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Denatalità: emergenza demografica, culturale 
ed economica.
Quali gli impatti e quali le politiche di contrasto efficaci?

L'edizione 2019 del Festival della famiglia tratterà le questioni legate 
alla denatalità.
Viviamo in un Paese che fa sempre meno figli: in soli dieci anni infatti, 
dal 2008 al 2018, le nascite si sono ridotte del 22 per cento e i modelli 
statistici previsionali prospettano per gli anni a venire  scenari 
drammatici da "vuoto demografico". Si tratta di una vera e propria 
emergenza demografica che inevitabilmente trascina con sé 
un'emergenza sociale e un'emergenza economica. Il fenomeno non 
caratterizza solo i Paesi con un'economia rallentata, ma interessa 
tutti i paesi europei, anche quelli con tassi di crescita elevati, quasi 
prospet-tando una sorta di incompatibilità intrinseca tra "crescita 
economica" e "crescita demo-grafica".  
Nei vari seminari e workshop del Festival saranno discusse le cause 
e gli impatti che tale declino demografico produrrà sui territori sia nel 
contesto nazionale che internazionale. Per quanto riguarda le cause 
è oramai riconosciuto scientificamente che il calo delle nascite non si 
riconduce a un'unica motiva-zione, ma a una pluralità di ragioni di 
natura economica, sociale, culturale, etica... Certo è che lo shock 
demografico avrà un impatto diretto non solo sulla società, ma anche 
e soprattutto sull'economia, sia a livello di macro-sistema (sostenibili-
tà del welfare e dei conti pubblici) che a livello di micro-sistema, 

ripercuotendosi sulle famiglie (di dimensioni sempre più piccole, 
sempre più anziane e con reti  parentali/amicali sempre più ridotte) e 
sulle imprese (con lavoratori sempre più anziani e con ricadute sulla 
produttività aziendale e sul trasferimento delle compe-tenze). 
Durante il Festival saranno confrontate e discusse,  attraverso una 
ricca proposta di seminari, le politiche di contrasto alla denatalità 
adottate in diversi contesti europei, dal sostegno al reddito per le 
famiglie con figli al potenziamento della filiera dei servizi di 
conciliazione vita-lavoro, dalle politiche per i giovani di supporto alla 
transizione all'età adulta alle politiche del lavoro e della casa.
La  dinamica demografica è destinata a diventare uno dei fattori 
sfidanti per l'economia locale poiché può accrescere la competitività, 
la produttività e l'attrattività territoriale. Lo sviluppo socio-economico 
dipenderà sempre più infatti, oltre che dalle politiche economiche, 
anche dalle politiche sul benessere familiare che, favorendo il 
mantenimento della popolazione sul territorio, possono innescare 
dinamiche demografiche equilibrate con rapporti sostenibili tra 
giovani ed anziani. In questo modo si potranno garantire anche alle 
generazioni future benessere economico, prestazioni socio-sanitarie 
e previdenziali sostenibili e di qualità .
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Programma eventi

EVENTO INAUGURALE 
DELL’ OTTAVA EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

Lunedì 2 DICEMBRE 2019 

ore 14.30-18.30

Teatro Sociale
Via Oss Mazzurana, 19 – TRENTO

A cura di Provincia autonoma di Trento con il 
patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri

L'evento apre ufficialmente l’ottava edizione del 
Festival della famiglia. In presenza di rappresentanti 
istituzionali della Provincia autonoma di Trento, del 
Governo italiano e di alcuni Paesi europei, gli esperti 
introdurranno il tema della kermesse portando 
testimonianze di politiche familiari realizzate o in fase 
di progettazione, che, favorendo il mantenimento 
della popolazione sul territorio, possono innescare 
dinamiche demografiche equilibrate.



Sabato 30 NOVEMBRE 2019

 

ore 11.00
Atrio Dogana, Palazzo della Provincia autonoma di 
Trento Piazza Dante, 15 – TRENTO
A cura di Studio Buonanno Arte Contemporanea.

