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L’11 giugno 2013 l’incontro inaugurale de-
ll’associazione Väter aktiv con Michael Bock-
horni, Avv. Dr. Klaus Pirhofer, Oskar Laimer, 
Hubert Plattner e Thomas Meisinger. È stato 
presentato lo statuto, discusso e confermato. 
Le seguenti persone sono state elette per il 
consiglio amministrativo: Presidente Michael 
Bockhorni, Oskar Laimer, Michael Kuen, Thomas 
Meisinger e Hubert Plattner. 

In autunno 2014 al maso Petersberger-Leger 
Alm si tiene la prima clausura con un discorso 
di Eberhard Siegl (concetto, metodo di lavoro, 
squadra e finanziamento dell’ufficio per uomini a 
Salisburgo). Bernhard Oberrauch conduce e att-

raverso il consenso sistematico fa si che vengono 
raccolte idee e proposte per lo sviluppo e per le 
nostre offerte. Nei primi mesi, la KVW ma anche 
il distretto sociale, ci ha permesso di usare le loro 
sale per la riunione del consiglio, gruppi di auto 
aiuto e conferenze. 
Da Novembre 2014 potevamo usufruire dei 

locali della redazione Cactus/Verdi Merano. Fine 
dell’anno 2014 – nell’assemblea generale ven-
gono fatti piccoli cambiamenti formali dei statuti 
nonché la cooptazione di Alfred Niederstätter 
e Roland Breitenberger al comitato esecutivo. 
Il 12.9.2015 il CDA insieme a alcuni membri del 
MIP-Männerinitiative Pustertal si incontrarono 
alla Gosseralm a Villandro. Markus Lobis conduce 
l’incontro che ha come contenuto, l’ampliamento 
delle offerte a tutti i padri e eventuali cambia-
menti organizzativi (fondazione di una coo- pera-
tiva sociale). 

Febbraio 2015, in un’assemblea al Kolping di 
Merano, l‘avv. Christoph Vescoli fa un discorso 
della base giuridicha nonché sull’esperienza 
pratica con il modello di cambiamento in Alto 
Adige. Insieme ad altri membri vengono fissate 
le priorità da mettere nelle offerte (presi dalla 
clausura). Inoltre, si svolge l‘elezione del consig-
lio. Il nuovo consiglio è composto da: Presidente 
Michael Bockhorni, Thomas Meisinger, Alfred 
Niederstätter, Roland Breitenberger e Luca Alber-
tin. Alla fine, viene approvato la risoluzione „da 
coppia ti puoi lasciare, da genitori no”.
In estate 2015 siamo portati a sostenere l‘esame 
sul Tschafonhaus in cui valutiamo intensamente 
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in retrospettiva degli ultimi 12 mesi di intensa 
messa in rete e molte collaborazioni e pianificare 
l‘offerta 2016 in coordinamento con il volontario 
risorse versate e non pagati/umani, nonché ai 
contributi di finanziamento previsti.

Nella sessione plenaria del 3 Aprile 2016 accan-
to alla relazione annuale e del bilancio del 2015 
sarà anche presentato il programma di lavoro 
del 2016 e informato del cambiamento di presi-
dente Alfred Niederstätter da quando Michael 
Bockhorni ha preso la posizione a pagamento 
di gestione. Nell‘estate del 2016, la cooperativa 
sociale „padri attiva“ fondata in marzo 2017 e 
presentato in occasione della 
prima riunione plenaria con-
giunta del nuovo Consiglio di 
Sorveglianza della Cooperativa 
Sociale: Michael Bockhorni, 
Miriam Leopizzi, Daniel Veso. 

All‘inizio di settembre 2017, per 
la prima volta durante il ritiro 
presso l‘Almgasthaus Häusler 

Sam, i dati sullo sviluppo saranno presentati dei 
primi 4 anni. Il 12 ottobre è stata organizzata 
un‘Assemblea generale straordinaria ai fini de-
ll‘adozione delle regole di procedura relative al 
personale retribuito. Il primo comune Törggelen 
a Oberparleitner nella valle d‘Isarco il 20.10.

