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L'educazione è elemento vitale delle relazioni umane e punto di partenza
per costruire il futuro del Paese. Serve una nuova alleanza educativa
sul territorio in cui tutti abbiano ruolo e responsabilità e possano contribuire
alla costruzione del benessere individuale e collettivo.

www.festivaldellafamiglia.eu

Comunità educanti
per il benessere sociale e la competitività dei territori
L'Italia è attraversata da una grande emergenza educativa. Lo
si dice ormai da tanto tempo, forse troppo, con il rischio che le
parole perdano forza e si svuotino di significato, che
l'emergenza si radichi o, ancor peggio, che si impari a
convivere con una situazione di progressivo impoverimento
sociale, culturale ed economico. Con l'educazione è in gioco il
futuro del Paese, quindi il benessere individuale e collettivo;
per questo occorre andare oltre la denuncia spesso generica,
acritica e passiva per avviare una (ri)costruzione partecipata
e collettiva attorno alle questioni epocali che oggi interrogano
da vicino le vite degli individui, delle famiglie e delle comunità.
La storia dimostra che non bastano le deleghe ai deputati
"tradizionali" e agli esperti: per paradosso, infatti, l'affidamento
esclusivo della questione educativa a genitori, insegnanti e
alle agenzie formative specializzate finisce spesso per
trasformarsi in un loro abbandono, in un senso di solitudine e
disorientamento. Pensare ad una comunità educante, per

converso, significa ricollocare l'educazione come questione
cruciale della polis, poiché riguarda tutti - ciascuno nel
proprio ruolo, con le proprie competenze e risorse e il
proprio sguardo sul presente - e a tutti chiede di partecipare.
Dare credito politico all'educazione significa allestire contesti
dove le persone, le organizzazioni - pubbliche, private,
sociali, economiche - e la comunità tutta sentono di potersi
nuovamente riappropriare di un ruolo e di una responsabilità
sociale. Contesti dove, fuori da ogni retorica, sia possibile
confrontarsi, riconoscersi, comprendere, immaginare, per
poi co-costruire e agire - ciascuno a partire dal proprio
ambito di riferimento - una visione comune di futuro,
accrescendo e curando, al tempo stesso, il capitale umano
e il capitale sociale di un territorio, ovvero le componenti
strategiche per promuoverne il benessere, la generatività, la
coesione e la competitività.

Le sessioni del Festival
La quarta edizione del Festival

Comunità educante: una sfida per il futuro

La famiglia è uno spazio di educazione, di relazione dove si
costruisce quotidianamente il benessere dei singoli componenti;
un benessere che non rimane racchiuso nelle mura di casa, ma
si riversa sul territorio producendo benefici per tutta la comunità
in termini di qualità della vita e di coesione sociale. Ma perché
ciò accada la famiglia deve essere messa nelle condizioni di
educare in un contesto che è profondamente cambiato e che la
vede oggi sottoposta a dinamiche e tensioni molto forti:
economiche, culturali, sociali.
Condizioni che non possono che essere il frutto di alleanze
allargate. Al festival della famiglia con l'aiuto di esperti e
attraverso la narrazione di esperienze concrete, si proverà ad
interrogarsi su come l'educazione possa diventare impegno
collettivo; come si raccordano le politiche per il benessere
familiare con quelle educative e infine se esista un nesso tra
politiche per il benessere familiare e quelle per lo sviluppo.

La crisi si affronta guardando al futuro partendo dal presente di
comunità che educano e si educano.
Ci sono territori, infatti, che dimostrano come sia ancora
possibile costruire e promuovere opportunità nelle quali diversi
soggetti (famiglie, giovani, insegnanti, imprenditori, ricercatori,
esponenti della società civile e del terzo settore, ecc.) possono
tornare ad essere protagonisti attivi e consapevoli della vita del
proprio territorio: nella ri-generazione e valorizzazione di spazi e
beni collettivi; nella costruzione di nuove forme di mutualità e
supporto reciproco; nella proposta di spazi inediti di confronto e
riflessione; nella sperimentazione di nuove forme di sostenibilità;
nella creazione di nuove possibilità di occupazione.
Esperienze che non sono frutto di mere intuizioni estemporanee
o di decisioni calate dall'alto, ma di alleanze aperte che
rimettono al centro educazione, giustizia, dignità, bellezza,
relazioni e passione.

