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PREMESSA

Il presente Programma di lavoro raccoglie le azioni progettuali che la rete del Distretto famiglia Vallagarina ha
ideato per il  2017. Il  Distretto famiglia è inserito all'interno della Legge provinciale n. 1 del 2011 “ Sistema
integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità ” la quale intende
attivare importanti azioni a sostegno delle famiglie trentine ed ospiti, qualificando il Trentino come territorio
“amico della famiglia”. 

In tale ottica si sta lavorando per la creazione di una rete sempre più ampia di organizzazioni che intendono
promuovere nel territorio azioni volte a favorire il benessere delle famiglie residenti ed ospiti.
Lo scenario sociale odierno mostra una società con una necessità sempre più alta di raccordare iniziative
diverse per migliorare la qualità della vita, conciliare il ciclo di vita-lavoro, garantire benessere a sé stessi e
agli altri. Il  modello del Distretto famiglia ha proprio l'obiettivo di promuovere una politica di condivisione e
relazione ma anche una dimensione economica di  rilancio del  territorio  attraverso la  messa in rete  delle
risorse umane ed economiche esistenti. I 19 Distretti famiglia presenti nella Provincia autonoma di Trento sono
un innovativo sistema di rete che ha quale filo conduttore quello di veicolare una nuova forma di welfare
basato sulla cosiddetta 'modernizzazione riflessiva' ovvero un modello che vede la società basata sul binomio
pubblico – privato. Le differenze riguardano i diversi modi di bilanciare tali misure che consentano politiche
postmoderne di un nuovo welfare relazionale, sussidiario, societario.1

Tale modello si è espresso in Vallagarina con delibera  n. 1415 del 24 agosto 2015  nella quale la Giunta
provinciale ha approvato l'accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del Distretto famiglia nella Destra
Adige - Vallagarina tra la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le
politiche giovanili  e le organizzazioni proponenti:  Comunità della Vallagarina, Comune di Isera, Comune di
Nogaredo, Comune di Nomi, Comune di Pomarolo, Comune di Villa Lagarina, APPM (con GE.CO. Genitori
comunità  e  Giochi  di  cortile),  Associazione  sportiva  dilettantistica  Noarna,  Associazione  culturale
Calendimaggio,  Casa  vacanza  "Luna  di  miele",  Farmacie  comunali  s.p.a.  dispensario  di  Nogaredo,
Fondazione S. Maria e Gioseffo, Fondazione Famiglia Materna, Associazione Unione Sportiva Nomi, Famiglia
Cooperativa Lagarina  soc.coop.va,  Associazione  scuola  materna Romani  De Moll,  Appartamento turistico
"Balestruccio", Energy Bar gestore Di Bicigrill Nomi, Proges società coop.va sociale Onlus gestore del Nido
d'infanzia, Cooperativa sociale Gruppo 78, Agriturismo Il Gallo, Agritur Maso Carpenè, Ristorante "Locanda 3
Chiavi", Casa del vino della Vallagarina Il Graspo s.n.c., A.S.D. Lagarina Crus Team, Famiglia cooperativa Villa
Lagarina, Comitato teatro parrocchiale Villa Lagarina, Pro Loco Villa Lagarina Castellano Cei, Tagesmutter del
trentino "Il Sorriso" soc. coop.va vociale Onlus, A.P.S. Energie Alternative, Scuola musicale Jan Novak società
coop.va, Associazione Floria Onlus, Genitori  in Gioco, Locanda Malga Cimana società gestrice: So.R.I.T.,
Centro  Famiglia  180°,  Ristorante  "Dal  Barba"  gestore  coop.va  La  Ruota,  Albergo  “Al  Ponte”,  Rifugio
Belvedere, Gruppo Ana Castellano.

L'accordo è stato sottoscritto da tutte le parti proponenti a Rovereto il 28 settembre 2015.

Nel  mese di  novembre  2015 ha aderito  una  nuova organizzazione:  la  Cooperativa sociale  Eris  -  Effetto
Farfalla. Nel corso del 2016 hanno fatto richiesto di adesione anche le seguenti organizzazioni: 2Sustainability,
Gruppo A.N.A. Pomarolo, Associazione culturale Castel Barco, Circolo Acli Destra Adige, Farmacia Comunale
"GIAN Pio Adami" Pomarolo e F.C. Nogaredo. A dicembre 2016 sono entrati a far parte del Distretto famiglia
anche il Comune di Besenello e il Comune di Volano.

1 Pierpaolo Donati, La famiglia in Italia, Carocci, 2012
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1. DISTRETTO FAMIGLIA: CARATTERI DISTINTIVI E PECULIARITÀ

Il  territorio sul quale nasce il  Distretto della Vallagarina è un territorio ricco sotto numerosi profili:  storico,
culturale, paesaggistico sia per quanto riguarda la promozione turistica e di servizi rivolti alla persona e in
particolare alle famiglie.

Dagli incontri con i rappresentanti delle amministrazioni comunali sia dai contatti con le numerose associazioni
presenti  sul  territorio,  abbiamo  potuto  constatare  anche  quest’anno  che  la  vocazione  che  caratterizza  il
Distretto Famiglia Vallagarina Adige è la  promozione del benessere familiare,  prevenzione del disagio
sociale e la valorizzazione del territorio.

Dagli incontri individuali e di gruppo sono stati individuati tre filoni d’interesse sul quale lavorare ovvero:

• Promozione del benessere della famiglia-genitorialità

• Area Pari opportunità e contrasto della violenza sulle donne

• Promozione del territorio (“Sentieristica Family”) e dello sport.

Sarà un impegno costante, il lavoro di mantenimento e cura delle relazioni nate l’anno precedente nonché
avviare la conoscenza e la collaborazione con i nuovi soggetti aderenti tra cui le amministrazioni comunali di
Calliano, Besenello, Volano.

2. METODOLOGIA DI LAVORO

Per coinvolgere tutti i soggetti aderenti al Distretto Famiglia verranno utilizzati i seguenti strumenti:

• Tavoli di lavoro

• Incontri individuali

• Incontri con le amministrazioni dei comuni aderenti al Distretto Famiglia

• Riunioni plenarie

• Creazione di sottogruppi per alcune “categorie” di aderenti ed eventuali incontri per categoria

• Creazione di sottogruppi territoriali, composti dai rappresentanti delle amministrazioni comunali e dai 
soggetti aderenti del comune di riferimento.