“Väter aktiv” cooperativa sociale si assume 
attivamente tutte le attività professionali (a pa-
gamento) mentre l‘associazione svolge attività di 
volontariato. I membri dell‘associazione godono 
di benefici speciali quando partecipano a eventi 
di cooperazione sociale. 
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Formazione interna e  
qualificazione del personale:
I seguenti corsi sono stati frequentati:
> Discorso Dr. Helmuth Figdor nel Consultorio familiare Bolzano
> Congresso „uomini nuovi – tempi vecchi“ a Bad Tutzing
> 3. Congresso Uomini Internationale „ICMEO - International Conference on Men and  

Equal Opportunities“ a Lussemburgo
> Convegno „Doppelresidenz“ a Wien
> Lavoro con situazioni litigiosi di separazione nella casa della famiglia
> „Rafforzare la famiglia“ 2. incontro di rete con Dr. Jürgen Rudolph nel Palais Widmann

> Congresso „Famiglia e comunicazione“ nella Lichtenburg
> Start Up formazione del Legaccopbund
> Family+ politica famigliare in Alto Adige e progetti dell’Agenzia delle famiglie all’Elki Lana
> „Papà e lavoro“ nel „Haus der Begegnung“ a Innsbruck
> “I protocolli per l’affido materialmente condiviso di Perugia, Brindisi e Salerno“ -  

figli per sempre Perugia nel Papperlapapp
> 3. incontro del reticolo nel Kloster Neustift
> „Papà contribuisce” – Teoria e pratica alle immagini dei padri e ai processi di  

partecipazione nelle famiglie nel FH Campus Wien
> 1st + 2nd „International Conference on Shared Parenting“ a Bonn
> „sostegni precoci“ – una possibilitá per lo sviluppo sano dei bambini, 

Rep. 24 Sociale nel Palais Widmann
> „Rapporti familiari, stile di  

educazione e valori nello sviluppo  
sciale“ nel Haus der Familie, Renon

> „Uomini un pò diversi“ nel Haus  
der Familie, Renon

Consiglio di Soveglianza della  Associazione e Cooperativa Sociale 2017

ICSP

incontro di rete

ICMEO
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In primo luogo, sono stati costruiti i  “canali me-
diatici”.  Tramite Facebook (al momento 700  
Likes) raggiungiamo sia donne (49%) che uomini 
(50%), età da 25 - 54 anni di 15 nazioni diverse 
(dai quali 152 con l’impostazione della lingua 
tedesca e 110 con quella italiana). Al mese ven-
gono messe dai 5 - 10 post e la raggiungibilità va 
da 70 a 300 Persone (mass. era 600). 
Dalla fine di novembre 2013 siamo anche online 
con il nostro sito, quale ha regis-
trato in 5 anni più di 30.000 visita-
tori. La nostra newsletter mensile 
– partendo da Marzo 2015, viene 
mandata a più di 1.150 persone 
e organizzazioni. Da aprile 2018 
è bilingue. Inoltre, abbiamo un 
canale YouTube e da poco anche 
un account su Instagram. Dalla 
primavera 2017 pubblichiamo 
semestralmente un folder con 
il programma. Da autunno 2017 
anche bilingue. Dall’inizio erava-
mo presenti in diversi print me-
dia e media audiovisuali. Più 
di 250 articoli e interventi della 
nostra attività (RAI Einschnitte / 
TG / Morgentelefon / Ansichts-
sache / Kulturabend / Dialog, 
SDF / video33, Südtirol 1, Radio 
Antenne / 2000, ORF Südtirol 
heute, Teleradio Vinschgau, 
Radio Sonnenschein, Radio 
Grüne Welle, Dolomiten, WIKU, 
Tageszeitung, zett, Kath. Sonn-
tagsblatt, Alto Adige, ff-Wo-

chenmagazin, stol, südtirolnews, df-magazin, sal-
to, barfuss, BAZ, Meraner Stadtanzeiger, Maiser 
Wochenblatt, Erker, Gemeindezeitung Algund 
bzw. Lana, Familie in Südtirol, Landwirt, Südtiro-
ler Wirtschaftszeitung, ...) dalla conferenza stam-
pa 2014 del AFI nel Palazzo provinciale intitolata 
„la via delle pari opportunità va tramite i padri“ 
il direttore amministrativo Michael Bockhorni fa 
una relazione dal punto di vista dei padri.

