
 
 

   

 
 

 
Trento, 21-22 settembre 2020 
Giornata studio sulle politiche del benessere familiare adottate dalla Provincia Autonoma di            
Trento a favore di una delegazione di rappresentanti di comuni aderenti al Consorzio CIDIS              
- Consorzio Intercomunale di Servizi - Orbassano (TO) sui temi del New Public family              
management e sulla certificazione "Comune amico della famiglia". 
 
 
Scopo visita  
L'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento su richiesta del Consorzio             
CEDIS organizza a favore di una delegazione di amministratori e funzionari piemontesi una             
visita formativa/informativa al fine di far conoscere le politiche a favore del benessere             
familiare implementate a livello locale. Scopo della visita è l’apprendimento del modello di             
politiche del benessere familiare implementato in Trentino, e incontrare operatori          
istituzionali e del terzo settore, del contesto sociale ed economico del Trentino che hanno              
adottato le metodologie di intervento family friendly. Ritenendo la conoscenza e la            
formazione le basi di ogni intervento ben organizzato ed efficace, si è ritenuto strategico              
creare un’occasione di incontro/confronto per comprendere il modello di governance, la           
metodologia operativa e le strumentazioni utilizzate. Un ulteriore obiettivo della visita è di             
apprendere il processo di certificazione comunale familiare “Family in Trentino” che in            
Trentino vede l’adesione di un centinaio di amministrazioni comunali (il 90% della            
popolazione trentina vive in un comune amico della famiglia) e il processo di certificazione              
“Family in Italia” per verificarne l'applicabilità a livello locale.  
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LE POLITICHE PER IL BENESSERE FAMILIARE 
La delegazione arriva a Trento lunedì 21/9 con il pullman. La study visit inizia a Trento il                 
21/9 indicativamente ad ore 15.00. Il giorno 22/9 la delegazione, dopo aver visitato il Muse,               
si trasferirà a Villa Lagarina  e a Rovereto secondo il programma di seguito riportato.  
 
 

PROGRAMMA 21/9/2020 
Sede: tsm - Trentino School of Management - Via Giuseppe Giusti, 40 - Trento. 
 
La delegazione è accompagnata dall’albergo “America” alla sede di tsm da Maria Grazia Cobbe. 
 
Accreditamento.  
 
Ore 15.00 - 15.20 
Saluto di benvenuto 
 
Paola Borz 
Direttrice Generale tsm srl 
  
Mimmo Lucà 
Presidente CIDIS -  Consorzio Intercomunale di Servizi - Orbassano (TO) 
 
 
 
Ore 15.20-16.30 
Le politiche per il benessere familiare della Provincia Autonoma di Trento: il modello di              
governance, il principio del family mainstreaming e le certificazioni family friendly a livello             
comunale. 
 
Luciano Malfer 
Dirigente Generale Agenzia per la famiglia, PAT 
 
Francesca Tabarelli 
Direttore IS Politiche familiari, Agenzia per la famiglia, PAT 
La certificazione comunale “Family in Trentino” e “Family in Italia” 
 
 
Maria Grazia Cobbe 
Referente network nazionale Comuni family, Agenzia per la famiglia, PAT 
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Il network "Comuni amici della famiglia". La certificazione "Family in Italia". La strumentazione 
operativa. La tassonomia degli interventi. 
 
Silvia Bruno  
Direttrice Unità Wellab-Laboratorio Welfare e Lavoro - Trentino School of Management 
Le attività specialistiche di tsm srl a supporto della certificazione territoriale familiare con 
particolare riferimento alla formazione a distanza. 
 
 
Ore 16.30-17.45 
In questa parte della study-visit sarà presentato concretamente il paradigma del family            
mainstreaming tramite la testimonianza diretta degli attori pubblici/privati che operano nei           
diversi settori di attività.  
 
Luca Grazioli  
Responsabile risorse umane Autostrada del Brennero Spa 
Il piano aziendale family audit e i servizi per il territorio  
 
Diego Salvatore  
Presidente Trentino Trasporti Spa  
Il sistema pubblico di trasporto trentino a “misura di famiglia”  
 
Liliana Giuliani  
Direttrice Cooperativa sociale Gruppo 78 
Servizi socio-assistenziali generativi e distretti famiglia  
 
Francesco  Nardelli,  
Dirigente Centro  Servizi Culturali S. Chiara, Provincia Autonoma di Trento 
Famiglia e cultura: servizi innovativi e strategie sulle risorse umane 
 
Daniele Armelao 
Presidente Centro Sportivo Rari Nantes Valsugana 
Welfare sportivo per le famiglie e strategie di conciliazione vita/lavoro per i dipendenti 
 
 
Ore 17.45-18.30 
Dibattito  e chiusura dei lavori. 
 
