
Provincia Autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

Distretto famiglia Rotaliana - Königsberg

QUINTO MEETING DISTRETTI FAMIGLIA 
Le reti territoriali per il benessere della famiglia: 

innovazione sociale, valutazione e sviluppo locale

Fondazione Mach, S. Michele a/A (TN), Aula Magna
26 settembre 2019, 9.00-13.30

La quinta edizione del Meeting dei Distretti famiglia del Trentino intende riflettere sul valore sociale
ed economico  generato  dalle  reti  dei  territori  family  friendly.  I  Distretti  family  rappresentano  un
insieme  di  legami  e  relazioni  tra  organizzazioni  pubbliche  e  private  all’interno  delle  quali  si
sviluppano  temi  come  quello  della  co-progettazione  e  della  creazione  di  innovazione  sociale.
L’obiettivo è quello di favorire politiche tese alla promozione della famiglia, valorizzando il suo ruolo
dinamico e propositivo nella crescita del benessere territoriale, economico e sociale. In questa quinta
edizione del Meeting dei Distretti famiglia verranno presi in esame gli studi di impatto delle politiche
sulla famiglia in Ungheria e la recente esperienza della Regione Puglia impegnata nella promozione di
politiche attive per la famiglia in sintonia con il modello trentino. Quest’ultimo, proposto dall’Agenzia
della famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, ha dato impulso
fin dal 2010 alla promozione delle reti territoriali e oggi consta in una rete di oltre 800 organizzazioni
unite in 19 distretti in continua evoluzione per uno sviluppo territoriale  efficace ed efficiente nelle
politiche familiari. La quinta edizione si concentrerà anche sull’analisi della nuova figura del Manager
territoriale  quale “broker di  innovazione sociale”:  una figura capace di  amministrare la rete e allo
stesso  tempo  stabilire  dei  collegamenti  durevoli  e  non  episodici  all’interno  delle  stesse.   Co-
organizzatore dell’evento sarà il Distretto famiglia della Rotaliana e Königsberg nato nel 2012 dalla
volontà di 14 organizzazioni alle quali se ne sono aggiunti in questi anni altri 28 aderenti. Delle 42
totali,  12  organizzazioni  sono  anche  in  possesso  del  marchio  Family  in  Trentino.  Nella  mattinata
verranno presentate alcune esperienze significative realizzate all’interno di questo Distretto family.



PROGRAMMA

Ore 9.00/9.30 
Accoglienza e break artistico a cura della Scuola Musicale Guido Gallo e Celestino Eccher di 
Mezzolombardo 

Ore 9.30/10.30 Apertura dei lavori 
Gabriella Pedroni, moderatrice

Saluti istituzionali
Clelia Sandri, Sindaco Comune di S. Michele a/A 
Gabriella Pedroni, Vice-Presidente Comunità Rotaliana-Königsberg e Coordinatrice istituzionale 
Distretto famiglia
Andrea Segrè, Presidente Fondazione E. Mach 

Esperienze del Distretto Famiglia Rotaliana /Königsberg
Manuela Zennaro, Scuola di Danza Ritmomisto
Daniele Barbacovi, Fondazione Edmund Mach
Matteo Roncador, Floricoltura Roncador Valentino
Roberto Guadagnini, Clinica Veterinaria Zoolife

Ore 10.30/11.00 
Petra Aczél, Professoressa Corvinus University e vicepresidente dell'Istituto Kopp Mária per la 
ricerca demografica e familiare (KINCS) – Budapest (HU) 
“Il valore sociale ed economico generato dalle reti dei territori family friendly”

Ore 11.00/11.30 
Pausa caffè e break artistico a cura del coro Rigoverticale di Mezzocorona

Ore 11.30/13.00
Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia, Provincia autonoma di Trento
“Distretti famiglia: l’infrastruttura sociale per lo sviluppo di comunità”

Maurizio Busacca, Università Cà Foscari
“Il manager territoriale come broker dell’innovazione sociale“

Tiziana Corti, Referente progetto family Regione Puglia
“Il marchio Puglia love’s family e le potenzialità di sviluppo territoriale”



Ore 13.00/13.30 Conclusioni
Gianluca Tait, Presidente Comunità Rotaliana - Königsberg
Paola Pisoni, Presidente Forum Associazioni familiari del Trentino
Stefania Segnana, Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Provincia autonoma 
di Trento

Consegna delle certificazioni “Family in Trentino” 

Sottoscrizione dei nuovi aderenti al Distretto famiglia Rotaliana – Königsberg

Consegna dei Certificati di Manager territoriale

Lancio del 6° Meeting dei Distretti famiglia 2020
Alberto Frisanco, Coordinatore istituzionale del Distretto famiglia Alta Valsugana e Bersntol

Ore 13.30 Buffet 

Ore 14.30 
Visita guidata ai laboratori della Fondazione E. Mach e al Museo degli Usi e Costumi della Gente 
Trentina di San Michele all'Adige