Le attivitá della cooperativa sociale 
Il lavoro di sensibilizzazione e pubbliche relazioni:

Copertura mediatica (esempi):

25.10.13 Zwischen den Fronten – die Scheidungskinder RAI „Ansichtssache“ 

Nov. 13 int. Fachtagung „Zwei Zuhause“  RAI, STZ, Dolomiten

12.12.13 Vätertreff Meran + Bozen Dolomiten

Dic. 13  blauer Weihnachtsmann RAI, sdf/video 33, Dolomiten 

Apr. 14 Equal Parents Day Südtirol 1, AltoAdige, SDF, ...

Maggio 14 Theater „Nachwehen nach Ehen“ Dolomiten, Südtirol 1, ff uvm.

Marzo 15 Vatertag Dolomiten, zett, stol, barfuss

21.08.15 Trennungen ORF Südtirol heute

Ago.-Sett. 15  Vortragsreihe Patchwork Familie Südtirol 1, Dolomiten, Lokalzeitungen

18.10.15 überhöhter Unterhalt zett

07.12.15 Weihnachten für Scheidungsväter Grüne Welle, Teleradio Vinschgau

13.05.16 Pressekonferenz Väterarbeit Dolomiten

Sett. 16 Familiengeld+ Teleradio, Grüne Welle, df

Ott. 16 häusliche Gewalt barfuss

Ott. 16 Trennungen RAI „Einschnitte“

17.03.17 Der Weg zur Gleichstellung führt über die Väter SDF, RMI, df Frauenmagazin

01.04.17 Mann sein in Südtirol Radio 2000

Ago. 17 Titelgeschichte „die neuen Väter“ FiS / KFS

Sett. 17 Väter in der Wirtschaft SWZ, WIKU, Landwirt, salto, RAI, …

Nov. 17 Kalender Radio Sonnenschein, Grüne Welle, stol

10.11.17 Männer – irgendwie anders Dolomiten

Marzo 17 Forumtheater RAI Kulturabend, Tageszeitung, …

Marzo-Maggio Vatertag(sfrühstück) RAI Dialog, Forum Lana
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> per le elezioni provinciali nell’autunno 2013 
affrontiamo le domande (sondaggi elettorali) 
costruiti intorno al tema Papà in fase separazioni 
e mantenimento delle responsabilità genitoriale 
e il rapporto con i figli, a tutti i partiti elettorali.

> Dicembre 2013 abbiamo fatto „babbo natale 
blu“ davanti al palazzo di giustizia per segnalare 
situazioni particolari di padri separati a natale.

> Il primo „Equal Parents Day“ è stato fatto 
insieme a „figli per sempre“ il 11. April 2014.

> Febbraio 2014 è stato fondato il gruppo tea-
trale VA.THE (väter aktiv theater), insieme con 

Dietmar Gamper ha elaborato il tema „i dolori 
dopo il matrimonio“ come opera teatrale di 
cabaret e si è presentato con 23 appuntamenti 
in tutta Alto Adige. Sono quasi raggiunti i 2.000 
visitatori e una grande risposta mediatica.

> il 10.5.2016 c‘è stata la prima conferenza 
stampa coordinata con Christa Ladurner della 
Allianz per la famiglia, consigliera di parità Dr.ssa  
Michaela Morandini e il direttore della Caritas, 
Consulenza per uomini Guido Osthoff. La  
tematica era il lavoro di padre.