MOSTRA “I RACCONTI DELLA SERA” di Michelangelo 
Galliani
Anteprima del Festival con l’inaugurazione della mostra “I 
RACCONTI DELLA SERA” dell’artista Michelangelo Galliani. 
Le sculture, anche di grandi dimensioni, che l’artista ha 
realizzato in questi ultimi anni, saranno esposte per tutta la 
durata del Festival da lunedì 2 a Sabato 7 dicembre 2019 dalle 
10 alle 12 e dalle 15 alle 17; altri orari su appuntamento. 
INGRESSO LIBERO

Lunedì 2 DICEMBRE 2019
 

ore 9.00-13.00
tsm-Trentino School of Management - Aula magna 
via Giusti, 40 – TRENTO
A cura di tsm -Trentino School of Management

OCCUPAZIONE FEMMINILE E NATALITÀ
Il seminario intende offrire una panoramica dello scenario 
demografico collegato al progressivo calo delle nascite, 
mettendo in relazione la dinamica della natalità con il tasso di 

occupazione femminile. Nel nostro Paese il 20% delle donne 
lavoratrici rinuncia all’occupazione dopo la nascita del primo 
figlio mentre il tasso di occupazione delle donne con figli è più 
basso di quelle senza figli. Partendo dall’analisi del trade-off 
famiglia-lavoro in una prospettiva al femminile, si andranno ad 
approfondire gli strumenti e le politiche pubbliche che affrontano 
le diverse problematiche legate all’impatto della maternità sulla 
vita lavorativa delle donne.

Martedì 3 DICEMBRE 2019

ore 14.00-17.00
Auditorium Centro per i Servizi Sanitari (CSS), Viale 
Verona - palazzina D – TRENTO
A cura di Dipartimento salute e politiche sociali e 
Agenzia per la famiglia - Provincia Autonoma di Trento

RETI FAMILIARI E NATALITÀ: IL SOSTEGNO DA MAMMA A 
MAMMA, DA PAPÀ A PAPÀ
Molte sono le domande e i dubbi dei neogenitori. Nei primi mesi 
del bambino il confronto con un’altra mamma o papà, alla pari, 
può essere di grande aiuto. Rifletteremo insieme sull’importanza 
di promuovere le reti di sostegno tra genitori, accompagnati dalla 
testimonianza di progetti nazionali e locali che vedono la 
presenza nella comunità di mamme volontarie, formate, 
disponibili ad ascoltare, sostenere e aiutare altre mamme nella 
cura e alimentazione del loro bambino. Il progetto è realizzato 
nell'ambito di “Nascere e crescere in Trentino”.  



ore 14.30-18.00
Palazzo di Economia - Sala Conferenze Alberto 
Silvestri 
Via Inama 5 – TRENTO
A cura di Università degli Studi di Trento

POLITICHE DI CONTRASTO ALLA DENATALITÀ
La legge di assestamento n. 5/2019 prevede che la Provincia 
autonoma di Trento, per perseguire e promuovere le azioni del 
sistema integrato delle politiche familiari, approvi un piano 
strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità, per 
contrastare il calo demografico. 
In questo panel la Provincia presenta il piano famiglia di 
contrasto alla natalità. 

ore 17.30-19.30 
Sala Falconetto, Palazzo Geremia, Comune di Trento 
Via Belenzani, 20 - TRENTO
A cura di Ufficio Servizio civile Agenzia per la famiglia, 
la natalità e le politiche giovanili - Provincia Autonoma di 
Trento

LE PAROLE DELL’EDUCAZIONE: LA TRANSIZIONE ALL'ETÀ 
ADULTA NEL SERVIZIO CIVILE
Come favorire la transizione dall'adolescenza all'adultità alla vita 
adulta? Come educare alla responsabilità e alla cura? Come 
motivare all'impegno civico e aprirsi all'economia del dono? Quale 
contributo può dare l’esperienza del servizio civile, che ha tra i suoi 
obiettivi anche la crescita e la maturazione dei giovani che lo 

sperimentano? Sappiamo che nell'educazione contano di più i fatti 
delle parole, a volte però il "buon esempio" sembra non bastare e 
come adulti vorremmo essere più incisivi nella vita dei nostri 
ragazzi. Questa conferenza, seguita da dibattito, ha l’obiettivo di 
recuperare i significati più profondi delle parole che danno sapore 
al nostro esistere e di presentare il senso e il valore del servizio 
civile in questa direzione.