3. GRUPPI DI LAVORO

Il gruppo di lavoro strategico si è incontrato a  Nomi, presso L’Ex Granaio, il  2 marzo 2017 (plenaria) e ha
discusso ed approvato i contenuti del programma di lavoro per l’anno 2017.
Nel primo trimestre del 2017, in vista della stesura del Programma di Lavoro, sono stati costituiti alcuni gruppi
di  lavoro nei  comuni  di  Comuni di  Isera, Nogaredo, Pomarolo e Nomi, a cui  hanno partecipato anche le
associazioni aderenti al Distretto.
Il giorno 23 e 29 marzo 2017 si sono riunite le amministrazioni comunali facenti parti del Distretto Famiglia e
l’ente capofila costituito dalla Comunità della Vallagarina per discutere in merito alla pianificazione delle attività
per l’anno in corso.
Al gruppo di lavoro locale aderiscono tutte le parti firmatarie dell’accordo.
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Il Referente istituzionale del Distretto famiglia è Enrica Zandonai, assessora alle attività sociali della Comunità
della Vallagarina e il Referente tecnico è Carla Comper. Il gruppo di lavoro si raccorda con il gruppo di lavoro
strategico composto da tutti i rappresentanti della parti promotrici locali e dalla Provincia.

4. SISTEMI PREMIANTI

All’interno del Distretto Famiglia Vallagarina le organizzazioni indicate nella seguente tabella hanno adottato
“sistemi premianti” a favore delle organizzazioni che hanno conseguito le certificazioni familiari e contributi per
le famiglie.

ORGANIZZAZIONE CONTRIBUTI APPALTI DATA

Comunità della 
Vallagarina

La Comunità della Vallagarina ha 
emesso un bando di gara per l’appalto
del servizio di 
telesoccorso/telecontrollo domiciliare 
per utenti dei servizi socio-
assistenziali delle Comunità di Valle, e
dei Comuni Enti Gestori della 
Provincia. Tra i requisiti per la 
partecipazione al bando era prevista 
anche l’implementazione di “politiche 
di conciliazione famiglia-lavoro anche 
secondo la Legge 53/2000 compreso 
lo standard Audit Famiglia e Lavoro 
e/o standard equivalenti”.

2017

Comune di Calliano

Il Comune di Calliano ha predisposto i 
seguenti contributi:
- Contributo “una tantum” ai bambini nati o 
adottati nell’anno precedente.
- Un contributo alla famiglie per l’acquisto 
di un kit di pannolini ecologici e lavabili da 
utilizzare per i bambini di età compresa tra
i 0 e i 3 anni.

2017

Comune di Nogaredo

Il Comune di Nogaredo ha predisposto un 
kit per i nuovi nati che contiene:
- Un bonus, spesa del valore di 25 euro da
spendere presso il Dispensario di 
Nogaredo in prodotti per i piccoli. Questo 
buono consentirà anche di beneficiare di 
uno sconto del 10% offerto dalla Farmacia 
stessa, sui prodotti di parafarmacia, fino al 
compimento dell’anno di età del bambino e
materiale formativo e informativo di 
supporto ai neogenitori.   

2017

Comune di Pomarolo

Il comune di Pomarolo ha predisposto un 
kit per i nuovi nati che contiene:
- Buono spesa offerto dal Comune del 
valore di 25 euro da spendere nella 
Farmacia Comunale di Pomarolo; questo 
buono consentirà altresì di beneficiare di 
uno sconto del 10% offerto dalla Farmacia 
stessa sui prodotti di parafarmacia, per 
importi superiori ai 15 euro e fino al 
compimento dell’anno di età del bambino.

2017
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Comune di Villa 
Lagarina

Il Comune di Villa Lagarina ha predisposto 
numerosi contributi tra i i quali segnaliamo 
i più significativi:
Contributo per abbattere la quota da 
d’iscrizione al servizio colonia estiva:
- Contributo alla scuola musicale J. Novak:
agli allievi delle elementari, medie e 
superiori iscritti ai corsi di strumento e 
appartenenti allo stesso nucleo famigliare, 
la Scuola, che gode del contributo di più 
amministrazioni comunali in proporzione al
numero di iscritti, applica uno conto 
sull’intera quota di frequenza a partire dal 
secondo familiare iscritto. La scelta di Villa 
Lagarina è quella di sostenere anche la 
differenza derivante dall’applicazione di 
tale sconto.
- Servizio Tagesmutter Il comune 
interviene con un contributo che da 
quest'anno è passato da € 3.000,00 a € 
5.000,00 per l'abbattimento delle spese di 
affitto dei locali con riscontro positivo per le
famiglie.

2017

5. ORGANIZZAZIONI PRIVATE LEADER

A seguito  di  una autovalutazione sulla  propria  rete  del  distretto  e  rispetto  a una conoscenza del  proprio
territorio  si  evince  che  vi  sono  delle  organizzazioni  leader2 che  facilitano  il  processo  di  promozione,
ampliamento, fidelizzazione, promozione di politiche culturali ed economiche riferito al family mainstreaming.
Queste  organizzazioni  sono snodi  importanti  della  rete  del  Distretto  in  quanto consentono di  consolidare
intorno a sé altre organizzazioni e a ricaduta altri snodi.
Dall’analisi  della rete svolta dal  Referente istituzionale/ tecnico emerge che le organizzazioni  trainanti  del
Distretto famiglia della Vallagarina sono 6 (elenco e motivazioni sono descritti nella Tabella 3).

Tabella 3. Organizzazioni leader

Organizzazione Motivo 

ASD Lagarina Crus Team
Società sportiva promuove sul territorio diverse attività rivolte alle famiglie, con 
l'attenzione a trasmettere la cultura di un sano stile li vita abbinato alla pratica 
sportiva e ad una corretta alimentazione

Cooperativa Sociale Gruppo ‘78

Gruppo 78 è un’impresa sociale di comunità ed opera a favore della salute e
del benessere di tutti i cittadini con particolare attenzione alle persone che si
trovano  a  vivere  in  condizioni  di  svantaggio,  promuove  inclusione  ed
emancipazione  sociale  e  vuole  mantenere  costante  l’attenzione  affinché  il
proprio operare sia coerente con i bisogni emergenti ed esistenti nel territorio.
A tal fine mantiene un dialogo aperto con il territorio in cui opera co-costruendo
iniziative a favore del benessere delle famiglie, della genitorialità, di inclusione
sociale e di sensibilizzazione.

