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COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Ilaria Antonini 
Capo Dipartimento per le Politiche della famiglia - 
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Luciano Malfer 
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale - 
Provincia autonoma di Trento

L’ISCRIZIONE A TUTTI GLI EVENTI È OBBLIGATORIA TRAMITE 
FORM ONLINE.
I link d’iscrizione di ciascun evento sono pubblicati sul sito
www.festivaldellafamiglia.eu  (sezione ‘Appuntamenti del Festival 2022)

IT
A

REGISTRATION FOR ALL EVENTS IS MANDATORY VIA THE 
ONLINE FORM.
The registration links of each event are published on the website
www.festivaldellafamiglia.eu   (section ‘Appointments of the Festival 2022)
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DIE ANMELDUNG ZU ALLEN VERANSTALTUNGEN IST ÜBER DAS 
ONLINE-FORMULAR OBLIGATORISH.
Die Links zur Anmeldung für jede Veranstaltung werden auf der 
Website
www.festivaldellafamiglia.eu  (in ‘Terminbereich des Festival 2022' veröffentlich)
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Saluti istituzionali



C
oesione sociale, welfare 
territoriale e qualità della vita 
sono i tre grandi temi al centro di 

questa edizione 2022 del Festival della 
famiglia. Un’undicesima edizione che 
coglie nel segno, mettendo al centro la 
famiglia come vero protagonista in 
grado di portare avanti e sviluppare le 
leve sociali fondamentali alla crescita 
della nostra comunità e del nostro 
territorio, quali l’educazione, la cultura 
dei diritti e dei doveri, la sussidiarietà, il 
volontariato e l’inclusione. Una 
riflessione strategica e urgente quella 
sulla famiglia come risposta ad una 
contemporaneità sempre più segnata 
e afflitta dalle emergenze e dalle crisi, 

emergenze e crisi che colpiscono a vari livelli la nostra 
società e i nostri livelli di benessere e di coesione. Il 
Festival della famiglia è ormai diventato parte integrante 
e rappresentativa del patrimonio del Trentino e della 
capacità che il Trentino ha di relazionarsi ad altri, di 
mettere a fattor comune gli strumenti, le buone pratiche e 
le politiche. E’ un Festival che ha accompagnato 
l’evoluzione delle politiche attive a favore della famiglia, 
che per quel che riguarda il nostro territorio possono 
ormai contare su oltre dieci anni di esperienza che è 
andata consolidandosi. Sono proprio i risultati raggiunti (il 
Trentino è infatti ai vertici delle classifiche Istat nazionali 
in termini di natalità) che  confermano la bontà dei 
progetti messi in campo dalla Provincia autonoma, in 
sinergia con i partner territoriali, e il coraggio di aver 
perseguito determinati obiettivi volti al sostegno 
economico alle famiglie, a favorire l’indipendenza dei 
giovani, a dare incentivo alla natalità, a combattere lo 
spopolamento dei comuni periferici della nostra 
provincia, solo per citare alcuni esempi. Il nostro Trentino 
si definisce “Amico della famiglia” e questa è una 
connotazione a noi cara e che ci identifica e riconosce a 
livello nazionale ed internazionale. Ed è dunque con 
orgoglio che presento questa edizione del Festival, in 
quanto necessaria a stimolare – in particolare di fronte 
alle sfide che stiamo vivendo - un dibattito sul rapporto 
virtuoso che deve essere rafforzato tra coesione sociale 
e benessere familiare. Credo che qui, in questa  nostra 
riflessione, possa trovare terreno fertile e riscontro il 
motto “se cresce la famiglia, cresce la società e 
l’economia”.

Maurizio Fugatti
Presidente
Provincia autonoma di Trento



Il tema del Festival





Il Festival della famiglia 2022 è dedicato 
all’approfondimento delle connessioni 
esistenti tra le politiche di coesione 
sociale e quelle per la promozione del 
benessere familiare all'interno dell’at-
tuale contesto globale caratterizzato da 
eventi eccezionali e da profonde 
trasformazioni.

L’emergenza sanitaria causata dalla 
pandemia da Covid-19, l’emergenza 
umanitaria e l’emergenza energetica 
prodotte dal conflitto in Ucraina stanno 
sconvolgendo gli assetti socioeconomici 
conosciuti e provocando pesanti con-
seguenza sulla popolazione.

Una cosa è certa: il superamento della 
crisi pandemica, energetica e militare 
non può tradursi nella riproposizione del 
modello di sviluppo precedente, che non 
esiste più. Queste crisi profonde e 
inimmaginabili impongono di ridefinire le 
politiche di sviluppo tramite l’elabo-
razione di nuove visioni di futuro con 
strategie di lungo termine che pongano al 
centro la persona, la famiglia e la coe-
sione sociale.

Occorre attuare politiche di promozione 
volte a rendere le comunità meno 
vulnerabili, più capaci di rispondere alle 
domande dei propri componenti e di 
prevenire/contrastare ogni forma di 
esclusione e disuguaglianza nell'acces-
so ai servizi essenziali.

Elementi fondamentali che caratterizza-
no e qualificano i livelli di coesione socia-
le di un territorio sono la qualità delle 
relazioni sociali, il benessere economico, 
le pari opportunità, il livello di istruzione e 
la cultura, la diffusione della pratica 
sportiva, l’inclusione sociale, la non 
discriminazione, l’attenzione all’ambien-
te, la fiducia.

Dentro questo mix di fattori generatori di 
coesione sociale entrano a pieno titolo le 
politiche sul benessere familiare.

Il Festival intende promuovere il dibattito 
scientifico con le principali istituzioni e 
organizzazioni che hanno sviluppato 
conoscenze e competenze sulle connes-
sioni esistenti tra politiche di coesione 
sociale e politica familiare: una settimana 
di appuntamenti, convegni e seminari per 
dare voce alle politiche di coesione 
attivate a livello regionale, nazionale ed 
europeo aumentando la conoscenza e 
facilitando lo scambio delle buone 
pratiche.

Coesione sociale, welfare territoriale e
qualità della vita.

La centralità delle politiche sul benessere familiare
per lo sviluppo socioeconomico del territorio.
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SOCIAL COHESION, TERRITORIAL WELFARE AND QUALITY OF LIFE.
The importance of family welfare policies for the local socio-economic 
development.

The 2022 Family Festival aims to deepen the connections between social cohesion 
policies and family welfare ones within the current global context, which is undergoing 
exceptional events and profound transformations. The Covid-19 pandemic, the 
humanitarian emergency and the energy issues caused by the conflict in Ukraine are 
disrupting the existing socio-economic order, thus seriously affecting the population.
One thing is certain: the pandemic, energy and military crises will need a new development 
model. These profound and unimaginable crises will lead to reform development policies 
thanks to a new outlook. This requires long-term strategies focusing on individuals, 
families and social cohesion. Advocacy policies need to be put in place to strengthen 
communities and enable them to meet their members' needs, as well as to prevent and 
combat every form of exclusion and inequality in accessing essential services.
Fundamental elements that characterize the levels of local social cohesion are the quality 
of social relations, economic wellbeing, equal opportunities, access to education, culture 
and sport, social inclusion, non-discrimination, environmental care and trust. Policies on 
family well-being belong to these factors. They generate social cohesion. The Festival 
aims to promote scientific debate with the main institutions and organisations that have 
developed knowledge and skills on the connections between social cohesion policies and 
family ones. It will be a week rich in meetings, conferences and seminars giving voice to 
cohesion policies at regional, national and European level.
This will hopefully increase knowledge and facilitate the exchange of good practices.

SOZIALER ZUSAMMENHALT, LOKALE WOHLFAHRT UND LEBENSQUALITÄT.
Die zentrale Bedeutung der Familienwohlfahrtspolitik für die sozioökonomische 
und lokale Entwicklung.

Das Familienfestival 2022 widmet sich der Vertiefung der Verbindungen zwischen den 
Politiken des sozialen Zusammenhalts und der Familienwohlfahrt im aktuellen globalen 
Kontext, der durch außergewöhnliche Ereignisse und tiefgreifende Veränderungen 
gekennzeichnet ist. Die Covid-19-Pandemie, die humanitäre Notlage und die durch den 
Konflikt in der Ukraine verursachte Energiekrise verstören die üblichen 
sozioökonomischen Strukturen und führen zu schwerwiegenden Folgen für die 
Bevölkerung.
Eines ist sicher: Die Pandemie-, Energieund Militärkrisen werden zu einem neuen 
Entwicklungsmodell. Diese tiefen und unvorstellbaren Krisen erfordern eine aktualisierte 
Entwicklungspolitik durch neue Zukunftsvisionen. Dies erfordert langfristige Strategien, 
die den Einzelnen, die Familien und den sozialen Zusammenhalt in den Mittelpunkt 
stellen.
Es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um die Gemeinschaften zu stärken und sie in 
die Lage zu versetzen, die Bedürfnisse ihrer Mitglieder zu befriedigen. Diese Maßnahmen 
sollen jede Form von Ausgrenzung und Ungleichheit beim Zugang zu wichtigen 
Dienstleistungen bekämpfen.
Die sozialen Beziehungen, das wirtschaftliche Wohlergehen, die Chancengleichheit, der 
Zugang zu Bildung, Kultur und Sport, die soziale Inklusion, die Nichtdiskriminierung, die 
Umweltpflege und das Vertrauen sind wesentliche Elemente, die den sozialen 
Zusammenhalt eines Gebiets kennzeichnen.  AuchdieFamilien - wohlfahrtspolitik gehört 
zu diesen Faktoren, die den sozialen Zusammenhalt fördern.
Das Festival zielt darauf ab, die wissenschaftliche Debatte mit den wichtigsten Institu-
tionen und Organisationen zu fördern, die die Kenntnisse und Fähigkeiten über die 
Verbindungen zwischen den Politiken des sozialen Zusammenhalts und der 
Familienwohlfahrt entwickelt haben. Eine Woche von Konferenzen und Seminaren, um 
den auf regionaler, nationaler und europäischer Ebene aktivierten
Kohäsionspolitiken eine Stimme zu verleihen, indem das Wissen erweitert und der 
Austausch bewährter Praktiken erleichtert wird.
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Le conferenze del Festival





2022
28 NOVEMBRE

TRENTO

La Convention inaugura l’undicesima edizione del Festival della
famiglia. Alla presenza di rappresentanti istituzionali della 
Provincia autonoma di Trento e del Governo italiano esperti e 
autorità introdurranno il tema della manifestazione.
La sessione inaugurale sarà dedicata al “dialogo tra le istituzioni, 
il Festival e il territorio” e sarà arricchita da alcuni videospot 
tematici in cui realtà del territorio e Distretti famiglia trasmettono 
messaggi alle istituzioni locali.

10.00 - 12.00

A cura dell’Agenzia per la coesione sociale della Provincia
autonoma di Trento, con il patrocinio del Dipartimento per le
politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sotto 
l'alto patrocinio del Parlamento europeo 

Castello del Buonconsiglio
Sala Marangonerie
via Bernardo Clesio, 5
TRENTO

INAUGURATION OF THE ELEVENTH EDITION OF THE FAMILY 
FESTIVAL

The Convention will open the eleventh edition of the Family festival. 
In the presence of institutional representatives from the Autonomous 
Province of Trento and the Italian government, experts and 
authorities will introduce the theme of the event.
The opening session will be dedicated to the "dialogue between 
institutions, the Festival and Trentino". It will be enriched by a 
number of thematic videospots in which local bodies and Family 
Districts will convey messages to local institutions..
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ERÖFFNUNGSVERANSTALTUNG DER ELFTE AUSGABE DES 
FAMILIENFESTIVALS

Der Kongress eröffnet die 11. Veranstaltung des Familienfestivals. In 
Anwesenheit von institutionellen Vertretern der Autonomen Provinz 
Trient und der italienischen Regierung werden Experten und 
Behörden das Thema der Veranstaltung vorstellen.
Die Eröffnungsveranstaltung ist dem "Dialog zwischen den 
Institutionen, dem Festival und dem Trentino" gewidmet. Sie wird 
durch eine Reihe von thematischen Videospots bereichert, in denen 
die lokalen Behörden und die Familienbezirke den Institutionen der 
Region Botschaften vermitteln.
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Con il patrocinio:

EVENTO INAUGURALE DELLA
UNDICESIMA EDIZIONE DEL 
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Assessorato alla salute, politiche sociali,

disabilità e famiglia

agenzia per la 
coesione sociale Per partecipare all'evento è obbligatoria l'iscrizione online al seguente link:  

festivaldellafamiglia.eu (sezione "Appuntamenti del festival/evento inaugurale")
L'evento sarà anche trasmesso in STREAMING sui seguenti canali:
FACEBOOK: https://www.facebook.com/trentinofamigliapat
YOUTUBE: Pagina ‘Trentino Famiglia’
SITO DEL FESTIVAL: festivaldellafamiglia.eu  

www.festivaldellafamiglia.eu

FAMIGLIA
DELLA
FESTIVAL

UNDICESIMA EDIZIONE

2022

TRENTO
3 DICEMBRE

28 NOVEMBRE



EVENTO INAUGURALE DELLA UNDICESIMA EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA FAMIGLIA

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA

APERTURA DEI LAVORI E LANCIO DEL VIDEO DEL 
FESTIVAL

Giampaolo Pedrotti - Moderatore
Dirigente, Ufficio stampa, Provincia Autonoma di Trento

Maurizio Fugatti
Presidente, Provincia Autonoma di Trento 

Franco Ianeselli 
Sindaco, Comune di Trento

Flavio Deflorian
Rettore, Università degli Studi di Trento

Fausto Manzana
Presidente, Confindustria di Trento

Paola Mora
Presidente, Coni Comitato di Trento

Regina Maroncelli 
Presidente, European Large Family Confederation, 
ELFAC 

Chiara Caucino
Assessore alle politiche familiari, Regione Piemonte

Toma Sutic
Membro del Gabinetto del Vicepresidente Dubravka 
Šuica, Commissario per la Democrazia e Demografia,  
Commissione europea

Lauro Tisi
Arcivescovo, Diocesi di Trento

Eugenia Roccella
Ministra della famiglia, natalità e pari opportunità 
(videomessaggio)

10.00

PROGRAMMA

10.30

ANNULLO POSTALE

L’evento inaugurale 
prevede uno speciale 
”Annullo postale” a cura di 
Poste Italiane. All’ingresso 
della Sala delle 
Marangonerie sarà 
consegnata  a ogni 
partecipante una cartolina 
con un indirizzo 
precompilato a cura 
dell’Agenzia per la 
coesione sociale, che nei 
mesi precedenti avrà 
individuato alcuni 
destinatari “speciali” nel 
territorio trentino: giovani, 
famiglie, anziani, 
lavoratori, persone con 
disabilità…

Durante l’evento 
inaugurale ogni 
partecipante potrà usare la 
propria cartolina per 
inviare al destinatario un 
messaggio positivo sul 
tema del festival. Alcuni 
messaggi saranno letti e 
commentati in diretta dal 
moderatore e, a seguire, 
tutte le cartoline saranno 
imbucate in una speciale 
cassetta postale e spedite 
ai rispettivi destinatari.

Prima di inviare le cartoline 
l’Agenzia per la coesione 
sociale avrà cura di 
raccogliere e trascrivere 
tutti i messaggi in un 
“Book” dedicato all’Annullo 
postale del Festival della 
famiglia 2022 che sarà 
successivamente 
pubblicato sul sito 
www.trentinofamiglia.it.

Che cos’è 
l’Annullo 
postale? 
L'Annullo 
postale è 
una traccia 
indelebile apposta su un 
francobollo o su una 
cartolina postale. 
Il bollo speciale, terminato 
il periodo di utilizzo, entra 
a far parte della 
collezione storico postale 
e viene esposto presso il 
Museo storico nazionale 
delle Poste e delle 
Telecomunicazioni.



www.festivaldellafamiglia.eu

2022
21 NOVEMBRE

TRENTO
Nell'ambito delle iniziative programmate per la celebrazione della 
Convenzione dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, in 
collaborazione con Poste Italiane alla presenza della referente 
della filatelia Trentino Alto Adige alcuni alunni della scuola 
primaria e gruppi di adolescenti,  avranno  l'occasione, di  
riflettere sul valore della scrittura, della lettura, della memoria e  di 
esprimere su una speciale  cartolina provvista di  annullo postale, 
le proprie opinioni per lo sviluppo di una città più 
sostenibile,attenta al benessere dei più giovani. Tutte le cartoline 
rivolte al mondo adulto  saranno imbucate in una speciale 
"cassetta della posta Family" e saranno inviate ai destinatari.

EVENTO NON APERTO AL PUBBLICO.

