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Le risposte alla crisi sono state molto diverse nei vari paesi membri 
dell'Unione europea. L'impronta dell'UE è stata comunque forte grazie ai 
vari interventi sanitari ed economici straordinari. E' stata avviata anche la 
Conferenza sul Futuro dell'Europa per definire insieme ai cittadini il 
futuro dell'UE.
Le famiglie insieme al sistema scolastico hanno reagito alla crisi. Sono 
emerse nuove buone pratiche nei vari settori che possono offrire spunti 
utili per gli altri territori. L'incontro intende raccontare le novità contenute 
in uno studio svolto a livello europeo.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone e in modalità 
online, previa iscrizione.

10.00 - 11.30

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

A cura di Europe Direct Trentino
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Via Romagnosi 7
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EUROPE’S RESPONSES TO THE CRISIS

Responses to the crisis have varied widely across the EU. However, 
the EU influence has been strong, thanks to the different health-
related and economic initiatives undertaken by EU institutions. The 
Conference on the Future of Europe was launched to define the 
future of the EU together with its citizens. 
Families together with the education system reacted to the crisis. 
New good practices emerged in various sectors that can offer useful 
ideas for other territories. The meeting will report on the innovations 
contained in a study carried out at European level.
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EUROPÄISCHE ANTWORTEN AUF DIE KRISE

Die Krisenreaktion war in den einzelnen Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union sehr unterschiedlich, doch machte sich auch 
der Einfluss der EU dank verschiedener außerordentlicher 
Maßnahmen im Gesundheits- und Wirtschaftsbereich bemerkbar. 
Die Konferenz zur Zukunft Europas wurde ins Leben gerufen, damit 
Bürgerinnen und Bürger unsere gemeinsame Zukunft mitgestalten 
können.
Die Familien haben gemeinsam mit dem Bildungswesen auf die 
Krise reagiert. In verschiedenen Sektoren haben sich neue 
bewährte Praktiken entwickelt, die nützliche Anregungen für andere 
Gebiete bieten können. Es werden die Neuheiten einer auf 
europäischer Ebene durchgeführten Studie vorgestellt.
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Con il patrocinio:

RISPOSTE ALLA CRISI 
DALL'EUROPA

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 
obbligatoria l’iscrizione:
https://forms.gle/gag86to3tg5dQY
D39



RISPOSTE ALLA CRISI 
DALL'EUROPA

www.festivaldellafamiglia.eu

APERTURA DEI LAVORI
Presenta e modera l’evento Boglarka Fenyvesi-Kiss
Servizio Pianificazione Strategica e Programmazione 
europea, Provincia autonoma di Trento

Nicoletta Clauser
Dirigente del Servizio Pianificazione Strategica e 
Programmazione europea, Provincia autonoma di Trento

PRESENTAZIONE DELLO STUDIO SULL’EUROPA 
POST-COVID-19- Education and youth in post-COVID-19 
Europe- crisis effects and policy recommendations
Loes van der Graaf
Senior Researcher della Public Policy and Management 
Institute, ente di ricerca lituana che lavora a stretto 
contatto con le istituzioni europee

RIFLESSIONI SUI RISULTATI NELLA REALTÀ 
TRENTINA
Teresa Periti
Dirigente scolastica del Liceo Bertrand Russell di Cles

CHIUSURA DEI LAVORI
Roberto Ceccato
Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Cultura, 
Provincia autonoma di Trento

10.00

PROGRAMMA

10.10

11.00

11.15

Sarà garantita la traduzione simultanea in lingua inglese 
e tedesca.
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