2 Un'organizzazione leader deve: a. distinguersi rispetto alla politica familiare del territorio con un ruolo trainante; b. essere titolare di almeno una
azione del programma di lavoro; c. deve aver acquisito certificazioni famiglia, o manifestato interesse a conseguirla, laddove esiste lo standard.
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Farmacie Comunali S.p.a. Farmacia di 
Pomarolo – Dispensario Farmaceutico di 
Nogaredo

Presenti sul territorio da molti anni, rappresentano un punto di riferimento per
la  popolazione residente,  in  particolare per  le neo-mamme. Sono entrambe
realtà  molto  impegnate  nella  divulgazione  della  cultura  medico-sanitaria  a
scopo informativo e preventivo.

FCD Nogaredo
Neonata  società  sportiva  nasce  sul  territorio  e  si  caratterizza  per  una
particolare  attenzione  verso  le  esigenze  della  famiglia  con  l'obiettivo  di
coniugare sport e benessere familiare

Fondazione Famiglia Materna – Centro 
Freeway di Nogaredo

La  Fondazione  Famiglia  Materna,  attiva  da  molti  anni  sul  territorio  della
Vallagarina  ha  lo  scopo  di  tutelare,  promuovere  e  favorire  lo  sviluppo  di
esperienze di comunità e solidarietà tra le persone, con specifico riferimento
all’istituto della famiglia in tutti  i  suoi aspetti.  E’ presente a Nogaredo con il
Centro Freeway.

Tagesmutter del Trentino “Il sorriso” Soc. 
Coop. Sociale Onlus

Radicate sul  territorio da molti  anni e inserite nel sistema dei servizi  socio-
educativi  per  la  prima  infanzia,  sono  presenti  con  i  loro  nidi  famigliari  in
numerosi comuni della Vallagarina. Questi elementi permettono loro di avere
una conoscenza rispetto le esigenze delle famiglie, le problematicità.

6. PROGETTO STRATEGICO DI DISTRETTO

Il  Progetto  strategico del  Distretto  anche per  quest’anno vuole  mettere  in  rete  più  soggetti,  favorendo la
collaborazione, le sinergie e l’impegno comune. In questo spirito, si vuole quindi riproporre “Girovagando in
famiglia- Passeggiando lungo il sentiero Destra Adige Lagarina” percorrendo un sentiero di mezza montagna e
un’attività di messa in rete virtuale attraverso la sperimentazione della piattaforma “BenApp” di Raimonda
Marzani.

“Girovagando in Destra Adige” – Passeggiando lungo il sentiero Destra Adige Lagarina
È una passeggiata attraverso un sentiero di mezza montagna organizzato a tappe che si snoda fra antiche
strade romane, muretti a secco e suggestivi sentieri immersi fra prati e boschi della Destra Adige, partendo
dall’abitato di Patone di Isera per arrivare a Nomi.
L'iniziativa aperta a tutti, è promossa dai Comuni aderenti al Distretto Famiglia Vallagarina e dalle associazioni
del territorio interessate a promuovere una giornata dedicata al benessere familiare, allo sport e alla tutela
dell’ambiente.
L'obiettivo della manifestazione è dare la possibilità alle famiglie residenti e non di riscoprire il sentiero “Destra
Adige Lagarina” nonché valorizzare le attività delle numerose associazioni del Distretto Famiglia.

Sperimentazione della piattaforma “BenApp” di Raimonda Marzani.
BenApp è una piattaforma informatica che permette a famiglie e organizzazioni di un territorio di mettersi in
rete per condividere risorse e competenze, creando un sistema di scambio locale basato sulla solidarietà tra
gli utenti.
L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle famiglie, da un lato rendendo più efficienti e accessi -
bili i diversi servizi proposti dalle organizzazioni locali, dall’altro integrandoli con servizi tra pari basati sulla
condivisione con i propri amici di ciò che quotidianamente si fa per la propria famiglia.
La sperimentazione sarà proposta a tutte le organizzazioni aderenti al Distretto, che potranno utilizzare l’appli -
cazione per organizzare e promuovere i propri eventi e servizi, trovare la collaborazione di altri aderenti, coin -
volgere in modo sempre più attivo i propri utenti.
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7. IL PROGRAMMA DI LAVORO, AREE TEMATICHE DI INTERVENTO, AZIONI

Il programma di lavoro del 2017 prevede 25 azioni totali.

7.1. SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DISTRETTO

Attività rivolte a informare, sviluppare, pianificare e programmare il Distretto famiglia

AZIONE n. 1
Ampliamento/integrazione e cura della rete del Distretto

Obiettivo.  Mantenimento e cura delle collaborazioni nate lo scorso anno e avvio di un
processo di integrazione e coinvolgimento con le nuove organizzazioni aderenti.
Azioni.  Realizzazione  di  incontri  periodici  individuali  e  di  gruppo anche con  le  nuove
amministrazioni comunali aderenti al Distretto e con le eventuali associazioni interessate
ad  aderire  al  Distretto  per  avviare  il  processo  di  collaborazione  e  condivisione  della
progettualità.

Organizzazioni coinvolte. Tutte i soggetti aderenti.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Redazione dei verbali degli incontri.

AZIONE n. 2
Programmazione 2017

Obiettivo.  Costruzione  del  Programma  di  lavoro  2017  e  del  Progetto  strategico,
monitoraggio e valutazione delle attività.
Azioni. Incontri con le amministrazioni comunali e i soggetti aderenti al distretto.

Organizzazioni coinvolte. Tutti i soggetti del Distretto.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione degli incontri.
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AZIONE n. 3
Comunicazione

Obiettivo. Rendere visibile le attività e le iniziative promosse dai soggetti aderenti.
Azioni.  Cura e aggiornamento costante della pagina Facebook del Distretto Famiglia e
invio periodico della newsletter del Distretto famiglia Vallagarina.

Organizzazioni coinvolte. Tutte i soggetti aderenti al Distretto Famiglia.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Realizzazione degli impegni presi.