Mercoledì 4 DICEMBRE 2019

ore 9.00-13.00
Fondazione Franco Demarchi, aula B3 
Piazza Santa Maria Maggiore 7 - TRENTO
A cura di Fondazione Franco Demarchi

“IL MIO SUPER-PAPÀ!” –  MODELLI CULTURALI E PARI 
OPPORTUNITÀ PER I PADRI AL LAVORO
I cambiamenti economici e gli stravolgimenti del mercato del lavoro 
stanno modificando gli assetti familiari: è in atto una trasformazione 
della maternità che sfida verso nuove forme di paternità. La cultura 
di co-responsabilità dei carichi di cura nella famiglia contribuisce 
all’affermazione delle pari opportunità in ambito lavorativo. Anche 
se in alcune organizzazioni permangono resistenze culturali 
rispetto alle politiche di conciliazione, molte sono le esperienze 
positive che, attraverso la valorizzazione dei diritti e del ruolo dei 
padri, migliorano il benessere e portano alla crescita culturale e 
sociale.



ore 10.30-12.30
Biblioteca Comunale di Trento - Sala degli affreschi
via Roma, 55 - TRENTO
A cura di tsm-Trentino School of Management 

“TUTTA QUESTIONE DI BENESSERE”
di Elisabetta Dallavalle (Licosia, 2019)
"Tutta questione di benessere" è il titolo del libro scritto da 
Elisabetta Dallavalle, classe 1966, figlia e nipote unica, moglie e 
mamma di Francesca e Giulia. 
Grande appassionata di relazioni umane, si occupa del Benessere 
della persona nell'organizzazione aziendale. 
Il libro è un luogo di incontro e di aggregazione”, un libro-progetto, 
come lo definisce la stessa autrice, sviluppato insieme a studiosi 
ed esperti che hanno ispirato le sue scelte professionali.

ore 14.00-18.00
Gruppo ITAS Assicurazioni
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - TRENTO 
A cura di tsm -Trentino School of Management

LA SFIDA DEL CAMBIAMENTO PER GENERARE 
BENESSERE NELLE ORGANIZZAZIONI E NELLA SOCIETÀ
L’evento nasce nell’ambito dell’esperienza della certificazione 
Family Audit* ed è riservato alle organizzazioni certificate Family 
Audit pubbliche e private con più di 500 dipendenti. L’occasione 
vuole offrire uno spazio nel quale le aziende si possono 
incontrare per condividere dinamiche e problematiche simili.  La 
finalità è accompagnare i partecipanti in un percorso di confronto 

e conoscenza reciproca delle proprie esperienze, per discutere 
gli aspetti del cambiamento collegati alla crescita del benessere 
delle persone nel lavoro, nelle famiglie e nella comunità.
 

*Certificazione aziendale della Provincia autonoma di Trento con 
l’obiettivo di attivare un cambiamento culturale nelle organizzazioni 
attraverso azioni innovative di work life balance, gestione della 
flessibilità e della diversità, welfare aziendale territoriale.
(**)

Giovedì 5 DICEMBRE 2019 

ore 9.00-17.30
Sala Wolf e Sala Belli c/o Palazzo della Provincia 
Piazza Dante, 15 - TRENTO
A cura di tsm -Trentino School of Management

