PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Comune di Riva del Garda

Provincia autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

SECONDA EDIZIONE

FESTIVAL
DELLA

FAMIGLIA

PROGRAMMA
Progetto strategico

ALTOGARDA

Famiglia risorsa della società.
Politiche familiari e politiche di sviluppo economico:
un binomio possibile?

Referenti Scientifici: Caterina Cittadino e Luciano Malfer

La famiglia è una risorsa vitale non solo per i propri componenti ma per l'intera collettività. Un
nuovo corso di politiche familiari che esaltino le potenzialità del lavoro sinergico tra Governo
centrale e locale è possibile superando il tradizionale ambito di azione delle politiche familiari le‐
gate alle sole politiche sociali per realizzare beni relazionali, affettivi, sociali ed economici a van‐
taggio di tutta la società.
L'integrazione delle politiche pubblico‐pubblico e delle azioni pubblico‐privato diventa dunque
una risorsa strategica su cui puntare per mettere in campo nuove progettualità e nuovi servizi al‐
l'interno di una rete territoriale fortemente orientata alla crescita sociale e allo sviluppo anche
economico del territorio. In questo momento di difficoltà economica è importante sostenere i
percorsi di vita dei singoli cittadini e delle famiglie.
La Provincia Autonoma di Trento, in particolare negli ultimi anni, ha messo in campo
un’importante architettura di politiche per il benessere, fortemente ispirata all'intersettorialità e
alla sussidiarietà.
Il Festival della Famiglia con le due sedute plenarie e le due sedute tematiche rappresenta un'oc‐
casione preziosa, per discutere, nell'attuale contesto economico e sociale, sulle prospettive e le
strategie che possono sostenere al meglio le politiche familiari e creare, allo stesso tempo, op‐
portunità di sviluppo territoriale.
Al termine della manifestazione accanto alle riflessioni teoriche e alle sperimentazioni concrete
saranno elaborate le “tesi” del Festival in cui i macrotemi affrontati nelle sedute tematiche, forni‐
ranno una griglia su cui riflettere per delineare nuovi scenari, nuove architetture di policy e pro‐
spettive future.
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Le conferenze del Festival
Centro Congressi di Riva del Garda – SALA 1000

Registrazione dei partecipanti

Erio Ziglio
Direttore Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS)

9.00‐10.00

Adriano Giannola
Presidente Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)

8.00 – 9.00

Saluto delle autorità
Adalberto Mosaner
Sindaco Comune di Riva del Garda
Ugo Rossi
Presidente Provincia Autonoma di Trento
Mons. Luigi Bressan
Arcivescovo Diocesi di Trento
Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

10.00 – 11.30

Prima sessione plenaria
FAMIGLIA, COESIONE SOCIALE
E CRESCITA ECONOMICA
L'attuale sistema economico mostra i suoi limiti e
ampio è il dibattito sui futuri modelli di sviluppo. In
un contesto di profonda criticità gli scenari pro‐
spettati dalle alleanze locali per il benessere del
cittadino e della famiglia possono identificare un
nuovo modello di sviluppo sostenibile che favori‐
sca la coesione sociale e ricollochi la persona e la
famiglia al centro delle politiche pubbliche in u‐
n'ottica in cui i limiti attuali possano diventare u‐
n'opportunità per progettare nuove politiche fa‐
miliari.

Caterina Cittadino
Capo Dipartimento per le politiche della famiglia,
Presidenza Consiglio dei Ministri
Christian Fillet
Secretary OCMW – Director public social services
Willebroek ‐ Vice Chair and Board Member ESN
(European Social Network)

11.30 – 12.00

Pausa caffè
presso il Palatenda

12.00 – 13.30

Prima sessione tematica
FAMILY MAINSTREAMING E CRESCITA ECO‐
NOMICA: IL RUOLO DEI DISTRETTI FAMIGLIA
Una prospettiva di sviluppo economico locale
che parte dalle alleanze territoriali per la fami‐
glia è possibile? L'incontro tra politiche orienta‐
te al mantenimento del benessere della famiglia
e quelle dello sviluppo economico locale, valu‐
tate secondo il principio del family mainstrea‐
ming, possono diventare investimenti sociali
strategici a sostegno dello sviluppo del sistema
economico locale.

Luciano Malfer
Dirigente Generale Agenzia per la famiglia,
Provincia Autonoma di Trento
Emma Clarence
Policy Analyst OECD/LEED
Riccardo Prandini
Professore Università di Bologna
Emanuele Ranci Ortigosa
Direttore Istituto per la ricerca sociale (IRS)
Leoluca Orlando
Sindaco Comune di Palermo
Giuseppe Butturini
Presidente Associazione Nazionale
Famiglie Numerose (ANFN)

13.30 – 14.30

16.00 – 17.30

Pausa pranzo

Seconda sessione plenaria

Pranzo libero

POLITICHE FAMILIARI:
IL RUOLO DEGLI ATTORI TERRITORIALI
E DELL'AUTORITÀ CENTRALE

14.30 – 16.00
Apertura lavori del pomeriggio
Silvia Peraro Guandalini
Presidente Forum delle Associazioni
familiari del Trentino

Seconda sessione tematica
POLITICHE SPORTIVE E POLITICHE
PER IL BENESSERE SOCIALE ED ECONOMICO
E' possibile parlare di welfare sportivo ed inse‐
rirlo tra le agenzie educative di un territorio per
sostenere le famiglie nella delicata azione di
crescita dei figli? Le politiche sportive possono
contribuire alla crescita economica locale? L'o‐
biettivo della sessione è quello di verificare le
possibilità di affrontare le tematiche connesse
allo sport come leva per il rafforzamento della
coesione sociale e come propulsore di sviluppo
economico.

