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FESTIVAL DELLA FAMIGLIA 
Denatalità, Giovani e Famiglia 

Le politiche di transizione all’età adulta 
 

QUINTA EDIZIONE 
 

La transizione all’età adulta è stata a lungo definita da tappe socialmente attese e 
condivise: terminati gli studi ci si inseriva rapidamente nel mercato del lavoro; a distanza 
di poco si acquisiva l’indipendenza economica e abitativa dalla famiglia con il matrimonio, 
spesso coronato dalla nascita di figli. Un quadro comune a molti diventati “grandi” negli 
anni ’80 e ’90 profondamene mutato a seguito delle più recenti trasformazioni socio-
economiche: il 1964 – anno dell’apice del baby boom in Italia – ha visto oltre un milione di 
nascite contro il mezzo milione scarso del 2015; la famiglia tradizionale, rappresentata 
dalla coppia sposata con figli, non è più il modello esclusivo di coabitazione; l’ingresso nel 
mercato del lavoro è lento e difficoltoso; la continuità di reddito un’incertezza che non 
consente una pianificazione di vita oltre il breve periodo. Migliaia di giovani perdono 
l’occasione irripetibile di far fruttare talenti, competenze, vocazioni (anche genitoriali): dai 
Millenials in poi rischiamo che intere coorti siano ricordate più per l’acronimo NEET o per 
la fragilità di segmenti minoritari che non per le start up innovative, le scoperte 
scientifiche, il progresso sociale. In questo scenario si palesano le lacune del nostro 
sistema di policy e la famiglia è divenuta, suo malgrado, ammortizzatore sociale e 
produttore di welfare. Ma ogni società deve condividere la responsabilità di 
accompagnare i propri ragazzi sulle strade per loro migliori perché possano far esplodere 
potenzialità individuali e realizzare progetti di vita, divenendo risorsa generativa per il 
contesto in cui sono inseriti. Giovane ha la sua radice in iuvare, essere utile, contribuire: 
una comunità che non include i suoi giovani e non ne accoglie istanze, attese e risorse 
rischia di implodere. Giovani, istituzioni, famiglie: le tre giornate del festival saranno 
dedicate a queste voci - le protagoniste delle politiche di transizione all’età adulta - 
chiamate a dialogare e confrontarsi su nuovi scenari tra proposte, idee, testimonianze per 
costruire insieme futuri possibili e per guidare così il Paese verso la crescita e la piena 
condivisione del benessere collettivo. 
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Con il contributo di: Animazione Sociale (Torino). Associazione Nazionale Famiglie Numerose (Bergamo). Centro 
Internazionale Studi Famiglia (Milano), EDUCA Festival dell’educazione (Rovereto). Forum delle Associazioni 
Familiari (Roma). Forum delle Associazioni familiari del Trentino (Trento). Il Trentino dei Bambini (Trento). Piani 
Giovani di Zona, di Ambito e Centri Giovani della Provincia autonoma di Trento. 
 

Trento 1, 2 e 3 dicembre 2016 
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“A MODO NOSTRO” 

Nuove generazioni, altre generatività 
 
Data: giovedì 1 dicembre 2016 
Orario: 9.00-12.30 
Dove: Auditorium di Trento 
  

 
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 è 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 messaggeri di desideri, alla ricerca di nuove vie per non mancare il loro 
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. Parliamo di Strike! il progetto-
concorso che ha chiamato i giovani a raccontare le loro storie di successo e ne ha selezionate dieci 
da diffondere come ispirazione per altri giovani. 
 
8.15 ACCREDITAMENTO 
 
9.00 Open artistic event  
Duo voce-chitarra, Francesca Fugatti e Paolo Berlanda 
Studenti del liceo artistico Vittoria e del liceo coreutico e musicale Bonporti, Trento 
 
Introduce e modera: Michele Marmo, presidente di AssociAnimazione, Novara 
 
Ascoltarsi è già mettere mano al futuro 
Mariachiara Franzoia, assessora con delega per le politiche sociali, familiari ed abitative e per i 
giovani, Comune di Trento 
Luigi Bobba, sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali con delega 
alle politiche giovanili 
 
9.45 L’autonomia raccontata da chi ha fatto Strike! 
Il video di Strike! Storie di giovani che cambiano le cose 
Alessandro Garofalo, esperto di innovazione 
Martina Dei Cas, Vittoria De Mare, Andrea Morandi, Gianluigi Rosa vincitori di Strike! 
 
