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TRENTO L’evento propone una riflessione sul ruolo della famiglia, prima 
comunità educante, nel trasmettere ai figli la bellezza della 
famiglia e la sua centralità nel contesto sociale.
In quest’ottica ci si propone di sondare le ragioni per cui le 
famiglie che vivono sul nostro territorio fanno sempre meno figli e 
si percepiscono in difficoltà nel gestire e conciliare la vita familiare 
con la vita lavorativa. 
La voce delle famiglie, raccolta anche attraverso alcune 
interviste, darà lo stimolo per un intervento esperto che aiuti a 
rileggere i fattori di criticità e ad individuare piste e strategie 
attuabili per invertire il trend negativo della natalità.

FAMILY EDUCATION ON THE FAMILY
THE EDUCATIONAL ROLE OF THE FAMILY AND THE BIRTH-
RATE CRISIS
This event is an opportunity to discuss and think about the role of 
the family, seen as the first educating community, in passing over to 
the children the beauty of the family and its pivotal role in the 
society. From this point of view, we aim to explore the reasons why 
families living in our area have fewer children and why they feel that 
sometimes they cannot make it to balance their family life with their 
work. The voice of the families, collected also through some 
interviews, will prepare the stage for an expert presentation that will 
help review the critical factors and identify possible paths and 
strategies to reverse the negative birth rate trends.

ERZIEHUNG ZUR FAMILIE INNERHALB DER FAMILIE.
ERZIEHERISCHE ROLLE DER FAMILIE UND KRISE DER 
GEBURTENZAHL
Ziel der Veranstaltung ist es, zum Nachdenken über die Rolle der 
Familie als vorrangige erzieherische Einheit anzuregen. Den Kindern 
soll die besondere Rolle der Familie und ihre zentrale Bedeutung in 
der Gesellschaft vermittelt werden. Aus dieser Sicht wird ermittelt, 
warum die Familien im Trentino immer weniger kinderreich sind und 
Schwierigkeiten haben, Familien- und Arbeitsleben miteinander zu 
vereinbaren. Die bei einigen Interviews erfassten Aussagen der 
Familien werden auf der Veranstaltung von einem Fachmann auf-
gegriffen. Dieser trägt zum neuen Verständnis der kritischen Fakto-
ren sowie zur Ermittlung von umsetzbaren Wegen und Strategien 
bei, um dem negativen Trend der rückläufigen Geburtenzahlen 
entgegenzuwirken.  
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FAMIGLIA CHE EDUCA ALLA FAMIGLIA. 
RUOLO EDUCATIVO E CRISI DELLA NATALITÀ

16.15

18.00

Seguirà scambio di auguri conviviale 

APERTURA DEI LAVORI 
Paola Pisoni 
Presidente Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

Modera: Diego Andreatta
Direttore Vita Trentina

INTRODUZIONE

La fatica educativa della famiglia: la voce dei protagonisti
Annalisa Pasini 
Direttrice Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

Crisi del ruolo educativo della famiglia e denatalità
Arianna Bentenuto
Ricercatrice Dipartimento di Psicologia e Scienza 
Cognitive - Università degli Studi di Trento
 

Esperienze a confronto. Come sostenere il ruolo educa-
tivo?
Rappresentanti delle associazioni familiari

CONCLUSIONI  

16.00

PROGRAMMA

IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL TRENTINO, 
nato nel 1997, è un’associazione di promozione sociale, di secondo 
livello, a cui aderiscono 32 fra associazioni, movimenti ed altre 
organizzazioni della Provincia di Trento impegnati in differenti ambiti 
(educativo, promozionale, scolastico, assistenziale…). Tutti gli enti 
aderenti hanno in comune l’interesse per la famiglia e la considerano 
una miniera di risorse per l’intera società, a patto che essa venga 
adeguatamente considerata, sostenuta e valorizzata.
Il Forum è dunque istituzionalmente impegnato a sviluppare reti fra 
le sue associate e a individuare obiettivi comuni che, partendo dalle 
tante angolature diverse delle associazioni aderenti, mantengano
alta l’attenzione verso le famiglie e portino ad attuazione interventi 
normativi, azioni e opportunità a loro sostegno e con la loro 
partecipazione diretta. 
In concreto, il Forum lavora per la cura delle relazioni con e tra le 
associate; la raccolta di informazioni sulle famiglie, sulle politiche e 
sulle iniziative dedicate; l’organizza-zione di eventi di 
sensibilizzazione; la promozione del benessere delle famiglie, 
l’attenzione alle tematiche educative per promuovere una cultura 
orientata alla famiglia e alla cura dei legami dalla nascita fino all’età 
anziana. Inoltre il Forum, con la partecipazione di volontari che 
provengono dalle diverse associate, è presente in diverse 
commissioni a livello regionale, provinciale e comunale per 
rappresentare la voce delle famiglie del territorio e contribuire a 
sviluppare benessere e coesione sociale.