Sergio Anesi
Direttore Ufficio Sport, Provincia Autonoma di
Trento, Consigliere Giunta CONI
Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione,
sport e protezione civile
Federico Schena
Professore Università di Verona
Luca Pancalli
Presidente Comitato Italiano Paralimpico
Consigliere Giunta CONI
Giorgio Torgler
Presidente Comitato Provinciale CONI
Renato Sciarrillo
Responsabile area comunicazione
Procter&Gamble
Enrico Fabris
Campione olimpico Torino 2006

Il modello di governance: il protagonismo dei
territorio e la sussidiarietà orizzontale
Raccordare l'azione degli attori del territorio
con quella dell'autorità centrale richiede la mes‐
sa in campo di una nuova architettura di policy
pubbliche fortemente orientate a sostenere
modelli di governance partecipati da tutti gli at‐
tori del sistema. L'attivazione di politiche poliar‐
chiche, capaci di applicare concretamente il
principio della sussidiarietà orizzontale e verti‐
cale, diviene una prospettiva dirimente per met‐
tere a sistema gli stock di capitale territoriale
esistenti, generare fiducia e benessere.

Luigi Campiglio
Professore Università Cattolica Milano
Rosita D’Angiolella
Magistrato Corte d’Appello, Componente Comita‐
to Tecnico Scientifico ‐ Osservatorio Nazionale
sulla famiglia
Achille Variati
Delegato Welfare,
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)
Francesco Belletti
Presidente Forum Nazionale delle
Associazioni Familiari

17.30‐18.00

Conclusioni
Donata Borgonovo Re
Assessora alla salute e solidarietà sociale

Firma Protocollo
tra Provincia Autonoma di Trento
e Forum Nazionale delle Associazioni
Familiari per l’implementazione
dei distretti famiglia su scala nazionale

Venerdì 6 dicembre 2013

Attività collaterali del Festival
Centro Congressi di Riva del Garda

ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE
presso il Palatenda
a cura del Distretto famiglia
dell’Alto Garda e dell’ A.p.s.p. CASAmia

Nella mattina del 6 dicembre l’attività di anima‐
zione è riservata ai figli delle famiglie partecipan‐
ti ai lavori del Festival; mentre nel pomeriggio le
proposte sono libere e aperte a tutta la Comuni‐
tà. Le attività hanno carattere ricreativo e di a‐
nimazione, sono articolate secondo aree di inte‐
resse e collocate in spazi dedicati.

GIOCHI‐COLORI‐ESPRESSIVITA’ CREATIVA
Attività di animazione previa prenotazione al
momento della registrazione al Convegno
(5‐10 anni)
9.00‐ 13.00
SOTTOSOPRA: spazio custodito di accoglienza
e animazione ludico‐ricreativa per bambini, a cu‐
ra degli educatori di A.p.s.p. CASAmia
(5 ‐ 11 anni)
ElIOcoloro: esposizione delle opere creative rea‐
lizzate dai ragazzi della Cooperativa Eliodoro;
NATI PER LEGGERE: spazio espositivo con la
principale bibliografia nazionale di narrazione per
l’infanzia.

STORIE ANIMATE
SPAZIO LUDICO MANUALITA’
Attività di animazione libera per bambini
e genitori
14.30‐ 18.30
SOTTOSOPRA: spazio ludico libero dedicato
a bambini e famiglie
14.30 ‐ “Leggimi subito, leggimi forte …” lettura
animata nello spazio espositivo di “Nati per leg‐
gere”
15.00 ‐ “Storie e storielle” narrazione a cura del
gruppo Bandus

15.40 ‐ “Chi vuol venire alla Casa di Babbo Nata‐
le?” in marcia per scoprire le meraviglie di una
casa dall’atmosfera magicamente incantata
17.00 ‐ “Mani all’opera” laboratorio creativo a cu‐
ra degli educatori dei Centri aperti dell’ A.p.s.p.
CASAmia

GLI STAND
all’esterno della Sala 1000
apertura 9.00 – 19.00
Provincia Autonoma di Trento
Stand istituzionale dell’Agenzia provinciale
per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili
Progetto TelePAT
Presentazione del progetto attivato in via speri‐
mentale di circa 200 postazioni di telelavoro domi‐
ciliare e da telecentro per i dipendenti della Provin‐
cia Autonoma di Trento
Universiadi 2013
Presentazione delle Universiadi invernali 2013 che
si svolgeranno dall’11 al 21 dicembre
in Trentino

GLI STAND
presso il Palatenda
apertura 9.00 – 19.00
Presso il palatenda sono attivi gli stand di: Coo‐
perativa sociale Eliodoro, Distretti famiglia as‐
sieme al Comune di Riva del Garda, esposizione
“Nati per leggere”, spazio animazione A.p.s.p.
CASAmia.