9.45 - 12.00

A cura dell’Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma
di Trento - Poste italiane - Comune di Trento

 Fondazione Caritro
Via Calepina, 1 
TRENTO
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DEAR ... I AM WRITING YOU A POSTCARD: THE VOICE OF 
CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FOR A FUTURE TRENTO

A number of initiatives have been planned for the celebration of the 
Convention on the Rights of the Child and Adolescent, respecting the right 
of children to listen and participate and according to the provisions of 
Article 12, which guarantees children the right to freely express their 
opinions. Some primary school pupils and groups of adolescents will have 
the opportunity to reflect on the value of writing, reading, memory and to 
express their views and requests for the development of a more 
sustainable city, attentive to the well-being of the youngest. Poste Italiane 
will provide special postcards with postal cancellation. All postcards 
addressed to the adult world will be posted in a special 'Family mailbox' 
and sent to the recipients.
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LIEBE ... ICH SCHREIBE IHNEN EINE POSTKARTE: DAS IST DIE 
STIMME DER KINDER UND JUGENDLICHEN FÜR DIE STADT TRIENT 
DER ZUKUNFT

Zur Feier der Konvention über die Rechte des Kindes und des Jugend-
lichen sind zahlreiche Initiativen geplant, die das Recht der Kinder auf 
Zuhören und Beteiligung sowie die Bestimmungen von Artikel 12, der den 
Kindern das Recht auf freie Meinungsäußerung garantiert, berücksichti-
gen. Einige Grundschüler und Gruppen von Jugendlichen werden die 
Gelegenheit haben, über den Wert des Schreibens, des Lesens und des 
Gedächtnisses nachzudenken und ihre Meinungen und Wünsche für die 
Entwicklung einer nachhaltigeren Stadt zu äußern, die auf das Wohler-
gehen der Jüngsten achtet. Poste Italiane wird einige durch Poststempel 
entwerteten Sonderpostkarten versehen. Alle Postkarten, die an die 
Erwachsenenwelt gerichtet sind, werden in einen speziellen 
"Familienbriefkasten" eingeworfen und den Empfängern zugesandt.
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Con il patrocinio:

CARO... TI SCRIVO UNA CARTOLINA: 
LA VOCE DEI BAMBINI/E E DEI RAGAZZI/E 
PER LA TRENTO DEL FUTURO

15.30 - 17.00

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI



CARO...TI SCRIVO UNA CARTOLINA: LA VOCE 
DEI BAMBINI/E E DEI RAGAZZI/E PER LA TRENTO DEL FUTURO

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI

Chiara Maule
Assessora con delega in materia di politiche sociali, 
familiari ed abitative, Comune di Trento

Chiara Martinelli
Funzionario psicologo,  Agenzia per la Coesione sociale, 
Provincia Autonoma di Trento

INTRODUZIONE

Patrizia Daidone 
Responsabile Filatelia Trentino Alto Adige
La “Storia della Posta e il valore della cartolina, strumento 
per “far viaggiare" messaggi ed emozioni

Classi di scuola primaria
Scrittura dei messaggi dei bambini/e, cittadini consapevoli 
e attivi,  rivolti  al mondo adulto  per una città più 
sostenibile e spedizione della cartolina

Ragazzi Scuole secondarie di primo grado
Introduzione al laboratorio: Referente Tavolo 0/18
Ascolto dei pareri dei ragazzi/e, cittadini consapevoli e 
attivi, sul tema della sostenibilità, scrittura dei messaggi  
rivolti  al mondo adulto per una città più sostenibile e 
spedizione della cartolina

10.00

P R O G R A M M A



EVENTI

di Federico Lanaro

L’artista riflette sul concetto 
di gruppo e di relazione tra 
persone, sul ruolo fonda-
mentale che la famiglia 
gioca nelle nostre vite e sul 
modo in cui ci si riesca a 
supportare meglio se si è 
uniti. 
A tal proposito Lanaro 
afferma: “Come un’onda 
oscilliamo tra estremi. Il 
periodo tra un picco e l’altro 
determina il ritmo, la coordi-
nazione e la collaborazione 
con altre persone determina 
il moto o lo stallo. 
La mia famiglia è la mia  
squadra, ogni componente 
ha un remo. 
La mia famiglia è la mia onda, quando c’è e quando 
manca. Nella visione di questa mostra ho immaginato dei 
quadri allegorie del vivere comune, degli oggetti funzionali 
ma totemici come i remi (arricchiti da figure simboliche) e 
le altalene, un’installazione sonora”.

Il Festival della Famiglia incontra l'arte: sabato 26 novembre alle ore 
11.00, in occasione dell’undicesima edizione della kermesse, presso 
Palazzo Geremia a Trento, inaugura la mostra “Wave” di Federico 
Lanaro. La mostra, ideata e curata dallo Studio Buonanno Arte 
Contemporanea di Trento in collaborazione con Cellar Contemporary, 
sarà presentata dalla giovane critica d’arte Camilla Nacci.
La mostra sarà aperta al pubblico e visitabile con ingresso libero dal 28 
novembre al 9 dicembre 2022 con i seguenti orari: dalle 10.00 alle 12.00 
e dalle 15.00 alle 17.00, altri orari su appuntamento.
L’evento inaugurale si terrà in presenza su invito per un numero limitato 
di persone.

Info: Studio Buonanno Arte Contemporanea di Trento
Buonanno Arte Contemporanea via Marchetti, 17 - 38122 Trento
T/F +39 0461.262534 M +39 333.9133314
buonannoac@gmail.it
www.buonannoac.com

2022
28 NOVEMBRE
TRENTO

Sala degli Avvolti
Palazzo Geremia
via Belenzani, 20
Trento

ore 11.00

INAUGURAZIONE
26 NOVEMBRE

9 DICEMBRE

Con il patrocinio:

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

www.festivaldellafamiglia.eu
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28 NOVEMBRE IL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA
INCONTRA L’ARTE: 
LA MOSTRA WAVE



IL FESTIVAL DELLA FAMIGLIA INCONTRA L’ARTE: LA MOSTRA
WAVE di Federico Lanaro

www.festivaldellafamiglia.eu

THE FAMILY FESTIVAL MEETS ART: THE EXHIBITION "WAVE" 
BY FEDERICO LANARO
The artist reflects on the concept of groups and relationships between people, the 
fundamental role that family plays in our lives, and how we are better able to support 
each other if we are united. On this subject Lanaro says: "Like a wave we swing 
between extremes. The period between wave peaks determines the rhythm, while 
coordination and cooperation with others make the waves move or stop. My family is 
my team — each member has an oar. My family is my wave — both when it is there 
and when it is not. For this exhibition, I have imagined allegorical paintings of common 
living and functional but totemic objects such as oars, which I enriched with symbolic 
figures, and swings. I thought of a sound installation".

The Family Festival meets art: on Saturday 26 November at 11 
a.m., on the occasion of the eleventh edition of the festival, the 
exhibition "Wave" by Federico Lanaro will open at Palazzo 
Geremia in Trento. The exhibition, conceived and curated by 
Studio Buonanno Arte Contemporanea of Trento in collaboration 
with Cellar Contemporary, will be presented by young art critic 
Camilla Nacci.

The exhibition will be open to the public and can be visited for free 
from 28 November to 9 December 2022 with the following opening 
times: from 10 a.m. to 12 p.m. and 3 p.m. to 5 p.m., further times 
available by appointment.
The opening event will be held in person for a limited number of 
people.

E
N
G

DAS FAMILIENFESTIVAL TRIFFT AUF DIE KUNST: DIE 
AUSSTELLUNG "WAVE" VON FEDERICO LANARO 
Der Künstler denkt über drei Konzepte nach: die Gruppe und die Beziehung zwischen 
Menschen, die grundlegende Rolle der Familie in unserem Leben und die Tatsache, 
dass wir besser unterstützt werden, wenn wir uns zusammenschließen. Zu diesem 
Thema meint Lanaro: "Wie eine Welle schwanken wir zwischen den Extremen. Die 
Zeitspanne zwischen den Wellenspitzen bestimmt den Rhythmus, während 
Koordination und Zusammenarbeit mit anderen die Wellen bewegen oder stoppen. 
Meine Familie ist mein Team. Jedes Mitglied hat ein Ruder. Meine Familie ist meine 
Welle: wenn sie da ist und wenn sie fehlt. Als ich mir diese Ausstellung vorstellte, 
dachte ich an allegorische Gemälde von alltäglichen und funktionalen, aber 
totemistischen Gegenständen wie Ruder, die mit symbolischen Figuren angereichert 
sind, und Schaukeln. Ich dachte an eine Klanginstallation".

Das Familienfestival trifft auf die Kunst: Am Samstag, den 26. 
November um 11 Uhr wird anlässlich der elften Veranstaltung des 
Festivals die Ausstellung "Wave" von Federico Lanaro im Palazzo 
Geremia in Trient eröffnet. Die Ausstellung wurde vom Studio 
Buonanno Arte Contemporanea aus Trient in Zusammenarbeit mit 
Cellar Contemporary konzipiert und kuratiert und wird von der 
jungen Kunstkritikerin Camilla Nacci präsentiert.

Die Ausstellung ist vom 28. November bis zum 9. Dezember 2022 
bei freiem Eintritt zu folgenden Zeiten zu besichtigen: von 10 bis 
12 Uhr und 15 bis 17 Uhr, sonst nach Vereinbarung.
Die Eröffnungsveranstaltung findet für eine begrenzte Anzahl von 
Personen statt.
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PIPILOTTA?! 
CHE NOME DA RIDERE!
di Distretto famiglia Vallagarina

Liberamente ispirato al famoso romanzo "Pippi Calzelunghe" della 
scrittrice Astrid Lindgren, lo spettacolo presenta la famiglia 
strampalata di Pippi, nella quale trovano spazio sentimenti 
autentici e profondi che diventano fertile humus per la nascita di 
rapporti di amicizia e rispetto anche con gli adulti "più rigidi".

Il Distretto famiglia Vallagarina si ripropone nuovamente al 
Festival della famiglia con una bellissima collaborazione e la 
voglia di unire e portare divertimento e gioia alle Famiglie!
La Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 propone la 
prima di un nuovo e frizzante spettacolo teatrale volto a 
sensibilizzare il pubblico su temi trasversali quali: il valore 
dell’accoglienza, l’unicità, la dignità di ogni individuo e il valore 
della coesione sociale.
Gruppo 78 ha saputo coinvolgere sapientemente più soggetti 
nella creazione di questo nuovo prodotto affidato alla regia di 
Annalisa Garniga: il Coro Canta che ti Passa, il gruppo Piccoli 
grandi attori di Isera e anche i volontari sostenitori. Lo spettacolo 
si terrà a Rovereto, presso il Centro Giovani Smart Lab, gestito 
dalla Cooperativa Sociale Smart Onlus che nel
corso degli anni ha saputo ben collaborare e proporre numerose 
iniziative per grandi e piccini facendosi anch'essa promotrice di 
benessere sociale.

INGRESSO GRATUITO!

2022
26 NOVEMBRE
TRENTO

Centro Giovani 
Smart Lab
Viale Trento, 47/49
Rovereto

ore 17.00
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PIPILOTTA?! CHE NOME DA RIDERE!

www.festivaldellafamiglia.eu

PIPILOTTA?! WHAT A FUNNY NAME!
Loosely based on the famous novel "Pippi Longstocking" by Astrid Lindgren, the show 
presents Pippi's wacky family. Here, there is room for authentic and profound feelings 
that give birth to friendship and respect even with the "strictest" adults.

Distretto Famiglia Vallagarina will be once again at the Family 
Festival with great collaborators as well as the desire to unite 
people and bring fun and joy to Families!

Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 proposes the 
premiere of a new, lively theatre show aimed at raising public 
awareness of cross-cutting themes such as the values of 
acceptance, uniqueness, the dignity of each individual and social 
cohesion.

Gruppo 78 was able to skilfully involve several actors in the 
creation of this new product directed by Annalisa Garniga: the 
choir Canta che ti Passa, the acting group Piccoli grandi attori di 
Isera and some supporting volunteers. The show will be held in 
Rovereto, at Centro Giovani Smart Lab, managed by Cooperativa 
Sociale Smart Onlus. Over the years, the latter has been able to 
collaborate and propose numerous initiatives for young and old, 
also becoming a promoter of social welfare. 
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PIPILOTTA?! WAS FÜR EIN LUSTIGER NAME! 
Die Show basiert frei nach dem berühmten Roman "Pippi Langstrumpf" der 
Schriftstellerin Astrid Lindgren und zeigt Pippis verrückte Familie. Hier finden 
authentische und tiefe Gefühle ihren Platz, die zur Entstehung von Freundschaft und 
Respekt auch gegenüber "strengen" Erwachsenen führen.

Der Distretto famiglia Vallagarina ist auch dieses Jahr wieder auf 
dem Familienfestival mit hervorragenden MitarbeiterInnen und 
dem Wunsch, Familien zu vereinen und ihnen Spaß und Freude 
zu bringen!

Die Cooperativa di Solidarietà Sociale Gruppo 78 schlägt die 
Uraufführung eines neuen und geistvollen Theaterstücks vor. Es 
zielt darauf ab, das Bewusstsein für übergreifende Themen zu 
schärfen: Werte wie Akzeptanz, Einzigartigkeit, die Würde jedes 
Einzelnen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.

Die Gruppe 78 war in der Lage, mehrere Subjekte geschickt in die 
Schaffung dieses neuen Produkts einzubeziehen, das der Leitung 
von Annalisa Garniga anvertraut wurde: den Chor Canta che ti 
Passa, die Gruppe Piccoli grandi attori di Isera und die 
unterstützenden Freiwilligen. Die Veranstaltung findet in Rovereto 
statt, im Centro Giovani Smart Lab, das von der Cooperativa 
Sociale Smart Onlus verwaltet wird. Im Laufe der Jahre konnte sie 
zahlreiche Initiativen für Jung und Alt vorschlagen und wurde so zu 
einem Förderer der sozialen Wohlfahrt.
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EVENTI

IL TENACE 
SOLDATINO DI PIOMBO
un film da palcoscenico

 da H.C. Andersen
un’idea di Fabrizio Pallara, Valerio 
Malorni e Fabrizio Pallara
con Valerio Malorni/Francesco 
Picciotti e Fabrizio Pallara
produzione teatrodelleapparizio-
ni/Teatro Accettella
e CSS Teatro Stabile di innovazio-
ne del FVG, Associazione Tinaos

Eolo Awards 2015 come miglior 
spettacolo di teatro di figura 
spettacolo vincitore del Premio 
Operatori Piccolipalchi 2014/2015

Una stanza, molti giocattoli, una finestra che si affaccia su un 
esterno immaginario, la pioggia, le luci soffuse di un interno intimo e 
caldo, per raccontare la storia del soldatino di piombo e della sua 
ballerina. 
La celebre fiaba di Andersen viene reinterpretata in un gioco in cui 
gli oggetti prenderanno vita parlando, combattendo, danzando, 
protagonisti di un film teatrale proiettato su un grande schermo in 
diretta. 
Il set e dunque la stanza dei giochi, il luogo in cui avviene la 
meraviglia e qui il teatro si mostrerà nel suo farsi al servizio 
dell’occhio della telecamera che, come il buco della serratura di una 
porta invisibile, offrirà agli spettatori uno sguardo inedito e privilegiato, 
per entrare nella storia osservando il piccolo e l’impercettibile. 

Due piani di azione, due differenti visioni, due linguaggi a confronto, 
quello teatrale e quello cinematografico, che si sveleranno e si 
misureranno per unirsi e raccontare una grande storia d’amore.

Ingresso a tariffa ridotta per le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass.

