategy Piano C, Milano

8.00 – 18.00

LE MOSTRE

SEDIE D’AUTORE
Istituto delle Arti A. Vittoria
Nel progetto “sedie d'autore” si sono recuperate
delle vecchie sedie per mettere in atto un pro-
cesso artistico, di studio, analisi ed elaborazione.
Il recupero e il riciclo di oggetti “smessi” per dare
ad essi un significato o una diversa dimensione
espressiva è un tema caro al movimento artistico
del dadaismo che trova applicazioni anche oggi
nell'arte contemporanea. Inoltre, per questa oc-
casione, l'oggetto-sedia avrà la funzione di ele-
mento scenografico. La fase di ideazione proget-
tuale così come la parte esecutiva hanno tenuto
conto delle diverse esperienze espressive riferite

ad artisti del '900 e rielaborazioni personali che
ogni alunno ha potuto sperimentare. Allo studio
compositivo, del segno e del colore, si sono af-
fiancate in questo progetto tecniche come il mo-
saico, il  batik, la gutta, il pirografo, decoupage,
la doratura e le più diverse tecniche miste o poli-
materiche. Ogni sedia è stata adeguata confor-
memente  alla  sua  struttura,  con  l'obiettivo  di
produrre un manufatto che unisse metodo e for-
ma al contenuto.

MI GIOCO... UN’IDEA
Win for school
Il  Comune  di  Rovereto è  impegnato in  diverse
azioni volte alla sensibilizzazione su questi temi.
Tra queste, nell’ambito di Family in Trentino c’è
‘Mi gioco...un’idea. Win for school è un concorso
di idee rivolto ai giovani, lanciato l’anno scorso,
che ha coinvolto diverse classi degli Istituti Supe-
riori e dei Centri di formazione professionale di
Rovereto. Il concorso prevedeva l’ideazione e la
produzione di un poster o di un video in grado di
informare  sui  potenziali  rischi  della  pratica  del
gioco d’azzardo

ARTI FIGURATIVI 
Liceo  F. Depero
Lungo il  percorso/galleria che dal Pala Meeting
porta nella hall del Centro Congressi di Riva, una
mostra d’arte proporrà al pubblico alcune opere
di  arti  figurative,  design,  grafica  e  fotografia
realizzate dagli  studenti  del  dei  diversi  indirizzi
artistici.

MOSTRA FOTOGRAFICA “IN MONTAGNA 
CON LE FAMIGLIE 2003 - 2014”
Emozioni in cammino: escursioni per bambini e
genitori.
A cura della Sezione di Riva del Garda della S.A.T.

ELIOcoloro 2014
La mostra di quadri è il risultato del percorso la-
boratoriale in cui le persone con fragilità che fre-
quentano la cooperativa sociale Eliodoro speri-
mentano  la  propria  creatività,  per  scoprire  sé
stessi e i propri talenti attraverso pennello, tele,
colori.
A cura della Cooperativa sociale Eliodoro
di Riva del Garda.
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Dal 1° al 6 dicembre 2014
Iniziative parallele del Festival
Trento, Rovereto, Riva del Garda, Vezzano e Arco

LUNEDÌ
1° DICEMBRE

Università di Economia,Trento
via Inama 5, sala seminari al I° piano
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Workshop:
I sistemi auditing nel circuito nazionale
L’obiettivo del workshop è di dibattere sui si-
stemi di auditing aziendali esistenti a livello
nazionale.  L’occasione  per  uno  scambio  di
esperienze, un dialogo e un confronto tra  i
vari sistemi. Un’opportunità per evidenziare
le caratteristiche e le peculiarità di ciascun si-
stema alla ricerca di una collaborazione e di
un reciproco riconoscimento.
Parteciperanno:  Antonella  Masullo,  Coordi-
natore  dell’Osservatorio  regionale  Politiche
sociali della Regione Veneto; Monika Frenes,
Camera  di  Commercio  di  Bolzano;  Lucia
Claus coordinatrice del settore Family Audit
della Provincia Autonoma di Trento.
Moderatori: Mariangela Franch, Ordinaria di
Marketing  al  Dipartimento  di  Economia  e
Management dell’Università di Trento e Lu-
ciano  Malfer  Dirigente  dell’Agenzia  provin-
ciale per la Famiglia.
A cura dell'Agenzia per la famiglia.