Venerdì 6 dicembre 2013

I Relatori del Festival
Sergio Anesi
Direttore Ufficio Sport, Provincia Autonoma di
Trento, Consigliere Giunta CONI

Francesco Belletti
Presidente Forum Nazionale delle Associazioni
Familiari
Laureato in Scienze Politiche presso l’Università de‐
gli Studi di Milano nel 1983, ha lavorato per oltre 15
anni come consulente e ricercatore libero professio‐
nista per enti pubblici e privati no profit su tematiche
sociali. Dal 1990 collabora al Cisf (Centro internazio‐
nale studi famiglia) di Milano, dapprima come vice‐
direttore e dal 2000 come direttore (carica che rico‐
pre attualmente). Dal 2009 è Presidente nazionale
del Forum delle associazioni familiari. Dal 1991‐1992 al
2005‐2006 è stato docente presso il Corso di laurea
in Servizio sociale dell’Università Cattolica di Milano,
occupandosi di politiche sociali e familiari e di orga‐
nizzazione dei servizi sociali. Dall'anno accademico
2010‐2011 è docente in corsi ‐ Master di tematiche
familiari in diverse università (Un. Regina Apostolo‐
rum, Roma, Pont. Un. Santa Croce, Roma, Istituto
Giovanni Paolo II, Roma). Dal 2009 è consultore del
Pontificio Consiglio per la famiglia. Dal 2013 è mem‐
bro del Comitato Organizzatore delle Settimane So‐
ciali dei Cattolici Italiani. Autore di diversi volumi di
ricerca e di articoli, su riviste specialistiche e divulga‐
tive.

Donata Borgonovo Re
Assessora alla salute e solidarietà sociale

Mons. Luigi Bressan
Arcivescovo Diocesi di Trento

Giuseppe Butturini
Presidente Associazione Nazionale
Famiglie Numerose (ANFN)

Luigi Campiglio
Professore Università Cattolica Milano
E’ professore ordinario di Politica Economica presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Da

ottobre 1992 a gennaio 2000 è stato direttore dell'I‐
stituto di Politica Economica dell'Università Cattolica
di Milano. Da novembre 2002 a ottobre 2010 ha rico‐
perto la carica di Pro‐Rettore dell’Ateneo. E’ diretto‐
re della Rivista Internazionale di Scienze Sociali del‐
l'Università Cattolica di Milano e componente di Co‐
mitati Scientifici in organismi di ricerca nazionali e
internazionali. Ha pubblicato numerosi libri e colla‐
bora con giornali e riviste, nazionali ed estere. Ha
approfondito sia problemi teorici, in particolare la
scelta in condizioni di incertezza, sia problemi di poli‐
tica economica, in particolare la distribuzione del
reddito e dell'occupazione.

Caterina Cittadino
Capo Dipartimento per le politiche della famiglia,
Presidenza Consiglio dei Ministri
Capo Dipartimento per le Politiche della Famiglia
Presidenza del Consiglio dei Ministri; Componente
del Comitato direttivo dell’Osservatorio Nazionale
della Famiglia; Componente della Commissione Ado‐
zioni Internazionali; Presidente del Collegio dei Revi‐
sori dei Conti di FORMEZ. Laurea in Giurisprudenza,
specializzazione in Diritto internazionale. Abilitata
all’esercizio della professione forense. Professore di
Istituzione di diritto pubblico presso l’Università S.
Pio V dal 2001. Componente del Comitato Scientifico
dell’Istituto di Ricerca S. Pio V; Componente del Co‐
mitato Direttivo di ASTRID; Già Direttore Generale
dell’Ufficio per il Ruolo Unico della Dirigenza presso
il Dipartimento Funzione Pubblica (1999 ‐ 2001), Di‐
rettore Generale per l’attuazione del Titolo V, art. 118
Costituzione (2002 – 2003) e dell’Ufficio per il Fede‐
ralismo amministrativo presso il Dipartimento Affari
Regionali (2004 – 2006); Direttore Generale del CNI‐
PA (2007 – 2009); Capo Dipartimento per lo sviluppo
e la competitività del Turismo ( 2009 ‐2012); Autrice
di libri e saggi fra i quali, in particolare: Dove lo Stato
non arriva. Pubblica amministrazione e Terzo setto‐
re” Passigli Editore, 2008. “L’ITALIA DIGITALE”
(L’organizzazione, le priorità, i principi) APES Edito‐
re, 2012. “Le Fondazioni” APES Editore, 2012. “Legge
La Loggia – commento alla Legge 5 giugno 2003
n°131 a Maggioli Editore. “Codice sul federalismo
amministrativo Maggioli Editore”.

Emma Clarence
Policy Analyst OECD/LEED
Conduce analisi politiche con il programma OECD
LEED nel Centro per lo Sviluppo Locale di Trento. La‐
vora al progetto OECD dal 2007 nell'area dell'innova‐
zione sociale, dell'inclusione sociale e dell'economia
sociale, nonché delle politiche del lavoro. E' co‐
autrice delle pubblicazioni “Creare un futuro migliore
insieme (2009)” e “Economia Sociale: Costruire eco‐
nomie inclusive (2007)”; è di prossima pubblicazione
“Migliorare l'inclusione sociale a livello locale attraver‐
so l'economia sociale”. Prima di arrivare all'OECD, ha
lavorato in molte università inglesi, inclusa l'universi‐
tà di Aberdeen (Scozia) come docente a contratto.
Ha ottenuto un dottorato in Sociologia e Politica, un
Master in innovazione e sviluppo economico e un
baccalaureato su Arte in politica e in storia.