AZIONE n. 4
Promozione del Distretto Famiglia nei nuovi Comuni

Obiettivo.  Promozione del Distretto e creazione delle reti sul territorio.
Azioni. Realizzazione di incontri con la popolazione, con le categorie di possibili soggetti
aderenti per far conoscere il Distretto Famiglia e il processo di certificazione Family avviato
dalle Amministrazioni Comunali.
Organizzazioni  coinvolte.  Comuni  di  Besenello,  Calliano,  Volano,  Comunità  della
Vallagarina, Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione.  Effettuazione incontri con la popolazione.
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12.2. COMUNITÀ EDUCANTE
Attività  di  sensibilizzazione,  formazione,  informazione  rivolte  a  tutti  gli  operatori  del  territorio  per
promuovere le finalità e obiettivi del Distretto famiglia puntando l’attenzione sulla valenza educativa delle
attività messe in campo per promuovere il senso di ‘comunità educante’

Area: Promozione del benessere della famiglia-genitorialità

AZIONE n. 1
BabyFamily Lab

Obiettivo. Promuove sul territorio una sere di appuntamenti dedicati ai bambini e alle loro
famiglie.
Azioni. Realizzazione  di  laboratori  proposti  da  varie  associazioni  in  sinergia,  che  sul
territorio si impegnano a promuovere attività per bambini e famiglie:

- Laboratorio di musica, l’arte e l’inglese.  A Nomi lezione combinata di arte e
musica, in un modo divertente, con oggetti vari, ritmo, melodie, strumenti musicali,
movimento  e  body  percussion. I  bambini  avranno  la  possibilità  di  creare  e
sviluppare  la  loro  fantasia,  linguaggio,  curiosità,  conoscenze  e  voglia  di
comunicare.

- “M’illumino di stelle”.  A Nomi in occasione dell’iniziativa “M’illumino di meno”,
verranno  proposte  una  serie  di  iniziative  volte  a  sensibilizzare  il  risparmio
energetico.

- “La danza delle stelle”. Serata estiva con esperto in astronomia e cena con 
alcuni prodotti Bio del Mas del Gnanc di Isera.

- Storie di Biscotti. Passeggiata o biciclettata sulla ciclabile Destra Adige. Presso il
Bicigrill di Nomi attività di manipolazione per bambini unita al racconto di una fiaba
rappresentata concretamente attraverso la realizzazione di biscotti. I bambini 
potranno gustare la merenda da loro prodotta.

- Letture  animate-  le  Tagesmutter  raccontano.  Rappresentazione  di  letture
animate da parte delle Tagesmutter.  Pranzo in malga e attività di laboratorio a
tema e in relazione alle letture concordate con il gestore.

- Note a confronto. Laboratorio musicale che permetterà ai bambini di mettere a
confronto suoni e note derivanti da strumenti  semplici di uso domestico o della
natura per cercare delle corrispondenze con note emesse da strumenti musicali.
Stimolare la ricerca della corrispondenza, l’ascolto attento, la realizzazione di un
“brano musicale” insieme ai musicisti.

Organizzazioni  coinvolte.  Comune  di  Nomi,  Unione  Sportiva  Nomi,  Scuola  Materna
Romani  De  Moll,  Comune  di  Isera,  Cooperativa  Sociale  Gruppo’78,  Tagesmutter  del
Trentino  “Il  Sorriso”,  Bar  Bicigrill  Nomi,  Locanda Malga  Cimana,  Scuola  Musicale  Jan
Novak.

Referente.  Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione del 50% delle attività previste.

____________________________________________________________________________________________________________
Programma di lavoro Distretto Famiglia Vallagarina

13



Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

AZIONE n. 2
“Diritto al gioco con famiglie e comunità”

Obiettivo. Creare  un  momento  conviviale  in  cui  la  comunità  abbia  la  possibilità  di
conoscere questa importante risorsa per le famiglie e luogo di crescita per i bambini.
Azioni. In occasione del 15°anniversario di apertura del nido d’infanzia sovracomunale di
Pomarolo e della “Giornata mondiale del gioco” verrà offerto alle famiglie del Nido e alla
comunità  partecipante,  un  pomeriggio  all’insegna  del  gioco  con  proposte  plurime
coinvolgendo le associazioni del territorio, le biblioteche con il progetto “Nati per leggere” e
altri partner non aderenti al Distretto.
Organizzazioni coinvolte.  Scuola Materna Romani De Moll, Comuni di Pomarolo, Villa
Lagarina e Nomi, Ass.ne Castel Barco, Gruppo Alpini Pomarolo e altre associazioni non
appartenenti al Distretto.

Referente. Scuola Materna Romani De Moll.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione dell’evento.

Area Pari opportunità e contrasto della violenza sulle donne

AZIONE n. 3
Pari opportunità

Obiettivo. Proporre alla popolazione alcune occasioni di confronto e riflessione rispetto il
tema delle pari-opportunità.
Azioni. Realizzazioni di alcune iniziative dedicate a questa tematica.

- Ma.Pa.Pà: Mamma Pari a Papà. Realizzazione di un percorso per neo-mamme e
papà o in attesa di diveltarlo presso il Centro Freeway di Nogaredo a cura della
Coop. Eris.  Il  corso sarà supervisionato da una pedagogista e condotto da un
team di educatori e specialisti delle pari opportunità.

- “Che  genere  di  lavoro  fai?”.  Progetto  per  promuovere  una  riflessione  sugli
stereotipi di genere e il lavoro, dare visibilità ad esperienze significative, proporre
immagini e rappresentazioni oltre gli  stereotipi.  Verrà proposto presso il  Centro
Famiglia 180° di Villa Lagarina un incontro per genitori ed insegnati per riflettere
su educazione e stereotipi di genere, proiezione di “Che genere di lavoro fai?” con
la curatrice Micol Cossali e “Cosa faremo da grandi?” letture animate e laboratori
per bambini/e delle elementari.

Organizzazioni coinvolte. Coop. Soc. Eris -Effetto Farfalla, Fondazione Famiglia Materna
-Centro  Freeway  Nogaredo,  Comunità  della  Vallagarina,  Comune  di  Villa  Lagarina,
Comune di Pomarolo, Centro famiglia 180, Genitori in Gioco.

