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TRENTO La famiglia cambia e cambiano anche le reti familiari. La 
popolazione invecchia e abbiamo bisogno di persone che 
assistano gli anziani. 
Emigrazione e immigrazione modificano la società. 
Ma cosa succede nei territori dell’Euregio e quali sono le politiche 
family friendly che possono dare il supporto necessario alle 
famiglie dei tre territori, del Trentino, Alto-Adige e Tirolo? 
Analizzeremo questo fenomeno con degli esperti in materia, che 
ci consiglieranno delle buone pratiche da cui partire per arrivare a 
delle strategie vincenti.
Si parlerà in particolare anche dello strumento transfrontaliero 
innovativo, l’Euregio Family Pass.

EUREGIO FAMILIES UNDER THE DEMOGRAPHIC LENS
The family is changing and also family networks are. The population is 
aging and we need people who take care of the elderly. 
Emigration and immigration are changing our societies.
What is happening in the Euregio space, and what are the policies, 
especially family policies that can give the necessary support to the 
families in the three regions of Trentino, Alto Adige/South Tyrol and 
Tyrol?
The conference will involve three professors in demographic sciences, 
who also have a good knowledge of the three territories of Euregio.

DIE FAMILIEN DER EUROPAREGION IM HINBLICK AUF DIE 
DEMOGRAPHISCHE ENTWICKLUNG
Die Familien ändern sich, genauso wie die familiären Netzwerke. 
Die Bevölkerung altert und es werden Personen benötigt, die alternde 
Menschen pflegen und betreuen. Die Migration verändert unsere 
Gesellschaft. Was aber geschieht in der Europaregion und vor allem 
welche Politiken, insbesondere Familienpolitiken können den 
Familien in den drei Ländern – Trentino, Südtirol und Tirol – die 
notwendige Unterstützung bieten? 
Eingehende Erörterung des Themenkreises mit 3 fachkundigen 
Professoren auf dem Gebiet der  Demographie und Kennern der drei 
Länder der Europaregion.
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LE FAMIGLIE DELL’EUREGIO SOTTO LA LENTE DEMOGRAFICA

INTRODUZIONE E PRESENTAZIONI
Paolo Nicoletti
Direttore generale della Provincia autonoma di Trento

La situazione demografica del Trentino
Carlo Buzzi
Università degli Studi di Trento

La famiglie dell’Alto Adige - cambiamenti in atto
Giulia Cavrini e Elisa Cisotto  
Università degli Studi di Bolzano

Andamento demografico del Tirolo
Caroline Bonn 
Ripartizione assetto territoriale e statistica del Land Tirolo 

Le politiche familiari, le buone pratiche e le azioni future 
nei territori dell’Euregio - dialogano i rappresentanti delle 
tre province
Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la Famiglia, la natalità e 
le politiche giovanili - Provincia autonoma di Trento
Ines Bürgler 
Dirigente, Ripartizione Società e Lavoro del Land Tirolo
Isabella Summa Pliger e Cora Cavicchi
Agenzia per la Famiglia - Provincia autonoma di Bolzano

CHIUSURA DEI LAVORI con BUFFET
Boglarka Fenyvesi-Kiss/Matthias Fink

PROGRAMMA
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17.20

Nell’EuregioFamilyPass confluiscono le tre carte vantaggi 
esistenti nei rispettivi territori, «Tiroler Familienpass» (Tirolo), 
«EuregioFamilyPass Alto Adige» e Family Card (Trentino) e 
permette al titolare di usufruire dei vantaggi offerti dai partners 
convenzionati non solo nel territorio di residenza ma anche nei 
due territori dell’Euregio. L’EuregioFamilyPass offre benefici 
attivati dalle tre regioni a favore delle famiglie con figli 
minorenni.
 

fcard.trentinofamiglia.it (Trento)
www.provincia.bz.it/famiglia-sociale-comunita/famiglia/ 
euregiofamilypass.asp (Bolzano)
www.familienpass-tirol.at (Land Tirolo)
www.familypass.eu