MATCHING DAY AZIENDE CERTIFICATE FAMILY AUDIT – III 
edizione
Il Matching Day aziende certificate Family Audit è un evento 
riservato alle organizzazioni in fase di certificazione o già certificate 
Family Audit. 
La terza edizione di questo evento vuole promuovere il confronto e 
lo scambio di idee e buone pratiche nell’ambito delle politiche di 
conciliazione vita lavoro e favorire la costruzione di reti di 
collaborazione tra le organizzazioni partecipanti.
(**)

**Servizio di Baby sitting durante l’evento su prenotazione



ore 10.00 – 13.00
Fondazione Franco Demarchi  Aula B3
Piazza Santa Maria Maggiore - TRENTO
A cura di Agenzia per la Famiglia, Fondazione 
Demarchi, Istituto Giuseppe Toniolo
  

L’AUTONOMIA DEI GIOVANI
L’appuntamento si aprirà con la presentazione del 
Rapporto Giovani 2019, l’indagine sulla condizione 

giovanile in Italia a cura dell’Istituto Toniolo, che fornirà una 
panoramica sui temi della casa, famiglia e lavoro nel contesto 
giovanile, con un affondo sull’autonomia abitativa. 
Seguirà la presentazione in anteprima della pubblicazione “Co-
housing: la sperimentazione di una politica di transizione all’età 
adulta”, promossa dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili. Il volume raccoglie le storie e le 
esperienze di vita di dieci giovani dai 18 ai 29 anni che hanno 
aderito ai bandi del progetto provinciale Co-housing - io cambio 
status, un percorso verso l’indipendenza e l’ingresso nel mondo 
del lavoro. 
Moderatrice: Adele Gerardi (giornalista e curatrice della 
pubblicazione “Co-housing: la sperimentazione di una politica di 
transizione all’età adulta”)

ore 15.00-17.30
Palazzo della Provincia - Sala Belli
Piazza Dante, 15 - TRENTO
A cura di GECT/Euregio

LE FAMIGLIE DELL’EUREGIO SOTTO LA LENTE 
DEMOGRAFICA
La famiglia cambia e cambiano anche le reti famigliari. 
La popolazione invecchia e abbiamo bisogno di persone che 
assistono gli anziani. 
Emigrazione e immigrazione modificano la società.
Ma cosa succede nell’ Euregio e soprattutto quali sono le 
politiche, soprattutto le politiche familiari che possono dare il 
supporto necessario alle famiglie dei tre territori, del Trentino, 
Alto Adige e Tirolo? 
Focus con tre professori esperti in demografia e conoscenti dei 
tre territori dell’Euregio.



Venerdì 6 DICEMBRE 2019 

ore 10.00-12.00
CCI – Centro per la cooperazione internazionale
Vicolo San Marco 1 - TRENTO
A cura di Associazione Trentina Balcani

IL NEW PUBLIC FAMILY MANAGEMENT INCONTRA I 
BALCANI
Il sistema integrato delle politiche familiari promosso dall’Agenzia 
per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia 
autonoma di Trento può fungere da modello vincente per i Paesi 
dei Balcani Occidentali, che nell’ultimo decennio, nonostante la 
crescita economica, hanno registrato un declino demografico 
sempre più preoccupante, dovuto in parte ad alti tassi di 
emigrazione e in parte a una marcata crisi delle nascite. 
Anche grazie al lavoro dell’Associazione Trentino con i Balcani, 
presente sul territorio da 20 anni, la risposta trentina all’ 
emergenza demografica ha attraversato i confini nazionali e 
incontrato l’interesse delle amministrazioni pubbliche di Serbia e 
Albania che, sulla base del modello trentino, stanno cercando di 
inquadrare il loro sviluppo economico, sociale e ambientale 
secondo i principi del New Public Family Management.

ore 14.30-15.30
Sala Aurora – Palazzo Trentini
Via G. Manci 27 - TRENTO
A cura di Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma 
di Trento

