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Teatro comunale

Distretto Famiglia
Alta Valsugana e Bersntol 

Sesto Meeting

EVENTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale,

la famiglia e la natalità

Pergine Valsugana
Piazza Garibaldi 5G

L’evento è fruibile anche on line sulla pagina Facebook dell’Agenzia per la famiglia:
https://www.facebook.com/trentinofamigliapat

L’iscrizione è obbligatoria tramite il form online disponibile sul sito 
www.trentinofamiglia.it
Il seminario è organizzato nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitari 
per il contenimento del contagio da Covid-19. 

Trento

9.30 - 13.30



Il sesto meeting sarà il primo appuntamento pubblico 
per dibattere sul tema della coesione sociale a seguito 
della nuova denominazione dell’Agenzia per la famiglia 
stabilita dalla Giunta provinciale con provvedimento del 
giugno 2021. L’Agenzia per la coesione sociale, la 
famiglia e la natalità (questa la nuova denominazione) 
persegue l’obiettivo di promuovere processi volti ad 
attivare/mantenere “relazioni sociali” tra famiglie ed 
organizzazioni per accrescere a livello territoriale il 
senso di appartenenza, l'identità, la solidarietà, la 
fiducia e  lo sviluppo socio-economico. 
Durante l’evento si tratterà il tema della coesione come 
processo territoriale capace di garantire a tutti i membri 
della Comunità adeguati livelli di welfare riducendo le 
differenze sociali ed evitando le polarizzazioni. Una 
società basata sulla coesione sociale è una società che 
promuove il sostegno reciproco dei cittadini e delle 
famiglie che perseguono obiettivi comuni al fine di 
promuovere lo sviluppo sociale e quindi economico del 
proprio territorio. In questo contesto è bene evidenziare 
che i profondi mutamenti socio-economico nonché la 
crisi pandemica richiedono necessariamente - ai fini di 
garantire la sostenibilità economica dei sistemi di 
welfare esistenti - la revisione e il ripensamento del 
modello classico di “welfare-state”. In questo contesto si 
innestano le esperienze dei Distretti famiglia che 
coinvolgendo persone e organizzazioni hanno la 
capacità intrinseca di attivare nel tempo significativi 
processi di welfare territoriale. All’interno di questa 
cornice concettuale durante il meeting verrà presentato 
il costituendo Distretto provinciale dello sport e si 
dibatterà anche di sviluppo sostenibile poiché la 
sostenibilità non è una questione puramente ambienta-
le ma anzi implica una revisione dei comportamenti e 
degli obiettivi di tutti gli attori territoriali. 

PROGRAMMA

Ore 9.30  Accoglienza e registrazione

Ore 10.00  Interventi di apertura 

Riccardo Loss - moderatore
Manager territoriale del Distretto famiglia Alta Valsu-
gana 

Commissario Comunità dell’Alta Valsugana  e Bersntol 

Francesca Carneri
Referente Comunità del Distretto famiglia Alta Valsu-
gana 

Delio Picciani
Amministratore delegato tsm-Trentino School of 
Management

Ore 10.30 Le reti del territorio, la coesione sociale e lo 
sviluppo sostenibile

Relazioni territoriali: energie rinnovabili per l'inno-
vazione sociale
Francesca Paini 
Consigliera di Federsolidarietà Lombardia



Ore 11.00

Welfare territoriale, coesione sociale e sviluppo 
sostenibile: il ruolo dei distretti famiglia
Luciano Malfer
Dirigente Generale Agenzia per la coesione sociale, 
la famiglia e la natalità, Provincia autonoma di 
Trento

Sport e coesione sociale: il nuovo Distretto 
provinciale per lo sport  
Paola Mora
Presidente Coni Trento 

La rete nazionale degli allenatori alla gentilezza
Matteo Lotti
Istruttore di minibasket - Virtus Altogarda

Lo Sviluppo sostenibile, l’Agenda 2030 e i Distretti 
famiglia 
Paola Delrio
Referente Agenzia Provinciale per l’ambiente, 
Provincia autonoma di Trento

Ore 12.00  Le attività del Distretto famiglia Alta 
Valsugana

Il futuro Distretto Family Audit dell’Alta Valsugana 
Francesca Parolari
Direttrice Asif Chimelli - Pergine Valsugana

Un progetto di welfare generativo a Levico Terme
Andrea Dellai 
Presidente Associazione Colle San Biagio - Levico Terme 

Il progetto Alta Valsugana Smart Valley
Paolo Campagnano 
Direttore Impact Hub Trentino

ore 12.40  Interventi di chiusura 

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

Paola Pisoni
Presidente del Forum delle Associazioni familiari del 
Trentino

Consegna attestati ai Manager territoriali 
Federico Samaden 
Presidente Fondazione Franco Demarchi
  
Ore 13.00  Rendena 2022: lancio del 7° Meeting dei 
Distretti famiglia

Coordinatrice istituzionale del Distretto famiglia della Val 
Rendena 

Ore 14.30 
Visita guidata a Colle San Biagio - Levico Terme



www.trentinofamiglia.it

Agenzia per la coesione sociale,

la famiglia e la natalità

via Grazioli, 1 - 38122 Trento
tel. 0461 494110 fax. 0461 494111
distrettofamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

Provincia autonoma di Trento
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POVO (TN)

2016
CAVALESE

2017
SANZENO

2018
CALLIANO

2019
SAN MICHELE a/A
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