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THE SANDWICH FAMILY: BETWEEN GRANDPARENTS, CHILDREN
AND GRANDCHILDREN
A new family model in which a person who is still working, usually a
woman, is squeezed between children, young grandchildren and elderly
parents. Double or triple workload and responsibilities, new educational
and psychological problems. The issue will be presented, based on
national and provincial data. This will be followed by real-life examples
of the daily tasks and difficulties people have to face. In conclusion,
there will be a debate between the social actors of the territory in order
to examine the support of the institutions and illustrate the new tools that
are being created to help families and their members.

SANDWICH-FAMILIE: ZWISCHEN GROSSELTERN, KINDERN UND
ENKELKINDERN
Ein neues Familienmodell, bei dem eine noch berufstätige Person, fast
immer eine Frau, zwischen Kindern, jungen Enkeln und in die Jahre
gekommenen Eltern „eingeklemmt“ ist. Doppelte oder dreifache
Arbeitsbelastung und Verantwortung, neue pädagogische und
psychologische Probleme.
Die Probleme werden anhand eines Vergleichs der nationalen und
regionalen Daten veranschaulicht.
Es folgen Erfahrungsberichte über das tägliche Engagement und die
auftretenden Schwierigkeiten.
Abschließend findet eine Debatte unter den sozialen Akteuren des
Territoriums statt, um die von den Institutionen gewährte Unterstützung
zu erwägen und die neuen Instrumente zu veranschaulichen, die zur
Stärkung der Familienmitglieder ins Leben gerufen werden.

ENG

14.30 - 17.30

DEU

2021

Un nuovo modello di famiglia in cui un soggetto ancora in attività
lavorativa, quasi sempre donna, è schiacciato tra figli, nipoti piccoli
e genitori anziani. Doppio o triplo carico di lavoro e responsabilità,
nuovi problemi educativi e psicologici.
Verranno illustrate le problematiche con dati nazionali e provinciali
a confronto. Seguiranno testimonianze reali sull’impegno
quotidiano e le difficoltà incontrate. Per concludere un dibattito tra i
soggetti sociali del territorio al fine di esaminare il supporto delle
istituzioni ed illustrare i nuovi strumenti che stanno nascendo a
rinforzo dei componenti la famiglia.

Con il patrocinio:

www.festivaldellafamiglia.eu

FAMIGLIA SANDWICH: TRA NONNI, FIGLI, NIPOTI

PROGRAMMA
14.30

APERTURA DEI LAVORI E INTRODUZIONE
Enrico Franco - Introduce e coordina gli interventi
Editorialista del Corriere del Trentino e del Corriere dell’Alto
Adige
Tamara Lambiase
Segretaria Generale Regionale della Federazione Nazionale
Pensionati FNP- CISL
Stefania Segnana
Assessora alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia della
Provincia autonoma Trento
Chiara Maule
Assessora alle politiche sociali, familiari ed abitative per il
Comune di Trento.

15.00

“Problematiche nazionali e locali a confronto attraverso i dati “
Giovanna Fambri
Dirigente Istituto Statistico della Provincia autonoma di Trento
Loris Cavalletti
Presidente Nazionale ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le
Età Attive per la Solidarietà

15.30

“Progetto Triciclo ed esempi concreti di vita quotidiana”
Chiara De Monti
Operatrice PUNTO FAMIGLIE Associazione AMA Trento
Alcune testimonianze di vita reale

16.10

RELAZIONI E DIBATTITO TRA SOGGETTI SOCIALI DEL
TERRITORIO E RIFLESSIONI FINALI
“Le misure a favore dei nonni previste dal Piano provinciale
strategico su famiglia e natalità del 2019”
Luciano Malfer
Dirigente Generale Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e
la natalità della Provincia autonoma Trento
“La salute degli anziani e gli stili di vita”
Pirous Fatah Moghadam
Responsabile Osservatorio Epidemiologico Dipartimento
Prevenzione APSS della Provincia autonoma di Trento
“ Nonni e nipoti, generazioni a confronto”
Chiara Martinelli
Referente area psico- educativa - Agenzia per la coesione
sociale, la famiglia e la natalità della Provincia autonoma Trento
“Spazio Argento per anziani e famiglie nel territorio Val d’Adige”
Nicoletta Gnech
Servizio welfare e coesione sociale del Comune di Trento

17.15

CONCLUSIONI
Emilio Didonè
Segretario Nazionale FNP CISL
Dipartimento Politiche Sanitarie e Sociosanitarie, Famiglia,
Economia sociale,
Migratorie

www.festivaldellafamiglia.eu

