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Denatalità, giovani e famiglie:
le politiche di transizione all’età adulta

La transizione all'età adulta è stata a lungo definita da tappe 
socialmente attese: terminati gli studi ci si inseriva rapidamente 
nel mercato del lavoro; a distanza di poco si acquisiva 
l'indipendenza economica e abitativa dalla famiglia di origine 
attraverso il matrimonio, spesso coronato dalla nascita di figli. 
Oggi il quadro è profondamente mutato e migliaia di giovani 
perdono l'occasione irripetibile di far fruttare talenti, 
competenze, vocazioni (anche genitoriali) palesando le lacune 
del nostro sistema di welfare. Ma ogni società deve assumersi 
e condividere la responsabilità di accompagnare i propri ragazzi 

sulle strade per loro migliori: è quindi necessario che i processi 
educativi e di policy tornino centrali nel governo del cambiamento 
per sostenere le nuove generazioni a essere un soggetto attivo 
della propria vita e della società. 
Giovani, istituzioni, famiglie: le tre giornate del festival saranno 
dedicate a queste tre voci - le protagoniste delle politiche di 
transizione all'età adulta - chiamate a dialogare e confrontarsi su 
questi nuovi scenari tra proposte, idee, testimonianze per 
costruire insieme nuovi futuri possibili e per guidare così il Paese 
verso la crescita e la piena condivisione del benessere collettivo.
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«A MODO NOSTRO»
Nuove generazioni, altre generatività 

FAMIGLIE IN TRANSIZIONE
Verso l'autonomia sociale 

ISTITUZIONI GENERATIVE? 
Scenari di futuro progettati con i giovani

Giovedì 1 dicembre 2016 ore 9.00 - 12.30 | Teatro Auditorium, Trento

Venerdì 2 dicembre 2016 ore 14.00 - 18.30 | Sala Depero - Palazzo
della Provincia autonoma di Trento, piazza Dante 15, Trento

Sabato 3 dicembre 2016 ore 9.00 - 13.00 | MUSE, Corso del Lavoro
e della Scienza 3, Trento

Tre le giornate (1, 2 e 3 dicembre) che caratterizzano il Festival 

della Famiglia, ognuna delle quali dedicata ai protagonisti di 

questa quinta edizione, interpreti principali della transizione all'età 

adulta: 

- 1 dicembre: i giovani, portatori di desideri e di testimonianze;

- 2 dicembre: le istituzioni, che permettono di realizzare i loro 

sogni;

- 3 dicembre: le famiglie, che li aiutano a crescere.

Sono protagonisti fondamentali chiamati a dialogare e 

confrontarsi su questi nuovi scenari tra proposte, idee ed 

esperienze, al fine di costruire insieme nuovi futuri possibili e per 

guidare così il Paese verso la crescita e la piena condivisione del 

benessere collettivo.

Come stanno vivendo i giovani il tema del passaggio all'età adulta? 
Come si immaginano la costruzione di una loro famiglia? Quali 
strategie stanno trovando per crescere nonostante tutto?
A modo nostro e' una chiamata. 
Convochiamo gli adulti ad ascoltare i giovani che si raccontano, che 
portano idee e proposte, che fanno domande e prefigurano nuovi 
scenari. Convochiamo giovani portatori sani di desideri, alla ricerca 
di nuove forme per praticare il proprio appuntamento con il mondo, 
chiedendo loro di raccontare esperienze, visioni, intuizioni che 
stanno prefigurando, qui e ora il futuro. Chiamiamo testimoni 
autorevoli disponibili ad un dialogo con i giovani sulle condizioni che 
rendono possibile la generatività.

“I giovani sono risorse, non categorie da proteggere”: alcuni anni fa 
una riflessione evidenziava il ruolo fondamentale delle nuove 
generazioni in ogni epoca e, al contempo, l'approccio spesso 
adottato dalle istituzioni che rischiano di limitarne le potenzialità. In 
tempi di rapida evoluzione, come costruire nuovi futuri possibili? 
Che cosa significa fare politiche per i giovani oggi? Quali risposte 
può dare la politica alle sfide del terzo millennio? Giovani e 
istituzioni a confronto per ripensare insieme scenari e traiettorie 
possibili per consentire alle nuove generazioni di realizzare i propri 
progetti e le proprie vocazioni. E divenire così protagonisti 
generativi per sé e per il contesto in cui sono inseriti.