Teatro Valle dei Laghi, Vezzano
via Stoppani, Località Luson
dalle ore 17.30 alle ore 19.30
Workshop: Benessere e protagonismo
familiare: l'esperienza delle
consulte familiari
Amministratori  locali  e  rappresentanti  del-
l'associazionismo  familiare  si  interrogano

sull'esperienza  delle  consulte  familiari  o  di
organismi  similari,  che  hanno  l'obiettivo  di
favorire il  protagonismo e la partecipazione
delle famiglie alla vita di un territorio.
Parteciperanno:  Luca  Sommadossi,  presi-
dente Comunità della Valle dei Laghi; Maria-
chiara  Franzoia,  assessora  del  Comune  di
Trento; Luciano Malfer Dirigente dell’Agen-
zia provinciale per la Famiglia; rappresentan-
ti di consulte familiari e dell’associazionismo
familiare.
Moderatore: Massimo Zanoni, rappresentan-
te del Forum delle Associazioni Familiari nel-
la Consulta provinciale per la Famiglia.
A cura del  Forum delle Associazioni familiari
del Trentino e del Distretto famiglia della Val-
le dei Laghi.

MARTEDÌ
2 DICEMBRE

Sala conferenze del MUSE,Trento 
via del Lavoro e della Scienza, 3
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Workshop: “Conciliazione vita-lavoro”
e nuove tecnologie
Le nuove tecnologie possono favorire la con-
ciliazione vita-lavoro dei lavoratori? L’appli-
cazione della tecnologia può aiutare a lavo-
rare meglio favorendo il benessere personale
e  di  riflesso  quello  della  vita  privata  e
familiare.
Parteciperanno: Luca Gastaldi del Politecni-
co di Milano – Osservatorio Smart Working;
Massimo Manenti socio di Sistema Susio Srl;
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Paola Borz, Progetto “Telelavoro” della Pro-
vincia  autonoma  di  Trento;  Patrizia  Pace,
Portale “Vita-lavoro” della Provincia autono-
ma di Trento; Alessandro Zorer,  Presidente
di Trentino-Network e Giovanni Anselmi, re-
sponsabile del Personale presso GPI Spa.
Moderatore:  Luciano  Malfer,  Dirigente  del-
l’Agenzia provinciale per la Famiglia.
A cura di Trentino Network.

MERCOLEDÌ
3 DICEMBRE

Sala Falconetto del Comune di Trento
via Belenzani
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Workshop: Partenariato per l'innovazione 
sociale e i Distretti famiglia 
Un confronto fra le esperienze di  “partena-
riato per l’innovazione sociale” e i “contratti
a rete” nell’ambito del progetto del distretto
famiglia urbano di  Trento in collaborazione
con le organizzazioni pubbliche e private che
adottano interventi e azioni a beneficio della
famiglia.
Parteciperanno:  Alessandro Andreatta,  Sin-
daco  di  Trento;  Luciano  Malfer,  Dirigente
dell'Agenzia provinciale  per  la  famiglia;  Mi-
chele Cozzio, Università di Trento; Lucia Ri-
boldi, Presidente della Rete Giunca (Varese);
Mariachiara Franzoia per il Distretto Famiglia
urbano  di  Trento;  Anna  Giacomoni  per  la
Cooperativa Kaleidoscopio. 
Moderatrice: Mariachiara Franzoia, assesso-
ra alle politiche sociali e pari opportunità del
Comune di Trento.
A cura dell'Assessorato alle politiche sociali e
pari opportunità  del Comune di Trento.