> 20.3.16 „Nuovi padri – vecchi uomini“ serata 
di discussione (Silvia Rier und Johannes Huber, 

condotto da Markus Lobis) al Ost-West Club a 
Merano (ca. 30 ospiti)

> Lettura con concerto „lasciate padri essere 
padre“ con Barbara Streidl e Derek Singelton a 
Castel Pienzenau (ca. 25 visitatori)

> Sull’iniziativa di focus fam e treff.familie insie-
me al KFS, KMB, la Caritas Consulenza per uomi-
ni, väter aktiv, Dott. Armin Bernhard del gruppo 
lavorativo giovani Maschi del n.e.t.z. e Markus 
Frei del distretto valle d’Isarco si è fatto una 
serie di eventi “varietà di uomini” pianificato e 
concretizzato. Tre serate: “Iron Man” (Bressano-
ne – Köstlan Brauerei), “Camminata notturna” 
(Brunico - Kofl) e “Dialogo Padri nel Economia” 
(Postal – Dr. Schär), quale insieme a väter aktiv 

con treff.familie è stato organizzato con piú di 
60 partecipanti il risultato è stato molto soddis-
facente.

 > In collaborazione con il fotografo Alfred 
Tschager sono stati fatti „nuovi immagini di  
padri“ e pubblicati per il 2018 con un calenda-
rio, che ha colto grandi interesse in Alto Adige 
ma anche fuori dalla nostra provincia.

> Nell’anno 2018 insieme al “krah” Forum tea-
tro „alla fine sto bene“ siamo andati on tour in 
Alto Adige (Bolzano, Merano, autunno a Ora, 
Chiusa e Dobbiaco) (fino adesso 20 visitatori)

> Insieme alla scuola da film Zelig è stato
realizzato un cortometraggio.

Inoltre, al lavoro classico con le media abbiamo fatto 
anche uso di modi innovativi da volta in volta:

Equal Parents Day

„I dolori dopo  
il matrimonio“

conferenza stampa

Lettura con concerto

Calendario



Formazione e sviluppo organizzazione
Molte organizzazioni e i loro dipendenti sono direttamente o indirettamente coinvolti con i padri. 
Da un lato, offriamo formazione continua e qualifiche per professionisti nel campo della consulenza 
e dell‘assistenza, personale pedagogico precoce, insegnanti, ostetriche, personale medico, animato-
ri, studenti provenienti dal campo educativo e psicologico. Rafforziamo le competenze e ampliamo 
la conoscenza dei loro dipendenti sui temi della paternità, del ruolo del padre, del valore di persone 
di riferimento maschili, della genitorialità della partnership, rimanere famiglia nonostante la separa-
zione.

Accompagniamo e aiutiamo anche associazioni con le  
seguente domande
> Come faccio a rendere la mia organizzazione / azienda più „a misura di padre“?

> In che modo i padri di oggi „spuntano“? 

> Come raggiungere i padri nell‘educazione familiare, quali fattori di successo dovrebbero  

essere considerati?

> In che modo i genitori e la famiglia cambiano quando i padri sono più coinvolti nella famiglia?

> Che significato hanno i padri per lo sviluppo dei loro figli e in che modo le risorse dei padri possono 

essere meglio integrate nel lavoro con i genitori e le famiglie?

Ci sono stati i seguenti eventi
> 29.11.2013 Simposio „due a casa“ (Bolzano, sala civica) ca. 150 ospiti
> 08.06.2017 Workshop e discorso „motivare padri“ Univ. Ass. Johan-nes Huber (scuola materna  

Laurin, Lana bzw. Thalguterhaus Lagundo)
> 28.02.2018 Discorso „Il ruolo e valore del padre“ per il lavoratori dell’associazione sociale  

(circa 20 lavoratrici)
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Progetto „I padri come un‘oppor-
tunità per l‘educazione della  
prima infanzia (asili o asili nido)“
Due scuole perl‘infanzia (Lagundo e Lana) e 
quattro microstrutture (Merano, Lagundo, San 
Leonardo e San Martino in Passiria) prendono 
parte. Nella prima fase, il progetto viene pre-
sentato alla direzione e alla squadra, e varie 
indagini sulla situazione attuale sono condotte 
tramite questionari. I risultati sono discussi nel 
team e poi viene preparata la serata dei padri. A 
questo punto sono stati presentati il progetto e 
i suoi primi risultati, la percezione del personale 
dell’asilo da parte dei padri è stata riorienta-
ta e sono state pianificate attività congiunte. 
Dopo la loro esecuzione, l‘intero progetto viene 
valutato e chiarito che cosa può essere assunto 
nel regolare funzionamento (circa 20 dipenden-
ti e 100 padri con 120 bambini).

