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Il programma di sviluppo provinciale approvato dalla Giunta 
provinciale nel luglio 2019 prende atto dei negativi trend 
demografici che caratterizzano anche il Trentino e pone come 
obiettivo strategico quello di sostenere l'aumento della natalità e 
la piena realizzazione dei progetti di vita delle famiglie. 
La legge provinciale 5/2019, prevede quindi che, per perseguire e 
promuovere le azioni del sistema integrato delle politiche familiari 
nonché per contrastare il calo demografico, si approvi un Piano 
Strategico Straordinario a favore della famiglia e della natalità. Il 
Piano è finalizzato a modulare misure di sostegno al reddito, 
facilitare l'accesso ai servizi di conciliazione tra i tempi familiari e i 
tempi di lavoro in una logica di continua innovazione, sostenere 
quindi l'occupazione femminile, sviluppare il sistema “Trentino 
Qualità Famiglia”, ampliare le opportunità a favore dei giovani 
maggiorenni per favorire il processo di indipendenza dal nucleo 
familiare, rafforzare le reti familiari, extra-familiari e 
l'associazionismo familiare. 
In questo panel la Provincia autonoma di Trento intende 
presentare il Piano famiglia di contrasto alla denatalità e avviare 
una discussione rispetto ai suoi contenuti, coinvolgendo 
rappresentanti della comunità scientifica e stakeholders.

POLITICIES AIMED AT ADDRESSING DECLINING BRITH RATES
According to Law N.5/2019, in order to develop and promote the 
actions and measures included in the integrated system of family 
policies, the Autonomous Province of Trento will approve an 
extraordinary strategic plan to support families and promote the birth 
rate, thus addressing the problem of declining birth rates. 
In this seminar, the Province will introduce its strategic plan.

POLITIKEN ZUR BEKÄMPFUNG DES GEBURTEN-
RÜCKGANGS
Im Gesetz zum Nachtragshaushalt Nr. 5/2019 ist vorgesehen, dass 
die Autonome Provinz Trient einen außerordentlichen Strategieplan 
zugunsten der Familien und der Geburtenförderung zur Bekämpfung 
des Bevölkerungsrückgangs verabschiedet, um auf diese Weise die 
Maßnahmen des integrierten Systems der Familienpolitiken umsetzen 
und fördern zu können.  
Im Forum stellt die Provinz ihren Familienplan zur Bekämpfung des 
Bevölkerungsrückgangs vor.  
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POLITICHE DI CONTRASTO DELLA DENATALITÀ

15.30

16.00

ACCOGLIENZA

APERTURA DEI LAVORI 

Moderatore: Linda Stroppa, giornalista RAI 3

Paolo Collini  
Rettore, Università di Trento

L'ANALISI E LE STRATEGIE
 

Analisi dei principali indicatori socio-economici 
Giovanna Fambri
Dirigente dell’Istituto di statistica della Provincia autonoma 
di Trento (ISPAT)

Il Piano strategico di legislatura della Provincia autonoma 
di Trento
Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili - Provincia autonoma di Trento

PUNTI DI VISTA A CONFRONTO 

Carlo Buzzi
Professore di sociologia, Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale - Università di Trento
Cristiano Gori
Professore di politica sociale, Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale - Università di Trento
Stefani Scherer
Professoressa di sociologia, Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale - Università di Trento
Paola Pisoni
Presidente Forum associazioni familiari del Trentino
Simona e Giuseppe Magistri
Segretari del Consiglio nazionale dell’Associazione 
Nazionale Famiglie Numerose

DIBATTITO E CONCLUSIONI

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia 
della Provincia Autonoma di Trento 
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