2022
27 NOVEMBRE
TRENTO

Teatro Sociale
Via Oss Mazzurana, 19
TRENTO

ore 16.00
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IL TENACE SOLDATINO DI PIOMBO

www.festivaldellafamiglia.eu

THE STEADFAST TIN SOLDIER
a stage film
by H.C. Andersen
an idea by Fabrizio Pallara
by Valerio Malorni and Fabrizio Pallara
with Valerio Malorni/Francesco Picciotti and Fabrizio Pallara
production teatrodelleapparizioni/Teatro Accettella and CSS Teatro Stabile di 
innovazione del FVG, Associazione Tinaos
winner of Eolo Awards 2015 as best figure theatre show and of the award Operatori 
Piccolipalchi 2014/2015

A room, lots of toys, a window with an imaginary outside view, the 
rain, the dim light of a cosy interior. This is the atmosphere for the 
story of the tin soldier and his ballerina. Andersen's famous fairy 
tale is reinterpreted in a play in which objects come to life and talk, 
fight and dance. 
They are the protagonists of a stage film projected live on a big 
screen. 
The set is a playroom – a place of miracles. Here, the theatre is at 
the service of the camera, which, like the keyhole of an invisible 
door, offers the spectators an unprecedented and privileged view. 
They can enter the story and observe imperceptible details. 
The language of theatre and film meet two different plot levels and 
visions to tell a great love story.
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DER STANDHAFTE ZINNSOLDAT
ein Bühnenfilm
von H. C. Andersen
eine Idee von Fabrizio Pallara
von Valerio Malorni und Fabrizio Pallara
mit Valerio Malorni/Francesco Picciotti und Fabrizio Pallara
Produktion teatrodelleapparizioni/Teatro Accettella
und CSS Teatro Stabile di Innovazione del FVG, Associazione Tinaos
Gewinner der Preise Eolo Awards 2015 als beste Figurentheatershow und Operatori 
Piccolipalchi 2014/2015

Ein Zimmer, viele Spielsachen, ein Fenster mit einer imaginären 
Außenansicht, der Regen, das gedämpfte Licht eines gemütlichen 
Innenraums. Das ist die Atmosphäre für die Geschichte vom 
Zinnsoldaten und seiner Tänzerin. Andersens berühmtes Märchen 
wird in einem Theaterstück neu interpretiert, in dem Gegenstände 
zum Leben erwachen und sprechen, kämpfen und tanzen. 
Sie sind die Protagonisten eines Theaterfilms, der live auf eine 
große Leinwand projiziert wird. Das Set ist ein Spielzimmer, d. h. 
ein Ort der Wunder. 
Hier steht das Theater im Dienst der Kamera, die wie das 
Schlüsselloch einer unsichtbaren Tür den Zuschauern einen noch 
nie dagewesenen und privilegierten Blick gewährt: Sie treten in die 
Geschichte ein, indem sie unmerkliche Details beobachten. 
Die Sprache des Theaters und des Films treffen auf zwei 
unterschiedliche Handlungsebenen und Visionen, um eine große 
Liebesgeschichte zu erzählen.
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TRENTO
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.

13.45 - 18.00

A cura di Tsm-Trentino School of Management

Aula magna Tsm 
Via Giuseppe Giusti, 40 
TRENTO 
e piattaforma Zoom

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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Con il patrocinio:

PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE 
D’IMPATTO DELLE POLICIES PUBBLICHE 
NELLA PROSPETTIVA DI UN RINNOVATO 
PROTAGONISMO SOCIALE ED 
ECONOMICO DELLE FAMIGLIE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento
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PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE D’IMPATTO 
DELLE POLICIES PUBBLICHE NELLA PROSPETTIVA 
DI UN RINNOVATO PROTAGONISMO SOCIALE 
ED ECONOMICO DELLE FAMIGLIE

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI

Delio Picciani
Amministratore delegato, Tsm-Trentino School of Management

Luca Comper
Dirigente generale, Dipartimento organizzazione, personale e affari 
generali, Provincia autonoma di Trento

Paola Pisoni
Presidente, Forum delle Associazioni familiari del Trentino

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Provincia 
autonoma di Trento

RELAZIONI

Pierpaolo Donati
Professore Alma Mater (PAM) di Sociologia dei processi culturali,  
Università degli Studi di Bologna
Famiglia, bene comune

Giorgio Centurelli
Direttore Generale presso l’Unità di Missione PNRR del Ministero
dell’Ambiente e Sovranità Energetica
L’approccio family mainstreaming nelle politiche pubbliche: la sfida della
connettività e dell’intersettorialità nella programmazione e attuazione degli 
interventi

Elisabetta Carrà
Professoressa ordinaria di Sociologia della famiglia e dei servizi alla
persona, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e coordinatrice del 
Family Impact Team, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
FamILens® (Family Impact Lens): assumere la lente dell’impatto familiare 
per sostenere la generatività della famiglia e avviare una stagione di 
primavera demografica

Clara Sabatini
Dirigente Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione 
territoriale, Regione Lombardia
Un’applicazione pratica del Family Impact Lens in Regione Lombardia

Michele Dorigatti - Coordinamento dei lavori
Direttore Fondazione don Lorenzo Guetti

CONCLUSIONI

Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento

14.00

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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TRENTO
Le evidenze scientifiche documentano che quanto avviene nei primi 
1000 giorni di vita ha notevoli effetti sulle traiettorie di vita del singolo 
individuo e sul benessere della collettività. Per interventi efficaci di 
sostegno alla natalità e alla genitorialità è necessario che i diversi 
soggetti del territorio a contatto con neonati, bambini e genitori si 
conoscano e collaborino, rinforzando reti e sinergie territoriali. A partire 
dalle basi scientifiche sull’importanza dei primi 1000 giorni di vita, 
vengono presentate alcune esperienze di sostegno alla genitorialità e 
allo sviluppo del bambino condotte in ambito sanitario, educativo, 
sociale, culturale e nelle realtà del terzo settore. A seguire è previsto il 
confronto tra alcuni rappresentanti dei diversi settori su interventi e 
sinergie efficaci per costruire insieme una Comunità Amica delle 
bambine, dei bambini e delle famiglie.

14.00 - 17.00

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Dipartimento salute e 
politiche sociali, Provincia autonoma di Trento

Sala Rappresentanza, 
Palazzo della Regione 
piazza Dante, 16 
TRENTO

Con il patrocinio:

NASCERE E CRESCERE IN TRENTINO: 
PARTIRE DAI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA 
PER COSTRUIRE INSIEME UNA COMUNITÀ 
AMICA DELLE BAMBINE, DEI BAMBINI 
E DELLE FAMIGLIE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

BEING BORN AND GROWING UP IN TRENTINO: STARTING FROM THE FIRST 
1000 DAYS OF LIFE TO BUILD TOGETHER A CHILD AND FAMILY FRIENDLY 
COMMUNITY

According to scientific evidence, what happens in the first 1000 days of life has 
significant long-term effects on the life trajectories of the individual and the well-
being of the community. Effective birth and parenthood support interventions require 
that the different actors in the area dealing with babies, children and parents get to 
know each other and cooperate, thus strengthening local networks and synergies. 
Starting from the scientific basis on the importance of the first 1000 days of life, 
some experiences of parenting support conducted in the health, educational, social, 
cultural and third sector realities are presented. This will be followed by a discussion 
between representatives of the different sectors on effective interventions and 
synergies in order to build together a Child and Family Friendly Community.
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GEBOREN UND AUFGEWACHSEN IM TRENTINO: VON DEN ERSTEN 1000 
LEBENSTAGEN AN GEMEINSAM EINE KINDER- UND FAMILIENFREUNDLICHE 
GEMEINSCHAFT AUFBAUEN

Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass die Geschehnisse in den ersten 1000 
Lebenstagen erhebliche langfristige Auswirkungen auf den Lebensweg des 
Einzelnen und das Wohlergehen der Gemeinschaft haben. Wirksame Maßnahmen 
zur Unterstützung von Geburt und Elternschaft setzen voraus, dass sich die 
verschiedenen Akteure, die vor Ort mit Säuglingen, Kindern und Eltern zu tun 
haben, kennen lernen und zusammenarbeiten, um lokale Netzwerke und Synergien 
zu stärken. Ausgehend von der wissenschaftlichen Grundlage über die Bedeutung 
der ersten 1000 Lebenstage werden einige Erfahrungen mit der Unterstützung von 
Eltern im Gesundheits-, Bildungs-, Sozial- und Kulturbereich sowie im dritten Sektor 
vorgestellt. Im Anschluss daran werden VertreterInnen der verschiedenen Sektoren 
über wirksame Maßnahmen und Synergien diskutieren, um gemeinsam eine kinder- 
und familienfreundliche Gemeinschaft aufzubauen.
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NASCERE E CRESCERE IN TRENTINO: PARTIRE 
DAI PRIMI 1000 GIORNI DI VITA PER COSTRUIRE 
INSIEME UNA COMUNITÀ AMICA DELLE BAMBINE, 
DEI BAMBINI E DELLE FAMIGLIE.

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Luciano Malfer
Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento

Anna Pedrotti - moderatrice
Dirigente medico, Dipartimento Salute e  Politiche sociali, Provincia 
autonoma di Trento

L’IMPORTANZA DEI PRIMI 1000 GIORNI E DELLE RETI DI BUONE PRATICHE 
Monica Castagnetti
Pedagogista, Centro per la Salute del Bambino - Milano

ESPERIENZE TERRITORIALI DI SOSTEGNO ALLA GENITORIALITÀ

Chiara Martinelli - Moderatrice 
Funzionario psicologo, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

CENTRI FAMIGLIA:

Maddalena Franzoi - Punto famiglie ascolto e promozione A.M.A Trento

Martina Alessandrini - Servizi territoriali Centro Famiglie Valle dei Laghi 

MAMME E PAPÀ ALLA PARI: 

Donata Bonelli - Mamme peer Val di Fiemme

Egon Angeli - La tana dei papà ASDPS Energie Alternative Vallagarina

SERVIZI EDUCATIVI:

Stefania Mattivi - Asif Chimelli Pergine

MUSEI E BIBLIOTECHE:

Serena Curti - Ambito Cultura Trentino School of Management

SERVIZI SANITARI:

Vanda Chiodega - Consultori APSS Baby Friendly Community

Claudia Comina - Ospedale di Rovereto Baby Friendly Hospital

STRUTTURE ACCOGLIENZA MADRE-BAMBINO:

Rossano Santuari - Area accoglienza - residenzialità Fondazione 
famiglia materna Rovereto

PROSPETTIVE A CONFRONTO PER INTERVENTI E SINERGIE 
EFFICACI

Monica Castagnetti - Moderatrice

Pedagogista, Centro per la Salute del Bambino

Giuliano Mariotti - Direttore sanitario, APSS

Elisabetta Cenci - Direttrice, Ufficio età evolutiva del Servizio Politiche 
sociali, Provincia autonoma di Trento

Natalina Mosna - Referente, Comitato Provinciale UNICEF Trento

Parolari Francesca - Direttrice, Asif Chimelli

Alessandra Schiavuzzi - Dirigente, Servizio Attività e produzione 
culturale, Provincia autonoma di Trento

Monica Zambotti - Dirigente, Servizio Istruzione, Provincia autonoma di 
Trento

Michelangelo Marchesi - Cooperativa Progetto ‘92

CHIUSURA DEI LAVORI 

Stefania Segnana 
Assessore alla salute, politiche sociali. disabilità e famiglia, Provincia 
autonoma di Trento

14.30

PROGRAMMA
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TRENTO
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
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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

9.00

PROGRAMMA

9.30

11.00

11.30

10.00
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TRENTO
Famiglie forti ed efficaci sono requisiti indispensabili per prevenire le 
difficoltà dei giovani. Un ambiente familiare positivo (relazioni sane e 
supportive fra genitori e figli, supervisione e coerenza nell’educazione, 
comunicazione aperta, ecc.) è condizione essenziale perché non si 
manifestino comportamenti devianti o antisociali. La ricerca scientifica ha 
dimostrato come i programmi cosiddetti “family focused”, in genere, 
ottengano maggior efficacia di quelli che si focalizzano su singoli 
componenti della famiglia quali il bambino o i genitori, soprattutto quando 
pongono attenzione al riconoscimento ed alla promozione delle risorse, 
delle capacità di resilienza e dei meccanismi di protezione della famiglia.
In questo intervento verrà presentato il progetto "Family United" 
dell'Ufficio delle Nazioni Unite sulla Droga e il Crimine, che mira 
esplicitamente allo sviluppo delle competenze genitoriali e al migliora-
mento delle condizioni di benessere familiare. Esso è un programma che 
prevede 4 Appuntamenti formativi interattivi , rivolti a tutte le famiglie con 
ragazzi/e tra gli 8 e i 14 anni. E' già stato implementato in oltre 30 Paesi 
mostrando ottimi risultati. Family United nasce allo scopo di aiutare i 
genitori nel loro ruolo , affronta le sfide che potrebbero presentarsi ai 
genitori e ai figli, anche in contesti di fragilità, offre strumenti operativi per 
migliorare la vita in famiglia, aiutare i bambini/e e i ragazzi /e a sviluppa-
re consapevolezza e senso di responsabilità e supportare i genitori nel 
loro ruolo di cura rafforzando le reti e l'integrazione fra le famiglie.

13.30 - 16.00

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

Aula 5
Dipartimento di Sociologia 
e ricerca sociale
Via Verdi, 26  
TRENTO

Con il patrocinio:

FAMILY UNITED: 
UN PROGETTO PER STARE VICINI 
ALLE FAMIGLIE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

FAMILY UNITED: A PROJECT WHICH STANDS BY FAMILIES
Strong and effective families are key to preventing youth difficulties. A positive family 
environment is an essential condition for avoiding deviant or antisocial behaviours. 
This means: healthy and supportive relationships between parents and children, 
supervision and consistency in education, open communication, etc. Scientific 
research has shown that so-called 'family-focused' programmes are generally more 
effective than those focusing on individual family members such as children or 
parents, especially when they pay attention to recognising and promoting the family's 
resources, resilience and protective mechanisms. This talk will present the UN Office 
on Drugs and Crime's “Family UNited” project, which explicitly aims at developing 
parenting skills and improving family well-being. It is a programme with four interactive 
training events, aimed at all families with children between 8 and 14 years of age. It has 
already been implemented in more than 30 countries showing excellent results. Family 
United was created with the aim of helping parents in their role, addressing the 
challenges that parents and children may face also in fragile contexts. It offers tools to 
improve family life, help children/young people develop awareness and a sense of 
responsibility as well as parents/guardians in their caring role and strengthen networks 
and integration between families.
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FAMILY UNITED: UN PROGETTO PER STARE VICINI 
ALLE FAMIGLIE

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA LAVORI 
Giuseppe Sciortino
Direttore Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale

Monica Zambotti 
Dirigente Servizio Istruzione, Provincia Autonoma di Trento 

Fausto Manzana
Presidente Confindustria Trento - GPI 

Valentina Molin 
Responsabile Family UNited Italia - Trentino 
Chiara Martinelli 
Funzionario Psicologo Agenzia per la coesione sociale
Il progetto: obiettivi, destinatari, articolazione 

Le voci della prima esperienza in Trentino 
Elisabetta Filippi
Dirigente scolastico CFP Enaip Alberghiero Riva del Garda 
Il punto di vista dei trainers
Il punto di vista delle famiglie 

L'esperienza di Parma 
Riccardo Lodi
Responsabile Family UNited Parma 

Presentazione del progetto europeo “Corpo europeo di solidarietà. Di più 
insieme”

DIBATTITO

CHIUSURA 

Luciano Malfer
Dirigente Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

14.00

PROGRAMMA

15.35

14.20

FAMILY UNITED: EIN PROJEKT FÜR MEHR FAMILIENNÄHE
Starke und leistungsfähige Familien sind die Voraussetzung für die Verhinderung 
von Jugendproblemen. Eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass abweichendes 
oder antisoziales Verhalten nicht auftritt, ist ein positives familiäres Umfeld mit 
gesunden und unterstützenden Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, Aufsicht 
und Konsequenz in der Erziehung, offener Kommunikation usw. Wissenschaftliche 
Untersuchungen haben gezeigt, dass so genannte "familienorientierte" Programme 
im Allgemeinen wirksamer sind als solche, die sich auf einzelne Familienmitglieder 
wie das Kind oder die Eltern konzentrieren. Mit anderen Worten: Die 
"familienorientierten" Programme konzentrieren sich auf die Anerkennung und 
Förderung der Ressourcen, der Belastbarkeit und der Schutzmechanismen der 
Familie. In diesem Vortrag wird das Projekt "Family UNited" des Büros der Vereinten 
Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung vorgestellt. Es zielt 
ausdrücklich auf die Entwicklung von Erziehungskompetenzen und die 
Verbesserung des Wohlbefindens der Familie ab. Es handelt sich um ein Programm 
mit vier interaktiven Bildungsveranstaltungen, das sich an alle Familien mit Kindern 
zwischen 8 und 14 Jahren richtet. Es wurde bereits in mehr als 30 Ländern mit 
ausgezeichneten Ergebnissen umgesetzt. Family United wurde mit dem Ziel 
gegründet, Eltern in ihrer Rolle zu unterstützen und sich den Herausforderungen zu 
stellen, denen Eltern und Kinder in fragilen Kontexten ausgesetzt sein können. Es 
bietet Instrumente zur Verbesserung des Familienlebens, zur Unterstützung von 
Kindern und Jugendlichen bei der Entwicklung von Bewusstsein und 
Verantwortungsgefühl, von Eltern/Erziehungsberechtigten in ihrer Betreuungsrolle 
und zur Stärkung von Netzwerken und Integration zwischen Familien.
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TRENTO
Come il benessere della donna può migliorare la coesione sociale? Ogni donna si 
trova quotidianamente a superare in molteplici ambiti della propria vita infinite 
sfide ed è su questo che l’evento vuole porre il suo focus a 360 gradi. Scopriremo 
che in Trentino il trend complessivo relativo alla presenza femminile nei vertici 
decisionali all’interno dei luoghi di lavoro è sicuramente positivo ma rappresenta 
comunque una percentuale nettamente inferiore rispetto al genere maschile e che 
ancora oggi non tutte le donne hanno la possibilità di dotarsi di strumenti per 
ricevere un’adeguata educazione finanziaria che possa renderle libere e 
indipendenti. Il raggiungimento e il rafforzamento dell’autonomia della donna 
rappresentano uno step fondamentale per l’emancipazione dalla violenza troppo 
spesso subita, sia essa di tipo psicologico, economico o fisico. L’adozione del 
Codice Rosso a tutela delle vittime di violenza di genere, un approccio di genere 
nella pratica clinica e una formazione specifica possono fornire risposte concrete 
alla questione. Tutti interventi possibili grazie alla forte sinergia dei vari attori 
impegnati sul territorio che a vario titolo agiscono ai fini di una sempre crescente 
coesione sociale. Saranno in visione alcune pubblicazioni messe a disposizione 
dalla biblioteca pari opportunità della Provincia e curate dall'ufficio Sistema 
Bibliotecario Trentino - Servizio attività e produzione culturale.14.00 - 18.30