Casa Bresciani, Riva del Garda
via Brione
dalle ore 10.00 alle 13.00
Bebé Caffé
A cura del  Distretto Famiglia nell'Alto Garda,
in  collaborazione  con  Associazione  Giovani
Arco.

Villino Campi, Riva del Garda
via V.Hartungen, 4
dalle ore 16.00 alle 18.00
Laboratori creativi natalizi
Piccoli  decori  natalizi  utilizzando  materiali
vegetali naturali a cura del  Centro di valoriz-
zazione scientifica del Garda, Agenzia provin-
ciale per la protezione dell’ambiente.
Tel. 0461.493763 
villino.campi@provincia.tn.it
www.appa.provincia.tn.it

GIOVEDÌ
4 DICEMBRE

SmartLab c/o Centro giovani, Rovereto
viale Trento, 47/49
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Presentazione del libro
“Figli e lavoro si può”
Dieci  storie  di  conciliazione  vita-lavoro  per
pensare che sia possibile ridisegnare un equi-
librio tra gli impegni di lavoro e i carichi fami-
liari.  Le  testimonianze  dalla  viva  voce  dei
protagonisti della pubblicazione “Figli e lavo-
ro si può” e le riflessioni di operatori pubblici
sugli interventi possibili per favorire il benes-
sere dei lavoratori.
Parteciperanno:  l’assessora provinciale Sara
Ferrari;  l’assessore del  comune di  Rovereto
Fabrizio  Gerola;  Luciano  Malfer,  Dirigente
dell'Agenzia  provinciale  per  la  famiglia;
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Eleonora Stenico, Consigliera di parità della
Provincia autonoma di Trento; Valeria Viale,
Isfol. Struttura di Inclusione sociale – Gruppo
di ricerca Pari opportunità e non discrimina-
zione; un referente per la Casa editrice Gree-
TrenDesignFactory; i protagonisti della pub-
blicazione e alcuni datori di lavoro.
Moderatrice:  Adele  Gerardi  –  Giornalista
Ansa e curatrice della pubblicazione “Figli e
lavoro si può”.
A cura dell'Agenzia per la famiglia.

Sala Belli - Palazzo della Provincia 
Autonoma di Trento
Piazza Dante 15
dalle ore 15.00 alle ore 18.00
Family Audit: Presentazione
dell'analisi di impatto nelle aziende
L’incontro è occasione per presentare la ri-
cerca  realizzata  dall’Università  di  Bologna
sull’impatto del Family Audit nelle aziende. In
tale ambito diventa significativa la consegna
dei  certificati  del  Family  Audit alle  nuove
organizzazioni. 
Il  momento istituzionale vedrà la Firma del
protocollo da parte del Presidente della Pro-
vincia autonoma di Trento con il Dipartimen-
to per le politiche della famiglia – Presidenza
Consiglio  dei  Ministri  per  il  secondo  bando
nazionale a  favore  delle  organizzazioni  che
vorranno attivare il percorso di certificazione
Family Audit.
Interverranno:  Riccardo  Prandini,  Ordinario
Università di Bologna – presentazione della
ricerca; Ugo Rossi, Presidente Provincia Au-
tonoma  di  Trento;  Ermenegilda  Siniscalchi,
Presidenza  Consiglio  dei  Ministri  -  Diparti-
mento per le politiche della famiglia.
Moderatore  Luciano  Malfer  Dirigente
dell’Agenzia provinciale per la  Famiglia.
A cura dell'Agenzia per la famiglia.

Biblioteca Civica, Riva del Garda
via Maffei
alle ore 17.00
NATI PER LEGGERE. Mai più senza storie
Letture  animate  e  laboratorio  per  bambini
dai 3 ai 6 anni. 
A cura di Elisabetta Parisi.