Referente. Coop. Eris, Centro Famiglia 180°.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione di almeno 5 incontri.
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AZIONE n. 4
“Donne in imprese: oggi e domani armonia vita-lavoro”

Obiettivo. Adesione al progetto “Donne in imprese: oggi e domani armonia vita-lavoro” il
cui obiettivo è promuovere e informare riguardo gli aiuti oggi esistenti per il miglioramento
e  la  diffusione  d’azioni  concrete  di  pari  opportunità,  di  nuove  imprese  femminili  e  di
sviluppo della cultura d’impresa nelle scuole superiori.

Azioni.  Realizzazione di serate informative per diffondere e far conoscere le possibilità
esistenti in Trentino e supporto dell’impresa “Rosa”.

Organizzazioni  coinvolte.  Centro  Assistenza  Tecnica  -  Confederazione  Nazionale
dell’Artigianato e della piccola impresa Trentino, Comunità della Vallagarina, Comune di
Calliano.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i  per  valutare  l’azione.  Effettiva  realizzazione  di  almeno  una  serata
informativa.

AZIONE n. 5
“O.D.G. donne”

Obiettivo. Promozione del rispetto della donna e delle pari opportunità.

Azioni.  “O.D.G.  Donne"  è  un  progetto  che  prevede  momenti  di  approfondimento  e
confronto  all'interno  dei  consigli  comunali  per  sensibilizzare  alle  pari  opportunità,
promuovere momenti formativi e azioni al sostegno e alla partecipazione delle donne nella
vita pubblica.

Organizzazioni coinvolte. Comunità della Vallagarina con la collaborazione 14 Comuni.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i  per  valutare  l’azione.  Realizzazione  delle  iniziative  in  tutti  i  Comuni  del
Distretto Famiglia.

AZIONE n. 6
Contrastare la violenza contro le donne

Obiettivo. Contrastare la violenza contro le donne.

Azioni.  Realizzazione  di  iniziative  volte  a  sensibilizzare la  popolazione  sul  tema della
violenza di genere.

Organizzazioni coinvolte. Tutti i Comuni del Distretto organizzano e aderiscono a diverse
iniziative provinciali e nazionali per contrastare la violenza di genere.

Referente. Tutti i Comuni del Distretto.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i  per  valutare  l’azione.  Realizzazione  di  almeno  un’iniziativa  nel  50% dei
Comuni aderenti al Distretto Famiglia.
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Area Sport e territorio

AZIONE n. 7
Lagarina Sport Festival

Obiettivo. Promuovere due giornate dedicate allo sport, alle famiglie e alla valorizzazione
del territorio.
Azioni.  ASD Lagarina  Crus  Team realizzerà  l’evento  “Lagarina  Sport  Festival”  in  cui
saranno promosse attività sia per gli atleti sia per tutti i bambini e le famiglie.
All’interno della manifestazione, in occasione della “Giornata mondiale del Libro”, il Centro
famiglia 180 proporrà letture animate in itinere offerte dai genitori che hanno concluso il
“Corso di lettura espressiva”. Per l’occasione sarà prevista l’apertura straordinaria della
biblioteca comunale.
Organizzazioni coinvolte. ASD Lagarina Crus Team, Comune di Villa Lagarina, Comunità
della Vallagarina, Centro Famiglia 180°, Genitori In Gioco.

Referente. ASD Lagarina Crus Team

Tempi. 22-23 aprile 2017

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione dell’iniziativa

AZIONE n. 8
Giro dei Masi, Trail Running United e Into the wild run

Obiettivo. Promuovere tre giornate dedicate allo sport, alle famiglie e alla valorizzazione
del territorio.
Azioni. All’interno dei tre venti sportivi competitivi verrà realizzato un percorso adatto alla
marcia ludico-motoria a passo libero aperto a tutta la famiglia.
Organizzazioni  coinvolte.  ASD Lagarina Crus Team, Comune di  Pomarolo, Pro Loco
Castellano Cei

Referente. ASD Lagarina Crus Team

Tempi. Entro il 31.12.2017

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione delle iniziative

AZIONE n. 9
Salute e sport

Obiettivo. Divulgare informazioni di natura medico-sanitaria.
Azioni. Realizzazione di una serata informativa sull’alimentazione dello sportivo, presso
una delle associazione sportiva aderenti al Distretto Famiglia.
Organizzazioni coinvolte. Farmacia Comunale di Pomarolo, Dispensario farmaceutico di
Nogaredo, FC Nogaredo, US Nomi.

Referente. Farmacia Comunale di Pomarolo.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione.  Effettiva realizzazione di almeno un incontro presso
una delle associazione sportive.
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AZIONE n. 10
Giornata dello sport

Obiettivo. Promuovere l’approccio all’attività fisica ai bambini.
Azioni. Realizzazione  di  un  pomeriggio  dedicato  allo  sport  in  cui  i  bambini  avranno
l’occasione di testare più discipline.
Organizzazioni  coinvolte.  FC Nogaredo,  ASD Noarna,  Fondazione  Famiglia  Materna
-Centro Freeway Nogaredo.
Referente. FC Nogaredo.
Tempi. Entro dicembre 2017.
Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione dell’iniziativa.

AZIONE n. 11
Calendimaggio

Obiettivo. Far conoscere alle famiglie residenti e non il territorio, inserendo all'interno di
una manifestazione specifica a carattere culturale e ricreativo in cui vengono offerti servizi
specifici per le famiglie dedicando loro una particolare attenzione.
Azioni. All’interno della  manifestazione “Calendimaggio  2017”  verrà  creato  uno  spazio
dedicato al bebè, in cui poter effettuare il cambio pannolino e l’allattamento. Sono previsti
laboratori  per  i  bambini  con  angolo  morbido  per  i  più  piccoli,  un  torneo  di  calcio  e
tamburello  per  le  categorie  giovanili,  passeggiate  all’interno  di  un  percorso  adatto  a
famiglie infine vi sarà un “menù famiglia”.
Organizzazioni coinvolte.  Comune di Nogaredo, Ass.ne Culturale Calendimaggio, ASD
Noarna, FC Nogaredo,  Fondazione S. Maria e Gioseffo,  Fondazione Famiglia Materna
-Centro Freeway Nogaredo, Acli Destra Adige - Nogaredo, Associazione Pedagogica “Il
Cerchio”,  Scuola  Musicale  Jan  Novak,  Comunità  della  Vallagarina  e  altre  associazioni
presenti sul Comune di Nogaredo aderenti al Distretto e non.