“LA FAMIGLIA È IN CRISI. FALSO!”
di Maria Castiglioni e Gianpiero Dalla Zuanna (Laterza, 2017)
La famiglia in Italia gode di ottima salute, e questa è decisamente 
una buona notizia: siamo stati descritti come il paese del 
‘familismo amorale’ e i forti legami di sangue che caratterizzano 
la nostra società sono stati spesso visti come un segno di 
arretratezza. In realtà, l’eccezionale ricchezza degli scambi 
interni alla famiglia italiana è un vero e proprio generatore della 
qualità della vita del nostro paese, e contribuisce al benessere 
economico nonché alla coesione sociale.  All’incontro saranno 
presenti gli autori. 

ore 16.00-18.00
Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti grafiche
Piazza di Fiera 4 - TRENTO
A cura di Forum delle Associazioni Familiari Trentino 

FAMIGLIA CHE EDUCA ALLA FAMIGLIA.
RUOLO EDUCATIVO DELLA FAMIGLIA E CRISI DELLA 
NATALITÀ
L’evento propone una riflessione sul ruolo della famiglia, prima 
comunità educante, nel trasmettere ai figli la bellezza  della 
famiglia e la sua centralità nel contesto sociale. In quest’ottica ci 
si propone di sondare le ragioni per cui le famiglie che vivono sul 
nostro territorio fanno sempre meno figli e si percepiscono in 
difficoltà nel gestire e conciliare la vita familiare con la vita 
lavorativa. La voce delle famiglie, raccolta anche attraverso 
alcune interviste, darà lo stimolo per un intervento esperto che 
aiuti a rileggere i fattori di criticità e ad individuare piste e 
strategie attuabili per invertire il trend negativo della natalità.

IT
A



Sabato 7 DICEMBRE 2019 

ore 10.00 - 18.00
Varie sedi a TRENTO

A cura di Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma 
di Trento

IL FESTIVAL DEI BAMBINI
Animazione per bambini
Cosa fare con i bambini durante il Festival della Famiglia? 
Alcune organizzazioni certificate Family in Trentino e aderenti ai 
Distretti Family in Trentino, sempre attenti alle esigenze e alle 
aspettative di un territorio “amico della famiglia”, offriranno laboratori 
didattici e attività ludiche e ricreative per coinvolgere famiglie con figli 
di tutte le età. Partecipazione gratuita e su prenotazione. 

ore 16.00
Teatro Sanbàpolis - TRENTO

A cura di Centro Servizi Culturali Santa Chiara

“FAMIGLIE” di Andrea Buzzetti
Con la compagnia “LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI”

Che cos’è una famiglia? Chi è una famiglia? Una famiglia è avere 
dei figli? Una famiglia è avere una mamma e un papà? I nonni 
fanno parte della famiglia? Una famiglia deve vivere nello lo stesso 
luogo? I componenti di una famiglia possono far parte di altre 
famiglie? Uno spettacolo dedicato ai bambini e alle bambine che 
iniziano ad avvicinarsi a un’idea di famiglia, secondo il loro punto di 

vista e la loro personale esperienza, che può suggerire riflessioni e 
stimolare domande, senza voler fornire o influenzare risposte. 
Durata: 35’ Età consigliata Da 2 a 5 anni.

ore 20.00
Teatro Cuminetti - TRENTO

A cura di Distretto Famiglia della Vallagarina

“GiÙ LE MANI DALL’ALVEARE” 
Musical per famiglie creato appositamente per il Festival della 
Famiglia 2019 con la volontà di rispettare appieno il tema della 
Denatalità. Insieme Gruppo 78 la regista Annalisa Garniga, la 
comunità di Isera (gruppo giovani attori, Scuola Elementare, 
Comune), Gruppo Operatrici-mamme della Cooperativa Villa Maria, 
Coro Canta che ti passa ed altri aderenti al Distretto famiglia 
Vallagarina. Il copione è interattivo, in grado quindi di aprire un 
dialogo tra attori e pubblico partecipante.