I mutamenti socio-culturali e un contesto socio-economico 
sfavorevole hanno sovvertito i tradizionali rapporti tra le 
generazioni. Dalla famiglia verticale e autoritaria si è passati alla 
famiglia orizzontale e affettiva in cui il conflitto e la contrapposizione 
hanno ceduto il passo al confronto e alla condivisione. Il percorso 
dei giovani verso la loro piena autonomia ha subito dei 
rallentamenti. Cosa possono fare padri e madri dei Millenials per 
sostenere i loro figli nella transizione all'età adulta? Cosa chiedono 
le nuove generazioni per diventare “grandi”? Di cosa hanno 
davvero bisogno? Il confronto di oggi vuole proporre risposte, per 
accompagnare i genitori nel loro difficile compito di aiutare a 
crescere nel terzo millennio.
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Giovedì 24 novembre 2016

 ore 19.30 - 21.00 | VIGOLO VATTARO
A cura di: Cooperativa Sociale Smart, Piano giovani di  zona di Vigolo Vattaro, Agenzia per la 
Famiglia 

A CENA CON GLI AUTORI.  Luca Bizzarri e Carlo Andorlini 
presentano il libro FABRIC

Venerdì 25 novembre 2016
 

ore 17.00 - 19.00 | STORO
A cura di: Comune di Storo , Agenzia per la Famiglia

PRESENTAZIONE NUOVO DISTRETTO VALLE DEL CHIESE
 

ore 20.30 -22.30 | ANDALO
A cura di: Cooperativa Sociale Smart, Piano giovani di zona della Paganella, Agenzia per la 
Famiglia

“SCAMBIANDOSI LE PAROLE”. Spettacolo con partecipazione 
attiva del pubblico
                ...

Eventi preFestival della Famiglia 
24 novembre | 3 dicembre



...

Sabato 26 novembre 2016 

ore 20.30 - 23.00 | ARCO
A cura di: Cooperativa Sociale “Smart”, Ass. “Sideout”, “Cantiere 26”, Agenzia per la Famiglia

CONCERTO CON BAND MUSICALI AL “CANTIERE 26” 

Lunedì 28 novembre 2016 

ore 9.00 - 12.00 | TRENTO
A cura di Agenzia Provinciale per la Famiglia - Ufficio Servizio Civile

IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE: UNA POLITICA 
A FAVORE DEI GIOVANI

ore 14.30 - 16.00 | TRENTO
A cura di Comune di Trento, Agenzia per la Famiglia

PRESENTAZIONE NUOVO DISTRETTO DELL'EDUCAZIONE 

ore 17.00 - 19.00 | TRENTO
A cura di: Agenzia per la Famiglia –  Incarico speciale per le politiche giovanili

COHOUSING PER 50 GIOVANI TRENTINI

Martedì 29 novembre 2016 

ore 16.00 - 18.00 | S. MICHELE a/A
A cura di: Con.solida, Distretto Famiglia Rotaliana, Agenzia per la Famiglia

PRESENTAZIONE LIBRO “STEP BY STEP. SULLE TRACCE DI 
COMUNITA' EDUCANTI” 

ore 16.30 - 18.00 | TRENTO
A cura di: Muse 

QUANDO I BAMBINI FANNO….MAXI OOH

ore 17.00 - 19.00 | TRENTO
A cura di Agenzia Provinciale per la Famiglia – Incarico speciale per le politiche giovanili

NOI 2, DOMANI: PROIEZIONE FILM DOCUMENTARIO ED 
INCONTRO CON IL REGISTA

Mercoledì 30 novembre 2016 

ore 14.30 - 17.00 | TRENTO
A cura di: Agenzia per la Famiglia –  Incarico speciale per le politiche familiari

“MARCHI FAMIGLIA E SVILUPPO LOCALE. ESPERIENZE 
REGIONALI A CONFRONTO”

ore 17.00 - 19.00 | TRENTO
A cura di: Forum delle Associazioni Familiari del Trentino 

“LA FAMIGLIA ALLO SPORTELLO” - Presentazione del percorso di 
ricerca sull'esperienza del Forum delle Associazioni Familiari del 
Trentino 

Giovedì 1 dicembre 2016 

ore 14.00 - 18.00 | TRENTO
A cura di: Animazione Sociale, Agenzia per la famiglia  

UN PEZZO DI STRADA CON CHI È GIOVANE E SI STA 
INVENTANDO IL CAMMINO - Brainstorming operatori di politiche 
giovanili

ore 17.00 - 19.00 | ROVERETO
A cura di: Bellesini Società Cooperativa Sociale   

“IL MIO BAMBINO SCOPRE SE STESSO E IL MONDO” - Discussione 
con l'autrice Monika Aly dei contenuti della sua ultima opera 

ore 20.30 - 23.00 | ROVERETO
A cura di: Cooperativa Sociale Smart, Agenzia per la Famiglia, Comune di Rovereto  

CONCERTO SMART LAB: Cosmo nel tour  “L'ultima festa” 

Venerdì 2 dicembre 2016 

ore 9.00 - 12.00 | TRENTO
A cura di: Agenzia per la Famiglia – Incarico speciale per le politiche giovanili  

DALLE RADICI AI RAMI: CRESCERE IN TRENTINO 

Sabato 3 dicembre 2016 

ore 10.00 - 18.00 | TRENTO
A cura di: Il Trentino dei Bambini, Agenzia per la Famiglia   