Referente. Ass.ne Culturale Calendimaggio.

Tempi. Entro maggio 2017

Indicatore/i per valutare l’azione. Realizzazione della manifestazione “Calendimaggio” e
messa a disposizione dei servizi risvolte alla famiglia

AZIONE n. 12
Bimbinbici

Obiettivo. Sensibilizzare  bambini  e  genitori  sull'educazione  stradale  e  sul  tema  della
sicurezza. Promozione dell'attività fisica in sicurezza e in compagnia. Incoraggiare tutti i
cittadini ad utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto per ridurre l’inquinamento e per
migliorare  il  benessere  delle  singole  persone  con  importanti  ricadute  positive  sul
benessere sulla comunità.
Azioni. Bimbinbici 2017. Biciclettata dedicata alla sicurezza, alla mobilità eco-sostenibile e
alle famiglie. Prezzi agevolati per le famiglie.
Organizzazioni coinvolte. Comune di Nomi, US Nomi.
Referente.  Ass.ne US Nomi.
Tempi. Entro il 31 dicembre 2017.
Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione della manifestazione.
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12.3. ORIENTAMENTO SU STANDARD FAMILY
Adeguamento dell’attività delle Parti Promotrici agli standard family adottati dalla Provincia Autonoma di
Trento secondo gli impegni contenuti all’interno dell’Accordo di area e nel Gruppo di lavoro

AZIONE n. 1
Comuni family

Obiettivo. Acquisizione certificazione “Family in Trentino” per la categoria “Comuni”
Azioni. Impegno di alcuni Comuni del Distretto nell’avviare la procedura per l’ottenimento
del marchio “Family” per la categoria” Comuni”.

Organizzazioni coinvolte.  Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano.

Referente. Comuni del Distretto.

Tempi. Entro il 31 dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Avvio della procedura per l’acquisizione del marchio da
parte di almeno un Comune del Distretto.

AZIONE n. 2
Associazioni sportive

Obiettivo. Acquisizione certificazione “Family in Trentino” per la categoria “Associazioni
sportive”.
Azioni. Impegno di alcune associazioni sportive nell’avviare la procedura per l’ottenimento
del marchio “Family” per la relativa categoria.

Organizzazioni coinvolte. FC Nogaredo, ASD Noarna.

Referente. ASD Noarna.

Tempi. Entro il 31 dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Avvio della procedura per l’acquisizione del marchio da
parte di almeno un’associazione sportiva.
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12.4. INNOVAZIONE DISTRETTUALE
Attivazione di progetti che vedano il coinvolgimento di diverse tipologia di organizzazioni, che abbiamo
ampia diffusione territoriale e che abbiano degli elementi innovativi (dal punto di vista economico e/o
degli standard family e/o dei sistemi premianti, ecc…)

AZIONE n. 1
Benessere della genitorialità

Obiettivo. Promuovere  sul  territorio  della  Destra  Adige  una  serie  di  iniziative  volte  a
promuovere il benessere della maternità e dei primi anni di vita del bambino.
Azioni.  Realizzazione  di  iniziative  proposti  da  varie  associazioni  in  sinergia  che  sul
territorio  si  impegnano  a  promuovere  attività  di  promozione  del  benessere  della
genitorialità, dalla gravidanza ai primi anni di vita del bambino.

- Corso di massaggio infantile. Si rivolge a genitori con i loro bimbi tra i 0 e i 12
mesi.

- Corso di lettura espressiva. Attività per i genitori in cui si potrà apprendere l’uso
creativo della voce, per darle colore, ritmo, volume e applicarla al mondo della
lettura espressiva per coinvolgere di più i bimbi nella lettura.

- Corso  di  primo  soccorso. Corso  di  rianimazione  cardiopolmonare  di  base
nell’adulto e nel bambino con utilizzo del defibrillatore automatico esterno. Sarà
attivo il servizio di baby-sitter per la lezione di Nogaredo.

- “In contatto con il nostro bambino”. Incontri a tema per futuri e neo genitori, per
rafforzare la sensibilità di percepire e soddisfare i bisogni del bambino, durante la
gravidanza e i primi mesi di vita del neonato.

-  “Resilienza”. La capacità umana di affrontare gli eventi dolorosi e di risorgere da
situazioni  traumatiche.  Serata  informativa  per  capire  come  sviluppare  questa
capacità e aiutare bambini e ragazzi ad essere resilienti.

Organizzazioni coinvolte. Fondazione Famiglia Materna - Centro Freeway di Nogaredo,
Associazione Floria Onlus, Centro famiglia 180°, Genitori in Gioco, Farmacia Comunale di
Pomarolo, Dispensario farmaceutico Nogaredo, Coop. Sociale Gruppo ’78, Associazione
Scuola materna “Romani De Moll”.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione di almeno il 60% delle iniziative
proposte.

AZIONE n. 2
Spazio Genitori-bambini

Obiettivo.  Creare un tavolo di lavoro composto e aperto a tutti  i  soggetti  del Distretto
Famiglia che abbiano desiderio di sviluppare sul territorio un servizio innovativo rivolto alle
future/neo mamme, genitori e i loro bimbi.
Azioni Realizzazione  di  una  serie  di  incontri  volti  alla  stesura  di  un  progetto  volto  al
tentativo di creare sul territorio della Destra Adige di uno spazio “Genitori-bambini” quale
luogo di incontro, confronto e supporto per le future/neo mamme, genitori e i loro bimbi, in
cui le diverse associazioni/enti abbiano la possibilità di contribuire apportando la propria
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professionalità (corsi, serate informative, incontri tematici ecc.). Altro obiettivo è favorire lo
sviluppo della rete informare di future/neo mamme-genitori e promuovere il lavoro di rete.
Organizzazioni  coinvolte.  Comunità  della  Vallagarina,  Tagesmutter  del  Trentino  “Il
Sorriso”,  Associazione Floria Onlus,  Coop. Sociale Gruppo ’78,  Comune di  Isera,  APS
Energie Alternative e altre soggetti non appartenenti al Distretto Famiglia.