Biblioteca Civica, Riva del Garda
via Maffei
alle ore 20.30
NATI PER LEGGERE
"Lèggere prima delle parole"
Come scoprire i primi libri con il proprio bam-
bino. Incontro per adulti sulla lettura ad alta
voce.
A  cura  di  Francesca  Sorrentino in  colla-
borazione  con  il  Servizio  bibliotecario  del
Trentino.

Centro giovani Cantiere26, Arco
via Caproni Maini, 26/e Loc. Prabi
alle ore 20.30
NO KIDS - stato di gravidanza
Spettacolo teatrale
Compagnia teatrale Rifiuti  Speciali  in colla-
borazione con Spazio Off e Consolida.
A  cura  del  Comune di  Arco,  nell'ambito del
Distretto Famiglia dell'Alto Garda.

VENERDÌ
5 DICEMBRE

Villino Campi, Riva del Garda
via V.Hartungen, 4 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00
Laboratori creativi natalizi
Piccoli  decori  natalizi  utilizzando  materiali
vegetali naturali a cura del  Centro di valoriz-
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zazione scientifica del Garda, Agenzia provin-
ciale per la protezione dell’ambiente.
Tel. 0461.493763
villino.campi@provincia.tn.it
www.appa.provincia.tn.it

Biblioteca Civica, Riva del Garda
via Maffei
alle ore 17.00
NATI PER LEGGERE
Letture animate
Attività rivolta a bambini dai 3 ai 7 anni a cura
di  Elisa Bort in collaborazione con il  Servizio
bibliotecario del Trentino.

Salone  delle Feste del Caffè Casinò di Arco
viale delle Palme
alle ore 20.30
Conferenza: “Nuovi Genitori”
Il relatore Robert Jhonson, uno dei più famo-
si studiosi del cambiamento a livello interna-
zionale,  suggerisce nuovi  significati  alle pa-
role: crisi,  tradizione, educazione, dialogo e
valore. Ingresso libero - posti limitati.
A  cura  del  Comune di  Arco,  nell'ambito del
Distretto Famiglia dell'Alto Garda.

SABATO
6 DICEMBRE

Centro sportivo Trilacum, Trento
Strada di So Cà – loc. Vigolo Baselga
(strada per Terlago) 
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Torneo quadrangolare di Calcio a cinque
Le squadre in gara: Forum delle Associazioni
familiari  del  Trentino;  Istituzioni  amiche
della  famiglia;  ArTeam  (Istituto  Pavoniano

Artigianelli per le arti grafiche); Progetto 92
s.c.s.

Programma
Ore 9.00 - Saluto iniziale
Ore 9.30 - Istituzioni amiche della famiglia vs
Progetto 92
Ore 10.00 - Forum delle Associazioni familiari
del Trentino vs ArTeam 
Ore 10.30 - Finale terzo/quarto posto
Ore 11.00 - Finale primo/secondo posto
Ore 11.45 - Premiazione
Ore 12.30 - Pranzo a buffet per giocatori e 
familiari

Biblioteca Civica, Riva del Garda
via Maffei
alle ore 9.45
NATI PER LEGGERE 
Conosciamo i libri della mostra
Nati per leggere
Presentazione a cura di Maria Lunelli 

Biblioteca Civica, Riva del Garda
via Maffei
alle ore 10.30
NATI PER LEGGERE
Letture animate
Attività rivolata a bambini dai 3 ai 7 anni a 
cura di Elisa Bort in collaborazione con il  
Servizio bibliotecario del Trentino .

MOSTRA
La dimensione più intima della vita 
familiare di una grande casata signorile. 
Ritorno a casa.
Opere ritrovate della collezione Thun
Cappella Vantini di Palazzo Thun, Trento 
Fino  al 1° febbraio 2015 con orario 10.00-
18.00 (lunedì chiuso) - INGRESSO LIBERO
Organizza: Soprintendenza per i Beni culturali,  
Comune di Trento e Castello del Buonconsiglio. 
Monumenti e collezioni provinciali
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