A cura di Umse pari opportunità, prevenzione della violenza e della 
criminalità - Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento

Aula Grande 
Fondazione Bruno Kessler 
via Santa Croce, 77 

TRENTO

Con il patrocinio:

TERRITORIO, SOCIETÀ, ECONOMIA, 
PIANETA DONNA 

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

LOCAL AREAS, SOCIETY, ECONOMY, WOMEN
How can women's well-being improve social cohesion? Every woman has to 
overcome endless challenges in many areas of her life on a daily basis. This is what 
the event wants to focus on all round. We will discover that in Trentino the overall 
trend concerning women in top decision-making positions within the workplace is 
certainly positive. However, it still represents a much lower percentage compared to 
men. Even today, not all women have the opportunity to access the tools which allow 
them adequate financial education in order to be free and independent. Achieving 
and empowering women is a fundamental step towards emancipation from the 
violence they too often suffer, be it psychological, economic or physical. The 
adoption of the Code Red to protect victims of gender-based violence, a gender 
approach in clinical practice and specific training can provide concrete answers to 
this issue. All of these interventions are possible thanks to the strong synergy of the 
various local actors who work towards ever-increasing social cohesion in various 
ways. A number of publications provided by the Equal Opportunities Library of the 
Province and edited by the Trentino Library System Office - Cultural Activities and 
Production Service will be available for viewing.

E
N
G

REGION, GESELLSCHAFT, WIRTSCHAFT, FRAUEN
Wie kann das Wohlergehen der Frauen den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
verbessern? Jede Frau steht täglich vor unzähligen Herausforderungen in vielen 
Bereichen ihres Lebens. Hierauf will die Veranstaltung ihren umfassenden Fokus 
legen. Im Trentino ist der Gesamttrend in Bezug auf die Anzahl der Frauen in 
Führungspositionen am Arbeitsplatz sicherlich positiv. Der Prozentsatz ist jedoch 
wesentlich geringer als bei Männern. Auch heute noch haben nicht alle Frauen die 
Möglichkeit, sich mit dem nötigen Wissen auszustatten, um eine angemessene 
finanzielle Ausbildung zu erhalten, die sie frei und unabhängig machen kann. Die 
Stärkung der Unabhängigkeit der Frauen ist ein grundlegender Schritt auf dem Weg 
zur Emanzipation von der Gewalt, der sie allzu oft ausgesetzt sind, sei es in 
psychologischer, wirtschaftlicher oder physischer Hinsicht. Die Verabschiedung des 
Code Red zum Schutz von Opfern geschlechtsspezifischer Gewalt, ein 
geschlechtsspezifischer Ansatz in der klinischen Praxis und eine spezifische 
Ausbildung können konkrete Antworten auf das Problem liefern. All diese 
Maßnahmen sind dank der starken Synergie der Akteure in dieser Region möglich, 
die sich in verschiedenen Funktionen für einen immer stärkeren gesellschaftlichen 
Zusammenhalt einsetzen. Eine Reihe von Veröffentlichungen, die von der Bibliothek 
für Chancengleichheit der Provinz zur Verfügung gestellt und vom Amt für 
Bibliothekswesen des Trentino - Dienst für kulturelle Aktivitäten und Produktion - 
herausgegeben werden, werden ausgestellt.
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TERRITORIO, SOCIETÀ, ECONOMIA, PIANETA DONNA 

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI E AVVIO LAVORI

Laura Castegnaro Dirigente, UMSE Pari Opportunità, prevenzione della 
violenza e della criminalità, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

Stefania Segnana Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

Paola Maria Taufer Presidente della Commissione provinciale Pari 
Opportunità tra donna e uomo, Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento

Matteo Borzaga Consigliere di parità nel lavoro, Consiglio della 
Provincia autonoma di Trento

DONNA, LAVORO ED ECONOMIA

Stefania Yapo Ricercatrice, Dipartimento di Sociologia e Ricerca 
Sociale, Università di Trento
Le “Donne in vetta” - donne in posizioni apicali in Trentino

Michela Vitulano Consigliere, Responsabile dell'educazione finanziaria 
per Banca d’Italia, Filiale di Trento
"L’alfabetizzazione finanziaria delle donne”
 
DONNA E CONTRASTO ALLA VIOLENZA  

Sandro Raimondi Procuratore della Repubblica di Trento
“Codice Rosso”

Rossana Fabrizio Dirigente, Servizio Politiche parità e pari opportunità, 
Dipartimento Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri (in 
attesa di conferma)
“Gli interventi nazionali di contrasto alla violenza sulle donne”

Barbara Bastarelli, Jessica Mattarei, Cristina Garniga Responsabili 
del Centro antiviolenza, della Casa Rifugio e del Centro uomini autori di 
violenza
“I servizi antiviolenza in provincia di Trento”

Intermezzo musicale a cura del Liceo Musicale e Coreutico Bonporti e 
del Conservatorio Bonporti di Trento

DONNA E SALUTE

Elena Bravi Direttrice per l'integrazione socio-sanitaria, Azienda 
provinciale per i Servizi Sanitari, Trento
“L’approccio di genere nella pratica clinica”

DONNA E FORMAZIONE  

Paola Borz Direttrice generale, TSM, Trentino School of Management
“La formazione al lavoro come motore di crescita delle pari opportunità»

Tatiana Arrigoni Referente IPRASE per l'area educazione civica e alla 
cittadinanza
“La scuola, laboratorio di crescita per un nuovo femminile”

Antonella Chiusole Lions Club Trento del Concilio e Lions New Voices, 
Vice Segretaria Generale della Regione Trentino Alto Adige
“Ragazze consapevoli, donne libere”

CONCLUSIONI  

Stefania Terlizzi Dirigente generale, Agenzia del Lavoro, Provincia 
autonoma di Trento

14.30

PROGRAMMA

15.00

16.30

15.40

17.40

16.45

17.00

14.00
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TRENTO Se la popolazione mondiale continua a crescere, la popolazione italiana, 
ormai da qualche anno, sta diminuendo e la decrescita si è ulteriormente 
acuita durante la pandemia. Alla decrescita della popolazione italiana si 
aggiunge il suo inevitabile invecchiamento: la quota di bambini sul totale 
della popolazione diminuisce, mentre aumenta considerevolmente la quota di 
popolazione di 75 anni e più, con considerevoli conseguenze per gli individui, 
le famiglie e la società. La natalità è in flessione da decenni, eppure esiste un 
ampio divario tra il numero di figli desiderati e il numero di figli avuti. Cosa 
impedisce alle giovani coppie italiane di realizzare la propria fecondità 
desiderata? Come possono le politiche pubbliche investire per correggere il 
trend negativo delle nascite, e perché dovrebbero farlo?

15.00 - 18.30

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

Sala Kessler
Dipartimento di Sociologia e 
Ricerca Sociale, 
Università di Trento
via Giuseppe Verdi, 26 

TRENTO

Con il patrocinio:

L’EMERGENZA DEMOGRAFICA IN ITALIA: 
I DATI, I TREND, LE CAUSE, GLI IMPATTI.  
QUALI LE SOLUZIONI POSSIBILI? 

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

THE DEMOGRAPHIC EMERGENCY IN ITALY: DATA, TRENDS, CAUSES, 
IMPACTS. WHAT ARE THE POSSIBLE SOLUTIONS?

While people in the world continue to grow, Italy's population has been decreasing 
for a few years now, and the decline was further exacerbated during the 
pandemic. Not only is the Italian population decreasing, but it is also inevitably 
ageing. The share of children in the total population is dropping, while the share of 
the population aged 75 and over is rising considerably, with significant 
consequences for individuals, families and society.
The birth rate has been plummeting for decades. Yet, there is a wide gap between 
the number of children desired and the number of children born. What prevents 
young Italian couples from being fertile? How can public policies invest in 
reversing the negative birth trend, and why should they do so?
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DER DEMOGRAFISCHE NOTSTAND IN ITALIEN: DATEN, TENDENZEN, 
URSACHEN, AUSWIRKUNGEN. WELCHE LÖSUNGEN SIND MÖGLICH?

Während die Weltbevölkerung weiter wächst, nimmt die Bevölkerung Italiens seit 
einigen Jahren ab, wobei sich der Rückgang während der Pandemie noch 
verschärft hat. Zum Rückgang der italienischen Bevölkerung kommt die 
unvermeidliche Überalterung hinzu. Der Anteil der Kinder an der 
Gesamtbevölkerung nimmt ab, während die Personen im Alter von 75 Jahren und 
darüber immer zahlreicher sind, was erhebliche Folgen für den Einzelnen, die 
Familien und die Gesellschaft hat.
Die Geburtenrate ist seit Jahrzehnten rückläufig, dennoch klafft eine große Lücke 
zwischen der Zahl der gewünschten Kinder und der Zahl der geborenen Kinder. 
Was hindert junge italienische Paare daran, fruchtbar zu sein? Welche 
Investitionen kann die Politik tätigen, um die negative Geburtenentwicklung zu 
korrigieren, und warum sollte sie dies tun?
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L’EMERGENZA DEMOGRAFICA IN ITALIA: 
I DATI, I TREND, LE CAUSE, GLI IMPATTI.  
QUALI LE SOLUZIONI POSSIBILI? 
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Alberto Laggia - moderatore
Giornalista 

Paolo Nicoletti
Direttore Generale, Provincia autonoma di Trento

Luciano Malfer  
Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

Agnese Vitali
Docente, Università di Trento 
L’evoluzione demografica in Trentino 

Roberto Volpi
Statistico - Autore del libro “Gli ultimi italiani. Come si estingue 
un popolo” - Solferino

Luca Cifoni, Diodato Pirone
Giornalisti “Il Messaggero” - Autori del libro “La trappola delle 
culle: perché non fare figli è un problema per l’Italia e come 
uscirne” - Edizioni Rubettino 

Q&A 

INTERVENTI DI CHIUSURA 

Alessia Rosolen
Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 
famiglia, Regione autonoma, Friuli Venezia Giulia

Alfredo Caltabiano 
Presidente, Associazione Nazionale famiglie numerose

Stefania Segnana 
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, 
Provincia autonoma di Trento

15.00
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15.30

17.30

18.00
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TRENTO Il benessere psico-fisico è una condizione sostenuta da una serie di fattori che, 
interagendo tra loro, influenzano la qualità della vita, dall’individuo alla comunità. Il 
gioco motorio e quello sportivo posseggono un denominatore comune, le regole, 
di fronte alle quali sia i ragazzi che gli adulti devono confrontarsi, considerando il 
proprio agire e quello degli altri. Da ciò si evince che lo sport innesca in chi lo 
pratica un processo regolatore auto educante. Come esiste lo sport formativo, 
strumento di crescita individuale e di inclusione sociale, esiste anche lo sport che 
veicola disvalori. Al crocevia di queste due realtà si pone il tecnico, adulto 
educatore, che rappresenta la figura a cui molti genitori affidano i propri figli. Dagli 
intenti posti dall’allenatore giovanile dipende, in termini positivi o negativi, la 
portata educativa e formativa dell’allenamento sportivo poiché dai fini che si 
intendono perseguire scaturiscono gli atteggiamenti e le proposte di integrazione 
o di selezione. Nel corso dell’evento sono previste anche delle testimonianze di 
alcuni atleti olimpici e paralimpici nonché di rappresentanti di alcune Associazioni 
sportive della provincia che riporteranno le proprie considerazioni sul significato 
ed il valore della pratica sportiva nella vita quotidiana.

9.00 - 13.00

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

Sala Rusconi - CASA CONI
via della Malpensada, 84 

TRENTO

Con il patrocinio:

SPORT COME BENE COMUNE E 
OCCASIONE DI GRATIFICAZIONE 
PERSONALE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

EXERCISE AND SPORTS AS TOOLS FOR PERSONAL GROWTH AND PSYCHO-
RELATIONAL DEVELOPMENT
Psycho-physical well-being is a condition sustained by a number of interacting 
factors that influence the quality of both individual and community life. Motor and 
sporting games have a common denominator — rules. Both children and adults 
must confront themselves, considering their own actions and those of others. This 
shows that sport triggers a self-educating regulatory process in those who practise it. 
On the one hand, formative sport is a tool for personal growth and social inclusion. 
On the other hand, some kinds of sport convey disvalues. In between these two 
kinds of sport stands a technician, that is an adult educator, to whom many parents 
entrust their children. On the intentions set by such youth coach depends, in positive 
or negative terms, the educational and formative scope of the sports training, since 
the attitudes and ways for integration or selection derive from the goals that are 
pursued. The event will feature Olympic and Paralympic athletes as well as 
representatives of a number of provincial sports associations, who will share their 
thoughts on the meaning and value of sport in everyday life.
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MOTORISCHE UND SPORTLICHE AKTIVITÄT ALS INSTRUMENT FÜR 
PERSÖNLICHES WACHSTUM UND PSYCHOLOGISCHE ENTWICKLUNG
Das psycho-physische Wohlbefinden ist ein Zustand, der von einer Reihe interagie-
render Faktoren getragen wird, die die Lebensqualität des Einzelnen und der 
Gemeinschaft beeinflussen. Motorikspiele und Sportspiele haben einen gemeinsa-
men Nenner: Regeln. Kinder und Erwachsene müssen sich mit ihnen auseinander-
setzen und dabei ihr eigenes Handeln und das der anderen berücksichtigen. Daraus 
folgt, dass Sport bei denjenigen, die ihn ausüben, einen selbsterzieherischen 
Regulierungsprozess auslöst. So wie es einen bildenden Sport gibt, der das indivi-
duelle Wachstum und die soziale Eingliederung fördert, so gibt es auch einen Sport, 
der Abwertungen vermittelt. In der Mitte zwischen diesen beiden Sportarten stehen 
die TrainerInnen. Sie sind die ErwachsenenbildnerInnen, denen viele Eltern ihre 
Kinder anvertrauen. Von den Intentionen der JugendtrainerInnen hängt im Positiven 
wie im Negativen der Erziehungs- und Ausbildungsumfang der sportlichen 
Ausbildung ab. Einstellungen und Vorschläge zur Integration oder Selektion ergeben 
sich aus den Zielen, die verfolgt werden. Auf der Veranstaltung werden auch einige 
olympische und paralympische AthletInnen sowie VertreterInnen einiger 
Landessportverbände zu Wort kommen. Sie werden ihre eigenen Überlegungen 
über die Bedeutung und den Wert der sportlichen Betätigung im Alltag anstellen.
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SPORT COME BENE COMUNE
 E OCCASIONE DI GRATIFICAZIONE PERSONALE

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Paolo Malfer - moderatore
giornalista sportivo

PROIEZIONE DEL VIDEO

Paola Mora
Presidente, CONI, Trento

Roberto Failoni
Assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, 
sport e turismo, Provincia autonoma di Trento

Stefania Cazzoli
Scuola Interfacoltà di Scienze dello Sport, Università di Torino, 
UNITO
Il progetto di vita motorio e sportivo quale processo di sviluppo 
sociale con particolare attenzione alle disabilità

L’attività sportiva quale strumento per favorire la coesione 
sociale 

Giacomo Bertagnolli
Lo sport: il superamento degli ostacoli  

Neka Crippa
Lo sport: la valorizzazione della persona 

Angelica Tarabelli 
Lo sport: il valore di gareggiare insieme

Famiglia Michieletto 
Lo sport: una storia di famiglia  

Testimonianze di Associazioni sportive locali

Luca Lechthaler 
Basketball Academy, Settore giovanile Aquila Basket 

Pier Giorgio Cailotto e Jessica Mariotti
Associazione polisportiva dilettantistica, A.P.D., Ren, Trento

