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SALUTI E INTRODUZIONE

Buon pomeriggio a tutti, benvenuti alla nostra assemblea annuale e grazie per la vostra presenza.

Quest’anno abbiamo il piacere di essere ospitati per questo importante appuntamento in una bella location  
messa a disposizione da uno dei nostri soci, l’Istituto Pavoniano Artigianelli che ringraziamo per l’ospitalità. 

In apertura dei lavori di questa Assemblea vorrei dare uno speciale benvenuto all’Associazione il Periscopio 
che si è da poco aggiunta alla compagine sociale del Forum. Siamo sempre felici che importanti realtà che 
operano per  la  famiglia  sul  nostro  territorio  aderiscano al  Forum,  poiché  lo  rendono un  interlocutore  
sempre più rappresentativo.

Come sapete ho assunto da poco l’incarico di Presidente della nostra Associazione, permettetemi quindi 
prima di dare inizio ai lavori di oggi, di spendere qualche parola di ringraziamento per coloro mi hanno 
affiancata nella fase iniziale del mio mandato. In questi mesi ho dedicato diverso tempo a conoscere le 
attività svolte dal Forum, dallo Sportello Famiglia da noi gestito in virtù di Convenzione con l’Agenzia per la  
famiglia e dal Forum Nazionale. È stato un lavoro piuttosto impegnativo e complicato, poiché il Forum del 
Trentino è davvero impegnato su molti  fronti ed in molti  campi.  Oltre a svolgere un’intensa attività “in 
proprio”, partecipa attivamente a tavoli di lavoro e di confronto, a manifestazioni ed eventi del territorio.  
D’altra parte il tema della famiglia è un tema trasversale che inevitabilmente coinvolge tutta la società. In 
questa mia attività di esplorazione e conoscenza del Forum e nella fase iniziale del mio lavoro sono stata 
molto aiutata e supportata dal vice Presidente Paolo Holneider, dai membri del Direttivo, da Annalisa Pasini,  
coordinatrice delle attività del Forum, responsabile della segreteria e factotum del Forum e dalle ragazze 
dello Sportello famiglia (Alessandra, Chiara, Valentina, Maria Chiara e Roberta) che si dedicano al proprio 
lavoro con grande competenza, impegno e dedizione. Grazie a tutti.

Esauriti  i  saluti  e  i  ringraziamenti,  veniamo  ai  lavori  di  oggi:  come  avrete  visto  nella  convocazione,  
l’Assemblea di oggi si svolgerà in 2 momenti: un primo momento di riflessione e condivisione di pensiero, ed  
un secondo momento istituzionale con la relazione sull’attività svolta e le linee programmatiche, la relazione 
dei revisori dei conti e gli adempimenti statutari.

Il primo momento, pensato e preparato da Annalisa Pasini e da Marisa Bampi del Consiglio Direttivo, parte  
dal presupposto che il Forum vuole continuare a porsi come interlocutore della politica e delle istituzioni. In 
vista delle prossime elezioni provinciali vorrebbe, assieme alle associate, assumersi l’impegno di far sentire  
la  propria  voce  sulla  famiglia  e  sulle  realtà  che  se  ne  occupano  e  che  la  rappresentano.  Ci  sembra  
importante mettere a bagaglio il  lavoro che le  vostre associazioni  fanno ogni  giorno,  al  fine di  portare 
all’attenzione dei nostri amministratori i temi più significativi e più critici. Vi proponiamo oggi di iniziare  
questo lavoro con noi perché è importante raccogliere tutti  i  vostri/nostri  punti di vista, condividerli  ed  
arricchirli attraverso il dialogo.



RELAZIONE ATTIVITÀ SVOLTE

Oggi la relazione sulle attività svolte sarà più breve del solito, dal momento che l’ultima assemblea si  è 
svolta il  10 novembre scorso e fino a quella data l’attività del Forum è stata già rendicontata dall’allora  
Presidente Silvia Peraro.

Mi limiterò pertanto a riferirvi in sintesi le attività svolte dal Forum in questi ultimi mesi.

Anzitutto il Direttivo ha eletto Paolo Holneider quale vice-presidente e Marisa Bampi quale tesoriera. In 
autunno abbiamo spostato la sede operativa da via Cervara a via Giusti. 