LABORATORI CREATIVI E DIDATTICI PER BAMBINI 

ore 15.30 - 18.00 | PERGINE VALSUGANA
A cura di: Asif Chimelli, Piano giovani di zona di Pergine, Coop. Amica   

INAUGURAZIONE FAMILY CAFE'  

ore 16.00 - 20.00 | PERGINE VALSUGANA
A cura di: Forum delle Associazioni Familiari del Trentino     

TORNEO DI CALCETTO 

ore 20.00 - 23.00 | PERGINE VALSUGANA
A cura di: Cooperativa Sociale Smart, Centro Giovani #Kairos , Agenzia per la Famiglia 

CONCERTO CANDIRÙ al CENTRO GIOVANI #KAIROS 



SPORTELLO FAMIGLIA
GESTITO DALL’ AGENZIA PER LA FAMIGLIA

E FORUM DELLE ASSOCIAZIONI
FAMILIARI DEL TRENTINO

Tel. 0461 493144 - 45 - fax 0461 493131
Email sportello.famiglia@provincia.tn.it

INFO
 

E LE POLITICHE GIOVANILI
Via G. Grazioli 1 - 38122 TRENTO

Tel. 0461 494110 - fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it

AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ 

Salvaguarda i diritti delle famiglie numerose; sostiene la 
partecipazione alla vita culturale, sociale, politica, alle 
iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona; 
promuove politiche familiari che tutelano diritti e funzioni della famiglia  
come riconoscimento del ruolo sociale, educativo e formativo.

È il Centro culturale di Famiglia Cristiana. Nato negli anni 
'70 promuove una cultura della famiglia secondo i principi 
cristiani, attraverso lo svolgimento di attività di tipo 
culturale: convegni, seminari di studio anche internazionali; svolge 
attività di ricerca su tematiche familiari e sociali e attività formative 
rivolte alle famiglie e agli operatori.

CENTRO INTERNAZIONALE STUDI FAMIGLIA (CISF)

Il Forum è espressione di 400 associazioni locali e nazionali, 
20 forum regionali e 62 forum locali. Le associazioni che vi 
aderiscono lavorano quotidianamente per i servizi alle 
famiglie, per sostenerle, aiutarle e promuoverne il ruolo sociale.
Il Forum è particolarmente attento alle dinamiche contemporanee che 
portano i giovani all’indipendenza economica e lavorativa, alla vita di 
coppia, alla generatività.

FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI

I video, le performance e le istallazioni artistiche del Festival sono  
progettati e realizzati dall'Istituto d'Arte Vittoria di Trento e il Liceo 
Bomporti e dall’Istituto di Grafica Sacro Cuore di Trento. Numerose 
classi dagli Istituti Superiori del Trentino sono coinvolti nella giornata 
dell'1 dicembre.

LE SCUOLE

Sabato 3 dicembre il Festival, in collaborazione 
con “Il Trentino dei Bambini”, offrirà alle famiglie 
e ai bambini laboratori e momenti di intrattenimento diffusi nella città 
di Trento. Fascia di riferimento: da pochi mesi fino ai 12 anni. Attività 
e modalità di prenotazione sul sito www.iltrentinodeibambini.it

IL TRENTINO DEI BAMBINI
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Quest’anno il Festival è accreditato presso alcuni Ordini 
professionali:

- Ordine professionale degli Assistenti sociali
- Aggiornamento professionale Insegnanti
- CNCPTAA | Coordinamento Regionale del Trentino Alto Adige-
Südtirol dei Counsellor Professionisti

Al programma del Festival hanno collaborato

ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE (ANFN)

Dal 2008 il Festival di Educa mette l'educazione al 
centro dell'attenzione sociale, culturale e politica. E' 
promosso da: Provincia autonoma di Trento, Università degli Studi di 
Trento e Comune di Rovereto e organizzato dal Consorzio Con.Solida. 
Il Festival si tiene ogni anno ad aprile a Rovereto. 

EDUCA

Una rete nazionale di persone che lavorano nei 
servizi, alle prese con problemi che la società genera 
e riproduce. E’ la rivista di educatori e assistenti 
sociali, psicologi e insegnanti, formatori e animatori che lavorano nei 
servizi, coop. sociali, associazioni su problemi sociali ed educativi.

ANIMAZIONE SOCIALE

Tavoli del confronto e della proposta per attivare azioni a favore 
del mondo giovanile e di sensibilizzazione della comunità 
verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti 
della nuova generazione. Per realizzare questo esiste la rete 
dei 5 centri giovanili finanziati dalla Provincia Autonoma di 
Trento: Pergine, Andalo, Vigolo Vattaro, Rovereto e Arco

PIANI GIOVANI DI ZONA E DI AMBITO E CENTRI GIOVANI DEL TRENTINO

Al programma del Festival hanno collaborato
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