Proposte per famiglie
> 2014 Grigliata al Colle (circa 15 partecipanti)
> 2014 Concorso di castelli di sabbia nel parco  
    Zuegg (circa 300 visitatori)
> 2015 – 2018 Festa di famiglia al Castel Rametz  
    (circa 200 – 300 visitatori ogni festa)

> 30.05.2018 Corso „Coinvolgimento dei padri in situazioni di separazioni“ per il collaboratori 
del distretto sociale del Burgraviato (Assistenti sociali e assistente pedagogico (20 partecipanti).

Padri e lavoro

„Due a casa“

Gita padre - figli

Concorso di castelli di sabbia

Festa di famiglia

Grigliata



Diventare papà
Quando gli uomini diventano padri, il tempo 
è particolarmente favorevole per affrontare la 
paternità attiva. Nella primavera del 2015, la 
Casa della Famiglia ci ha invitato a realizzare i 
nostri moduli appositamente per i padri con 
arbitri maschi nel corso della preparazione 
alla nascita. Dall‘autunno 2016, questi saran-
no realizzati anche a Elki Lana e dall‘autunno 
2017 anche a Elki Meran. Un totale di circa 100 
partecipanti.

Essere papà
8.6.2017 Conferenza sullo studio dei padri 
di Univ.-Ass. Johannes Huber. Nel maggio del 
2018 è iniziato il progetto „Papà senza limiti 
- Papà senza confini“. Essere un padre è un 
grande lavoro in tutte le culture. Farlo in una 

nuova casa è spesso una sfida. Tra l‘altro, se le 
donne / madri vanno al lavoro o i bambini par-
lano meglio la lingua, ecc. Nell‘assistenza all‘in-
fanzia spesso manca la rete familiare. Durante 
la l’adolescenza, problemi e conflitti si accumu-
lano nelle famiglie, quando i bambini vogliono 
partecipare alle attività del tempo libero nella 
cerchia degli amici appena acquisita. Il proget-
to vuole quindi aiutare i padri con un back- 
ground migratorio a svolgere il loro ruolo nella 
famiglia e nella società altoatesina e prevenire 
i conflitti. A nome della comunità comprenso-
riale Burgraviato (e con il sostegno finanziario 
del Centro di coordinamento per l‘integrazione 
della provincia) la cooperativa sociale „väter ak-
tiv“ é incaricato dell’implementazione del pro-
getto. Inoltre, il gruppo direttivo del progetto 
comprende la Caritas e il Consiglio consultivo 
dei cittadini non UE di Merano.
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Eventi fine settimana
“Congedo di paternità”: A causa 
delle esperienze molto positive 
della “Casa della Famiglia” con il 
„Papà nella tenda“, abbiamo svilup-
pato l‘offerta del weekend „tempo 
del babbo“ insieme nella primavera 
del 2015 e abbiamo fornito più volte 
relatori. Nell‘inverno 2018 abbiamo 
offerto un weekend in bivacco 
sulla neve in collaborazione con il 
museo del turismo Valle Isarco. In 
totale circa 17 partecipanti.

Lavoro educativo e consulenza:

Proposte per padri con figli
Eventi di mezza giornata
“Papà gioca con me” giochi pomeridiani: Dalla primavera 2015 offriamo giochi pomeridiani 
in varie località (Elki Castelrotto, Elki Chiusa, Elki Naturno, Youth Centre Jux, Kita Casa Bimbo Ta-
gesmutter a Bolzano e Merano, Cristallofest a Bolzano, Pizzeria Carmen a Lana, Family Café Carma a 
Lagundo, Villandro) Per il campionato europeo di calcio 2016 c‘è stato un Papà-Viewing nel cen-
tro giovanile nel Bunker (Bolzano). Per la festa del papà del 2018, colazione a Elki Meran.

