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L'evento sarà trasmesso in diretta
via streaming sui seguenti canali:
- sito dell'Agenzia per la famiglia:
www.trentinofamiglia.it
- Facebook: @trentinofamigliapat
- Linkedin: "Agenzia per la
coesione sociale, la famiglia e la
natalità"
- Youtube: "Trentino Famiglia"
Per partecipare in presenza è
necessaria la registrazione:
https://forms.gle/DXEe37wASyLQ
Rikx8

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e la natalità

Con il patrocinio:

online, previa iscrizione.

THE QUALITY OF LIFE “MEASUREMENTS”: METHODS AND
IMPACT INDICATORS
The panel will present a number of methods for "measuring" the
policies implemented by the various authorities at local or central
level and for reading the processes in place, as an aid to
understanding the extent of the current phenomena, increasing the
knowledge and awareness of public decision-makers and supporting
them in decisions aimed at confirming, strengthening or correcting
the processes.

DIE MASSSTÄBE FÜR LEBENSQUALITÄT: METHODEN UND
WIRKUNGSINDIKATOREN
Im Forum wird eine Reihe von Methoden zur „Messung“ der von den
verschiedenen Behörden auf lokaler oder zentraler Ebene
umgesetzten Maßnahmen und zur Deutung der laufenden Prozesse
vorgestellt; auf diese Weise ist es möglich, das Ausmaß der
aktuellen Phänomene nachzuvollziehen, die Kenntnisse und das
Bewusstsein der öffentlichen Entscheidungsträger zu verbessern
und sie bei ihren Entscheidungen zu unterstützen, die auf die
Bestätigung, Stärkung oder Berichtigung des Prozessverlaufs
abzielen.

ENG

15.00 - 18.00

Nel panel vengono presentate alcune metodologie per la
"misurazione" delle politiche attivate dalle varie autorità a livello
locale o centrale e per la lettura dei processi in essere, quale
ausilio per comprendere l'entità dei fenomeni in corso, accrescere
la conoscenza e la consapevolezza del decisore pubblico e
supportarlo nelle decisioni volte a confermare, rafforzare o
rettificare le traiettorie dei processi.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità
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LE “MISURE” DELLA QUALITÀ DELLA VITA:
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PROGRAMMA
15.00

APERTURA DEI LAVORI E SALUTO DELLE AUTORITÀ
Mara Sartori - Moderatrice
Università degli Studi di Trento
Flavio Deflorian
Rettore, Università degli Studi di Trento
Achille Spinelli
Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro,
Provincia autonoma di Trento
Luciano Malfer
Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale,
famiglia e natalità, Provincia Autonoma di Trento

15.30

INTERVENTI SPECIALISTICI
Analisi di impatto del “Libro bianco su famiglia e natalità”
del 2009
Mariangela Franch
Prof.ssa ordinaria, Università degli Studi di Trento
Il Rapporto sulla maternità in Italia: il Mother’s Index 2021
Antonella Inverno
Responsabile Politiche Infanzia e Adolescenza ITA-EU Save the Children ONG
Il Family audit index
Barbara Poggio
Prof.ssa Ordinaria e Prorettrice, Università degli Studi di
Trento
Il Rapporto di ricerca Euricse-Istat sull’economia sociale in
Italia.
Riccardo Bodini
Direttore European Research Institute on Cooperative and
Social Enterprises - EURICSE
Il Rapporto sulla "Qualità della vita: bambini, giovani e
anziani" delle province italiane.
Michela Finizio
Giornalista del Sole24Ore

17.30

Q&A

17.50

CONCLUSIONI
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