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Il seminario inaugurale organizzato da Tsm-Trentino School of 
Management si propone di affrontare il tema delle politiche familiari negli 
aspetti legati alla programmazione intersettoriale e multi-livello, con un 
particolare interesse verso la necessaria adozione di parametri valutativi 
condivisi in un’ottica di family mainstreaming. Come già affermato nel 
2021, in occasione della quarta Conferenza nazionale sulla famiglia, è 
opportuno rafforzare ulteriormente l’idea delle politiche familiari come
politiche strutturalmente integrate. La famiglia deve essere considerata 
una comunità di persone connesse e inserite nella dimensione sociale.
Occorre quindi lavorare sul riconoscimento e sul sostegno del ruolo 
sociale della famiglia per progettare interventi che rafforzino le politiche 
familiari come politiche di connettività, tra settori istituzionali, reti 
pubbliche e private e comunità. Il seminario trae spunto da alcuni 
interventi presenti nel libro “Politiche familiari, coesione sociale e 
benessere” a cura di Luciano Malfer e Michele Dorigatti, in particolare 
per quanto riguarda l’approccio culturale collegato ad un nuovo 
umanesimo per la famiglia e ai nuovi strumenti di valutazione di impatto 
familiare delle policies pubbliche.
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PROGRAMMING AND IMPACT ASSESSMENT OF PUBLIC POLICIES 
WITHIN THE RENEWED SOCIAL AND ECONOMIC ROLE OF 
FAMILIES

The inaugural seminar organised by Tsm - Trentino School of 
Management addresses the issue of family policies in their intersectoral 
and multi-level programming aspects, with a particular focus on 
necessary and shared evaluation parameters in a family mainstreaming 
perspective. As already stated in 2021, on the occasion of the fourth 
National Conference on family, it is appropriate to further strengthen the 
idea of family policies such as structurally integrated policies. The family 
must be considered a community of people connected and inserted in the 
social dimension. We must therefore aim to recognise and support the 
social role of families in order to design interventions that foster family 
policies as bridges between institutional sectors, public and private 
networks and communities. The seminar draws on some of the 
interventions in the book "Family policies, social cohesion and welfare" 
edited by Luciano Malfer and Michele Dorigatti. In particular, it focuses on 
the cultural approach linked to a new kind of humanism for families and to 
the new tools for assessing the impact that public policies have on 
families.
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PROGRAMMA

PROGRAMMIERUNG UND FOLGENABSCHÄTZUNG DER ÖFFENTLICHEN 
POLITIK IM HINBLICK AUF EINE ERNEUERTE SOZIALE UND 
WIRTSCHAFTLICHE ROLLE DER FAMILIEN

Das Eröffnungsseminar, das von der Tsm-Trentino School of Management organi-
siert wird, soll das Thema der Familienpolitik unter den Aspekten der sektorüber-
greifenden und mehrstufigen Programmierung behandeln. Von besonderem Inte-
resse ist die notwendige Annahme gemeinsamer Bewertungsparameter unter dem 
Gesichtspunkt des Family Main-streaming. Wie bereits erwähnt, wird 2021 
anlässlich der vierten Nationalkonferenz auf Familie, ist es angebracht, den 
Gedanken der Familienpolitik weiter zu stärken, wie strukturell integrierte Politik. 
Die Familie muss als Gemeinschaft betrachtet werden von Menschen verbunden 
und eingefügt in die soziale Dimension.. Wir müssen daher daran arbeiten, die 
soziale Rolle der Familie anzuerkennen und zu unterstützen, um Maßnahmen zu 
entwickeln, die die Familienpolitik als Politik der Vernetzung zwischen institu-
tionellen Sektoren, öffentlichen und privaten Netzwerken und Gemeinschaften 
stärken. Das Seminar geht von einer Reihe von Beiträgen in dem von Luciano 
Malfer und Michele Dorigatti herausgegebenen Buch "Familienpolitik, gesell-
schaftlicher Zusammenhalt und Wohlfahrt" aus. Es befasst sich insbesondere mit 
dem kulturellen Ansatz, der mit einem neuen Humanismus für die Familie 
verbunden ist, und mit den neuen Instrumenten zur Bewertung der Auswirkungen 
der öffentlichen Politik auf die Familie.
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