Escursioni
Nella primavera del 2017 abbia-
mo fatto un viaggio all‘osserva-
torio di Gummer. Nell‘autunno 
del 2017 molti sogni di ragazzi si 
sono avverati quando 25 uomini 
grandi e piccoli su veri escava-
tori potevano esercitarsi. In totale 
oltre 300 partecipanti.

Eventi giornalieri
Dall‘estate 2015, in collaborazi-
one con la cooperativa sociale 
„Archè“ di Trento, proponiamo 
offerte pedagogiche di avventura 
su una barca a vela sul Lago di 
Garda. Nell‘estate 2016, un socio 
ha offerto un „laboratorio di 
strumenti“ all‘aria aperta per 
giovani e meno giovani a Tscha-
fonhaus. Complessivamente circa 
70 partecipanti.

Su un escavatore

Avventura su una barcaa vela

Con papà in bivacco



Restare papà

Padri in separazione offriamo una Prima 
Consulenza personale. Negli anni 2013 - 2018, 
abbiamo avuto circa 500 contatti consulenza 
(tramite telefono, e-mail, comunicazione perso-
nale) circa 160 persone (di cui 10 donne, 6 padri 
del gruppo linguistico italiano, cinque padri con 
un contesto migratorio). Li abbiamo consultati 
o supportati per un totale più di 100 bambini. 
Il primo contatto avviene principalmente per 
telefono, ma anche tramite e-mail, homepage o 
Facebook / Messenger.
Molti ci vengono indirizzati da conoscenti o 
parenti, colleghi ma anche attraverso organizza-
zioni familiari, patrocinio, supporto vitale dalla 
lega dei contadini o da distretti sociali. Quasi 
tutte le consultazioni iniziali si rivolgono a noi 
durante o subito dopo la fase di separazione. 
La stragrande maggioranza della popolazione 
vive nel Burgraviato, in alcuni di Bolzano o nei 
dintorni, in alcuni tratti dalla Wipptal o da Inns-
bruck e Vienna. Tre casi erano transfrontalieri 
(figlio o genitore all‘estero: Austria, Germania, 
Svizzera).
Più della metà delle persone potrebbero esse-
re aiutate in 1-2 contatti, le altre necessitano 
di 3-6 interventi (in caso di conflitto il numero 
può salire a più di 25). Alla prima posizione c’è 
la questione „come va una separazione su come 
funziona dopo e su ciò che sta venendo verso 
di me finanziariamente e materialmente?“ Con 
la nuova guida „Questa famiglia resta“ diamo 
un importante supporto. In secondo luogo, è la 
questione delle possibilità di consulenza legale. 
I problemi più comuni sono il disagio finanzia- 
rio, i conflitti di lealtà dei bambini e quindi i pro-
blemi di contatto o di cura dei bambini. Occa-

sionalmente, tuttavia, anche i padri (e le madri) 
si rivolgono a noi per domande sul congedo di 
paternità alla nascita, il lavoro nel tempo libero 
con i bambini, l‘assegno familiare, ecc.

Ogni mese offriamo un luogo di incontro per i 
padri di separazione nel Burgraviato (Merano e 
Lana) e in Valle Isarco (Villandro) per scambiarsi 
e di aiutarci a vicenda (circa 150 visitatori nella 
Valle Isarco, circa 120 in Burgraviato).

In collaborazione con tre studi legali offriamo 
membri anche una prima consulenza legale 
gratuita su abbonamento futuro iniziale sulla 
base di un accordo volontario con la priorità di 
essere in soluzione favorevole concordato, che 
coinvolge la mediazione, il rispetto per le opi-
nioni degli altri e la cooperazione con le altre 
professioni e trasparenza finanziaria.

