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La collana “TRENTINOFAMIGLIA” è un’iniziativa dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
atta ad informare sui progetti attuati in Provincia di Trento e a raccogliere la documentazione prodotta nei diversi settori 
di attività, favorendo la conoscenza e la condivisione delle informazioni. 
Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”: 
 

1. Normativa 
1.1 Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione 

del benessere familiare e della natalità” (gennaio 2015)   
1.2 Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011) 
 

2. Programmazione \ Piani 
2.1 Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009) 
2.2 Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009) 
2.3 Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010) 
2.4 I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010) 
2.5 I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010) 
2.6 Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011) 
2.7 Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012) 
2.8 Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2013) 
2.9 Rapporto di gestione anno 2013 (gennaio 2014) 
2.10 Manuale dell’organizzazione (novembre 2014) 
2.11 Rapporto di gestione anno 2014 (gennaio 2015) 
 

3. Conciliazione famiglia e lavoro 
3.1 Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009) 
3.2 Estate giovani e famiglia (giugno 2009) 
3.3 La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010) 
3.4 Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010) 
3.5 Estate giovani e famiglia (aprile 2010) 
3.6 Linee guida per l’attuazione del Family Audit (luglio 2010) 
3.7 Estate giovani e famiglia (aprile 2011) 
3.8 Estate giovani e famiglia (aprile 2012) 
3.9 La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012) 
3.10 Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (agosto 2013) 
3.11 Conciliazione famiglia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (settembre 2013) 
3.12  Estate giovani e famiglia (settembre 2013) 
3.13  Conciliazione famiglia e lavoro – La certificazione Family Audit: benefici sociali e benefici economici – 

Atti 18 marzo 2014 (settembre 2014) 
3.14 La sperimentazione nazionale – II fase (novembre 2015) 
 

4. Servizi per famiglie 
4.1 Progetti in materia di promozione della famiglia e di integrazione con le politiche scolastiche e del lavoro 

(settembre 2009) 
4.2 Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell’accoglienza in Trentino (febbraio 2010) 
4.3 Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010) 
4.4 Family card in Italia: un’analisi comparata (ottobre 2010) 
4.5 Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011) 
4.6 Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo  2012) 
4.7 Dossier politiche familiari (aprile 2012) 
4.8 Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2013) 
4.9 Le politiche per il benessere familiare (maggio 2013) 
4.10 Alleanze tra il pubblico ed il privato sociale per costruire comunità (aprile 2014) 
4.11 Vacanze al mare a misura di famiglia (maggio 2014) 
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5. Gestione/organizzazione 
5.1 Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010) 
5.2 Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010) 
5.3 Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011) 
5.4 Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012) 

 
 

6. Famiglia e nuove tecnologie 
6.1 La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010) 
6.2 Nuove tecnologie e servizi per l’innovazione sociale (giugno 2010) 
6.3 La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010) 
6.4 Guida pratica all’uso di Eldy (ottobre 2010) 
6.5 Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (ottobre 2010) 
6.6 Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011) 
6.7 Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno  (aprile 2011) 
6.8 Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno  (aprile 2012) 
6.9 Piano operativo per l’educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (giugno 2012)  
6.10 Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni  (luglio 2013) 
 
 

7. Distretto famiglia – Family mainstreaming 
7.0 I Marchi Family (novembre 2013) 
7.1 Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010) 
7.2 Il Distretto famiglia in Val di Non (marzo 2015) 
7.2.1 Il progetto strategico “Parco del benessere” del Distretto Famiglia in Valle di Non – Concorso di idee 