Le Politiche familiari in Italia

Quali scenari per la famiglia?

L'attuale crisi economica e finanziaria ha prodotto rilevanti effetti
sulle famiglie in particolare sulle famiglie con figli. L'Italia è
interessata da una grave crisi demografica, non si fanno più figli
ed il Paese diventa sempre più vecchio. Questo fenomeno
impatterà significativamente sui bilanci pubblici poiché i costi
sociali e previdenziali sono drammaticamente destinata ad
aumentare. La famiglia è una risorsa sociale che però rischia di
non poter più svolgere la propria funzione generativa sia di
capitale sociale che di progettualità in termini di natalità.
La sessione intende esaminare il tema delle politiche familiari
nel contesto regionale e comunale per individuare possibili
strategie di intervento anche innovative.

Il Piano nazionale per la famiglia approvato nel 2012 è lo
strumento di riferimento per il sistema italiano delle politiche
familiari.
Come si raccordano le strategie nazionali con quelle europee
con quelle locali?
Qual è il ruolo dell'associazionismo familiare per promuovere le
politiche a sostegno del benessere della famiglia?
Quali scenari evolutivi è possibile mettere in atto tenendo conto
della cronica scarsità delle risorse finanziarie?

Eventi preFestival della Famiglia
27novembre | 3 dicembre

Giovedi 3 dicembre 2015 ore 10.30 - 12.00 | TRENTO
A cura di Comune di Trento

IL VALORE DELLA COMUNITÀ EDUCANTE: IL PROGETTO
“TRENTO CITTÀ PER EDUCARE”
Giovedi 3 dicembre 2015 ore 15.00 - 18.00 | RIVA DEL GARDA
A cura di Con.Solida – “EDUCALAB”

Venerdi 27 novembre 2015 ore 20.30-23.00 | RIVA DEL GARDA
A cura di Comunità Murialdo e Comune di Riva del Garda

PER UNA COMUNITÀ OLTRE I CONFINI
Lunedi 30 novembre 2015 ore 10.00 - 13.00 | TRENTO
A cura di Agenzia Provinciale per la Famiglia - Settore Audit

SOLUZIONI CREATIVE AI BISOGNI DELLA COMUNITÀ
Lunedi 30 novembre 2015 ore 15.00 - 18.00 | TRENTO

COSTRUIRE INSIEME COMUNITÀ EDUCANTI: LAVORI IN CORSO
Giovedi 3 dicembre 2015 ore 17.00 - 19.00 | TRENTO
A cura di Centro Servizi Culturali Santa Chiara

Il DIRITTO DEI BAMBINI A UNA PIENA CITTADINANZA CULTURALE
Giovedi 3 dicembre 2015 ore 20.30 - 23.00 | RIVA DEL GARDA
A cura di CASA MIA APSP - Comune di Riva del Garda

IL LUOGO PER LE FAMIGLIE DEL DISTRETTO ALTO GARDA
Venerdi 4 dicembre 2015 | RIVA DEL GARDA

A cura di Agenzia Provinciale per la Famiglia - Settore Audit

A cura di SAT Riva del Garda - ELIODORO Cooperativa Sociale

GLI EFFETTI DEL BENESSERE NELLE ORGANIZZAZIONI
Lunedi 30 novembre 2015 ore 20.30 - 23.00 | TRENTO

MOSTRA FOTOGRAFICA “IN MONTAGNA CON LE FAMIGLIE”
Venerdi 4 dicembre 2015 ore 20.00 - 8.00 | RIVA DEL GARDA

A cura di Agenzia Provinciale per la Famiglia - Ufficio Servizio Civile

A cura di Cooperativa Sociale LA COCCINELLA

LE NOVITÀ DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE PROVINCIALE
Martedi 1 dicembre 2015 ore 17.00 - 19.00 | TRENTO

LA NOTTE DEI BAMBINI AL FESTIVAL
Venerdi 4 dicembre 2015 ore 20.30 - 23.00 | RIVA DEL GARDA

A cura di Agenzia Provinciale per la Famiglia - Ufficio Pari Opportunità

A cura di Comune di Riva del Garda - CASA MIA APSP

EDUCARE ALLE PARI OPPORTUNITÀ
Mercoledi 2 dicembre 2015 ore 9.00 - 13.00 | TRENTO

