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

Comune di Trento 

SECONDO MEETING DISTRETTI FAMILY AUDIT 
Le reti interaziendali per il benessere dei dipendenti e lo sviluppo locale

Trento, Villa de Mersi 
21 novembre 2019, 9.00-13.00

La certificazione Family Audit facilita la nascita di servizi interaziendali tra organizzazioni che hanno
sviluppato  piani  aziendali  di  conciliazione  vita-lavoro.  Lo  standard  Family  Audit  promuove  un
cambiamento  culturale  all'interno  delle  organizzazioni  consentendo  alle  stesse  di  adottare  delle
politiche di gestione del personale orientate al benessere dei propri dipendenti e delle loro famiglie.  La
conciliazione vita-lavoro rappresenta non solo una questione etica,  riconducibile alla responsabilità
sociale dell’impresa, ma anche un obiettivo strategico di business aziendale.  I Distretti Family Audit
favoriscono la messa in campo, il mantenimento e la diffusione di servizi interaziendali di prossimità,
in un contesto di attenzione ai temi di welfare territoriale per promuovere il benessere degli occupati
di tutte le organizzazioni coinvolte. Le organizzazioni aderenti al Distretto offrono ai propri dipendenti
e  collaboratori  esterni  servizi  di  prossimità  o  soluzioni  logistiche  per  l'acquisizione  di  servizi  da
soggetti terzi. Il Distretto, agendo come modello di responsabilità sociale d’impresa, si qualifica come
laboratorio di pensiero e di pratiche di crescita economica e di coesione sociale. Gli attori del Distretto
Family Audit, operando in una logica di comuni interessi e di  metodologie condivise, mutuano di
fatto l’esperienza della rete e i valori propri dei Distretti Family territoriali. Il Distretto Family Audit
costituisce dunque un ambito  privilegiato  all’interno del  quale le  potenzialità  e  le  prerogative  dei
singoli  percorsi  delle  organizzazioni  coinvolte  nella  certificazione  Family  Audit  possono  essere
espresse con soluzioni innovative e di forte sviluppo per il territorio e per le comunità coinvolte. Il
Distretto  Family  Audit  è  disciplinato  dalle  Linee  guida  approvate  dalla  Giunta  provinciale  con
deliberazione  n.  1989 del  12  ottobre  2018  ed è  costituito  tramite  Accordo  volontario  di  area  o  di
obiettivo.



PROGRAMMA
Ore 9.00/9.30 Accoglienza

Ore 9.30/10.00 Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Debora Nicoletto, referente dei distretti family Agenzia per la famiglia/PAT , moderatrice
Alessandro Andreatta, Sindaco Comune di Trento 
Sabina Zullo, Presidente TSM Srl - Trento 

Ore 10.00/11.00 
Michele Dorigatti, Co-fondatore di SEC- Scuola di Economia Civile
L’impresa civile e responsabile nella visione di Adriano Olivetti

Luca Piscaglia, Consulente del lavoro Studio Piscaglia
Il Distretto della felicità di Forlì/Cesena 

Ore 11.00/11.30 
Pausa caffè

Ore 11.30/12.30 - Distretti Family audit in Trentino
Maria Chiara Franzoia, Coordinatore istituzionale Distretto Family Audit di Trento
Luisa Rigoni, Fondazione Bruno Kessler - FBK
Barbara Poggio, Università di Trento
Davide Tarolli,  Kaleidoscopio Scarl

Luciano Malfer, Dirigente Agenzia per la famiglia, Provincia Autonoma di Trento
“Distretti famiglia: l’infrastruttura sociale per lo sviluppo di comunità”

Ore 12.30/12.55 Conclusioni
Marina Mattarei, Presidente Federazione trentina della cooperazione 
Stefania Segnana, Assessore provinciale politiche familiari Provincia Autonoma di Trento (da 

confermare)

Ore 12.55/13.00 - Lancio 3°Meeting Distretti Family Audit 2020
Barbara De Boni,  Trentino Sviluppo Spa Ente Capofila Distretto Family audit di Rovereto

Ore 13.00 Buffet 

 


