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Il Distretto famiglia dell’educazione, incubatore di una pluralità di
esperienze del mondo familiare, scolastico e comunitario, negli
ultimi anni ha riflettuto sull’importanza di una costante alleanza e
di un equilibrio tra famiglia, scuola e territorio, mettendo in atto
sperimentazioni condivise di buone prassi da poter anche
diffondere sui diversi territori. Durante l’emergenza tali equilibri
sono stati messi a dura prova. Quali possibili nuove alleanze?
Come definire e diffondere una strategia funzionale all’essere
ancora comunità educante in questo tempo “sospeso”? Quali 
indicazioni a lungo termine ci dà l’esperienza del Covid, che è 
significato rivoluzionare le relazioni educative e tra agenzie sul 
territorio?
Che cosa ci dicono e ci chiedono le “voci” dei ragazzi e delle 
famiglie nell’indagine ”Ri-emergere” e quale ruolo hanno nella 
nuova alleanza educativa?

14.30 - 16.30

FAMIGLIA-SCUOLA- TERRITORIO:
QUALE POSSIBILE ALLEANZA 
NELL’EMERGENZA E QUALI 
NUOVE PROSPETTIVE 
PER IL FUTURO?

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le politiche della famiglia

Con il patrocinio:

A cura di Distretto Famiglia Educazione - Accordo "Nascere e 
Crescere in Trentino" e Gruppo di lavoro “Ri-Emergere”

L’evento sarà fruibile 
solo in modalità online
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NONA EDIZIONE
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TRENTO
4 DICEMBRE

30 NOVEMBRE

FAMILY-SCHOOL- TERRITORY: WHAT POSSIBLE ALLIANCE
IN THE EMERGENCY AND WHICH NEW PROSPECTIVES
FOR THE FUTURE?
The Education Family District, an incubator for a plurality of
experiences of the family, school and community world, in recent 
years he has reflected on the importance of a constant alliance e of 
a balance between family, school and territory, putting in place 
shared experiments of good practices that you can also spread over 
the different territories. During the emergency, these balances have 
been severely tested. What possible new alliances? How to define 
and disseminate a functional strategy for being still an educating 
community in this “suspended” time? What long-term indications 
does the experience of Covid give us, which has meant 
revolutionizing educational and inter-agency relations in the area? 
What do the "voices" of children and families tell us and ask us in 
the "Re-emerge" survey and what role do they play in the new 
educational alliance?
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FAMIGLIA-SCUOLA- TERRITORIO : QUALE POSSIBILE 
ALLEANZA NELL’EMERGENZA E QUALI NUOVE 
PROSPETTIVE PER IL FUTURO?
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SALUTI ISTITUZIONALI E APERTURA LAVORI
Chiara Maule
Assessore alle politiche familiari, Comune di Trento
Chiara Martinelli
Agenzia  provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili, Provincia autonoma di Trento
Anna Pedrotti
Dipartimento Salute e Politiche sociali, Provincia autonoma di 
Trento

VOCI DELLE FAMIGLIE, DEI RAGAZZI/E E DEI BAMBINI/E
dalle numerose risposte date attraverso il questionario “Ri-
emergere”, raccogliamo bisogni e nuovi interrogativi che 
facciano da stimolo per le esperienze sul territorio e per 
nuove metodologie di lavoro più partecipative
Natalina Mosna
Unicef Comitato Provinciale di Trento
Annalisa Pasini
Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

VOCI DALLA RETE DEL DISTRETTO DELL’EDUCAZIONE
considerazioni, esperienze, interrogativi per costruire una 
rete sul territorio verso la relazione positiva e un’alleanza 
educativa ampia
Anna Giacomoni
Referente tecnica del Distretto dell’educazione del Comune 
di Trento
Erika Concer
Comune di Trento
Altri interventi dalla rete del Distretto

NUOVI INDIRIZZI PEDAGOGICI
quali elementi di novità nella visione pedagogica a livello 
globale nell’epoca post-
Covid? Quali nuovi riferimenti per la crescita dei minori e
delle famiglie sul nostro territorio?
Giuseppe Milan
Prof. Università di Padova, Università di Trento

 SPAZIO A DOMANDE E RIFLESSIONI FINALI

14.30

PROGRAMMA

14.50

15.10

16.10

FAMILIENSCHULGEBIET: WAS MÖGLICHE ALLIANZ IM NOTFALL 
UND WAS NEUE PROSPEKTE FÜR DIE ZUKUNFT?

The Education Family District, ein Inkubator für eine Vielzahl von
Erfahrungen der Familie, Schule und Gemeinde, in In den letzten 
Jahren hat er über die Bedeutung eines ständigen Bündnisses 
nachgedacht. e eines Gleichgewichts zwischen Familie, Schule und 
Territorium gemeinsame Experimente mit bewährten Praktiken, die Sie 
auch können über die verschiedenen Gebiete verteilt. Während des 
Notfalls diese Guthaben wurden streng getestet. Welche möglichen 
neuen Allianzen? Wie man eine funktionale Strategie für das Sein 
definiert und verbreitet in dieser „suspendierten“ Zeit immer noch eine 
pädagogische Gemeinschaft? Welche langfristigen Hinweise gibt uns 
die Erfahrung von Covid, was eine Revolutionierung der Beziehungen 
zwischen Bildung und Behörden in der Region bedeutet hat?
Was sagen und fragen uns die "Stimmen" von Kindern und Familien in 
der Umfrage "Wiederauftauchen" und welche Rolle spielen sie in der 
neuen Bildungsallianz?
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L'evento sarà trasmesso in 
diretta streaming sulle 
seguenti pagine di 
Facebook:

https://www.facebook.com/
trentinofamigliapat/
https://www.facebook.com/
provincia.autonoma.trento  