Musical «MAMMA MIA»
Sabato 5 dicembre 2015 ore 9.00 - 12.00 | RIVA DEL GARDA

A cura di Coop. Sociale Progetto ‘92

A cura di Forum delle Associazioni familiari del Trentino

CARI MAMMA E PAPÀ...VI PROMUOVO IO
Mercoledi 2 dicembre 2015 ore 17.00 - 19.00 | TRENTO

QUADRANGOLARE DI CALCIO
Sabato 5 dicembre 2015 ore 9.00 - 12.00 | RIVA DEL GARDA

A cura di Forum delle Associazioni Familiari del Trentino

A cura di ELIODORO Cooperativa Sociale - Comune di Riva del Garda

10 ANNI DI SPORTELLO FAMIGLIA IN TRENTINO

“DA OGGI DICO LA MIA” - TEATROFORUM

Al programma del Festival hanno collaborato
Il Festival e i bambini
L'educazione non è proprietà di nessuno, ma responsabilità di tutti. Da
questa convinzione nel 2008 è nato il Festival che rimette l'educazione
al centro dell'attenzione sociale, culturale e politica in termini forti e
propositivi. Promosso dalla provincia autonoma di Trento, l’Università
degli studi di Trento e il Comune di Rovereto e organizzato dal
consorzio delle cooperazione sociale Con.Solida, EDUCA si rivolge a
tutti coloro che non vogliono aderire passivamente al coro delle
lamentele sulla crisi dell’educazione, sulla delegittimazione della
scuola, sull’incapacità dei genitori di svolgere il proprio ruolo,
sull’ingovernabilità dei bambini e degli adolescenti e sulla loro
strutturale superficialità e irresponsabilità. Il Festival, che si tiene ogni
anno ad aprile a Rovereto, dal 2015 è anche una campagna nazionale
di sensibilizzazione: “L’educazione mi sta a cuore!” www.educaonline.it

Laboratori creativi, prove sportive, spazi di
gioco e incontro: il Festival si aprirà ai
bambini ai loro genitori e insegnanti grazie
alla collaborazione di associazioni, cooperative, liberi professionisti
tutti coordinati da "Il Trentino dei bambini", ormai importante punto di
riferimento nel settore. Venerdì mattina sarà dedicato alle visite degli
alunni delle scuole elementari; il venerdì pomeriggio e sabato tutto il
giorno gli stand ospiteranno bambini e adulti curiosi. Grazie agli
angoli morbidi e di psicomotricità, l'area per cambio pannolini e per
l'allattamento anche i più piccoli e i neo genitori potranno vivere un
Festival della famiglia a misura delle loro esigenze.
L'ingresso al padiglione e alle attività è libero e gratuito.

Forum delle Associazioni Familiari

Venerdì sarà inoltre attivo un servizio gratuito di baby sitting
riservato ai partecipanti all'evento congressuale (è obbligatoria la
prenotazione sul sito www.trentinofamiglia.it).

Le Scuole
Il video, le performance e le istallazioni artistiche che arrichiranno il
programma del Festival sono stati progettati e realizzati dagli Istituti
d'Arte di Trento e Rovereto. Il servizio di accoglienza sarà invece
garantito dagli Istituti professionali del Trentino.

Quest’anno il Festival è accreditato presso alcuni Ordini
professionali:
- Ordine professionale degli Assistenti sociali
- Aggiornamento professionale Insegnanti
- Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari
- Coordinamento Regionale del Trentino Alto Adige-Südtirol
dei Counsellor Professionisti - CNCPTAA

Il Volontariato

INFO

Molti i volontari che collaboreranno al Festival, tra questi il gruppo
alpini Nu.Vol.A, ambasciatori della solidarietà trentina.

AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA, LA NATALITÀ
E LE POLITICHE GIOVANILI
Piazza Venezia 41 - 38122 TRENTO
Tel. 0461 494110 - fax 0461 494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it

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
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La famiglia rappresenta il primo nucleo di socialità dell'esperienza
umana, per questo le è riconosciuto, anche dalla Costituzione italiana,
un ruolo fondamentale in ambito educativo che esercita nei confronti dei
suoi membri e del contesto sociale che la circonda. Tale valenza socioeducativa si esplica in maniera significativa attraverso le forme
aggregative ed associative che le famiglie stesse sono in grado di
esprimere nei più svariati ambiti e contesti (es: educazione, scuola,
assistenza, sanità, tempo libero, economia, cultura, spiritualità, ...).
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