Domenica 8 DICEMBRE 2019

ore 16.00
Teatro Sanbàpolis - TRENTO

A cura di Centro Servizi Culturali Santa Chiara

“FAMIGLIE” - replica
di Andrea Buzzetti
Con la compagnia “LA BARACCA - TESTONI RAGAZZI”



Il festival della Famiglia 2019 è pensato non solo per 
operatori e addetti ai lavori. I temi e gli incontri del Festival 
coinvolgono anche i giovani che lavorano nel servizio 
civile, gli studenti e le scuole.

PRESENTAZIONE DEL VIDEO DEDICATO AL FESTIVAL 
DELLA FAMIGLIA 2019
Il video ufficiale del Festival della Famiglia 2019 è ideato da 
giovani studenti dell’Istituto Pavoniano Artigianelli per le Arti 
grafiche di Trento. 
Il video rappresenta il fenomeno della denatalità. 

PROGETTO “ESSERE FIGLI”
Al fine di valorizzare il pensiero dei giovani, figli/adolescenti, 
rispetto alle dinamiche familiari e raccogliere i loro interrogativi in 
merito all'impatto che la crescente denatalità produrrà nel contesto 
nazionale e internazionale, con alcuni Istituti trentini sarà avviato 
un breve percorso di confronto per gli studenti.  
Si offriranno un momento formativo con gli insegnanti e alcuni 
incontri rivolti ai ragazzi con spunti di confronto e riflessione per la 
transazione all'età adulta.  E’ prevista la partecipazione allo 
spettacolo teatrale “Lezioni di famiglia”, in calendario tra le offerte 
della rassegna "Scappo a teatro" proposta dal Centro Culturale 
S.Chiara. Lo spettacolo indaga, con toni leggeri e talora 
volutamente comici, il rapporto genitori- figli mettendo in scena lo 
sguardo degli adolescenti non tanto sugli adulti in quanto tali, ma 
sul ruolo di genitori.

Speciale Scuole

Dal 2 al 6 dicembre 2019
Antonello Serra
mostra “LE GRANDI MADRI”
Spazi espositivi  – Palazzo Geremia del Comune di Trento
via Belenzani 20 - TRENTO
Antonello Serra nasce a Oristano il 6 febbraio del 1967, inizia la sua 
attività artistica molto presto, la sua prima mostra risale al 1989, dopo 20 
anni di figurativo e surrealismo, nel 2008, ha bisogno di riappropriarsi 
delle sue origini, quindi inizia un nuovo percorso artistico ispirato ai segni 
arcaici, dell'età nuragica, che lui chiama.. "Civiltà invisibili". 
Durante la mostra si svolgeranno anche alcuni eventi proposti dai vari 
Distretti famiglia del Trentino e dai loro aderenti.

Dal 30 novembre all’8 dicembre 2019
mostra “I RACCONTI DELLA SERA” di Michelangelo Galliani
Atrio Dogana – Palazzo della Provincia autonoma di Trento - 
Piazza Dante - TRENTO

Un’idea di vita di maternità e paternità che attraversa la storia tra 
vicende raccontate in brani di autentica bellezza e candore marmoreo. 
Lo scultore Michelangelo Galliani ancora una volta colpisce e 
sorprende: “...chiudo gli occhi, davanti ai miei occhi scorrono madri 
padri figli, ora dipinti ora scolpiti, distrutti, ricongiunti. Finalmente 
ricongiunti”. 
Michelangelo Galliani è nato nel 1975 a Montecchio Emilia (RE) dove vive e lavora. 
Si è diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara.
Ideazione e cura: Studio Buonanno Arte Contemporanea-Trento
Courtesy: Contini contemporary - Londra
Michelangelo Galliani www.michelangelogalliani.net
Buonanno Arte Contemporanea via Marchetti, 17 - 38122 Trento
T/F +39 0461.262534 M +39 333.9133314 buonannoac@virgilio.it 
www.buonannoac.com

Mostre d’arte



INFO
AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA 
NATALITà E LE POLITICHE GIOVANILI
Tel. 0461 494110 - fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

 

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL

www.festivaldellafamiglia.eu

Se cresce la famiglia, cresce la società
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