Referente. Comunità della Vallagarina

Tempi. Entro il 31 dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione degli incontri.

AZIONE n. 3
AlimentiAmo

Obiettivo. Sensibilizzare le famiglie su alcuni temi legati alla corretta alimentazione e al
tema del biologico.
Azioni.   Realizzazione  di  laboratori  sull’alimentazione  e  in  particolare  su  determinati
alimenti,  proposti  da  varie  associazioni  in  sinergia  che  sul  territorio  si  impegnano  a
promuovere attività per bambini e per le famiglie

- “Di  che  chicco  parliamo?  Luci  e  ombre  sul  tema  dei  cereali”.  Serata
informativa per adulti sui cereali, le loro caratteristiche e proprietà con attenzione a
quali fra loro sono “Glutenfree”.

- “L’arte dei mestieri:  al lavoro come i grandi”.  Attività per bimbi 6-12 anni e
spazio accoglienza 0-5. Lavorazione presso il laboratorio del Mas del Gnac che
prevede alcune fasi della lavorazione del cavolo capuccio per arrivare al prodotto
finito dei crauti. Realizzazione pranzo conviviale per tutti i partecipanti.

- “Il  sambuco  magico”.  Attività  per  bimbi  4-12  anni.  Raccolta  del  sambuco,
apprendimento e sperimentazione della Lavorazione dei Fiori per procedere poi
all’imbottigliamento dello sciroppo. Merenda biologica finale per tutti i partecipanti.

- “Facciamo il pane”. Laboratorio per bambini dedicato alla lavorazione del pane,
in tutte le sue fasi.

- “Cuciniamo i cereali”. Corso curato da un esperto sulla preparazione di cibi a 
base di cereali e legumi presso il ristorante Dal Barba.

- “Ricette e racconti”. Centro famiglia 180° in collaborazione con Associazione Genitori 
in Gioco e il Ristorante Dal Barba per sensibilizzare le famiglie sull’importanza 
dell’alimentazione sana e naturale propone un ciclo di tre serate informative con letture e 
degustazioni di ricette alla scoperta del vincolo segreto che li lega e li esalta.

Organizzazioni coinvolte. Centro Famiglia 180°, Associazione Genitori in gioco, Comune
di  Villa  Lagarina,  Comune  di  Isera,  Coop.  Sociale  Gruppo  ’78,  Fondazione  Famiglia
Materna  Centro  Freeway  Nogaredo,  ACLI  Destra  Adige,  Ristorante  “Dal  Barba”,
Associazione Pedagogica “Il Cerchio”.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i  per  valutare  l’azione.  Realizzazione  di  almeno  il  60%  delle  iniziative
proposte.
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AZIONE n. 4
Sentieristica Family

Obiettivo. Promuovere l'adesione dei Comuni aderenti  al  distretto Famiglia al Progetto
dedicato alla creazione della sentieristica “Family”.
Azioni. La  Comunità  della  Vallagarina  promuoverà  una  serata  informativa  con  le
Amministrazioni  comunali  e  gli  interessati  per  raccogliere  l’interesse  nell’adesione  al
progetto.
Organizzazioni  coinvolte.  Comuni  aderenti  al  Distretto  Famiglia,  Comunità  della
Vallagarina,  Agenzia per  la  Famiglia,  la  natalità  e  le  politiche giovanili,  Parco Naturale
Adamello Brenta.

Referente. Comunità della Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione di una serata informativa

AZIONE n. 5
2sustainability

Obiettivo.  Migliorare  la  qualità  della  vita  delle  persone  e  delle  famiglie  attraverso
l’implementazione di un sistema di scambio locale che renda più facilmente accessibili i
servizi  offerti  dalle organizzazioni del territorio e promuova la nascita di servizi  tra pari
basati sulla solidarietà e la conoscenza reciproca.

Azioni.   2SUSTAINABILITY di  Raimonda Marzani  si  impegna a supportare la struttura
organizzativa del Distretto e le organizzazioni aderenti nella sperimentazione dell’uso della
propria piattaforma BenAPP, al fine di verificare l'utilità dello strumento utile per sviluppare
una rete di collaborazione e solidarietà tra le organizzazioni stesse e le famiglie residenti in
sul territorio del Distretto Famiglia.

Organizzazioni coinvolte.   2sustainability di Raimonda Marzani e soggetti del Distretto
Famiglia interessati al progetto.
Referente.  2sustainability di Raimonda Marzani.

Tempi. Entro il 31 dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione.  Valutazione quantitativa relativa i seguenti  elementi:
numero di utenti attivi, numero di organizzazioni coinvolte e volume degli scambi tra gli
utenti della piattaforma.
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AZIONE n. 6
Studio della rete

Obiettivo. Rendere pubblico i risultati derivanti dallo “Studio della rete” realizzato nel 2016
dall’Agenzia  per  la  Famiglia  a  cui  hanno  partecipato  tutte  le  associazioni  aderenti  al
Distretto.
Azioni.  All’interno  di  una  serata  informativa  rivolta  ai  soggetti  del  Distretto e  alla
popolazione verranno resi noti i risultati della ricerca.
Organizzazioni coinvolte.  Tutti i  soggetti aderenti al Distretto Famiglia, Agenzia per la
Famiglia.

Referente. Agenzia per la Famiglia.

Tempi. Entro il 31 dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione della serata informativa.

AZIONE n. 7
Progetto “L’arcobaleno della vita”

Obiettivo. Il Progetto “L’arcobaleno della vita” si propone di progettare e realizzare attività
di incontro e apprendimento intergenerazionale che coinvolgano gli anziani della A.p.s.p.
“Opera Romani” e i bambini del nido sovracomunale di Pomarolo gestito dall’ente gestore
Associazione “Scuola Materna Romani De Moll. Si tratta di un progetto pilota tra i primi di
questo tipo sul territorio nazionale, che fa propri  gli  obiettivi del progetto internazionale
TOY “Together  Old  &  Young”  finanziato  nell’ambito  del  Programma di  Apprendimento
Permanente della Commissione Europea, Grundtvig.
Azioni.  Il  Progetto  prevede  le  seguenti  attività  intergenerazionali:  proposte  grafico-
pittoriche, attività di manipolazione e costruzione, momenti dedicati alla narrazione e alla
reminiscenza, rielaborazione grafico-narrativa delle esperienze, occasioni di condivisione e
convivialità.
Organizzazioni coinvolte.  Scuola Materna Romani De Moll,  Comuni  di  Villa Lagarina,
Pomarolo e Nomi.