(maggio 2014) 
7.3 Il Distretto famiglia in Valle di Fiemme (febbraio 2015) 
7.3.1 Le politiche familiari orientate al benessere. 
 L’esperienza del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme  (novembre 2011) 
7.4 Il Distretto famiglia in Val Rendena (marzo 2015) 
7.5 Il Distretto famiglia in Valle di Sole (aprile 2015) 
7.6 Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (marzo 2015) 
7.7 Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (giugno 2014) 
7.8 Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012) 
7.9 Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (aprile 2015) 
7.10 Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (settembre 2015) 
7.11 Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (settembre 2015) 
7.12 Trentino a misura di famiglia – Baby Little Home (agosto 2014) 
7.13 Il Distretto famiglia nella Giudicarie (marzo 2015 ) 
7.14 Economia e felicità – Due tesi di laurea del mondo economico (settembre 2014) 
7.15 Il Distretto famiglia nel Comune di Trento – Circoscrizione di Povo (novembre 2014) 
7.16 l Distretto famiglia nella Paganella (marzo 2015) 
7.17 Welfare sussidiario (agosto 2015) 
7.18 Rete e governance. Il ruolo del coordinatore dei Distretti famiglia per aggregare il capitale territoriale 

(agosto 2015) 
7.19 Comuni Amici della famiglia: piani di intervento Anno 2014 (agosto 2015) 
7.20 Il Distretto famiglia nell’Alta Valsugana e Bernstol (settembre 2015) 
7.21 Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2015 (ottobre 2015) 
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8. Pari opportunità tra uomini e donne 

8.1 Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012  “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle 
pari opportunità tra donne e uomini” (giugno 2012) 

8.3 Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre 2011” 
(maggio 2012) 

 
9. Sport e Famiglia 

9.2 Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012) 
 

10. Politiche giovanili 
10.1 Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani giovani di 

zona e ambito (settembre 2012) 
 

11. Sussidiarietà orizzontale 
11.1 Consulta provinciale per la famiglia (ottobre 2013) 
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PREMESSA 
 
 

Work-life Balance richiama la necessità di introdurre nella vita quotidiana sistemi e pratiche che 
considerano le esigenze e della famiglia e di soluzioni per la cura dei minori e degli anziani 
sostenendo lo sviluppo di un contesto e di un’organizzazione lavorativa capace di rendere possibile la 
conciliazione delle responsabilità lavorative e familiari sia per le donne che per gli uomini. 

La Commissione europea ha iniziato ad incentivare e diffondere attività di sensibilizzazione e 
monitoraggio di “high performance work practices” tra cui, in forma preminente, flessibilità oraria e 
welfare aziendale proprio per diffondere una cultura Work-life Balance attenta ai bisogni delle 
persone. Il Dipartimento per le Politiche della famiglia, con l'avvio della seconda sperimentazione 
nazionale della certificazione Family Audit, ribadisce come la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi 
di cura della famiglia rappresenti una priorità non solo dell'Unione Europea, ma anche del Governo 
italiano intenzionato ad intervenire concretamente, sia a livello legislativo come a livello culturale, per 
favorire pratiche specifiche. Pratiche come l'ormai collaudata certificazione Family Audit. 

Oggi l'investimento di cui ha bisogno l'Italia delle aziende non è solo di capitale e di defiscalizzazione, 
ma soprattutto culturale. Le aziende devono capire quali sono i bisogni e le aspettative dei 
collaboratori, come incidono sul loro lavoro e come il lavoro stesso condiziona in modo rilevante la 
vita e le scelte delle persone. Non bastano semplici politiche di welfare, bisogna plasmare una cultura 
attenta alla conciliazione in cui si affrontino insieme – aziende e territorio – un equilibrato 
bilanciamento del rapporto tra lavoro e vita personale.  

La Provincia autonoma di Trento ha sviluppato in questi anni un’importante architettura di politiche sui 
temi dell’armonizzazione vita-lavoro che interessano sia il sistema dei servizi (servizi socio-educativi, 
servizi di conciliazione, nidi aziendali, baby-sitter, auto-organizzazione delle famiglie…) sia la cultura 
manageriale delle organizzazioni. In quest’ultimo filone si colloca l’esperienza della certificazione 
Family Audit ed i protocolli di collaborazione con il Governo nazionale per la diffusione dello standard 
a livello nazionale. 

 

Ugo Rossi, Presidente Provincia autonoma di Trento  

Luciano Malfer, Dirigente Generale Agenzia per la famiglia 
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