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Il Network è stato istituito nel 2017 dalla Provincia autonoma di Trento, dal 
Comune di Alghero e dall’Associazione Nazionale Famiglie Numerose. 
Raggruppa tutte le amministrazioni comunali e le organizzazioni che 
intendono promuovere nei propri territori politiche di sostegno al benessere 
delle famiglie residenti e ospiti. Il Network, nel riconoscere la diversità di ogni 
comunità mette in evidenza la forza della rete in una comunità organizzata 
che riesce ad includere i bisogni collettivi della popolazione. Le reti sono 
costituite da una pluralità di attori con differenti ambiti di attività e finalità, che 
operano assieme con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le politiche 
familiari. Il Network, pertanto, diventa laboratorio strategico all’interno del 
quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e 
si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in 
una dimensione di incontro e confronto nell’ambito del contesto nazionale ed 
europeo.

14.30 - 18.00

A cura di Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

Sala di rappresentanza della 
Regione Trentino - Alto Adige
Piazza Dante, 16 
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IL NETWORK DEI 
COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA 

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento
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THE NATIONAL NETWORK OF FAMILY-FRIENDLY MUNICIPALITIES

The Network was established in 2017 by the Autonomous Province of Trento, the 
Municipality of Alghero and the National Association of Large Families. It brings 
together all municipalities and organisations that intend to promote local policies 
supporting the welfare of resident and visiting families. The diversity of each 
community is recognised by the network, which manages to include the collective 
needs of the population in an organised community. Networks consist of a number of 
actors with different fields of activity and purposes, working together with the aim of 
promoting and enhancing family policies. The Network, therefore, becomes a 
strategic laboratory where public policies are tested and integrated, administrative 
cultures are compared and renewed, and organisational models are innovated. This 
happens in a context where ideas meet and are compared within the national and 
European context.
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DAS NATIONALE NETZ DER FAMILIENFREUNDLICHEN GEMEINDEN

Das Netzwerk wurde 2017 von der Autonomen Provinz Trient, der Gemeinde Alghero 
und dem Nationalen Verband der Kinderreichen Familien gegründet. Sie bringt alle 
Gemeinden und Organisationen zusammen, die in ihrem Gebiet Maßnahmen zur 
Unterstützung des Wohlergehens von ansässigen Familien und Gastfamilien fördern 
wollen. Das Netzwerk erkennt die Vielfalt der einzelnen Gemeinschaften an und 
betont seine Stärke in einer organisierten Gemeinschaft, die es schafft, die 
kollektiven Bedürfnisse der Bevölkerung zu berücksichtigen. Die Netzwerke 
bestehen aus einer Vielzahl von Akteuren mit unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen 
und Zielen, die mit dem Ziel zusammenarbeiten, die Familienpolitik zu fördern und zu 
verbessern. Das Netzwerk ist ein strategisches Labor, in dem öffentliche 
Maßnahmen getestet und integriert, Verwaltungskulturen und Organisationsmodelle 
verglichen und erneuert werden. Hier trifft man sich und vergleicht im nationalen und 
europäischen Kontext.
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IL NETWORK DEI COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA 

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Maria Grazia Cobbe, moderatrice 
Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento 

Paride Gianmoena 
Presidente, Consorzio dei Comuni Trentini

Mattia Gottardi
Assessore agli enti locali, trasporti e mobilità, Provincia autonoma di 
Trento

Filomena Cappiello e Mauro Ledda
Coordinatori, Network nazionale Comuni amici della famiglia

IL  MODELLO DI GOVERNANCE DELLE POLITICHE SUL BENESSERE 
FAMILIARE

Luciano Malfer  
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento
La certificazione territoriale amica della famiglia

Pietro Marzani 
Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento 
L'impatto prodotto da 10 anni di "Comuni amici della famiglia".

Giovanni Deiana
Dirigente generale, Dipartimento politiche familiari, Regione autonoma 
della Sardegna
L’impatto prodotto dal protocollo di collaborazione sulle politiche del 
benessere familiare siglato nel 2017 tra la Provincia autonoma di Trento e 
la Regione autonoma della Sardegna

LE POLITICHE SUL BENESSERE FAMILIARE ESPERIENZE 
IMPLEMENTATE A LIVELLO REGIONALE

Francesca Appolloni
Assessore alle politiche familiari, Comune di Siena
Il piano famiglia del Comune di Siena

Cinzia Locatelli 
Sindaco, Comune di Cerete (BG) e Presidente dell’Unione dei Comuni 
della Presolana 
Il Distretto famiglia della Presolana 

Mimmo Lucà 
Presidente, Consorzio CIDIS
Il Distretto famiglia CIDIS 

Elisa Marzinotto
Dirigente, Servizio Famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia
I “Comuni family” nel modello di governance delle politiche familiari della 
Regione Friuli - Venezia Giulia

Antonella Caprioglio
Dirigente, Servizio Famiglia, Regione Piemonte
Il Piano esecutivo “Comuni family” della Regione Piemonte 

NUOVI STRUMENTI OPERATIVI PER RAFFORZARE IL NEW PUBLIC 
FAMILY MANAGEMENT

Antonella Premate
Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento
Lo standard di Comunità “Amica della famiglia”  

I gemellaggi tra i Comuni family: networking e “Comunità di pratica”

Cerimonia di firma del Gemellaggio n. 1: CoLiving  

CONSEGNA DELLE CERTIFICAZIONI “FAMILY IN ITALIA”
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