Insieme alla piattaforma per genitori single off-
riamo anche la mediazione di marito e moglie 
a una tariffa sociale. Nel 2014, c’erano anche 
serate di informazioni che trattavano la sepa-
razione e il divorzio con diversi relatori (garante 
per l’infanzia e adolescenza Nicolussi-Leck, as-
sistente sociale Georg Dietl dal servizio per le 
dipendenze, Karl Tragust della ASWE, mediatore 
Wolfgang Rigott, consigliera di parità Michela 
Morandini e l‘avvocato Christoph Vescoli).

Insieme con la piattaforma per i genitori single, 
abbiamo organizzato una serie di conferenze 
sul tema  „famiglia mista“ (Relatori: Dr. Edith 
Smith, RA Dr. Klaus Pirhofer o RA Dr. Christoph 
Vescoli) che si trova a Bolzano, Merano, Bres-
sanone, Brunico, Silandro, Vipiteno, San Martino 
in Passiria e Egna (quasi 100 visitatori).
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Networking e cooperazioni 
> Associazione „figli per sempre“ (convegno doppia residenza, EPD, vela, PAS a Riva, ...)

> Piattaforma altoatesina per genitori single (festa barbecue al Colle, serie di conferenze  

patchwork, festa estiva)

> Centro di competenza familiare o casa di famiglia (moduli dei padri in preparazione per  

la nascita, tempo del fine settimana dei padri, simposio „uomini in qualche modo diversi)

> Incontri biennali con i briganti sociali nel Burgraviato o in Val Venosta (una volta anche la  

Valle Isarco o la Wipptal e la Val Venosta)

> ASDI und „crescere insieme“, MIP - Männerinitiative Pustertal, consultorio „Lilith“

> Incontro con RA Dr. Julia Unterberger, RA Christoph Vescoli, RA Paola Muscolini,  

psicologa Ulrich Gutweniger e molti altri.

> I padri attivi sono anche membri dell‘alleanza per la famiglia (tra l‘altro incontro con i  

delegati Dr. Renate Gebhard, INPS, LR Achammer, ...)

> Diverse riunioni di organizzazioni maschili su invito della Caritas Männerberatung

> Invito al Allesclub a Castelrotto

> Consiglio verde sul tema „Famiglia”

> Tesi di Hans Kienzl sul tema del congedo di paternità

> Lea Hopfner sul concorso „Padri a casa“, Green ..

> Irene Visentini dallo studio comune di Bolzano

> Sig.ra Marsoner dell‘IW - Parental Empowerment Initiative

> Michael Kerschbaumer dall‘iniziativa dei genitori

> Väter aktiv dall’estate 2018 è anche Partner del MenCare – A Global Fatherhood  

Campaign www.men-care.org

> Michael Bockhorni M.A. è anche Member of ICSP – International Council of Shared Parenting 

http://twohomes.org/de_startseite , e ha partecipato nella sua funzione alle conferenze  

internazionali a Bonn nel 2013, 2014 e 2015.

> Il nostro gruppo di azione si è anche espanso al livello di comunità, invitandoci a partecipare 

alla rete per la comunità di Lagundo, a misura di famiglia, che è coordinata da treff.familie.

> Incontro con Claudia Tomio (presidente del Comitato Pari Opportunità), Barbara Nestico 

(Capo Dipartimento per le donne e la politica familiare) e Gabriele Strohmer (Consigliere  

comunale per le pari opportunità) nel contesto del piano comunitario sull‘uguaglianza.



Numero dei soci

 61 associazione
 13  cooperativa sociale

Attività
 30.179 visitazione di sito web
  1.156 abbonati di newsletter
    696  Facebook - Mi piace
    690 abbonamenti di facebook
 > 250 articoli mediatici

Osöpiti / Partecipanti
 1.000 visitanti alla festa della famiglia
    552 partecipanti dell‘offerte per padri e figli
    225 partecipanti all‘estate per padre e figli
    165 consulenza per padre seperati
    165  partecipanti formazione continua
 < 135  visitanti alle lezioni
    130  padri in preparazione al parto
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5 anni ...