Rosita D’Angiolella
Magistrato Corte d’Appello, Componente Comita‐
to Tecnico Scientifico ‐ Osservatorio Nazionale
sulla famiglia
Magistrato dal 1992, con funzioni di Giudice, sia nel
settore penale che civile, con particolare riguardo
alla persona ed alla famiglia. Dal 2013 è componente
del comitato tecnico dell'Os‐servatorio Nazionale
Famiglia. Dal 2012 è Giudi‐ce Tributario della Commis‐
sione provinciale di Napoli. Dal 2010 svolge le fun‐
zioni di consigliere giuridico presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento Pari Opportunità
– Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (U‐
NAR). Dal 2010 è componente del Comitato per le
Pari Opportunità in Magistratura ‐ C.P.O.M ‐ presso il
Consiglio Superiore della Magistratura. Dal 2005 ad
oggi, insegna diritto civile presso le scuole di specia‐
lizzazione delle professioni legali dell'Università degli
Studi di Napoli, Federico II e della Seconda Universi‐
tà degli Studi di Napoli, Facoltà di Giurisprudenza. E’
componente del comitato direttivo di riviste giuridi‐
che tra cui "Il Foro Napoletano" e “Istituzioni ed Im‐
prese". Ha pubblicato numerosi libri e riviste.

Enrico Fabris
Campione olimpico Torino 2006
Diploma di Liceo Scientifico nel 2000. Dal 2001 al 2011
ha fatto parte della Squadra Nazionale di Pattinaggio
Velocità su ghiaccio; nel gruppo sportivo Fiamme
Oro della Polizia di Stato dal 2004, riveste attualmen‐
te l'incarico di allenatore federale. Di seguito, una
panoramica dei principali risultati sportivi: vincitore
della prima medaglia olimpica italiana nella storia di
questo sport e primo italiano ad ottenere un titolo
europeo su pista lunga all‐round (Campionati Euro‐
pei all‐round di Hamar 2006). Ha partecipato ai Gio‐
chi Olimpici di Salt Lake City 2002, Torino 2006 e

Vancouver 2010. Ai Giochi Olimpici Invernali di Torino
2006 ha vinto la medaglia di bronzo nei 5.000 metri,
la medaglia d'Oro nei 1.500 m e nell'inseguimento a
squadre (insieme a Matteo Anesi, Ippolito Sanfratel‐
lo e Stefano Donagrandi). Ha vinto 7 medaglie d'ar‐
gento ed una di bronzo ai Campionati Mondiali, un
oro, un argento e due bronzi ai Campionati Europei.
Nel novembre 2007 ha stabilito il record mondiale
dei 5000 metri. Ha vinto 9 volte i Campionati Italiani
all‐round. Nominato Commendatore al Merito della
Repubblica Italiana nel 2006. Tutt’oggi detentore
dei record italiani di 1.500, 3.000, 5.000 e 10.000 me‐
tri.

Christian Fillet
Secretary OCMW ‐ Director public social services
Willebroek ‐ Vice Chair and Board Member ESN
(European Social Network)
Ha ottenuto un master in legge (1981 ‐ 1986) all'uni‐
versità di Bruxelles. E' direttore del servizi sociali di
Willebroek e Vice Direttore e Membro dell'ESN (Eu‐
ropean Social Network). La sua carriera professiona‐
le si sviluppa come avvocato nei servizi sociali a Saint
Jans (1 settembre 1986 ‐ 31 Gennaio 1990) e poi come
responsabile finanziario dei servizi sociali di Wille‐
broeck (1 febbraio 1990 ‐ 28 febbraio 2000). Dal pri‐
mo Marzo 2000 ricopre la posizione di Direttore dei
servizi sociali di Willebroek. E' stato inoltre presiden‐
te dell'Associazione dei Dirigenti Sociali all'interno
del Dipartimento di Antwerpen. Ha tenuto corsi di
Managment finanziario/Redditi minimi ed è stato re‐
sponsabile finanziario dell'Unione Dirigenti sociali
fiamminghi. Altri campi di insegnamento sono: con‐
tabilità, managment e no profit, giurisprudenza so‐
ciale, H/R Managment.

Adriano Giannola
Presidente Associazione per lo sviluppo
dell’industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ)
Laurea in economia con specializzazione al Centro
Manlio Rossi Doria di Portici, Adriano Giannola è at‐
tualmente Presidente dell'Istituto Banco di Napoli –
Fondazione e del Consiglio d’Amministrazione del
Teatro Stabile di Napoli. Ha svolto attività di studio e
di ricerca con il supporto della Ford Foundation e del
FORMEZ presso le Università di Harvard ed MIT
Mass. e presso l' Università di Cambridge U.K. È Con‐
sigliere di amministrazione dell'ANIMI, dell'Associa‐
zione fra le Casse di Risparmio italiane, e dell'Asso‐
ciazione Studi e Ricerche per il Mezzogiorno. È inol‐
tre membro della Commissione Cultura ‐ sezione ita‐
liana dell'UNESCO. Professore di Economia Bancaria
all'Università Federico II di Napoli dal 1980, è entrato
nel 2006 nel Consiglio di amministrazione della SVI‐

MEZ. Dal 30 giugno 2010 è il Presidente della SVI‐
MEZ.

Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione,
sport e protezione civile.

Enrico Giovannini
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Adalberto Mosaner
Sindaco Comune di Riva del Garda

Riccardo Prandini
Professore Università di Bologna

Leoluca Orlando
Sindaco Comune di Palermo

Silvia Peraro Guandalini
Presidente Forum delle Associazioni
Familiari del Trentino
E’ Presidente del Forum delle Associazioni Familiari
del Trentino dal maggio 2011. Ha conseguito la laurea
in Pedagogia presso l’Università degli Studi di Pado‐
va nel 1982 e ottenuto l’abilita‐zione per la classe di
concorso Psicologia sociale e pubbliche relazioni nel
1987 e per la classe di concorso Materie letterarie
nel 1990. Dopo un breve periodo di insegnamento a
Padova, ha lavorato presso vari istituti scolastici del
Trentino; attualmente è docente di Lettere presso il
Liceo “Rosmini” di Trento. Ha collaborato
all’organizzazione del Family Fest svoltosi al Pala Ro‐
tari di Mezzacorona (Trento) nel 2005, ha partecipa‐
to al Tavolo della Formazione delle Relazioni familiari
istituito dall’Assessorato alle politiche sociali del
Comune di Trento, organizzando in particolare per‐
corsi rivolti alle giovani coppie. Dal 2000 al 2008 ha
curato le formazione di gruppi di famiglie aderenti al
Movimento Famiglie Nuove di Trento e dal 2008 al
2010 di giovani coppie dell’Alto Adige.

Luciano Malfer
Dirigente Generale Agenzia per la famiglia,
Provincia Autonoma di Trento
Dal 1995 svolge incarichi dirigenziali presso la Provin‐
cia autonoma di Trento. Si è occupato di politiche
abitative, ambientali, trasporti pubblici, qualità, ICT,
sociali e familiari. Attualmente è dirigente generale
dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e
le politiche giovanili. Nell’ambito delle politiche fami‐
liari ha sviluppato standard family friendly ed il mo‐
dello dei distretti familiari territoriali. Laurea in Eco‐
nomia e Commercio – indirizzo aziendale, conseguita
presso l’Università di Trento. Master interdisciplinare
sulla progettazione ambientale organizzato dalla
Pomona University (California U.S.A.) e dall’Agenzia
del Lavoro di Trento. Dal 2004 è iscritto all’Ordine dei
Giornalisti. È autore di diverse pubblicazioni su tema‐
tiche sociali.

Luca Pancalli
Presidente Comitato Italiano Paralimpico
Consigliere Giunta CONI

Emanuele Ranci Ortigosa
Direttore Istituto per la ricerca sociale (IRS)
Direttore scientifico e Direttore dell’area di Ricerca
Politiche Sociali e Sanitarie dell’Isti‐tuto per la Ricer‐
ca Sociale; direttore della rivista Prospettive Sociali e
Sanitarie; direttore della collana Politiche sociali
(Franco Angeli editore). Svolge dal 1971 attività di ri‐
cerca, consulenza, formazione sulle politiche ed i
servizi sociali e sociosanitari per organizzazioni in‐
ternazionali, Ministeri, regioni e enti locali, terzo set‐
tore, volontariato; Fondazioni, Centri servizio del vo‐
lontariato, Università e Istituti di ricerca. Ha insegna‐
to politiche sociali e progettazione e valutazione del‐
le politiche e dei servizi sociali alle Università di Sie‐
na, Ca’ Foscari, master del Politecnico di Milano. Ha
promosso e dirige Welforum Regioni e Welforum
Grandi Comuni, forum di assessori e dirigenti alle po‐
litiche sociali, la formulazione di una proposta di ri‐
forma generale delle politiche sociali.

Ugo Rossi
Presidente Provincia Autonoma di Trento

Federico Schena
Professore Università di Verona
Laurea in Medicina a Verona (1985), Specializzazione
in medicina dello sport (1988), Dottorato di Ricerca
in Fisiologia (1993) a Torino, dal 1996 Direttore del
Centro di ricerca di scienze motorie a Rovereto. Nel
2006 professore di Scienze dello sport presso l’ Uni‐
versità di Verona e dal 2012 presidente del Collegio
didattico di Scienze Motorie. Socio fondatore della
Società Italiana di Scienze Motorie e Sportive che
presiede dal 2012. Attività didattica su: fisiologia
dell’esercizio fisico e dello sport; metodologia

dell’allena‐mento; prescrizione dell’attività motoria
per la salute. Interessi di ricerca: controllo cardiocir‐
colatorio durante esercizio; locomozione umana in
soggetti normodotati e con disabilità, adattamenti
metabolici e vascolari in ipossia; esercizio fisico ed
invecchiamento. Autore di oltre 150 pubblicazioni
scientifiche internazionali. Medico della nazionale di
sci di fondo dal 2003 al 2009; Presidente della Scuola
dello Sport del CONI Trentino.

