in collaborazione con

Consorzio dei
Comuni trentini

Comune di
Rovereto

13 MAGGIOSMART LAB - viale Trento 47/49

O
T
E
R
E
V
RO 2016 | 8.30 - 13.30

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

Friendly
SETTIMA CONVENTION

Graﬁca: Agenzia per la Famiglia - Stampa: Centro duplicazioni PAT

Break artistico
a cura di Yellow Atmospheres

EDIZIONI
PRECEDENTI

Ore 13.00
Conclusioni

2012

Ugo Rossi
Presidente, Provincia Autonoma di Trento

Comune di CLES

2011

Carlo Daldoss
Assessore agli enti locali, Provincia Autonoma di Trento

Comune di CADERZONE

2010

Paolo Honeider
VicePresidente Forum Trentino delle associazioni familiari

Firma protocollo per lo sviluppo della certiﬁcazione “Comune amico della
famiglia” a livello nazionale tra Provincia autonoma di Trento e Associazione
Nazionale Famiglie Numerose
Cerimonia di consegna dei certiﬁcati ai “Comuni amici della famiglia”
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Comune di CALDES

2015

Comune di RONCEGNO TERME

2014

Comune di CAVALESE

2013

Lancio dell’ 8a Convention
Buﬀet
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Tel 0461 493144 -3145
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ISCRIZIONI
Iscrizione gratuita e obbligatoria
attraverso la compilazione
dell’apposito modulo on line
disponibile sul sito
www.trentinofamiglia.it.
Su richiesta degli interessati
verrà rilasciato l’attestato
di partecipazione

Settima Convention dei Comuni family-friendly per discutere di politiche comunali per il
benessere della famiglia, quali traguardi raggiunti e quali prospettive di crescita. Questa
edizione è organizzata dal Comune di Rovereto, attento partner nelle politiche familiari che si
era candidato l'anno scorso ad essere sede dell'evento 2016. A settembre 2015 i comuni che
avevano ottenuto la certiﬁcazione “Family in Trentino” erano 67 e ad oggi, dopo la fusione che
ha interessato alcuni di questi, sono 57, mentre circa 40 hanno nel frattempo espresso
interesse ad avviare la procedura di acquisizione del marchio. Sul totale dei 178 comuni trentini
(erano 210 al 31 dicembre 2015, di questi 49 comuni sono stati interessati a processi di fusione
e ora sono 17). Osserviamo che oltre il 75% della popolazione trentina vive in un Comune
“amico della famiglia”. Numeri che fanno riﬂettere e che denotano il crescente consenso delle
Amministrazioni comunali trentine a certiﬁcarsi con questo marchio, garanzia di privilegiata
attenzione al mondo della famiglia, della natalità e ai temi dell'armonizzazione vita-lavoro.
Questa edizione vedrà un particolare focus sulla famiglia come motore di crescita economica e
sociale, eco d'attrattività turistica e fattore di crescita del capitale umano. Tre saranno le
novità di questa edizione: l'accordo tra la Provincia autonoma di Trento e l'Associazione
Nazionale Famiglie Numerose, teso ad attivare la diﬀusione a livello nazionale di politiche
familiari innovative e a condividere le esperienze già maturate sul territorio trentino
favorendone l'introduzione in nuovi ambiti regionali. Altro tema di interesse sarà l'analisi del
rapporto tra le politiche del benessere familiari e le politiche di sviluppo delle aree montane,
partendo dall'interrogativo “perché in Italia le aree montane si spopolano, mentre il fenomeno
contrario si osserva in Trentino - Alto Adige e nella Regione Valle d'Aosta?”. E, inﬁne, la
presentazione dell'iniziativa del Piano Giovani Professionisti (Gipro), che ha avviato un
progetto di censimento territoriale e di studio dei criteri per poter qualiﬁcare i parchi giochi a
misura di famiglia.

PROGRAMMA

Ore 9.00/9.30
Accoglienza

Luciano Malfer
Agenzia per la famiglia, Provincia
Autonoma di Trento
Natalità e sviluppo locale: il ruolo dei
Comuni

Ore 9.30/10.00
Apertura dei lavori

Ore 10.50/11.20
Pausa caﬀè

Moderatore
Mauro Previdi
Assessore alle politiche sociali del
Comune di Rovereto

Ore 11.20/12.30

Break artistico di apertura
a cura di Yellow Atmospheres

Francesco Valduga
Sindaco Comune di Rovereto

Giuseppe Butturini
Presidente Associazione Nazionale
Famiglie Numerose
I comuni amici della famiglia: un
progetto nazionale

Giovanni Manenti
Presidente Consulta provinciale della
famiglia

Biagio Martella
Sindaco Comune di Corsano (LE)
Il Piano famiglia del Comune di Corsano

Paride Gianmoena
Presidente Consorzio dei Comuni Trentini

Alessia Buratti
Presidente Tavolo del Piano Giovani di
ambito “Giovani Professionisti” - GIPRO
I parchi giochi a misura di famiglia

Break artistico
a cura di Yellow Atmospheres
Ore 10.00/10.50
Mauro Marcantoni
Trentino School of Management
Le politiche del benessere familiari e le
politiche di sviluppo delle aree montane

Roberta Lochi
Unione Italiana Sport per tutti –
Comitato di Trento
Un progetto di conciliazione famiglia e
lavoro… e sport
Segue breve dibattito
segue
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