Rizzardi Lorenzo 
Associazione sportiva dilettantistica Predaia, Predaia

Q&A

INTERVENTI DI CHIUSURA

Sergio Bettotti
Dirigente generale, Dipartimento turismo e sport, Provincia 
autonoma di Trento

9.00

PROGRAMMA

9.30

10.30

12.00

10.00

12.20

12.40
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30 NOVEMBRE

TRENTO Il Comune di Vallelaghi insieme con il Distretto Famiglia Vallelaghi e 
l’Agenzia per la coesione sociale della Provincia Autonoma di Trento 
organizza nella giornata di sabato 15 aprile 2023 la prima edizione della 
“Passeggino Marathon”. Una marcia non competitiva alla quale sono 
invitate a partecipare le famiglie con bambini piccoli e grandi e l’invito è 
esteso anche ai nonni e ai parenti. La camminata, che si svilupperà 
lungo un percorso di  5 km, partirà dal lago di Terlago presso il locale 
“Bar Lido”, seguirà il sentiero a misura di passeggino lungo il lago e 
proseguirà quindi lungo la pista ciclabile e farà ritorno al punto di 
partenza percorrendo la strada provinciale che per l’evento sarà chiusa 
al traffico. Alla fine della manifestazione saranno consegnati dei premi 
alle famiglie partecipanti..13.00 - 13.30

A cura di Comune di Vallelaghi - Distretto Famiglia Vallelaghi -
Agenzia per la coesione sociale, Provincia Autonoma di Trento

Sala Trentino
Palazzo della Provincia 
autonoma di Trento 
piazza Dante, 15 

TRENTO

Con il patrocinio:

PASSEGGINO MARATHON - 1A EDIZIONE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

STROLLER MARATHON - 1ST EDITION

The Municipality of Vallelaghi, the Vallelaghi Family District and the Agency 
for Social Cohesion of the Autonomous Province of Trento are launching the 
first edition of the &quot;Stroller Marathon&quot; on Saturday 15 April 2023. 
A non-competitive stroll in which families with children of any age, 
grandparents and relatives are invited to participate. The 5-km walk starts 
from Lake Terlago at &quot;Bar Lido&quot;. The stroller-friendly path runs 
along the lake, the cycle path and back to the starting point on the provincial 
road, which will be closed to traffic. Prizes will be awarded to participating 
families at the end of the event.
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KINDERWAGEN-MARATHON - 1. VERANSTALTUNG

Die Gemeinde Vallelaghi organisiert zusammen mit dem Familienbezirk 
Vallelaghi und der Agentur für gesellschaftlichen Zusammenhalt der 
Autonomen Provinz Trient am Samstag, den 15. April 2023, die erste 
Veranstaltung des &quot;Kinderwagen-Marathons&quot;. Ein
wettbewerbsfreier Spaziergang, an dem Familien mit Kindern aller 
Altersgruppen, Großeltern und Verwandte teilnehmen können. Die 5 km 
lange Wanderung beginnt am Terlago-See vor der &quot;Bar Lido&quot;. Der 
kinderwagenfreundliche Weg führt entlang des Sees,
des Radwegs und zurück zum Ausgangspunkt auf der für den Verkehr 
gesperrten Provinzstraße. Am Ende der Veranstaltung werden die 
teilnehmenden Familien mit Preisen belohnt.
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PASSEGGINO MARATHON - 1A EDIZIONE

www.festivaldellafamiglia.eu

LANCIO DELLA "COMPETIZIONE" A MISURA DI FAMIGLIA

Luciano Malfer
Dirigente generale,  Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
Autonoma di Trento
 
Lorenzo Miori 
Sindaco, Comune di Vallelaghi 

Luca Sommadossi
Referente istituzionale, Distretto famiglia, Valle dei laghi

Stefania Segnana 
Assessore provinciale alla famiglia, Provincia Autonoma di 
Trento 

13.00

PROGRAMMA



2022
30 NOVEMBRE

TRENTO A due anni di distanza dalla prima ondata pandemica, l’indagine 
“RIEMERGERE II” esplora le conseguenze dell’emergenza sanitaria 
COVID-19 in termini di impatto su benessere, socialità e quotidianità 
della popolazione trentina. Vengono approfondite le specificità territoriali 
ed evidenziati gli effetti della pandemia sulle diverse comunità locali allo 
scopo di offrire suggerimenti operativi, in termini di implementazione di 
servizi territoriali,  rispondenti a specifici e contestualizzati bisogni 
espressi. In questa occasione verranno presentati i principali esiti 
dell’indagine e forniti spunti di spunti di riflessione su strategie integrate a 
medio e lungo termine e su interventi universali ed equi di protezione, 
promozione e sostegno allo sviluppo e al benessere delle famiglie 
trentine. L’indagine è promossa dall’Agenzia per la Coesione Sociale 
della Provincia Autonoma di Trento con la direzione scientifica della 
Fondazione Franco Demarchi.

9.30 - 12.00

A cura di Fondazione Franco Demarchi

Aula B3
Fondazione Franco Demarchi
piazza S. Maria Maggiore, 7

TRENTO

Con il patrocinio:

RIEMERGERE II - L’INDAGINE CHE 
DÀ VOCE A BAMBINI/E, GIOVANI 
E ADULTI/E IN TEMPI DI COVID-19

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

RE-EMERGING II — THE SURVEY GIVING VOICE TO CHILDREN, 
YOUNG PEOPLE AND ADULTS IN TIMES OF COVID-19
Two years after the first wave of the pandemic, the "RE-EMERGING II" 
survey explores the consequences of the COVID-19 health emergency in 
terms of impact on the welfare, sociality and daily life of the Trentino 
population. Territorial characteristics are examined in depth and the effects of 
the pandemic on different local communities are highlighted. The aim is to 
offer operational advice, in terms of implementation of local services, which 
are able to meet specific and contextualised needs. On this occasion, the 
main results of the survey will be presented and food for thought will be 
provided on integrated medium- and long-term strategies and on universal 
and fair interventions to protect, promote and support the development and 
welfare of Trentino families. The survey is promoted by the Agency for Social 
Cohesion of the Autonomous Province of Trento with the scientific direction 
of Fondazione Franco Demarchi.
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WIEDERAUFTAUCHEN II - DIE UMFRAGE, DIE KINDERN, 
JUGENDLICHEN UND ERWACHSENEN IN ZEITEN VON COVID-19 EINE 
STIMME GIBT
Zwei Jahre nach der ersten Pandemiewelle untersucht die Studie 
"WIEDERAUFTAUCHEN II" die Folgen der gesundheitlichen Notlage 
COVID-19 hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Wohlbefinden, die 
Geselligkeit und das Alltagsleben der Bevölkerung des Trentino.
Die territorialen Besonderheiten werden eingehend untersucht, und die 
Auswirkungen der Pandemie auf verschiedene lokale Gemeinschaften 
werden hervorgehoben, um operative Vorschläge für die Umsetzung lokaler 
Dienste zu unterbreiten, die den spezifischen und kontextabhängigen 
Bedürfnissen entsprechen. Bei dieser Gelegenheit werden die wichtigsten 
Ergebnisse der Umfrage vorgestellt und Denkanstöße für integrierte mittel- 
und langfristige Strategien sowie universelle und gerechte Maßnahmen zum 
Schutz, zur Förderung und zur Unterstützung der Entwicklung und des 
Wohlergehens der Familien im Trentino gegeben. Die Umfrage wird von der 
Agentur für sozialen Zusammenhalt der Autonomen Provinz Trient unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Fondazione Franco Demarchi gefördert.
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RIEMERGERE II - L’INDAGINE CHE DÀ VOCE A BAMBINI/E, 
GIOVANI E ADULTI/E IN TEMPI DI COVID-19

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Presenta e coordina l’incontro Elisa Bortolamedi
Collaboratrice di ricerca, Fondazione Franco Demarchi

SALUTI ISTITUZIONALI

Federico Samaden
Presidente, Fondazione Franco Demarchi

PRESENTAZIONE DEGLI ESITI DELL’INDAGINE 
RIEMERGERE II

Alba Civilleri
Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi

Liria Veronesi
Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi

Lorenzo De Preto
Collaboratore di ricerca, Fondazione Franco Demarchi

DISCUSSIONE DEGLI ESITI E PROSPETTIVE DI INTERVENTI 
E AZIONI A FAVORE DEL BENESSERE DI BAMBINI/E, 
GIOVANI E ADULTI/E

Natalina Mosna
Comitato provinciale UNICEF, Trento

Gianluigi Carta
Psicologo, psicoterapeuta, vice presidente Ordine degli Psicologi 
di Trento

CONCLUSIONI

Luciano Malfer
Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

Walter Viola
Direttore generale, Fondazione Franco Demarchi 

10.00
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10.15

11.55

11.25

9.30
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30 NOVEMBRE

TRENTO Le autorità pubbliche hanno la necessità di interrogarsi sulla loro 
capacità di generare valore attraverso le loro politiche, sia per meglio 
inquadrare i processi in corso di cui sono promotrici, che per indirizzare 
la loro strategia di pianificazione futura. E’ possibile individuare una serie 
di metriche di misurazione che siano in grado di valorizzare gli elementi 
e i percorsi di innovazione sociale di cui il decisore pubblico si fa 
portatore? Esiste un metodo di valutazione che trova un equilibrio tra dati 
qualitativi e quantitativi? La “narrazione” può essere elemento aggiuntivo 
di misurazione nella pianificazione socio-economica territoriale? 

14.30 - 18.00

A cura di Università degli studi di Trento - Agenzia per la coesione 
sociale, Provincia Autonoma di Trento

Aula Kessler
Università di Trento
Dipartimento di Sociologia 
e Ricerca Sociale
Via Verdi, 26 

TRENTO

Con il patrocinio:

VALUTARE L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO
DELLE POLITICHE: QUALI METODOLOGIE 
E QUALI INDICATORI?

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

ASSESSING SOCIAL IMPACT: WHICH INDICATORS?

Public authorities need to ask themselves about their ability to generate 
value through their policies, both to better frame the ongoing processes of 
which they are the promoters and to direct their future planning strategy.
Is it possible to identify a set of measurement metrics able to enhance the 
elements and paths of social innovation taken by public decision-makers? Is 
there an evaluation method that strikes a balance between qualitative and 
quantitative data? Can "storytelling" be an additional element of 
measurement in socio-economic local planning?
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BEWERTUNG DER SOZIALEN AUSWIRKUNGEN: WELCHE 
INDIKATOREN?

Die Behörden müssen sich fragen, inwieweit sie in der Lage sind, durch ihre 
Politik Werte zu schaffen, um die laufenden Prozesse, deren Träger sie sind, 
besser zu gestalten und ihre künftige Planungsstrategie zu steuern.
Ist es möglich, eine Reihe von Messinstrumenten zu identifizieren, die in der 
Lage sind, die Elemente und Wege der sozialen Innovation, die öffentliche 
EntscheidungsträgerInnen beschreiten, aufzuwerten? Gibt es eine 
Bewertungsmethode, die ein Gleichgewicht zwischen qualitativen und 
quantitativen Daten herstellt? Kann "Storytelling" ein zusätzliches Element 
der Messung in der sozioökonomischen Regionalplanung sein?
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VALUTARE L’IMPATTO SOCIO-ECONOMICO DELLE POLITICHE: 
QUALI METODOLOGIE E QUALI INDICATORI?

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI

Mara Sartori - Moderatrice 
Responsabile, Supporto Relazioni Istituzionali a Rettorato, 
Presidenza CdA e Direzione Generale, Università di Trento

SALUTI ISTITUZIONALI

Flavio Deflorian
Rettore, Università di Trento

Achille Spinelli 
Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Provincia 
Autonoma di Trento

Giovanna Fambri
Dirigente, Istituto di Statistica, ISPAT, Provincia autonoma di 
Trento
Indicatori sulla demografia, attrattività e famiglia

Mariangela Franch
Docente senior, Università di Trento
“Comuni amici della famiglia”: valutazione di impatto socio-
economico di 10 anni di attività

Alba Civilleri
Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi, Trento
Esiti dell’indagine “Smart working e conciliazione vita e lavoro” 
durante la pandemia

Caterina Pesci 
Docente, Dipartimento Economia e Management, Università di 
Trento
Liria Veronesi 
Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi, Trento
L'analisi di impatto economico e sociale del progetto “Coliving: 
collaborare, condividere, abitare” di Luserna 

Luciano Malfer  
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento
Analisi dell'impatto prodotto dalla certificazione family audit e 
l'analisi comparata con la certificazione di genere eex UNI/PdR 
125:2022

Q&A 

CONCLUSIONI

Laura Pedron
Dirigente Generale, Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e 
Innovazione, Provincia Autonoma di Trento

14.30
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15.15

17.30

17.45
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TRENTO Prepararsi ad essere adulti: la sfida formativa dello SCUP. Si intende 
approfondire la specificità del SCUP, relativamente, in particolare, alla sua 
funzione formativa. In un momento in cui le condizioni di incertezza e 
precarietà vissute dai giovani si sono ulteriormente approfondite, lo SCUP 
costituisce un importante strumento di accompagnamento dei giovani, 
finalizzato a sostenere la loro transizione all’età adulta. In questa 
prospettiva, si apre uno spazio per un possibile ripensamento complessivo 
dello strumento di servizio civile, che superi il suo originario 
posizionamento in senso “dicotomico” rispetto al servizio militare, per 
abbracciare un obiettivo più generale di crescita del giovane che si 
appresta a vivere le sfide del mondo adulto. In questa chiave, saranno 
raccolte delle testimonianze provenienti da altri contesti territoriali, che 
permetteranno di analizzare tutti gli aspetti implicati nella funzione 
formativa del servizio civile in un’ottica comparativa.16.30 - 19.00

A cura dell’Ufficio Servizio Civile - Agenzia per la coesione sociale, 
Provincia autonoma di Trento

Sala Vigilianum
via Endrici, 14

TRENTO

Con il patrocinio:

IL SERVIZIO CIVILE 
PER DIVENTARE ADULTI

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

CIVIL SERVICE FOR BECOMING ADULTS

Preparing to be an adult: the training challenge of SCUP (Provincial 
Universal Civil Service). In particular, the characteristics of the SCUP will be 
explored with regard to its training function. At a time when the conditions of 
uncertainty and precariousness experienced by young people have 
deepened even further, the SCUP constitutes an important tool for guiding 
young people and supporting their transition to adulthood. In this 
perspective, a space opens up for a possible overall reshaping of the civil 
service. The original dichotomy civil vs military service should be overcome 
in order to focus more generally on the growth of young people who are 
getting ready to experience the challenges of the adult world. In this light, 
examples from other local contexts will be collected, which will allow to 
analyse and compare all the aspects involved in the training function of civic 
service.
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DER ZIVILDIENST, UM ERWACHSEN ZU WERDEN

Die Vorbereitung auf das Erwachsensein: die Ausbildungsherausforderung 
des SCUP (Zivildienst der Provinz). 
Die Spezifität des SCUP in Bezug auf seine Ausbildungsfunktion soll 
untersucht werden. In einer Zeit, in der sich die Bedingungen der 
Unsicherheit und Unstabilität, denen junge Menschen ausgesetzt sind, noch 
weiter verschärft haben, ist der SCUP ein wichtiges Instrument zur 
Unterstützung junger Menschen beim Übergang ins Erwachsenenleben. 
Unter diesem Gesichtspunkt eröffnet sich ein Raum für ein mögliches 
generelles Überdenken des Instruments des Zivildienstes. Die Dichotomie 
Zivildienst vs. Militärdienst sollte überwunden werden, um ein allgemeineres 
Ziel der persönlichen Entwicklung junger Menschen, die sich den 
Herausforderungen der Erwachsenenwelt stellen müssen, zu erreichen. 
Unter diesem Gesichtspunkt werden Erfahrungsberichte aus anderen 
territorialen Kontexten gesammelt, die es ermöglichen, alle Aspekte der 
Ausbildungsfunktion des Zivildienstes in einer vergleichenden Perspektive zu 
analysieren.
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IL SERVIZIO CIVILE PER DIVENTARE ADULTI

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

INTRODUZIONE

Giampiero Girardi
Direttore, Ufficio Servizio Civile - Agenzia per la coesione sociale 
della Provincia autonoma di Trento

Giacomo Pisani
Ricercatore, Euricse
Le dimensioni educative e di apprendimento del servizio civile

Sergio Silvotti
Presidente, Arci, Servizio Civile, Lombardia 
L’esperienza della Regione Lombardia

Andrea Marisaldi
Ufficio Servizio Civile, Regione Emilia – Romagna
L’esperienza della Regione Emilia - Romagna

Renza Pecoraro
Direttore, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento
La “dote finanziaria” prevista dalla Provincia di Trento

DIBATTITO

CONCLUSIONI 
Giampiero Girardi
Direttore, Ufficio Servizio Civile, Agenzia per la coesione sociale, 
Provincia autonoma di Trento

17.00
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17.15

17.45

18.30

18.15

18.00

19.00

16.30



2022
1 DICEMBRE

TRENTO Il tema del sostegno alla non autosufficienza ha guadagnato 
progressivamente centralità nel dibattito nazionale e locale. 
Accompagnato dalla consapevolezza che – analogamente a quanto 
accaduto già con la previdenza complementare - sarà importante costruire 
un “secondo pilastro” integrativo rispetto al pilastro pubblico. Sanifonds 
Trentino, il fondo sanitario integrativo provinciale, sta lavorando ad un 
modello di "secondo pilastro", che incentivi la destinazione di risorse 
contrattuali alla copertura integrativa per la non autosufficienza. Il progetto, 
le sue implicazioni e il collegamento con gli scenari nazionali e 
internazionali saranno discussi da un qualificato panel di economisti 
sanitari e tecnici.