Questi mesi sono stati piuttosto impegnativi per una serie di incombenze burocratico/amministrative legate  
soprattutto alla gestione dello Sportello famiglia. In particolare Paolo Rebecchi e Miriam Fiumefreddo dopo 
un periodo di aspettativa, si sono dimessi rispettivamente in gennaio e marzo di quest’anno. Sono stati  
quindi prorogati fino al 31 dicembre prossimo i contratti a tempo determinato di Maria Chiara Favalli  e 
Roberta Pizzinini che dall’autunno scorso li sostituivano. Altre questioni hanno interessato gli adeguamenti  
alla  normativa  sulla  privacy  e  sulla  sicurezza,  la  formazione continua  del  personale,  nonché un’iniziale 
riflessione legata alla legge di Riforma del III settore. 

Riguardo agli eventi e alle manifestazioni che hanno riguardato direttamente il Forum vi riporto i seguenti:

- Siamo stati coinvolti come partner nel Festival della Famiglia 2017 svoltosi a Trento dal 27 novembre 
al 2 dicembre. Il 1° dicembre a Palazzo Geremia Il Forum del Trentino in collaborazione con il Forum  
Nazionale ha presentato un evento dal titolo “Diamo credito alle famiglie. Insieme per far crescere il  
Paese”.  Relatori:  Gianluigi  De Palo,  Presidente Nazionale del  Forum, Johnny Dotti,  imprenditore 
sociale,  Dionigi  Gianola  Direttore  generale  della  Compagnia  delle  opere  e  Vincenzo  Bassi  del 
Direttivo Forum Nazionale; 

- Il 10 febbraio scorso in collaborazione con il Forum Nazionale abbiamo organizzato presso il Nest 
una giornata di formazione su Associazionismo, leadership e comunicazione, con gli interventi del 
nostro Presidente Nazionale Gianluigi De Paolo e del prof. Bruno Mastroianni. Il tema della giornata 
è  stato:  come  utilizzare  lo  strumento  della  comunicazione  2.0  per  promuovere  una  diffusione  
efficace di messaggi positivi;

- In vista delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo il Forum del Trentino ha aderito al Patto per la  
Natalità promosso dal Forum Nazionale. Partendo dalla constatazione che l’Italia è un Paese che 
demograficamente sta morendo, il Forum ha chiesto a tutte le forze politiche in campo un impegno 
responsabile: inserire nei propri programmi di governo il tema della natalità e della famiglia. E la  
politica ha risposto all’appello  in modo unanime.  Il  tema è stato presentato alla  stampa e alle  
televisioni  trentine  in  occasione  del  convegno  del  10  febbraio  scorso  ed  ha  avuto  una  buona  
risonanza sui mezzi di comunicazione locali. Si è trattato di un vero cambio di strategia nel dialogo 
con  la  politica:  non  sono  stati  scritti  manifesti  programmatici,  né  sono  state  chieste  firme,  e 
neppure si sono sollecitati scontri politici. Si è semplicemente cercato di coinvolgere tutti i partiti al  
fine di remare insieme verso la stessa direzione, verso il Bene comune. 

- Il 23 e 24 febbraio 2018 abbiamo partecipato a Roma all’Assemblea Nazionale del Forum ed è stata  
un’ottima occasione per conoscere le altre realtà territoriali  e per condividere pensieri ed idee. 
All’Assemblea è intervenuto il card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, e sono stati approvati il  
nuovo  Statuto  e  il  nuovo  Regolamento  del  Forum  Nazionale,  al  fine  di  adeguarlo  alla  nuova  
normativa del III settore. A questo proposito vi informo che qualche giorno fa ci è stata inviata dal  



Forum Nazionale una bozza per la modifica del nostro Statuto in vista dell’attuazione della riforma 
del III settore. Sarà un argomento delicato ed importante di cui occuparci nei prossimi mesi.
L’Assemblea Nazionale è stata preceduta da un incontro fra il  consiglio Direttivo Nazionale ed i  
Presidenti e i delegati di tutti i Forum Regionali e siamo stati aggiornati e coinvolti in alcuni progetti  
quali Immischiati e Dònàti. Immischiati è un progetto volto a ravvivare la partecipazione dei genitori 
nella scuola ed è già partito anche in Trentino, mentre Dònàti è un progetto nuovo, che mira a  
sensibilizzare sul tema dell’affido familiare e dell’adozione e verrà presentato mercoledì 25 aprile 
prossimo a Roma al Galoppatoio di Villa Borghese.           
Per concludere questo tema vi  ricordo che quest’anno ricorrono i  25 anni dalla  fondazione del  
Forum Nazionale. Per l’occasione il Forum verrà ricevuto da Papa Francesco in apposita udienza che  
si terrà il prossimo 16 giugno. Saranno presenti anche 4 rappresentanti del nostro Forum Trentino.

