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L’edizione del Festival della Famiglia di quest’anno si arricchisce di una 
sezione che tratta di premi alle opere nello specifico si tratta di un premio 
letterario e di un premio giornalistico. Questa proposta si inserisce 
nell’impegno della  Provincia Autonoma di Trento volto a creare un 
sistema di politiche familiari strutturali e integrate a sostegno del 
benessere della famiglia che pone le politiche per la famiglia al centro di 
tutta l’azione di governo locale. Da sempre la Comunità del Trentino 
considera infatti la famiglia una risorsa vitale non solo per i propri 
componenti ma per l’intera collettività, e le politiche familiari assumono 
una dimensione strategica e trasversale ai vari settori della vita pubblica 
e privata, all’interno della quale operatori pubblici e privati sviluppano 
partnership e collaborazioni strategiche per promuovere oltre che il 
benessere della famiglia, anche la crescita sociale ed economica del 
territorio. 

  9.00 - 12.30

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Servizio Attività e 
produzione culturale, Provincia autonoma di Trento

Sala Biblioteca della 
Provincia Autonoma di Trento
Via Romagnosi, 7 
TRENTO

"PONTREMOLI, CITY OF BOOKS AND FAMILIES" LITERARY PRIZE. 
"YOUNG FAMILY AWARDS": A JOURNALISM PRIZE.

This year's edition of the Family Festival is enriched with a section dealing with 
prizes for works, that is a literary prize and a journalistic one. This proposal is 
part of the Autonomous Province of Trento's commitment to creating a system 
of structural and integrated family policies to support family welfare that places 
family policies at the centre of all local government actions. The Trentino 
Community has always considered families vital resources not only for their 
own members but also for the whole community. Family policies take on a 
strategic and transversal dimension in the various sectors of public and private 
life. Here, public and private operators develop partnerships and strategic 
collaborations in order to promote not only family welfare, but also social and 
economic growth on a local level.
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"PONTREMOLI: DIE STADT DER BÜCHER UND DER FAMILIEN". 
JOURNALISTENPREIS „YOUNG FAMILY AWARDS“.

Die diesjährige Veranstaltung des Familienfestivals wird durch eine Sektion 
bereichert, die sich mit den Preisen für Werke befasst. Es gibt einen Literatur- 
und einen Journalistenpreis. Diese Initiative ist Teil des Engagements der 
Autonomen Provinz Trient, ein System struktureller und integrierter 
Familienpolitik zur Unterstützung des Wohlergehens der Familie zu schaffen. 
Ziel ist es, die Familienpolitik in den Mittelpunkt des gesamten Handelns der 
Regionalregierung zu stellen. Die Gemeinschaft vom Trentino hat die Familie 
schon immer als lebenswichtige Ressource nicht nur für ihre eigenen 
Mitglieder, sondern auch für die gesamte Gemeinschaft betrachtet. Die 
Familienpolitik nimmt eine strategische und übergreifende Dimension in den 
verschiedenen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens ein. Hier 
entwickeln öffentliche und private Akteure, Partnerschaften und strategische 
Kooperationen, um das Wohlergehen der Familie und das soziale und 
wirtschaftliche Wachstum der Region zu fördern.
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Con il patrocinio:

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

"PONTREMOLI CITTÀ DEL LIBRO E DELLA FAMIGLIA”
"GIOVANI E FUTURO”
Premio letterario e premio giornalistico al Festival

www.festivaldellafamiglia.eu
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"PONTREMOLI CITTÀ DEL LIBRO E DELLA FAMIGLIA”
"GIOVANI E FUTURO”
Premio letterario e premio giornalistico al Festival

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI DUE 
CONCORSI

Samuela Caliari - moderatrice
Sostituto Direttore, Ufficio per il sistema bibliotecario 
trentino, Provincia Autonoma di Trento

Mirko Bisesti
Assessore all’Istruzione, Università e  Cultura, Provincia 
autonoma di Trento

Premio "Pontremoli città del libro e della famiglia" 

Paolo Parodi
Assessore alle politiche familiari, Comune di Pontremoli 
(MS)

Presentazione libri vincitori del concorso (prima edizione)

Premio "Giovani e futuro”

Stefano Laffi 
Sociologo, esperto di condizione giovanile
Giovani e futuro

Alberto Laggia
Giornalista
Lancio del concorso giornalistico “Giovani e futuro” (prima 
edizione)

INTERVENTI DI CHIUSURA 

Roberto Ceccato
Dirigente generale, Dipartimento Istruzione e Cultura, 
Provincia Autonoma di Trento
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