9.15 - 12.30

A cura di Sanifonds Trentino, Fondo Sanitario Integrativo della 
Provincia autonoma di Trento

Sala di rappresentanza del 
Palazzo della Regione di Trento
Piazza Dante, 16

TRENTO

Con il patrocinio:

COSTRUIRE UN “SECONDO PILASTRO” 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.  
IL PROGETTO “ECOSISTEMA TRENTINO 
PER LA LONG TERM CARE INTEGRATIVA”

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

BUILDING A "SECOND PILLAR" FOR NON-SELF-SUFFICIENCY. THE 
"TRENTINO ECOSYSTEM FOR INTEGRATIVE LONG TERM CARE" 
PROJECT.

The issue of non-self-sufficiency support has progressively become central in 
national and local debates. Similar to what has already happened with 
complementary social security, it will be important to build a "second pillar" 
supplementary to the public pillar. Sanifonds Trentino, the provincial 
supplementary health fund, is working on a "second pillar" model, which 
encourages the allocation of contractual resources to supplementary 
coverage for non-self-sufficiency. The project, its implications and 
connections to national and international scenarios will be discussed by a 
qualified panel of health economists and experts.
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AUFBAU EINER "ZWEITEN SÄULE" FÜR DIE PFLEGEBEDÜRFTIGEN 
PERSONEN. DAS PROJEKT "TRENTINO-ÖKOSYSTEM FÜR 
INTEGRATIVE LANGZEITPFLEGE".

Die Frage der Unterstützung der pflegebedürftigen Personen hat in der 
nationalen und lokalen Debatte zunehmend an Bedeutung gewonnen. 
Ähnlich wie bei der ergänzenden Sozialfürsorge wird es wichtig sein, eine 
"zweite Säule" zu schaffen, die die öffentliche Säule ergänzt. Sanifonds 
Trentino, die Zusatzversorgungskasse der Provinz, arbeitet an einem Modell 
der "zweiten Säule", das die Zuweisung vertraglicher Mittel für die 
Zusatzversorgung bei Nicht-Selbstversorgung fördert. Das Projekt, seine 
Auswirkungen und seine Verbindung zu nationalen und internationalen 
Szenarien werden von einem qualifizierten Gremium von 
Gesundheitsökonomen und Technikern erörtert.
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COSTRUIRE UN “SECONDO PILASTRO” 
PER LA NON AUTOSUFFICIENZA.  
IL PROGETTO “ECOSISTEMA TRENTINO 
PER LA LONG TERM CARE INTEGRATIVA”
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA DEI LAVORI 

Alessio Scopa - moderatore
Direttore generale, Sanifonds Trentino

Stefania Segnana 
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, 
Provincia autonoma di Trento

Nicola Svaizer 
Presidente, Sanifonds Trentino

Roberto Gabriele
Professore ordinario di economia applicata, Dipartimento di 
Economia e Management,  Università degli studi  di Trento 

RELAZIONI

Stefano Campostrini
Professore Ordinario di Statistica Sociale, Università Ca’ Foscari 
Venezia
Il progetto “Ecosistema trentino per la LTC integrativa”

Damiana Mastantuono
Responsabile Sanità Integrativa di MEFOP Spa, Società 
partecipata dal Ministero Economia e Finanze
Long Term Care 2050: il posizionamento dei fondi sanitari 
integrativi in Italia

Riccardo Zuccarino
Direttore Clinico, Centro Nemo Trento per la cura delle malattie 
neurodegenerative
Innovazione tecnologica e organizzativa nei servizi per la non 
autosufficienza. L'esperienza del Centro Clinico Nemo

Ivana Pais
Professoressa ordinaria di Sociologia economica, Università 
Cattolica Milano
Progettare un ecosistema digitale per i servizi ai non 
autosufficienti

TAVOLA ROTONDA

Giancarlo Ruscitti
Dirigente Generale, Dipartimento salute e politiche sociali, 
Provincia Autonoma di Trento
Il Policy Maker

Alessandro Molinari
Amministratore Delegato e Direttore, Itas Mutua
Michele Odorizzi 
Presidente, Cooperazione Salute
Gli erogatori locali

Un rappresentante tra CGIL, CISL, UIL
Le parti sociali

CHIUSURA DEI LAVORI 

9.15

PROGRAMMA

9.45

11.45

10.00

12.30



2022
1 DICEMBRE

TRENTO L’edizione 2022 del Matching Day si pone l’obiettivo di coinvolgere un 
numero maggiore di partecipanti rispetto al passato attraverso la 
sperimentazione di un’originale formula che prevede in parallelo un 
duplice setting formativo: in presenza nelle aule di Tsm e a distanza 
attraverso una piattaforma digitale. Il leit motiv dell'evento conferma il 
confronto, la discussione e lo scambio di idee e buone prassi tra le 
organizzazioni certificate Family Audit. In coerenza con la tematica più 
generale del Festival, l'obiettivo del Matching Day è attivare una riflessione 
tra i partecipanti su come lo Standard Family Audit possa creare le 
condizioni per migliorare i processi di coesione interni alle organizzazioni e 
impattare positivamente sulla coesione sociale territoriale.

9.45 - 16.00

A cura di Tsm-Trentino School of Management - Agenzia per la 
coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

aule Tsm
Via Giuseppe Giusti, 40

TRENTO

e Piattaforma Zoom

Con il patrocinio:

6° MATCHING DAY 
TRA AZIENDE CERTIFICATE 
FAMILY AUDIT

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

6TH FAMILY AUDIT CERTIFIED COMPANY MATCHING DAY

The 2022 edition of Matching Day aims to involve a larger number of 
participants than in the past through an original format involving a dual 
training setting — in person in the Tsm classrooms and remotely through a 
digital platform. The leitmotif of the event is the comparison, discussion and 
exchange of ideas and good practices among Family Audit certified 
organisations. In line with the more general topic of the Festival, the 
objective of the Matching Day is to provide food for thoughts among 
participants on how the Family Audit Standard can create the conditions to 
improve internal cohesion processes within organisations as well as 
positively impact on local social cohesion.
The event will be held both in person for a limited number of people and 
online. The workshop is reserved for Family Audit companies
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6. MATCHING DAY ZWISCHEN ZERTIFIZIERTEN FAMILY AUDIT 
UNTERNEHMEN

Für den Matching Day 2022 wird eine größere Teilnehmerzahl als in der 
Vergangenheit angestrebt. Es wird eine originelle Formel mit einem dualen 
Ausbildungssetting erprobt: eine Präsenzveranstaltung in den Tsm-
Klassenzimmern und online über eine digitale Plattform. Das Leitmotiv der 
Veranstaltung sind der Vergleich, die Diskussion und der Austausch von 
Ideen und bewährten Verfahren zwischen den Family Audit-zertifizierten 
Organisationen. Im Einklang mit dem allgemeinen Thema des Festivals 
besteht das Ziel des Matching Day darin, die TeilnehmerInnen zum 
Nachdenken darüber anzuregen, wie der Auditstandard für Familien die 
Voraussetzungen für die Verbesserung der internen Kohäsionsprozesse in 
Organisationen schaffen und sich positiv auf den lokalen sozialen 
Zusammenhalt auswirken kann.
Die Veranstaltung wird als Präsenzveranstaltung für eine begrenzte Anzahl 
von Personen und auch als Online-Veranstaltung durchgeführt. Der 
Workshop ist den Unternehmen des Family Audit vorbehalten
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Il workshop è riservato alle organizzazioni certificate Family Audit
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6° MATCHING DAY 
TRA AZIENDE CERTIFICATE 
FAMILY AUDIT

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI IN PRESENZA, 
ASSEGNAZIONE GRUPPI E SUDDIVISIONE NELLE AULE

ACCOGLIENZA DEI PARTECIPANTI COLLEGATI TRAMITE LA 
PIATTAFORMA ZOOM

SALUTI ISTITUZIONALI E INTRODUZIONE DEI LAVORI
Roberto Bertolini
Presidente, Tsm-Trentino School of Management

Luciano Malfer
Dirigente Generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

Francesca Petrossi
Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del 
Consiglio dei Ministri

Angela Di Domenico - intervento da remoto
Dirigente Servizio Minori, Famiglie, Pari opportunità e Tenuta 
registri della Sezione Inclusione Sociale Attiva, Regione Puglia

STRUTTURAZIONE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO LAVORI 
DI GRUPPO

Marco Cau 
Società PARES
Coordinamento dell'evento in presenza e in piattaforma digitale

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI GRUPPO IN AULA E A 
DISTANZA CON I CONSULENTI E VALUTATORI FAMILY 
AUDIT NEL RUOLO DI FACILITATORI DEL CONFRONTO TRA 
LE ORGANIZZAZIONI PARTECIPANTI

PAUSA PRANZO

PRESENTAZIONE E ANALISI DELL’ESITO DEI LAVORI NEI 
GRUPPI

CONDIVISIONE FINALE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI IN 
PLENARIA

9.45

PROGRAMMA

11.00

10.00

15.30

13.00

14.00



2022
1 DICEMBRE

TRENTO Nel paradigma di Industria 4.0 la sfida si gioca sulla sostenibilità e 
sull’investimento nella persona come fattore di competitività. Confindustria 
Trento da tempo si propone come promotore di azioni di sviluppo integrate 
tra sistema manifatturiero e comunità: attraverso progetti e modelli 
innovativi, come la rete di imprese #WelfareTrentino e, come attore del 
cambiamento, con proposizioni strategiche e progetti di visione sulle 
priorità del territorio, come l’iniziativa #Duemilatrentino Futuro-Presente. 
L’incontro intende contribuire al confronto sui temi del welfare aziendale, 
della verifica e valutazione delle politiche di conciliazione vita-lavoro e la 
loro capacità di tradursi in sviluppo e coesione “multilivello”.

15.00 - 18.00

A cura di Confindustria Trento

Sala Assemblee
Palazzo Stella
Confindustria Trento
Via A. Degasperi, 77

TRENTO

Con il patrocinio:

COESIONE TERRITORIALE, 
COESIONE SOCIALE E 
COESIONE AZIENDALE. 
RUOLO DELLE IMPRESE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

LOCAL, SOCIAL AND BUSINESS COHESION. THE ROLE OF 
ENTERPRISES
In the Industry 4.0 paradigm, the main factor of competitiveness is 
sustainability and investing in people — the company's main resources. 
Confindustria Trento has long been a promoter of integrated development 
actions, where the manufacturing system is part of the local ecosystem. 
Confindustria has implemented innovative projects and models, such as the 
#WelfareTrentino business network, and can be considered a vehicle for 
strategic proposals and interpretation of the priorities of the #Duemilatrentino 
area. The meeting aims to contribute to the discussion on the issues of 
corporate welfare, the monitoring and evaluation of work-life balance policies 
and their ability to translate into the creation of development and "multi-level" 
cohesion.
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REGIONALER, GESELLSCHAFTLICHER UND BETRIEBLICHER 
ZUSAMMENHALT. DIE ROLLE DER UNTERNEHMEN

Im Paradigma der Industrie 4.0 besteht die Herausforderung darin, auf 
Nachhaltigkeit und Investitionen in die Menschen, d.h. die wichtigste 
Ressource des Unternehmens, als Wettbewerbsfaktor zu setzen. 
Confindustria Trento ist seit langem ein Förderer integrierter 
Entwicklungsmaßnahmen, bei denen das Produktionssystem durch 
innovative Projekte und Modelle wie das Unternehmensnetzwerk 
#WelfareTrentino Teil des lokalen Ökosystems ist. Confindustria fungiert als 
Träger für strategische Initiativen und Interpretationsschlüssel zu den 
Prioritäten der Region #Duemilatrentino. Das Treffen soll einen Beitrag zur 
Diskussion über Fragen der Wohlfahrt der Unternehmen, der Überwachung 
und Bewertung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Berufs- und 
Privatleben und deren Fähigkeit zur Schaffung von Entwicklung und 
Zusammenhalt auf mehreren Ebenen leisten.
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COESIONE TERRITORIALE, 
COESIONE SOCIALE E COESIONE AZIENDALE. 
RUOLO DELLE IMPRESE

www.festivaldellafamiglia.eu

WELCOME COFFEE E ACCREDITAMENTO

APERTURA DEI LAVORI

Roberto Busato
Direttore Generale, Confindustria Trento

Achille Spinelli
Assessore Sviluppo economico, ricerca e lavoro, Provincia 
autonoma di Trento

Ilaria Vigorelli 
Presidente, Fondazione Marco Vigorelli
La cultura della CFR (Corporate Family Responsibility): un 
nuovo paradigma di coesione tra economia e società

Barbara Poggio 
Prorettrice alle politiche di equità e diversità, Università di Trento
Certificare la conciliazione vita-lavoro: la costruzione del Family 
Audit Index

BEST PRACTICES DI TERRITORIO

Tarcisio Ruffoli
Amministratore Delegato, Falconeri S.r.l.

Andrea Stiz
Head of Human Resources, Suanfarma Italia S.p.a.
 