- Prosegue inoltre  il  lavoro dei  gruppi  tematici  del  Forum, finanziato dalla  Curia  che ringraziamo 
moltissimo per l’appoggio. 
Nello specifico abbiamo:
1) Gruppo  sull’educazione  “Immischiati”.  Dopo  un  iniziale  momento  di  riflessione  volto  a 

comprendere come questo progetto potesse tradursi nel nostro territorio già ricco di proposte,  
il Gruppo ha deciso di proporre una ricerca e raccolta di buone pratiche di alleanza scuola –  
famiglia. Sta terminando in questi giorni la predisposizione di un breve questionario rivolto a 
dirigenti ed insegnanti, allo scopo di raccogliere informazioni e riflessioni sul tema.

2) Gruppo “sull’affettività”. Partendo dalla constatazione che spesso l’offerta educativa delle scuole 
in tema di  affettività/sessualità tende talvolta a mettere in secondo piano importanti  valori  
quali la relazione con l’altro e la conoscenza di sé, un gruppo di volontari formati e competenti 
sta predisponendo un progetto sull’educazione all’affettività che ponga al centro tali valori.

3) Gruppo della fiscalità e del welfare. Su questo tema sono impegnati due gruppi. 
Il primo è composto da volontari e da alcune operatrici dello Sportello famiglia e si occupa per  
lo  più  di  fiscalità  e  di  fattore  famiglia.  I  partecipanti  hanno  terminato  da  una  parte  una 
formazione sull’assegno unico, grazie al prezioso aiuto delle ACLI che ringraziamo. L’altro gruppo 
ha predisposto un’indagine su 100 giovani coppie per sondare il loro desiderio di formare una 
famiglia e di avere dei figli e conoscere i fattori che possono disincentivare tale desiderio. I dati  
sono stati elaborati ed il gruppo ne sta valutando l’utilizzo. 

Siamo  poi  partner  in  molte  iniziative  e  siamo  presenti  con  nostri  rappresentanti  in  diversi  tavoli  e 
commissioni fra cui:

 Distretto per l’educazione
 Tavolo per le relazioni di coppia 
 Tavolo per l’affido e accoglienza familiare
 Pianificazione sociale della Vallagarina 
 Manifestazione Gira e Volta 
 Comitato  dei  garanti  nell’ambito  del  Fondo  Regionale  per  il  sostegno  della  famiglia  e 

dell’occupazione previsto dalla L. 4/2014 
 Tavolo per la pianificazione sociale del comune di Trento 
 Progetto Ate Park



LINEE PROGRAMMATICHE

Riporto di seguito le linee programmatiche elaborate dal Direttivo:

- Proseguire con i lavori dei gruppi tematici 
- La  Convenzione  con  l’Agenzia  per  la  Famiglia  scade  al  termine  del  2018,  pertanto  questi  mesi  

saranno importanti per definire modalità e tempi del rinnovo di tale collaborazione;
- Rinsaldare ed accrescere il rapporto con i nostri volontari e per questo abbiamo previsto per il 25 

maggio  prossimo un  momento  dedicato  a  loro:  sarà  un  momento  di  incontro  e  di  scambio  di  
pensieri, di ringraziamento per il lavoro svolto, ma anche un momento conviviale;

- Rinsaldare ed accrescere il contatto tra il Forum e le sue associate, proponendo un’occasione di  
incontro per rafforzare i rapporti, favorire lo scambio di idee e riflessioni fra tutti noi;

- Acquisire la certificazione Family Audit;
- Potenziare  lo  strumento  della  comunicazione  per  promuovere  una  comunicazione  efficace  di 

messaggi positivi;
- A questo proposito Paolo Holneider e Valentina Merlini in queste settimane si stanno organizzando 

per  potenziare  il  nostro  sito,  tenerlo  costantemente  aggiornato  ed  utilizzarlo  anche  per  dare  
visibilità ad attività e iniziative delle associate.

- A partire da quanto emerso dal lavoro di oggi, vorremmo proporvi di continuare a lavorare insieme 
in vista delle prossime elezioni provinciali, costituendo un piccolo gruppo che elabori osservazioni e  
proposte concrete sul tema della famiglia, da presentare ai candidati. Sappiamo bene che abbiamo  
tutti  dei ritmi lavorativi  impegnativi,  ma ci sentiamo comunque di fare questa proposta, perché 
riteniamo che quanto più le istanze sono collettive, tanta più forza hanno. 

Mi  auguro che l’attività del  nostro Forum possa diventare sempre più incisiva  in  questo momento così 
delicato per il nostro Paese e per il nostro territorio e sia stimolo per le istituzioni. Auspico altresì che con la  
collaborazione di tutti il Forum sia in grado di offrire alla politica proposte e riflessioni concrete.