Renato Sciarrillo
Responsabile area comunicazione
Procter&Gamble
Laureato in Giurisprudenza nel 1992, presso
l’Università La Sapienza di Roma, Renato Sciarrillo è
responsabile dei programmi di sostenibilità e della
comunicazione istituzionale di Procter & Gamble per
l’Italia. Entrato in P&G nel 1995, dopo una breve e‐
sperienza come avvocato e giornalista, si occupa del
coordinamento della politica di sviluppo sostenibile
del gruppo P&G in Italia nei suoi vari aspetti: dalla
definizione degli obiettivi alle relazioni con gli Stake‐
holders, dalle politiche produttive e di efficienza am‐
bientale ai programmi di solidarietà sociale.
L’attuale incarico fa seguito alle diverse esperienze
maturate in P&G, dapprima come responsabile
dell’Ufficio Legale, quindi delle Relazioni Istituzionali
e le Pubbliche Relazioni di prodotto.

Giorgio Torgler
Presidente Comitato Provinciale CONI
Nella stagione 1965 ottiene i primi risultati importan‐
ti nella velocità su ghiaccio. Nel 1966 conquista il tito‐
lo italiano sui 500 metri di prima categoria. Tra gli
anni 1969‐1972 conquista più volte il titolo italiano sui
500 e 1000 metri, stabilendo i rispettivi records na‐
zionali. Partecipa ai Mondiali di Oslo, ai Campionati
Mondiali di Inzell, ai Campionati Europei di In‐
nsbruck, alle Universiadi di Innsbruck. Dalla stagione
1974‐75 inizia a svolge l’attività di tecnico federale
sino a presiedere la Commissione Tecnica Federale
negli anni 1978‐80. Successivamente rappresentante
per l’Italia nel Comitato internazionale MSSC di pat‐
tinaggio. Nel 2001 è secondo ai Campionati del Mon‐
do Master a Calgary. Nel 2011, sempre a Calgary, è
medaglia di bronzo. Nel 2001 viene eletto come pre‐
sidente del Comitato Trentino del Coni. Per 15 anni
presidente di Pergine Spettacolo Aperto. Svolge la
propria carriera lavorativa presso la dalla Cassa di Ri‐
sparmio di Trento e Rovereto.

Achille Variati
Delegato Welfare,
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)

Erio Ziglio
Direttore Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS)
Direttore dell’Ufficio Europeo per gli Investimenti
per la Salute e lo Sviluppo dell’Organiz‐zazione Mon‐
diale della Sanità, con sede a Venezia. Per più di 15
anni ha insegnato Health and Social Policy e Health
Promotion in diverse università del Regno Unito e
del Nord America. Per tre anni ha lavorato per la
Commissione Europea come Consulente in Salute
Pubblica. Dal 1990 lavora per l’Ufficio Regionale per
l’Europa dell’OMS, inizialmente come Consulente
Regionale per la Promozione della Salute e dal 2001
come responsabile dell’Ufficio OMS di Venezia. Rela‐
tore in conferenze a livello internazionale, conta
numerose pubblicazioni sui temi della promozione
della salute, politiche sanitarie, pianificazione e svi‐
luppo. E’ stato Professore Onorario dell’Università di
York, Ricercatore Onorario dell’Università di Edim‐
burgo ed insegna periodicamente all’Università di
Yale.

30 novembre ‐ 5 dicembre 2013

Le attività del Pre‐Festival
Sabato
30 novembre 2013

APPUNTAMENTO
CINEMATOGRAFICO
Teatro Valle dei Laghi – Vezzano
16.30 ‐ 19.30
Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti

Dibattito e testimonianze
Angelo Astrei
Direttore Comunicazione
del Fiuggi Family Festival
Giuseppe Romano
Vicedirettore Artistico
del Fiuggi Family Festival
Famiglia De Fanti Martina e Luca

Conclusione con aperitivo
Proiezione del film
“Touch of the light”
vincitore del Fiuggi Family Festival 2013
Il film si basa sugli eventi reali della vita del pia‐
nista prodigio taiwanese Yu Siang. Nato da una
famiglia di umili origini, impreparata alla nascita
di un figlio cieco, Yu Siang è un bambino preco‐
ce e curioso. Il tatto e l’udito sono tutto per lui.
Grazie all’amore della madre e al supporto della
famiglia cresce senza alcuna barriera, fino a che,
dovendo iniziare gli studi universitari, è costret‐
to ad affrontare il mondo reale. Deve compete‐
re con studenti dotati della vista e lo deve fare
senza l’aiuto di nessuno. Presto il suo cammino
si incrocia con quello di Jie, una splendida ma
frustrata venditrice di bibite, il cui sogno è quel‐
lo di diventare una ballerina. Jie, non potendo
fare affidamento sul sostegno economico della
famiglia, è inchiodata, senza speranza, alla dura
realtà. Quando incontra Yu Siang ne ammira la
determinazione, l’ottimismo e la pace interiore,
tanto da trovare in se stessa la forza per poter
realizzare il suo sogno.