Q&A

CONCLUSIONI

Laura Pedron 
Dirigente Generale, Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e 
lavoro, Provincia autonoma di Trento 

15.00

PROGRAMMA

17.30

15.30

17.00

17.45



2022
1 DICEMBRE

TRENTO L’azione della Provincia autonoma di Trento da sempre è attenta a creare un 
sistema di politiche familiari strutturali e integrate a sostegno del benessere 
della famiglia anche attraverso le proposte culturali. Per questo il Festival 
della Famiglia quest’anno propone un incontro per approfondire alcune delle 
opportunità culturali riservate a questo target: in particolare verranno 
presentate le iniziative sviluppate dal Sistema bibliotecario trentino per gli 
under 18 e le opportunità offerte dal progetto “Voucher culturale per le 
famiglie”. Il progetto Voucher culturale prevede la concessione di contributi a 
favore delle famiglie aventi determinati requisiti consentendo ai figli 
minorenni di intraprendere percorsi culturali. Il progetto è stato ideato e 
realizzato dall’Agenzia per la coesione sociale in collaborazione con il Centro 
Servizi Culturali Santa Chiara e prevede la possibilità di partecipare a due 
percorsi alternativi riguardanti scuole musicali, bande e cori o ingressi agli 
spettacoli dal vivo (teatri e filodrammatiche) nonché ai cinema.15.00 - 18.00

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Servizio attività e 
produzione culturale - Provincia autonoma di Trento

Sala medioevale
Palazzo Festi
Via Oss Mazzurana, 19

TRENTO

Con il patrocinio:

FAMIGLIE E CRESCITA CULTURALE: 
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO
 E IL ”VOUCHER CULTURALE 
PER LE FAMIGLIE”

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

TRENTINO LIBRARY SYSTEM AND CULTURAL VOUCHER PROJECT

The Autonomous Province of Trento has always been committed to creating 
a system of structural and integrated family policies to support family welfare 
also through cultural initiatives. For this reason, this year the Family Festival 
is proposing a meeting to explore some of the cultural opportunities reserved 
for this target group. In particular, the initiatives organised by the Trentino 
Library System for the under-18s will be presented, as well as the 
opportunities offered by the "Cultural Voucher for Families" project. The latter 
grants subsidies to families meeting certain requirements, enabling their 
underage children to undertake cultural paths. The project was conceived 
and implemented by the Agency for Social Cohesion of the Autonomous 
Province of Trento in cooperation with Centro Servizi Culturali Santa Chiara. 
There are two options: the first involves music schools, bands and choirs, 
whereas the second includes entrances to theatres and cinemas.
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DAS REGIONALE BIBLIOTHEKSSYSTEM UND EIN PROJEKT FÜR 
KULTURGUTSCHEINE

Die Autonome Provinz Trient hat immer darauf geachtet, ein System 
struktureller und integrierter familienpolitischer Maßnahmen zu schaffen, um 
das Wohlergehen der Familie auch durch kulturelle Angebote zu 
unterstützen. Aus diesem Grund bietet das Familienfestival in diesem Jahr 
ein Treffen an, um einige der kulturellen Möglichkeiten zu erkunden, die für 
diese Zielgruppe reserviert sind. Insbesondere werden die vom 
Bibliothekssystem des Trentino entwickelten Initiativen für Jugendliche unter 
18 Jahren und die Möglichkeiten des Projekts "Kulturgutscheine für Familien" 
vorgestellt. Letzteres sieht die Gewährung von Beiträgen an Familien vor, die 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und ermöglicht Minderjährigen die 
Teilnahme an kulturellen Projekten. Das Projekt wurde von der Agentur für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt der Autonomen Provinz Trient in 
Zusammenarbeit mit Centro Servizi Culturali Santa Chiara konzipiert und 
durchgeführt. Es bietet die Möglichkeit, an zwei Routen teilzunehmen. Der 
erste betrifft Musikschulen, Blasorchester und Chöre, der zweite den Zugang 
zu Theater und Kino.
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FAMIGLIE E CRESCITA CULTURALE: 
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO 
E IL ”VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI 

Marcello Ranieri - moderatore
Servizio Attività e produzione culturale, Provincia autonoma di 
Trento

Massimo Sebastiani
Presidente, Consulta provinciale per la famiglia, Trento

Mirko Bisesti
Assessore all’istruzione, università e cultura, Provincia 
autonoma di Trento

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO PER GLI UNDER 18

Samuela Caliari
Sostituto Direttore, Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino, 
Provincia autonoma di Trento

Sonia Arw 
Bibliotecaria, Biblioteca Comunale di Cembra Lisignago

“VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”

Massimo Ongaro
Direttore, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Ente funzionale 
Provincia Autonoma di Trento
La programmazione di spettacolo per l'inclusione

Francesca Tabarelli
Direttore, Ufficio per le Politiche Familiari, Agenzia per la 
coesione sociale, Provincia autonoma di Trento
Welfare culturale: il “voucher culturale" per il sostegno del 
benessere familiare  

INTERVENTI DI CHIUSURA 

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

15.00

PROGRAMMA

15.30

17.00

16.00

17.30
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2 DICEMBRE

TRENTO
Le famiglie in possesso dell’EuregioFamilyPass fanno parte di un 
territorio molto più ampio dei semplici confini provinciali, potendo godere 
degli sconti previsti dagli oltre 800 partner accreditati in tutta l’Euregio. 
L’apertura di questo strumento verso spazi più estesi, implica un 
accrescimento su vari livelli, da quello commerciale a quello culturale, 
portando a una rivoluzione silente nella cultura dell’intera macroregione. 
Ne consegue un impatto rilevante sul territorio che si riflette nelle scelte 
quotidiane, trasformando la cultura di un luogo dalla base, portando 
verso nuovi orizzonti, sempre più ampi e variegati. L’EuregioFamilyPass, 
in questo contesto, opera quale strumento di benessere trasversale e 
versatile, punto di raccordo tra politiche diverse. In questa conferenza se 
ne analizzeranno alcuni aspetti di rilievo, in relazione alle caratteristiche 
di ciascuno dei territori Euregio.

9.30 - 12.30

A cura del gruppo di lavoro EuregioFamilyPass

Casa Moggioli
Via Grazioli, 25 
TRENTO

Con il patrocinio:

EUREGIOFAMILYPASS, 
PUNTO DI INCONTRO 
TRA TERRITORIO E FAMIGLIA

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

EUREGIOFAMILYPASS, MEETING POINT BETWEEN LOCAL AREAS AND 
FAMILIES

Families in possession of the EuregioFamilyPass are part of a much wider area 
than just the Province of Trento and they can enjoy the discounts provided by the 
more than 800 accredited partners throughout the Euregio region. The spreading of 
EuregioFamilyPass to a wider area implies growth on various levels — from the 
commercial to the cultural one — leading to a silent revolution in the culture of the 
entire macro-region. The result is a significant impact on the area, which influences 
everyday choices. The culture of a place is transformed and new horizons open up, 
thus becoming increasingly wider and more varied. The EuregioFamilyPass, in this 
context, works as a transversal and versatile welfare tool, connecting different 
policies. In this conference, some relevant aspects will be analysed in relation to the 
characteristics of each of the Euregio areas.
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EUREGIOFAMILYPASS, TREFFPUNKT ZWISCHEN REGIONEN UND FAMILIEN

Familien, die im Besitz des EuregioFamilypass sind, gehören zu einem viel 
größeren Gebiet als nur den Provinzgrenzen. Sie können von den Preisnachlässen 
profitieren, die von den mehr als 800 akkreditierten Partnern in der Euregio gewährt 
werden. Die Öffnung dieses Instruments für größere Räume bedeutet ein Wachstum 
auf kommerzieller und kultureller Ebene. Dies führt zu einer stillen Revolution in der 
Kultur der gesamten Makroregion. Das Ergebnis ist eine bedeutende Auswirkung 
auf das Gebiet, die sich in den täglichen Entscheidungen widerspiegelt, die Kultur 
eines Ortes verändert und zu neuen Horizonten führt, die immer breiter und 
vielfältiger werden. Der EuregioFamilyPass fungiert in diesem Zusammenhang als 
übergreifendes und vielseitiges Wohlfahrtsinstrument. Er ist ein Verbindungspunkt 
zwischen verschiedenen Politikbereichen. Auf dieser Konferenz werden einige 
relevante Aspekte des EuregioFamilyPasses im Zusammenhang mit den 
Besonderheiten der einzelnen Euregio-Regionen beleuchtet.
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EUREGIOFAMILYPASS, PUNTO DI INCONTRO 
TRA TERRITORIO E FAMIGLIA
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI
 
APERTURA DEI LAVORI 

SALUTI ISTITUZIONALI 

Luciano Malfer   
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento 
 
Thomas Schatzer
Ricercatore,  Studi e analisi economiche, IRE, Istituto di ricerca 
economica, Camera di commercio di Bolzano
Prosperità, competitività e innovazione nell'Euregio
 
A SPASSO CON L’EUREGIOFAMILYPASS: 
INTERVISTE ALLE FAMIGLIE DELL’EUREGIO

Le famiglie dei tre territori raccontano la loro esperienza di utilizzo della 
family card
Proiezione di tre video
 
Giannina Montaruli
Relazioni  sindacali e lavoro, Confcommercio - Imprese per l’Italia -  
Trentino 
Welfare aziendale e welfare territoriale
 
Alessandro Xausa 
Capo progetto, settore Green Mobility, STA, Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA
La promozione della mobilità ciclistica e dell’intermodalità in Alto Adige
 
Parampreet Christopher Bindra 
Direttore generale, Verein Generationen und Gesellschaft (associazione 
generazioni e società) e direttore, InfoEck der Generationen (punto di 
contatto per le generazioni)
Digitale e in movimento: l’InfoEck e il Tiroler Familienpass 
 
Q & A 
 
INTERVENTI DI CHIUSURA 

Marilena Defrancesco 
Dirigente generale, Relazioni esterne,
Segretario generale  Euregio “Tirolo – Alto Adige – Trentino“

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

10.00

PROGRAMMA

10.15

12.10

10.40

9.30

10.55

11.15

11.35

11.55

Giuditta Aliperta - Moderatrice
Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento

Paola Pisoni
Presidente, Forum delle Associazioni familiari del Trentino



2022
2 DICEMBRE

TRENTO
Lo standard Family Audit è uno strumento di management e di gestione delle 
risorse umane a disposizione delle organizzazioni pubbliche e private che 
vogliono certificare il proprio impegno nell’adozione di politiche di gestione 
del personale orientate alla conciliazione dei tempi della vita lavorativa con i 
tempi della vita familiare, nell'ottica del benessere lavorativo. Protagoniste 
dell’incontro saranno le organizzazioni certificate Family Audit le cui storie 
aziendali sono state raccontate da Adele Gerardi nel nuovo libro sul Family 
Audit. Sono stati infatti due bandi nazionali previsti dal protocollo d'intesa 
sottoscritto nel dicembre 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di 
Roma-Dipartimento per le politiche della famiglia e dalla Provincia autonoma 
di Trento a diffondere la certificazione Family Audit a livello nazionale. 
L’evento costituirà altresì l’occasione per consegnare il certificato Family
Audit e il certificato Family Audit Executive alle organizzazioni che nel 2022
hanno raggiunto questo importante traguardo. 

10.00 - 13.00

A cura di Tsm-Trentino School of Management - Agenzia per la coesione 
sociale, Provincia autonoma di Trento

Aula Magna
presso Vigilianum
Polo Culturale Diocesano
Via Endrici, 14 
TRENTO

Con il patrocinio:

FAMILY AUDIT: STORIE DI INNOVAZIONE
NELL’ECOSISTEMA VITA LAVORO. 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI 
CERTIFICATI FAMILY AUDIT EXECUTIVE

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

FAMILY AUDIT: STORIES OF INNOVATION IN THE WORK-LIFE ECOSYSTEM. 
FAMILY AUDIT EXECUTIVE CERTIFICATE AWARD CEREMONY
The Family Audit standard is a general and human resources management tool 
available to public and private organisations that wish to certify their commitment to 
adopting staff management policies oriented towards work-life balance and aimed at 
occupational well-being. The protagonists of the meeting will be the Family Audit 
certified organisations whose company stories are told by Adele Gerardi in the new 
book on Family Audit. There were two national calls to promote Family Audit 
certification nationwide. They were provided for in the memorandum of understanding 
signed in December 2014 by the Presidency of the Council of Ministers in Rome - 
Department for Family Policies and the Autonomous Province of Trento. The event will 
also be the occasion for delivering the Family Audit Executive certificate to the bodies 
that have reached this important certification milestone, by adhering to the second 
national call for experimentation — launched in 2015 and ended in 2020.
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FAMILIEN-AUDIT: GESCHICHTEN VON INNOVATIONEN IM ÖKOSYSTEM 
BERUFS- UND FAMILIENLEBEN. ZEREMONIE ZUR VERLEIHUNG DES 
ZERTIFIKATS FÜR DAS FAMILY AUDIT EXECUTIVE
Der Standard Family Audit ist ein Instrument für das Management und die Verwaltung 
der Humanressourcen, das öffentlichen und privaten Organisationen zur Verfügung 
steht. Ziel ist es, die Einführung einer Personalmanagementpolitik zu zertifizieren, die 
auf die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ausgerichtet ist, um das berufliche 
Wohlergehen zu fördern. Die Protagonisten des Treffens sind die Family Audit-
zertifizierten Organisationen, deren Unternehmensgeschichten von Adele Gerardi in 
dem neuen Buch zum Family Audit erzählt wurden. In der im Dezember 2014 vom 
Vorsitz des Ministerrats in Rom - Abteilung für Familienpolitik - und der Autonomen 
Provinz Trient unterzeichneten Absichtserklärung sind zwei nationale Aufrufe 
vorgesehen. Sie haben die Zertifizierung zum Family Audit landesweit verbreitet. Bei 
dieser Veranstaltung wird auch das Zertifikat Family Audit Executive an die 
Einrichtungen überreicht, die an der zweiten nationalen Ausschreibung teilgenommen 
haben, der 2015 begann und 2020 endet. Sie haben diesen wichtigen Meilenstein auf 
dem Weg zur Zertifizierung erreicht.
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La partecipazione all’evento è riservata alle Organizzazioni certificate Family Audit
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FAMILY AUDIT: STORIE DI INNOVAZIONE 
NELL’ECOSISTEMA VITA LAVORO. 
CERIMONIA DI CONSEGNA DEI CERTIFICATI 
FAMILY AUDIT EXECUTIVE

www.festivaldellafamiglia.eu

ACCOGLIENZA E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI 

Lucia Claus - moderatrice
Direttore, Ufficio Family Audit, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento

Paola Borz
Direttrice generale Tsm-Trentino School of Management

Luciano Malfer
Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma 
di Trento

Stefania Segnana 
Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Provincia 
autonoma di Trento

STORIE DI AZIENDE FAMILY AUDIT 

Adele Gerardi
Giornalista e curatrice della pubblicazione 

Storie di aziende Family Audit: testimonianze di alcune organizzazioni 
protagoniste del libro “Storie di aziende Family Audit. Seconda 
sperimentazione nazionale” a cura della Agenzia per la coesione sociale.

INTERVENTI PROGRAMMATI DELLE ORGANIZZAZIONI 
CERTIFICATE FAMILY AUDIT 

CERIMONIA DI CONSEGNA DEI CERTIFICATI FAMILY AUDIT 

10.15

PROGRAMMA

10.30

10.00

11.30

12.30



2022
2 DICEMBRE

TRENTO
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 
TRENTO

Con il patrocinio:

IL NETWORK DEI 
COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA 

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

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 
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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”

CONCLUSIONI

15.00

PROGRAMMA

15.20

14.30

16.10

17.30

18.00



EVENTI

#SportInFamiglia

a cura di UISP - Comitato del Trentino 

I vantaggi e benefici di una vita in movimento sono ormai largamente 
riconosciuti. Un altro bisogno fisiologico che abbiamo riscoperto 
maggiormente durante questo periodo è quello della socialità. 
In particolare, unire l’attività fisica col relazionarsi ad altre persone può 
dare benefici ancora maggiori. Le persone più vicine a noi e che ci fanno 
sentire meglio sono sicuramente quelle della nostra famiglia. Il legame 
tra figli e genitori è particolarmente importante e può rendere speciali i 
momenti in cui ci si allena o si pratica uno sport. Stando in compagnia 
dei propri figli permetterà anche di sviluppare una certa comprensione 
ed un dialogo tra le due parti. Quanti genitori si lamentano spesso di non 
riuscire a trovare un punto d’incontro coi figli, spesso per un gap 
generazionale. Invece allenandosi insieme si potranno condividere 
momenti, consigli, la passione per un’attività. 
Vi aspettiamo in occasione del Festival della Famiglia per iniziare questo 
SportInFamiglia con un percorso motorio attraverso quattro discipline 
che possiamo definire con gioia non convenzionali: Giocoleria, 
Acrobatica, Yoga e Capoeira. Da semplici esercizi ai più complessi 
pensati appositamente per tutta la famiglia. Un percorso che mostra la 
semplicità dello stare bene con sé stessi e con l’ambiente circostante 
con l’aggiunta di un paio di piccole sfide per grandi e piccini.
Buon divertimento!!!

Acrobatica: come da una briciola nasce un pezzo di pane. L’acrobatica 
costituisce un mezzo di sperimentazione di gruppo e personale, educa 
al rispetto del corpo e degli altri, allena l’autocontrollo: costanza, 
impegno e determinazione sono ingredienti necessari per raggiungere i 
propri risultati.

Capoeira: La Capoeira è un’arte marziale brasiliana nata come 
strumento di liberazione: creata dagli schiavi importati dall’Africa, era il 
solo mezzo per ribellarsi. La capoeira sviluppa un grande senso di 
comunità e di valorizzazione delle individualità al suo interno. 
Le capacità di ciascuno servono a rendere la roda di capoeira un luogo 
positivo per tutti. Benché arte marziale, la Capoeira non si definisce 

2022
3 DICEMBRE

TRENTO

Oratorio Duomo

Via Madruzzo, 45
TRENTO

ore 14.00-18.00

Con il patrocinio:

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento
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#SportInFamiglia!

www.festivaldellafamiglia.eu

#SportInFamiglia

The advantages and benefits of an active lifestyle are now widely 
recognised. Another physiological need that we have rediscovered 
during the pandemic is social relations. In particular, combining 
physical activity with interacting with other people can be even 
more beneficial. The people closest to us and the ones who make 
us feel best are definitely our family members. The bond between 
children and parents is particularly important and can result in 
special moments when training or playing sports. Being in the 
company of their children will also allow parents to develop a 
certain understanding and dialogue. Quite a few parents complain 
about not being able to find common ground with their children, 
often because of a generation gap. Instead, by training together, 
they can share moments, advice, and their passion for a certain 
activity.
We look forward to meeting you at the Family Festival to start this 
new SportInFamiglia journey.
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#SportInFamiglia

Die Vorteile eines aktiven Lebens sind inzwischen allgemein 
anerkannt. Ein weiteres physiologisches Bedürfnis, das wir in 
dieser Zeit verstärkt wiederentdeckt haben, ist die Geselligkeit. Vor 
allem die Verbindung von körperlicher Aktivität mit dem Kontakt zu 
anderen Menschen kann sich als noch vorteilhafter erweisen. Die 
Menschen, zu denen wir die engste Beziehung haben und mit 
denen wir uns am wohlsten fühlen, sind definitiv unsere 
Familienmitglieder. Die Bindung zwischen Kindern und Eltern ist 
besonders wichtig und kann die Momente beim Training oder bei 
der Ausübung einer Sportart zu etwas Besonderem machen. Das 
Zusammensein mit den eigenen Kindern fördert auch das 
Verständnis und den Dialog zwischen den beiden Parteien. Viele 
Eltern beklagen sich darüber, dass sie mit ihren Kindern keine 
Gemeinsamkeiten finden können, was oft auf die Kluft zwischen 
den Generationen zurückzuführen ist. Beim gemeinsamen 
Training kann man Momente, Ratschläge und die Leidenschaft für 
eine Aktivität teilen.
Wir freuen uns darauf, Sie beim Familienfest zu sehen, um diese 
neue SportInFamily-Reise zu beginnen.
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‘combattimento’ ma ‘gioco’ che non si svolge ‘contro’ un compagno, ma 
‘con’ un compagno.

