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L’EuregioFamilyPass è la carta famiglia di tutta l’Euregio che garantisce 
alle famiglie residenti con figli minorenni molti vantaggi e che può essere 
utilizzata in Trentino, Alto Adige e in Tirolo semplicemente a vista. Ma 
come fare a proiettarla nel futuro anticipando i cambiamenti? Questa ed 
altre domande volte al potenziamento dei servizi offerti e delle modalità 
per ottenerli, sono state alla base di uno studio di fattibilità svolto nel 
corso del 2021 per l’EuregioFamilyPass in collaborazione con 
l’Università di Trento, che ha  confrontato family card europee di 
successo ed esempi virtuosi di pratiche family friendly. In questo 
appuntamento, si presenteranno gli assunti di questo studio, gli attori 
coinvolti e i risultati cui si è giunti.
L’evento si terrà in presenza per un numero limitato di persone previa iscrizione.

10.00 - 12.30

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

A cura del gruppo di lavoro EuregioFamilyPass e dell’Università di 
Trento

Palazzo Moggioli
Via Grazioli 25
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EUREGIOFAMILYPASS: THE FAMILY PASS THAT LOOKS FAR 
AHEAD

The EuregioFamilyPass is the family card for the whole Euregio area 
that provides resident families with under-age children with many 
advantages. It can be used in Trentino, South Tyrol and Tyrol simply on 
demand. But, how can it be launched into the future by anticipating 
changes? This and other questions aimed at enhancing the services 
offered were the basis of a feasibility study on the EuregioFamilyPass 
carried out in 2021 in partnership with the University of Trento. The 
study compared successful European family cards and virtuous 
examples of family-friendly practices. This meeting will present the 
background of this study, the actors involved and the results achieved.
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EUREGIOFAMILYPASS: DIE FAMILIENKARTE MIT BLICK NACH AUßEN 

Der EuregioFamilyPass ist eine Familienkarte, die den Familien mit 
minderjährigen Kindern in der gesamten Euregio viele Vorteile bietet und 
im Trentino, in Südtirol und in Tirol als Sichtausweis genutzt werden 
kann. Doch wie kann sie in Zukunft fortgeführt werden und dabei 
Veränderungen mitberücksichtigen? Diese und andere Fragen zur 
Verbesserung der angebotenen Leistungen und der entsprechenden 
Zugangsmöglichkeiten bildeten die Grundlage einer Machbarkeitsstudie, 
die 2021 für den EuregioFamilyPass in Zusammenarbeit mit der 
Universität Trient durchgeführt wurde. Im Mittelpunkt der Studie stand die 
Gegenüberstellung erfolgreicher europäischer Familienkarten und 
Beispiele familienfreundlicher Praktiken. Bei der Veranstaltung werden 
die Rahmenbedingungen der Studie, die beteiligten Akteure sowie die 
erzielten Ergebnisse vorgestellt. Die Veranstaltung findet in Präsenz für 
eine begrenzte Anzahl von Personen nach Anmeldung statt.
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Con il patrocinio:

EUREGIOFAMILYPASS: 
LA CARTA FAMIGLIA 
CHE GUARDA LONTANO

L'evento si terrà in presenza per un 
numero limitato di persone previa 
iscrizione al seguente link:

https://forms.gle/bAynWH3ZN4CecWHS8

L'evento sarà trasmesso in diretta 
STREAMING sui seguenti canali:

- sito dell'Agenzia per la famiglia: 
www.trentinofamiglia.it con selezione 
della lingua di ascolto

- Facebook: @trentinofamigliapat

- Youtube: "Trentino Famiglia"

Sarà garantita la traduzione simultanea 
in lingua tedesca



EUREGIOFAMILYPASS: LA CARTA FAMIGLIA 
CHE GUARDA LONTANO
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ACCOGLIENZA

APERTURA DEI LAVORI E SALUTO DELLE AUTORITÀ

Giuditta Aliperta - Moderatrice
Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento
Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità, Provincia autonoma di Trento
Marilena Defrancesco
Segretario generale dell’Euregio Tirolo - Alto Adige – 
Trentino Euregio

INTERVENTI SPECIALISTICI
Presentazione del progetto EuregioFamilyPass
Silvia Ramoser
Coordinatrice progetto Interreg EuregioFamilyPass, 
Euregio

Introduzione allo Studio di fattibilità EuregioFamilyPass
Umberto Martini
Professore Ordinario di Economia e gestione delle 
imprese, Università di Trento

Presentazione dello Studio di fattibilità EuregioFamilyPass
Giulia Cambruzzi
Ricercatrice presso l’Università degli studi di Trento

IL PUNTO DI VISTA DELLE FAMIGLIE
Paola Pisoni
Presidente del Forum delle associazioni familiari del 
Trentino

Sara Passler
Psicologa sociale e culturale, collaboratrice Elki, centro di 
incontro, supporto e formazione per genitori e bambini, 
Alto Adige

Q&A
Andreas Eisendle
Responsabile del progetto Interreg EuregioFamilyPass, 
Euregio

RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI

CONCLUSIONI
Valeria Placidi
Dirigente generale, Dipartimento affari e relazioni 
istituzionali, Provincia autonoma di Trento
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