In contemporanea alla proiezione del film in‐
trattenimento e animazione per i bambini, con
merenda (È gradita la prenotazione c/o Sportel‐
lo Famiglia 0461 493145)

Lunedì
2 dicembre 2013

PREMIO CONCILIAZIONE
VITA‐LAVORO
Sala Belli (Palazzo della Provincia)
piazza Dante Trento
15.00 ‐ 17.30
Ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti
Evento di premiazione delle organizzazioni vin‐
citrici
15.00‐15.30

Perché investire nella conciliazione vita‐
lavoro in tempo di crisi?
Sara Ferrari
Assessora all'università e ricerca, politiche giova‐
nili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo,
Provincia Autonoma di Trento
Luciano Malfer
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili, Provincia Autonoma di Trento

Patrizia Di Santo e Claudia Villante
Autrici del libro “Genere e responsabilità
sociale di impresa” (Ediesse 2013)

l’attività svolta in questi anni di attività: la com‐
posizione dei distretti, i piani di attività proget‐
tati e realizzati, le certificazioni conseguite e de‐
scriveranno i progetti strategici. I distretti inol‐
tre presenteranno, in una chiave di analisi critica
e propositiva, i punti di forza ed i punti di debo‐
lezza del modello di governance attualmente
esistente.

16.30 – 17.00

14.00 ‐ 14.30

15.30 – 16.30

La conciliazione vita e lavoro tra nuove
sfide e vecchi modelli di divisione dei
ruoli tra donne e uomini

Introduzione

Premiazione delle organizzazioni vinci‐
trici del Premio conciliazione vita‐lavoro
2013

Proiezione dalla puntata di “Girovagando in
Trentino”

17.00 – 17.30

Luciano Malfer
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili, Provincia Autonoma di Trento

Dibattito

Paolo Rebecchi
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino
Caterina Cittadino
Capo Dipartimento per le politiche della famiglia,
Presidenza Consiglio dei Ministri

14.30‐16.00

Giovedì
5 dicembre 2013

WORKSHOP
DISTRETTI FAMIGLIA
Sala del Conservatorio – Riva del Garda

14.00/18.15
I distretti famiglia costituiscono delle aggrega‐
zioni territoriali di enti pubblici, enti privati for‐
profit e no profit che orientano le loro politiche
e le loro strategie aziendali sul benessere fami‐
liare e dei cittadini. Le connessioni che si attiva‐
no nei distretti famiglia consentono di rafforza‐
re la coesione sociale e di generare, tramite
l’inedito reticolo sociale, opportunità anche e‐
conomiche di sviluppo territoriale. Nel territorio
interessato da queste forme di alleanze gli atto‐
ri condividono un progetto strategico di svilup‐
po territoriale, si cimentano con le opportunità
e le sfide proposte dalle nuove tecnologie adot‐
tando azioni che qualificano la loro comunità
come educante. Durante il seminario i dieci di‐
stretti famiglia del Trentino presenteranno

I distretti famiglia del Trentino
Durante l’intervento saranno illustrati dai coor‐
dinatori la composizione dei distretto; le moda‐
lità di coinvolgimento degli attori locali, le azioni
attivate, le certificazioni familiari conseguite, il
progetto strategico, i punti di forza ed i punti di
debolezza.
Luisa Masè
Distretto famiglia della Val Rendena
Carmen Noldin
Distretto famiglia della Valle di Non
Michele Malfer
Distretto famiglia della Valle di Fiemme
Catia Nardelli
Distretto famiglia della Valle di Sole
Giuliana Gilli
Distretto famiglia della Valsugana e Tesino
Alberto Bertolini
Distretto famiglia Alto Garda
Alessia Gabrielli
Distretto famiglia della Rotaliana ‐ Königsberg
Michael Rech
Distretto famiglia degli Altipiani Cimbri

Luca Sommadossi
Distretto famiglia della Valle dei Laghi

Coffee point offerto dall’APSP Casa Mia
di Riva del Garda

16.00‐16.45

Interventi programmati
di stakeholder nazionali
Francesco Belletti
Forum Nazionale delle Associazioni Familiari
Rita Visini
Assessora politiche sociali e sport,
Regione Lazio
Rosita D’Angiolella
Comitato Tecnico Scientifico
Osservatorio Nazionale
Riccardo Prandini
Università di Bologna

17.00‐18.00

Progettualità strategiche territoriali
e new services di supporto
alla rete sociale
Mauro Cristoforetti
Tavolo per educazione alla cittadinanza digitale.
Contributi degli attori trentini alla vision
pubblica su sviluppo cittadinanza digitale
Luca Paolazzi
Provincia Autonoma di Trento
Open data
Gabriele Zacco
Trento Rise/FBK
Family App
Maurizio Teli
Università Trento
Moneta sociale
Alessandro Zorer
Trentino Network SrL
La copertura digitale del territorio

18.00‐18.15

Conclusioni
Sara Ferrari
Assessora all'università e ricerca, politiche giova‐
nili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo,
Provincia Autonoma di Trento

Giovedì
5 dicembre 2013

INAUGURAZIONE
CASA DI BABBO NATALE
Museo Civico – Riva del Garda
18.30/19.00
Inaugurazione “Casa di Babbo Natale” e brindisi
inaugurale del Festival della Famiglia

