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Sempre più le progettualità territoriali a sostegno della qualità della vita, 
anche a seguito della pandemia, assumono un ruolo fondamentale nelle 
politiche pubbliche. Esperienze come quella di “Spazio Argento”, per il 
settore welfare anziani, del percorso “CuraInsieme”, rivolto ai care giver 
familiari, e del progetto “Ti tengo compagnia”, realizzato nell’ambito delle 
politiche giovanili durante il lockdown, rappresentano servizi e azioni 
finalizzati al benessere, al sostegno e alla valorizzazione del ruolo delle 
famiglie. Famiglia che diventa essa stessa protagonista oltre che 
destinataria delle misure attivate, che garantiscono una sostenibilità 
sociale ed economica. In questa occasione saranno presentate le 
progettualità, alcuni dati ad esse relative, e la testimonianza di buone 
pratiche dei progetti.
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PROJECTS AND GOOD PRACTICES FOR THE “CARE” OF THE 
FAMILY
More and more territorial projects supporting the quality of life, also 
because of the pandemic, are taking on a fundamental role in public 
policies. Experiences such as the "Spazio Argento" (Silver Space) 
project for the elderly welfare sector, the "CuraInsieme" (Caring 
together) project for family care givers and the "Ti tengo compagnia" 
(Keeping company) project, implemented during the lockdown period 
within the framework of youth policies, are services and actions aimed 
at the well-being, support and enhancement of the role of families. The 
family becomes the protagonist as well as the beneficiary of the 
measures implemented, which guarantee social and economic 
sustainability. On this occasion, projects will be presented, together 
with some data and evidence of good practices.
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PROJEKTE UND BEWÄHRTE PRAKTIKEN ZUR „BETREUUNG“ 
DER FAMILIE
In der öffentlichen Politik kommt auch in der Zeit nach der Pandemie 
einer wachsenden Anzahl von lokalen Projekten zur Förderung der 
Lebensqualität eine wesentliche Rolle zu. Erfahrungen wie „Spazio 
Argento“ – Wohlfahrtspolitik zugunsten älterer Menschen, „CuraInsieme“ 
für pflegende Angehörige und das während des Lockdowns im Rahmen 
der Jugendpolitik durchgeführte Projekt „Ti tengo compagnia“ stellen 
Dienstleistungen und Maßnahmen dar, die sich das Wohlbefinden, die 
Unterstützung und die Stärkung der Rolle der Familie zum Ziel gesetzt 
haben. Die Familie wird sowohl zur Protagonistin als auch zur 
Empfängerin der umgesetzten Maßnahmen, die soziale und 
wirtschaftliche Nachhaltigkeit gewährleisten. Es ist dies die Gelegenheit 
zur Vorstellung von Projekten, diesbezüglichen  Daten und bewährten 
Praktiken aus den Projekten.  
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Con il patrocinio:

PROGETTI E BUONE PRASSI 
PER LA “CURA” DELLA FAMIGLIA

L’incontro si svolgerà in presenza. 

Per partecipare è necessaria la 
registrazione al seguente link

https://bit.ly/3bhGx99
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APERTURA DEI LAVORI E SALUTI ISTITUZIONALI
Presenta e coordina gli interventi Daniela Drago
formatrice Fondazione Franco Demarchi

Francesca Gennai
Vice-presidente Fondazione Franco Demarchi

Federica Sartori
Dirigente Servizio politiche sociali, Provincia autonoma di 
Trento

Progetto “CuraInsieme”: riconoscere, sostenere e 
valorizzare il ruolo del caregiver nell'assistenza al 
familiare anziano

Angela Pederzolli
Assistente sociale Servizio politiche sanitarie e per la non 
autosufficienza, Provincia autonoma di Trento

Daniela Drago
Formatrice Fondazione Franco Demarchi

“Spazio Argento”: il futuro del welfare anziani. Un anno di 
sperimentazione

Emma Rotolo
Ricercatrice junior Fondazione Franco Demarchi

Verena Loss
Referente Spazio Argento e area anziani - Comunità di 
Primiero

Giovani e anziani protagonisti di “Ti tengo compagnia: 
telefonate contro la solitudine”: esempio di buona prassi 
generativa ai tempi del lockdown

Isabel C. Neira G.
Manager territoriale e rto Piano giovani Valli del Leno

Alessandro Rigatti
Manager territoriale e rto Piano giovani Bassa Val di Sole 
e Piano giovani Novella – Val di Non (Carez)

Testimonianza di alcuni giovani volontari del progetto
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