Yoga: Amore, creatività e gioia saranno le basi di questo incontro per 
accompagnare bambine e bambini nel loro processo di crescita. 
Lavoreremo sul corpo sperimentando nuovi movimenti ed equilibri, 
sulla mente sviluppando attenzione e concentrazione ed impareremo a 
conoscere meglio noi stessi e gli altri.

Giocoleria: Vuol dire mettersi in relazione con il proprio corpo 
attraverso l’interazione con oggetti, significa esplorare le proprie 
capacità e i propri limiti fisici e molto spesso anche mentali. L’esercizio, 
la perseveranza e la pazienza possono essere visti come occasioni di 
crescita e di miglioramento sul piano fisico, personale e sociale.



Hanno partecipato al Festival





Martina Alessandrini | Servizi territoriali Centro Famiglie Valle dei Laghi                         
Giuditta Aliperta | Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento                       
Egon Angeli | La tana dei papà ASDPS Energie Alternative Vallagarina                        
Francesca Appolloni | Assessore alle politiche familiari, Comune di Siena                         
Tatiana Arrigoni | Referente IPRASE per l'area educazione civica e alla cittadinanza                       
Sonia Arw | Bibliotecaria, Biblioteca Comunale di Cembra Lisignago                          
Barbara Bastarelli | Responsabile del Centro antiviolenza, della Casa Rifugio e del Centro 
uomini autori di violenza                  
Giacomo Bertagnolli | Atleta sportivo                              
Roberto Bertolini | Presidente, Tsm-Trentino School of Management                           
Sergio Bettotti | Dirigente generale, Dipartimento turismo e sport, Provincia autonoma di 
Trento                      
Mirko Bisesti | Assessore               
Donata Bonelli | Mamme peer Val di Fiemme                           
Elisa Bortolamedi | Collaboratrice di ricerca, Fondazione Franco Demarchi                          
Paola Borz | Direttrice generale Tsm-Trentino School of Management                          
Matteo Borzaga | Consigliere di parità nel lavoro, Consiglio della Provincia autonoma di 
Trento                     
Elena Bravi | Direttrice per l'integrazione socio-sanitaria, Azienda provinciale per i Servizi 
Sanitari, Trento 
Studio Buonanno | Arte Contemporanea Trento
Roberto Busato | Direttore Generale, Confindustria Trento                            
Samuela Caliari | Sostituto Direttore, Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino, Provincia 
autonoma di Trento                    
Alfredo Caltabiano | Presidente, Associazione Nazionale famiglie numerose                           
Stefano Campostrini | Professore Ordinario di Statistica Sociale, Università Ca’ Foscari 
Venezia                       
Filomena Cappiello | Coordinatrice, Network nazionale Comuni amici della famiglia                         
Antonella Caprioglio | Dirigente, Servizio Famiglia, Regione Piemonte                           
Elisabetta Carrà | Professoressa ordinaria di Sociologia della famiglia e dei servizi alla 
persona, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e coordinatrice del Family Impact 
Team, Centro di Ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia
Gianluigi Carta | Psicologo, psicoterapeuta, vice presidente Ordine degli Psicologi di Trento                       
Monica Castagnetti | Pedagogista, Centro per la Salute del Bambino - Milano                      
Laura Castegnaro | Dirigente, UMSE Pari Opportunità, prevenzione della violenza e della 
criminalità, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento             
Marco Cau | Società PARES                              
Chiara Caucino | Assessore alle politiche familiari, Regione Piemonte                          
Stefania Cazzoli | Scuola Interfacoltà di Scienze dello Sport, Università di Torino, UNITO                      
Roberto Ceccato | Dirigente generale, Dipartimento Istruzione e Cultura, Provincia 
Autonoma di Trento                      
Elisabetta Cenci | Direttrice, Ufficio età evolutiva del Servizio Politiche sociali, Provincia 
autonoma di Trento                    
Giorgio Centurelli | Direttore Generale presso l’Unità di Missione PNRR del Ministero 
dell’Ambiente e Sovranità Energetica                   
Vanda Chiodega | Consultori APSS Baby Friendly Community                           
Antonella Chiusole | Lions Club Trento del Concilio e Lions New Voices, Vice Segretaria 
Generale della Regione Trentino Alto Adige               
Parampreet Christopher Bindra | Direttore generale, Verein Generationen und Gesellschaft 
(associazione generazioni e società) e direttore, InfoEck der Generationen (punto di contatto 
per le generazioni)          



Luca Cifoni | Giornalista“Il Messaggero”   
Alba Civilleri | Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi, Trento                           
Lucia Claus | Direttore, Ufficio Family Audit, Agenzia per la coesione sociale, Provincia 
autonoma di Trento                   
Claudia Comina | Ospedale di Rovereto Baby Friendly Hospital                          
Luca Comper | Dirigente generale, Dipartimento organizzazione, personale e affari generali, 
Provincia autonoma di Trento                    
Neka Crippa | Atleta sportiva                              
Serena Curti | Ambito Cultura Trentino School of Management                          
Patrizia Daidone | Responsabile Filatelia Trentino Alto Adige                           
Angela Dallago | Asif Chimelli Pergine                             
Lorenzo De Preto | Collaboratore di ricerca, Fondazione Franco Demarchi                         
Flavio Deflorian | Rettore, Università degli Studi di Trento                          
Marilena Defrancesco | Dirigente generale, Relazioni esterne, Segretario generale Euregio 
“Tirolo – Alto Adige – Trentino“                   
Giovanni Deiana | Dirigente generale, Dipartimento politiche familiari, Regione autonoma 
della Sardegna                       
Angela Di Domenico | Dirigente Servizio Minori, Famiglie, Pari opportunità e Tenuta registri 
della Sezione Inclusione Sociale Attiva, Regione Puglia               
Pierpaolo Donati | Professore Alma Mater (PAM) di Sociologia dei processi culturali, 
Università degli Studi di Bologna                  
Michele Dorigatti | Direttore Fondazione don Lorenzo Guetti                           
Rossana Fabrizio | Dirigente, Servizio Politiche parità e pari opportunità, Dipartimento Pari 
Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri                  
Roberto Failoni | Assessore provinciale all’artigianato, commercio, promozione, sport e 
turismo, Provincia autonoma di Trento                    
Giovanna Fambri | Dirigente, Istituto di Statistica, ISPAT, Provincia autonoma di Trento                       
Elisabetta Filippi | Dirigente scolastico CFP Enaip Alberghiero Riva del Garda                        
Parolari Francesca | Direttrice, Asif Chimelli                             
Mariangela Franch | Docente senior, Università di Trento                           
Maddalena Franzoi | Punto famiglie ascolto e promozione A.M.A Trento                         
Maurizio Fugatti | Presidente, Provincia Autonoma di Trento                           
Roberto Gabriele | Professore ordinario di economia applicata, Dipartimento di Economia e 
Management, Università degli studi di Trento                 
Cristina Garniga | Responsabile del Centro antiviolenza, della Casa Rifugio e del Centro 
uomini autori di violenza                   
Adele Gerardi | Giornalista                               
Paride Gianmoena | Presidente, Consorzio dei Comuni Trentini                           
Pier Giorgio Cailotto | Associazione polisportiva dilettantistica, A.P.D., Ren, Trento                         
Giampiero Girardi | Direttore, Ufficio Servizio Civile - Agenzia per la coesione sociale della 
Provincia autonoma di Trento                 
Mattia Gottardi | Assessore agli enti locali, trasporti e mobilità, Provincia autonoma di Trento                     
Maria Grazia Cobbe | Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento                      
Franco Ianeselli | Sindaco, Comune di Trento                            
Stefano Laffi | Sociologo, esperto di condizione giovanile                           
Alberto Laggia | Giornalista                               
Luca Lechthaler | Basketball Academy, Settore giovanile Aquila Basket                          
Mauro Ledda | Coordinatore, Network nazionale Comuni amici della famiglia                         
Cinzia Locatelli | Sindaco, Comune di Cerete (BG) e Presidente dell’Unione dei Comuni 
della Presolana                    
Riccardo Lodi | Responsabile Family UNited Parma                            



Mimmo Lucà | Presidente, Consorzio CIDIS                             
Luciano Malfer | Dirigente generale, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di 
Trento                     
Paolo Malfer | giornalista sportivo                              
Fausto Manzana | Presidente, Confindustria di Trento                            
Michelangelo Marchesi | Cooperativa Progetto ‘92                             
Giuliano Mariotti | Direttore sanitario, APSS                             
Jessica Mariotti | Associazione polisportiva dilettantistica, A.P.D., Ren, Trento                          
Andrea Marisaldi | Ufficio Servizio Civile, Regione Emilia – Romagna                         
Regina Maroncelli | Presidente, European Large Family Confederation, ELFAC                          
Chiara Martinelli | Funzionario psicologo, Agenzia per la Coesione sociale, Provincia 
Autonoma di Trento                     
Pietro Marzani | Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento                       
Elisa Marzinotto | Dirigente, Servizio Famiglia, Regione Friuli Venezia Giulia                         
Damiana Mastantuono | Responsabile Sanità Integrativa di MEFOP Spa, Società 
partecipata dal Ministero Economia e Finanze                  
Jessica Mattarei | Responsabile del Centro antiviolenza, della Casa Rifugio e del Centro 
uomini autori di violenza                  
Chiara Maule | Assessora con delega in materia di politiche sociali, familiari ed abitative, 
Comune di Trento                  
Famiglia Michieletto | Atleti sportivi                              
Lorenzo Miori | Sindaco, Comune di Vallelaghi                            
Valentina Molin | Responsabile Family UNited Italia - Trentino                          
Alessandro Molinari | Amministratore Delegato e Diettore, Itas Mutua                          
Giannina Montaruli | Relazioni sindacali e lavoro, Confcommercio - Imprese per l’Italia - 
Trentino                     
Paola Mora | Presidente, Coni Comitato di Trento                           
Natalina Mosna | Referente, Comitato Provinciale UNICEF Trento                           
Paolo Nicoletti | Direttore Generale, Provincia autonoma di Trento                          
Michele Odorizzi | Presidente, Cooperazione Salute                             
Massimo Ongaro | Direttore, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Ente funzionale Provincia 
autonoma di Trento                    
Ivana Pais | Professoressa ordinaria di Sociologia economica, Università Cattolica Milano                        
Paolo Parodi | Assessore alle politiche familiari, Comune di Pontremoli (MS)                        
Renza Pecoraro | Direttore, Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento                      
Laura Pedron | Dirigente Generale, Dipartimento Sviluppo Economico, Ricerca e 
Innovazione, Provincia autonoma di Trento                    
Giampaolo Pedrotti | Dirigente, Ufficio stampa, Provincia Autonoma di Trento                         
Anna Pedrotti | Dipartimento Salute e Politiche sociali, Provincia autonoma di Trento                       
Caterina Pesci | Docente, Dipartimento Economia e Management, Università di Trento                        
Francesca Petrossi | Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio 
dei Ministri                     
Delio Picciani | Amministratore delegato, Tsm-Trentino School of Management                          
Diodato Pirone | Giornalista “Il Messaggero” 
Giacomo Pisani | Ricercatore, Euricse                              
Paola Pisoni | Presidente, Forum delle Associazioni familiari del Trentino                         
Barbara Poggio | Prorettrice alle politiche di equità e diversità, Università di Trento                      
Antonella Premate | Agenzia per la coesione sociale, Provincia autonoma di Trento                       
Sandro Raimondi | Procuratore della Repubblica di Trento   
Lorenzo Rizzardi | Associazione sportiva dilettantistica Predaia, Predaia                                                   
Marcello Ranieri | Servizio Attività e produzione culturale, Provincia autonoma di Trento                       



Eugenia Roccella | Ministra della famiglia, natalità e pari opportunità
Alessia Rosolen | Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 
Regione autonoma, Friuli Venezia Giulia                  
Tarcisio Ruffoli | Amministratore Delegato, Falconeri S.r.l.                            
Giancarlo Ruscitti | Dirigente Generale, Dipartimento salute e politiche sociali, Provincia 
Autonoma di Trento                     
Clara Sabatini | Dirigente Unità Organizzativa Famiglia, Pari opportunità e Programmazione 
territoriale, Regione Lombardia                     
Federico Samaden | Presidente, Fondazione Franco Demarchi                            
Rossano Santuari | Area accoglienza - residenzialità Fondazione famiglia materna Rovereto                        
Mara Sartori | Responsabile, Supporto Relazioni Istituzionali a Rettorato, Presidenza CdA e 
Direzione Generale, Università di Trento                  
Thomas Schatzer | Ricercatore, Studi e analisi economiche, IRE, Istituto di ricerca 
economica, Camera di commercio di Bolzano                 
Alessandra Schiavuzzi | Dirigente, Servizio Attività e produzione culturale, Provincia 
autonoma di Trento                      
Giuseppe Sciortino | Direttore Dipartimento di Sociologia e ricerca sociale                         
Massimo Sebastiani | Presidente, Consulta provinciale per la famiglia, Trento                         
Stefania Segnana | Assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Provincia 
autonoma di Trento                    
Sergio Silvotti | Presidente, Arci, Servizio Civile, Lombardia                           
Luca Sommadossi | Referente istituzionale, Distretto famiglia, Valle dei laghi                         
Achille Spinelli | Assessore allo sviluppo economico, ricerca e lavoro, Provincia autonoma di 
Trento                     
Andrea Stiz | Head of Human Resources, Suanfarma Italia S.p.a.                         
Toma Sutic | Capo Ufficio di Gabinetto del Vicepresidente Dubravka Šuica, Commissario per 
la Democrazia e Demografia, Commissione europea                
Nicola Svaizer | Presidente, Sanifonds Trentino                             
Francesca Tabarelli | Direttore, Ufficio per le Politiche Familiari, Agenzia per la coesione 
sociale, Provincia autonoma di Trento                 
Angelica Tarabelli | Atleta sportiva                              
Paola Maria Taufer | Presidente della Commissione provinciale per le pari opportunità tra 
donna e uomo, Consiglio della Provincia autonoma di Trento              
Stefania Terlizzi | Dirigente generale, Agenzia del Lavoro, Provincia autonoma di Trento                       
Lauro Tisi | Arcivescovo, Diocesi di Trento                            
Liria Veronesi | Ricercatrice, Fondazione Franco Demarchi, Trento                           
Ilaria Vigorelli | Presidente, Fondazione Marco Vigorelli                            
Walter Viola | Direttore generale, Fondazione Franco Demarchi                           
Agnese Vitali | Docente, Università di Trento                            
Michela Vitulano | Consigliere, Responsabile dell'educazione finanziaria per Banca d’Italia, 
Filiale di Trento                      
Roberto Volpi | Statistico - Autore del libro “Gli ultimi italiani. Come si estingue un popolo” - 
Solferino                 
Alessandro Xausa | Capo progetto, settore Green Mobility, STA, Strutture Trasporto Alto 
Adige SpA                     
Stefania Yapo Ricercatrice, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università di Trento                       
Monica Zambotti | Dirigente, Servizio Istruzione, Provincia autonoma di Trento                         
Riccardo Zuccarino | Direttore Clinico, Centro Nemo Trento per la cura 
delle malattie neurodegenerative   
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www.festivaldellafamiglia.eu

Agenzia per la coesione sociale

Tel. 0461 494059 – Fax 0461 494111
agenzia.coesionesociale@provincia.tn.it 
agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it

Provincia autonoma di Trento

Via Don G. Grazioli n. 1 – 38122 Trento
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