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DISTRETTI FAMIGLIA
Terzo Meeting

2017
13 OTTOBRE
Il Meeting dei Distretti famiglia
segna un appuntamento fisso e
atteso sul tema della rete di
attenzione delle politiche a
sostegno del benessere familiare
nei territori della provincia di
Trento. Dal 2010 il trend è in
costante crescita, segno della
sensibilità e dell'accresciuta
attenzione che rivolgono le
Comunità di valle, i Comuni e i
privati alle politiche di benessere
familiare. In soli sei anni i Distretti
coprono quasi tutto il territorio.
Questo Terzo meeting discuterà del
ruolo che i Distretti famiglia hanno
in Trentino per generare reti
familiari, sociali ed economiche e
come queste reti siano di
fondamentale importanza per lo
sviluppo del territorio anche fuori
dal contesto trentino.
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Programma
Ore 9.00/9.30 Accoglienza
Ore 9.30/10.00 Apertura dei lavori
Adele Gerardi giornalista e moderatrice
Paolo Pellizzari Sindaco Comune di
Sanzeno
Carmen Noldin Vice-Presidente
Comunità Val di Non – Coordinatrice
istituzionale Distretto Famiglia
Ore 10.00/11.15
Francesca Balboni Referente tecnicoorganizzativo Distretto Famiglia Val di
Non
La rete dei Distretti Famiglia della Val
di Non
Testimonianze di quattro partner
aderenti al Distretto Famiglia
Consorzio Melinda
Perché il Family Audit?
Ristorante Pizzeria Il Giardino
Ristrutturare pensando Family
Ginnastica Val di Non
Intrecci diversi nello sport
Parco Fluviale Novella
Quando la natura fa famiglia
Luciano Malfer Dirigente Agenzia per
la famiglia, Provincia autonoma di
Trento
Distretti Famiglia: infrastrutture sociali
per lo sviluppo locale
Ivonne Forno Direttore Generale
Fondo Pensione Laborfonds
Laborfonds: partner strategico dei
Distretti e il fondo pensione per le
famiglie del Trentino
Ore 11.15/11.30 Pausa caffè

Ore 11.30/12.30
Piergiorgio Reggio Presidente
Fondazione Demarchi
“Legami” per lo sviluppo della
coesione sociale. Il contributo del
progetto di cooperazione Trentino-Val
Nerina
Mario De Carolis Sindaco Comune di
Cascia (PG)
Dopo il sisma. Ricostruire legami
sociali nelle zone terremotate
Interventi dei partecipanti
Break artistico a cura della Scuola
Musicale C. Eccher
Ore 12.30 Conclusioni
Giuseppe Di Donato Presidenza
Consiglio dei ministri – Dipartimento per
le politiche della famiglia
Silvia Peraro Presidente Forum
Associazioni Familiari del Trentino
Silvano Dominici Presidente Comunità
Val di Non
Luca Barberini Assessore alla
coesione sociale e welfare Regione
Umbria
Ugo Rossi Presidente Provincia
autonoma di Trento
Ore 13.00 Consegna dei marchi
famiglia e sottoscrizione dei nuovi
aderenti al Distretto Famiglia Val di Non
Enrica Zandonai, Lancio del Quarto
Meeting Distretti Famiglia
Buffet
Ore 15.00 Visita guidata al Santuario di
San Romedio
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