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TRENTO 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. 

“LA FAMIGLIA È IN CRISI. FALSO!” by Maria Castiglioni and 
Gianpiero Dalla Zuanna (Laterza, 2017)
The family in Italy enjoys excellent health, and this is definitively good 
news: we are described as the country of 'amoral familism' and the 
strong blood ties that characterize our society have often been seen 
as a sign of backwardness.
In fact, the extraordinary wealth of internal exchanges within Italian 
families is a true and proper driver of the quality of life in our country, 
and contributes to economic well-being and social cohesion. The 
authors will be present at the meeting.

„LA FAMIGLIA È IN CRISI. FALSO“ 
(STECKT DIE FAMILIE IN EINER KRISE? FALSCH!)
von Maria Castiglioni und Gianpiero Dalla Zuanna (Laterza, 
2017)
In Italien genießt die Familie bester Gesundheit. Und das ist 
bestimmt eine gute Nachricht:  Wir wurden als das Land des 
‚amoralischen Familismus‘ bezeichnet und die engen 
Familienbande, die unsere Gesellschaft prägen, galten häufig als 
Zeichen von Rückständigkeit. 
In Wirklichkeit ist gerade die außerordentliche Fülle an familiären 
Beziehungen innerhalb der italienischen Familien ausschlaggebend 
für die gute Lebensqualität hierzulande und trägt sowohl zum 
wirtschaftlichen Wohlstand, als auch zum sozialen Zusammenhalt 
bei. Die Autoren sind beim Treffen anwesend. 

D
E
U

E
N
G

Sala Aurora
Palazzo Trentini
Via G. Manci 27

Trento

14.30 - 16.00

“LA FAMIGLIA È IN CRISI. FALSO!”

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Con il patrocinio:

A cura di Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche giovanili
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i libri del Festival di Maria Castiglioni e Gianpiero Dalla Zuanna (Laterza, 2017)
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15.30

ACCOGLIENZA

SALUTI ISTITUZIONALI

Walter Kaswalder 
Presidente del Consiglio provinciale di Trento -  Provincia 
autonoma di Trento

APERTURA DEI LAVORI

Presentazione libro “ ”LA FAMIGLIA È IN CRISI. FALSO!
Maria Castiglioni
Professoressa Dipartimento Scienze statistiche 
Università di Padova
Gianpiero Dalla Zuanna
Professore Dipartimento Scienze statistiche Università di 
Padova

DIBATTITO
Alberto Zanutto 
Università degli Studi 
di Trento

15.00

14.45

14.30

“LA FAMIGLIA È IN CRISI. FALSO!”

PROGRAMMA

Coordina gli interventi 
Linda Pisani
giornalista moderatrice

di Maria Castiglioni e Gianpiero Dalla Zuanna (Laterza, 2017)