10.30 Terreni sperimentali in Trentino. Testimonianze  
Giulia Cologna, volontaria del servizio civile 
Mohamed El Hadi, Fabio Ghisu, Valentina Merlo, cohouser  
Nora Giovannini, Jessica Ognibeni, Stefano Pianese, Simone Rinaldi, partecipanti a percorsi di 
memoria e cittadinanza attiva 
Andalo, Arco, Pergine, Rovereto, Vigolo Vattaro, la nuova rete dei centri giovanili del Trentino 
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11.00 Artistic break a cura degli studenti del liceo coreutico e musicale Bonporti e del liceo 
artistico Vittoria, Trento 
 
11.15 Giovani al lavoro per non mancare l’appuntamento con il mondo 
Andrea Marchesi, redazione di Animazione Sociale, Milano 
Sofia Borri, Piano C Srl, Milano 
Maria Ramella, Brigì Cooperativa di comunità, Mendatica (IM) 
 
12.00 Accettare la sfida è cambiare il modo di lavorare con i giovani 
Franco Floris, direttore di Animazione Sociale, Torino  
Sara Ferrari, assessora all'università e ricerca, politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione 
allo sviluppo, Provincia autonoma di Trento 
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ISTITUZIONI GENERATIVE?  
Progettare scenari futuri con i giovani 
 
Data: venerdì 2 dicembre 2016 
Orario: 14.00-18.00 
Dove: Sala Depero, Palazzo della Provincia autonoma di Trento 
 

 
 “I giovani sono risorse, non categorie da proteggere”: è il titolo assegnato a una riflessione di 
alcuni anni fa che voleva evidenziare il ruolo fondamentale svolto dalle 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, è solo mettendo in discussione misure di intervento 
non più adeguate che diviene possibile costruire nuovi futuri possibili. Il contesto dinamico in cui ci 
troviamo richiede capacità di anticipare e governare i repentini mutamenti demografici, 
economici, culturali che lo caratterizzano, amplificati da vincoli di sostenibilità sempre più 
stringenti e impattanti: oggi, come mai in passato, si impone quindi la necessità di ideare nuove 
soluzioni a criticità che, se non del tutto sconosciute, presentano delle configurazioni inedite che 
richiedono risposte innovative. Che cosa significa fare politiche per i giovani oggi? Quali risposte 
può dare la politica alle sfide del terzo millennio? La giornata sarà dedicata a un dialogo tra 
giovani e istituzioni 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.  
 
13.30 ACCREDITAMENTO  
  
14.00 Open artistic event  
Duo voce-chitarra, Francesca Fugatti e Paolo Berlanda 
Studenti del liceo coreutico e musicale Bonporti, Trento 
 
Introduce e modera: Francesco Belletti, direttore Centro Internazionale Studi Famiglia, Milano 
 
“Futuro altro”: il ruolo delle istituzioni  
Alessandro Andreatta, sindaco di Trento  
Lauro Tisi, arcivescovo di Trento  
Violetta Plotegher, assessora regionale alla previdenza e ordinamento delle APSP, Regione 
Trentino Alto Adige  
László Márki, presidente European Large Families Confederation (ELFAC) 
 
14.50 CONSEGNE 
Nuove generazioni, altre generatività. L’invito a ripartire dal desiderio 
Andrea Marchesi, redazione di Animazione Sociale, Milano   
 

Istituzioni che alimentano autonomia: cosa dicono i giovani 
Domande e proposte da Strike! alle istituzioni  
 
15.40 Artistic break a cura degli studenti del liceo coreutico e musicale Bonporti, Trento 
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15.50 CONVERGENZE 
Il futuro che ancora non c’è: la sfida di ripensare le politiche per e con i giovani  
Alessandro Rosina, professore ordinario di demografia all'Università Cattolica di Milano 
 

Le valutazioni dell’OCSE su sviluppo locale e giovani 
Michele Dau, presidente del Comitato di direzione LEED/OCSE 
 