Venerdì 6 dicembre 2013

Le attività del Post‐Festival
Sabato
7 dicembre 2013

SCINTILLE
DI CITTADINANZA DIGITALE
MUSE – Trento
Dalle ore 10 alle ore 19 il Muse ospiterà interes‐
santi workshop di cittadinanza digitale erogati
dagli esperti del Tavolo di lavoro per
l’educazione ai media e alla cittadinanza digita‐
le. I workshop consentiranno alle famiglie di
mettersi in gioco e riflettere sull’uso sicuro e
consapevole delle tecnologie e della rete.
I workshop si svolgeranno a rotazione lungo
l’arco dell’intera giornata. L’iscrizione sarà pos‐
sibile direttamente presso gli spazi assegnati.
L’entrata al Museo per la giornata del Post‐
Festival sarà resa gratuita per i ragazzi sotto i
19 anni.

Workshop
Ai tempi delle App. Giovani e adulti
uniti dallo smartphone.
Alcuni studenti dell’Istituto Tecnico Economico
" A. Tambosi ‐ L. Battisti" vi guideranno alla sco‐
perta delle potenzialità del vostro cellulare, per
imparare a muovervi con sicurezza tra applica‐
zioni, e‐mail, internet …

Come usi la tecnologia? Discussioni in famiglia
attorno al tavolo multitouch.
Ci sono tanti modi di usare e vivere la tecnologia
e dalle differenze tra i punti di vista di più gene‐
razioni si può imparare molto sul tema.
Verrà proposta una discussione di gruppo favo‐
rita da un tavolo interattivo e gestita dalle for‐
matrici di Amaranta.
Associazione AMARANTA

La Privacy in gioco
Attraverso brevi simulazioni si cercherà di capire
perché la privacy è importante e come gestirla
Cooperativa E.D.I. – SAVE THE CHILDREN

Un mondo digitale pieno di emozioni, pensieri
e relazioni consapevoli o net addicted?
A seguito di breve coaching all'osservazione di
emozioni e pensieri (mindfulness) e pre‐visione
di contenuti della rete (video, immagini sugge‐
stive, immagini “ambigue”), si potrà sperimen‐
tare l'impatto emotivo, cognitivo e relazionale
della rete. Con brevissimo aggancio alla realtà
della Net Addiction.
Serena Valorzi – psicologa psicoterapeuta

Comunicazione nella rete: 2 workshop
• L’identità digitale

NOI Trento

• La cultura digitale

Facebook in pillole: 2 workshop

Senso critico e responsabilità nelle tecnologie di
comunicazione.

• Brand reputation: la tua reputazione in rete.
Gioco di analisi di profili per giudicare la per‐
sona in base a quanto appare su Facebook

Approfondimento di alcune tematiche, tra le
quali l’identità digitale, la reputazione, i conte‐
nuti, le comunicazioni manipolate.

• Hai chiuso le porte?
Configurazione del vostro profilo di Facebook

Polizia Postale e delle Comunicazioni

NOI Trento

Etica e tecnologie: tu come la vedi?
Presentazione nuovo progetto per le scuole
promosso dalle due fondazioni di ricerca e inti‐
tolato ETICA e TECNOLOGIE. #ET_MUSE. Il pub‐
blico del Muse sarà provocato da alcune do‐
mande poste dai ricercatori.
Fondazione Bruno Kessler e Fondazione <Ahref
Dillo con un tweet

Sabato
7 dicembre 2013

TORNEO DI
CALCIO A 5+1
Centro sportivo Trento Nord
Via IV novembre – Gardolo di Trento
9.00 – 12.00

I partecipanti potranno conoscere meglio il
mondo di Twitter per essere poi invitati a parte‐
cipare all’ evento condividendo tweet.

Le squadre in gara

IPRASE

‐ Forum delle Associazioni familiari
del Trentino
‐ Istituzioni amiche della famiglia

Coderdojo Trento: giovani informatici crescono

‐ Pastorale familiare

Imparare l’arte del codice è un gioco da ragazzi
al coderdojo Trento, palestra di arti digitali per
imparare a programmare giocando rivolta ai ra‐
gazzi tra 7 e i 17 anni.

‐ Organizzazioni certificate Family Audit

Coding is fun! Nel computer club Coderdojo
giovani ninja guidati da tech‐mentor si diverti‐
ranno a creare nuove animazioni e pagine web.
Coderdojo Trento

DESK INFORMATIVO
Nella hall di ingresso al Muse sarà allestito un
desk informativo presso il quale si potranno ot‐
tenere ulteriori informazioni sui workshop atti‐
vati e ritirare materiali e pubblicazioni utili a
giovani e famiglie sul tema dell’educazione alla
cittadinanza digitale.

Programma
Ore 9.00
Saluto iniziale
Ore 9.30
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino vs
Istituzioni amiche della famiglia
Ore 10.00
Organizzazioni certificate Family Audit
vs Pastorale familiare
Ore 10.30
Finale terzo/quarto posto
Ore 11.00
Finale primo/secondo posto
Ore 11.45
Premiazione

L'evento è realizzato dal Tavolo di lavoro per
l'educazione ai nuovi media e alla cittadinanza
digitale e coordinato dall'Agenzia per la fami‐
glia, la natalità e le politiche giovanili, Area Nuo‐
ve Tecnologie.