Dinner free 
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PROGRAMMA 22/9/2020 
Sede: MUSE - Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - Trento.  
 
Ore 8.50 - 9.00. La delegazione si trasferisce con il pullman dall’albergo al Museo della               
scienza e della tecnica- MUSE - Corso del Lavoro e della Scienza, 3 - Trento.  
 
 
Ore 9.00 - 9.30 
Saluto di benvenuto  
 
Michele Lanzingher  
Direttore MUSE  
 
Samuela Caliari 
Responsabile Audience Development MUSE  
 
Alberta Giovannini 
Referente Muse per la gestione delle risorse umane  
 
 
ore 9.30 -11.00  
 
Chiara Martinelli 
Referente per l’area educativa, Agenzia famiglia - PAT 
Integrazione delle politiche: metodologia di lavoro e reti territoriali 
 
Erika Concer 
Referente politiche familiari del Comune di Trento 
Il piano famiglia del Comune di Trento - Progetto città dei bambini e degli adolescenti -                
Certificazione UNICEF 
 
Anna Giacomoni 
Coperativa sociale Kaleidoscopio  
Distretto famiglia per l’educazione di Trento 
 
Annalisa Pasini 
Forum provinciale delle associazioni familiari 
Sussidiarietà orizzontale nella gestione delle politiche familiari  
 
Annalisa Benacchio/Maddalena Franzoi 
Associazione AMA  
Il Punto famiglie del Comune di Trento 
 
Dibattito 11.00 - 11.30 
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Ore 11.30-12.00 
Visita guidata. Il MUSE è un’organizzazione leader in Trentino sulle politiche familiari. Il             
Muse è certificato Family in Trentino, Family audit, aderisce al circuito nazionale Baby             
pit-stop a marchio Unicef e al circuito internazionale EuregioFamilyPass attivato dalla           
macro-regione alpina del GECT tra Trentino (I), Alto Adige (I) e Tirolo (A). La delegazione               
è accompagnata da Maria Grazia Cobbe e da Chiara Martinelli dell’Agenzia per la             
famiglia. 
 
 
Ore 12.00 / 12.30 
Trasferimento con pullman al Ristorante “Locanda dal Barba” di Villa Lagarina           
(indicativamente 20 km a sud di Trento). Il ristorante è gestito da una cooperativa sociale               
accreditata sui servizi socio-assistenziali ed opera nell'ambito della disabilità. La          
delegazione è accompagnata da Maria Grazia Cobbe dell’Agenzia per la famiglia. 
 
 
LOCANDA “DAL BARBA” 
Sede: Locanda dal Barba, Via Pesenti, 1 - Villalagarina (TN). 
 
 
Ore 12.30 - 14.00 Work Lunch Break 
 
Saluti di benvenuto da un rappresentante della Comunità della Vallagarina 
 
Assessore politiche familiari, Provincia Autonoma di Trento 
 
Alessandro Pontara 
Presidente Cooperativa sociale “Dal Barba” 
 
 
 
Ore 14.00-14.30  
Trasferimento con pullman alla Cooperativa Sociale Smart - Centro giovani del Comune di             
Rovereto certificato family in Trentino. La delegazione è accompagnata da Maria Grazia            
Cobbe e da Debora Nicoletto dell’Agenzia per la famiglia e da Francesca Cenname,             
Manager di territorio.  
 
CENTRO GIOVANI “SMART-LAB” 
Sede: Viale Trento n. 47/49 - Rovereto (TN). 
 
Ore 14.30 - 16.30 
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I Distretti famiglia e il Distretto famiglia Vallagarina: obiettivi e finalità, metodologia di             
lavoro, connessioni tra politiche sociali e politiche familiari, coinvolgimento delle famiglie           
e del territorio, attrattività territoriale. 
 
 
 
Irene Buttà 
Presidente della Cooperativa Sociale Smart 
Saluto di benvenuto e presentazione della Cooperativa 
 
Carla Comper 
Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina  
 
Annalisa Zerbinati 
Referente pianificazione 
L’inquadramento dei servizi sociali della Comunità della Vallagarina e la sfida del Distretto 
famiglia 
 
Debora Nicoletto 
Coordinatrice Distretti famiglia, Agenzia per la famiglia - PAT 
I Distretti famiglia nella Provincia di Trento  
 
Francesca Cenname 
Manager territoriale del  Distretto famiglia della Vallagarina 
Il Distretto famiglia Vallagarina 
 
Rappresentante della Comunità di Calliano 
Il piano famiglia del Comune di Calliano 
 
 
 
Ore 16.30-17.00 
Dibattito e considerazioni finali  
 
Ore 17.00-17.30 
Merenda 
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