Le politiche nazionali a sostegno della natalità 
Ermenegilda Siniscalchi, capo Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza Consiglio 
dei Ministri 
 

Progettare insieme le politiche per i giovani  
Luciano Malfer, dirigente Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Provincia 
autonoma di Trento  
 
 
17.00 Istituzioni generative oggi: come e quando? 
Gianluigi De Palo, presidente nazionale Forum delle associazioni familiari 
Silvia Peraro, presidente Forum delle associazioni familiari del Trentino 
Ugo Rossi, presidente Provincia autonoma di Trento 
Enrico Costa, Ministro per gli affari regionali e autonomie con delega alle politiche familiari 
 
 
18.00 Buffet  
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FAMIGLIE IN TRANSIZIONE 

Verso l’autonomia sociale  
Data: sabato 3 dicembre 2016 
Orario: 9.00-13.00 
Dove: Sala conferenze, MUSE 
 

 
I mutamenti socio-culturali degli ultimi decenni hanno sovvertito i tradizionali rapporti tra le 
generazioni andando a intaccare anche le dinamiche educative. 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. Complice un contesto socio-economico 
non favorevole, i passaggi di emancipazione dalla famiglia di origine sono così divenuti meno 
urgenti e il percorso dei giovani verso la loro piena autonomia ha subìto dei rallentamenti. Cosa 
possono fare padri e madri dei Millennials per sostenere in modo efficace 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 a queste domande, per 
accompagnare i genitori nel loro difficile compito di aiutare a crescere nel terzo millennio.  
 
 
8.30 ACCOGLIENZA  
 
9.00 Open artistic event  
Duo voce-chitarra, Francesca Fugatti e Paolo Berlanda 
Studenti del liceo coreutico e musicale Bonporti, Trento 
 
Introduce e modera: Francesco Belletti, direttore Centro Internazionale Studi Famiglia, Milano 
 
La responsabilità nella transizione dei giovani all’adultità  
Mariachiara Franzoia, assessora con delega per le politiche sociali, familiari ed abitative e per i 
giovani, Comune di Trento 
Luciano Malfer, dirigente Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Provincia 
autonoma di Trento 
Remo Job, direttore Dipartimento di psicologia e scienze cognitive dell’Università di Trento e 
coordinatore scientifico Educa 
 
9.30 CONSEGNE 
Nuove generazioni, altre generatività. La famiglia come luogo di desiderio 
Michele Marmo, presidente di AssociAnimazione, Novara 
 
Famiglie che alimentano autonomia: cosa dicono i giovani 
Domande e proposte da Strike! alle famiglie  
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10.00 PROSPETTIVE 
Andarsene di casa e fare famiglia: giovani e propensione all’autonomia  
Cristina Pasqualini, ricercatrice e docente all’Università Cattolica di Milano 
 
Di generazione in generazione: l’eredità di nuovi futuri possibili  
Gustavo Pietropolli Charmet, psichiatra e psicoterapeuta, Minotauro Istituto di analisi dei codici 
affettivi, Milano 
 
11.00 Artistic break a cura degli studenti del liceo coreutico e musicale Bonporti, Trento 
 
11.15 INTRAPRENDENZE 
L’esperienza di Borgomanero: uno spazio per tutti i figli 
Lara Ponti, imprenditrice, Ponti S.p.A, Ghemme (NO) 
Michele Marmo, presidente di AssociAnimazione, Novara 
 
12.00 Transizione all’età adulta: le istituzioni a supporto delle famiglie 
Luciano Malfer, dirigente Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, Provincia 
autonoma di Trento  
Silvia Peraro, presidente Forum delle associazioni familiari del Trentino  
Giuseppe Butturini, presidente Associazione nazionale famiglie numerose  
Luca Zeni, assessore alla salute e politiche sociali, Provincia autonoma di Trento 
 
13.00 Buffet al Palazzo delle Albere  
 
 
14.30 Segue visita libera e gratuita del Palazzo delle Albere 
 
 
 
Per facilitare la partecipazione dei genitori durante il seminario saranno attivati per bambini e ragazzi dei 
laboratori didattici e creativi in diversi luoghi della città di Trento, in collaborazione con “Il Trentino dei 
Bambini”. Per le iscrizioni accedere al sito: http://www.iltrentinodeibambini.it/ 
 
 
 