Referente. Scuola materna Romani De Moll.

Tempi. Entro dicembre 2017.

Indicatore/i per valutare l’azione. Effettiva realizzazione delle attività previste.
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13. LA VALUTAZIONE

La valutazione è un elemento rilevante nella realizzazione di azioni rivolte al territorio, in quanto consentono di
avere un elemento di riferimento per realizzare delle riflessioni su quanto è stato concretizzato dalle molte
organizzazioni aderenti il Distretto.
Per questo è stato messo in campo uno strumento di autovalutazione, semplice ma efficace, per misurare il
livello di obiettivi raggiunti.
Il questionario di autovalutazione, che il Referente istituzionale e tecnico compilano a metà e fine anno, valuta
la percentuale di realizzazione delle singole azioni del Programma di lavoro. Nella tabella 4 si possono vedere
le percentuali totali medie per ogni anno di realizzazione del Programma. Nella tabella 5 invece è riportata la
scheda con le percentuali di realizzazione di ogni singola azione.

Tabella 4. Programmi di lavoro, provvedimenti di approvazione autovalutazioni

PROGRAMMA PROVVEDIMENTO
AZIONI

(N°)
AUTOVALUTAZIONE

(%)

Programma di lavoro 2016
Determinazione n.213 di data 12 
luglio 2016

27 70,4%

* Cfr. Allegato n. 2
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ALLEGATO N. 1 – ELENCO ORGANIZZAZIONI ADERENTI E CERTIFICAZIONI

49  ORGANIZZAZIONI DEL DISTRETTO FAMIGLIA al 31 DICEMBRE 2015

ORGANIZZAZIONI PROPONENTI

ANNO 2015
Marchio
Family

Family
Audit

Uscita

1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2 AGRITUR MASO CARPENE'

3 AGRITURISMO IL GALLO

4 ALBERGO AL PONTE

5 APPARTAMENTO TURISTICO 'BALESTRUCCIO'

6 APS ENERGIE ALTERNATIVE

7 ASD LAGARINA CRUS TEAM

8 ASSOCIAZIONE CULTURARE CALENDIMAGGIO

9 ASSOCIAZIONE FLORIA ONLUS

10 ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI - DE MOLL DI NOMI

11 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA

12 ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA NOMI

13 BICIGRILL NOMI

14 CASA DEL VINO DELLA VALLAGARINA IL GRASPO S.N.C.

15 CASA VACANZA 'LUNA DI MIELE'

16 CENTRO FAMIGLIA 180°

17 COMITATO TEATRO PARROCCHIALE VILLA LAGARINA

18 COMUNE DI ISERA

19 COMUNE DI NOGAREDO

20 COMUNE DI NOMI

21 COMUNE DI POMAROLO

22 COMUNE DI VILLA LAGARINA

23 COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

24 COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE GRUPPO 78

25 COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO

26 FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA SOC.COOP.
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27 FAMIGLIA COOPERATIVA VILLA LAGARINA

28 FARMACIE COMUNALI S.P.A. - DISPENSARIO NOGAREDO

29 FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA - CENTRO FREEWAY NOGAREDO

30 FONDAZIONE S.MARIA E GIOSEFFO

31 GE.CO. (GENITORI COMUNITA') - APPM

32 GENITORI IN GIOCO

33 GRUPPO A.N.A. CASTELLANO

34 NIDO DI INFANZIA GESTITO DA PRO.GES. TRENTO S.C.S.

35 PRO LOCO CASTELLANO - CEI

36 RIFUGIO BELVEDERE

37 RISTORANTE 'LOCANDA 3 CHIAVI'

38 RISTORANTE DAL BARBA

39 SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK 

40 SO.RI.T. - LOCANDA MALGA CIMANA

ORGANIZZAZIONI ADERENTI

ANNO 2015
Marchio
Family

Family
Audit

Uscita

41 COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA

ANNO 2016

42 2SUSTAINABILITY

43 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTEL BARCO

44 CIRCOLO ACLI DESTRA ADIGE

45 COMUNE DI BESENELLO

46 COMUNE DI VOLANO

47 FARMACIA COMUNALE "GIAN PIO ADAMI" POMAROLO

48 F.C. NOGAREDO

49 GRUPPO A.N.A. POMAROLO

Legenda

Organizzazione in possesso del marchio “Family in Trentino”

Organizzazione certificata “Family Audit”

Non esiste un disciplinare per ottenere il marchio per questo tipo di organizzazioni
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ALLEGATO N. 2 – AUTOVALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO 2016
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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 be-
nessere familiare e della natalità” (febbraio 2017) 

1.2. Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011)

2. Programmazione \ Piani - Demografia

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 2011 (gennaio 2013)

2.9. Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2014)

2.10. Manuale dell’organizzazione (novembre 2014)

2.11. Rapporto di gestione anno 2014 (gennaio 2015)

2.12. La Famiglia Trentina: 4 scenari al 2050 – Tesi di Lidija Žarković (febbraio 2016)

2.13. Rapporto di gestione anno 2015 (marzo 2016)

2.14. Rapporto di gestione anno 2016 (marzo 2017)

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 della certificazione Family Audit (marzo 2017 )

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. Family Audit - La sperimentazione nazionale – II fase (novembre 2015)
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3.15.
I benefici economici della certificazione Family Audit . Conto economico della conciliazione. Cassa Rurale di 
Fiemme– Tesi di Martina Ricca (febbraio 2016)

3.16. Scenari di futuri: la conciliazione lavoro-famiglia nel 2040 in Trentino – Elaborato di Cristina Rizzi (marzo 2016)

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)

4.12 Dossier politiche familiari (maggio 2016)

4.13
63° edizione del Meeting internazionale ICCFR "Famiglie forti, comunità forti" (17-18-19 giugno 2016) (settembre
2016)

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)
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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 (settembre 2016)

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 Val di Fiemme (aprile 2017)

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 (settembre 2016)

7.6. Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (settembre 2016)

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 (settembre 2016)

7.10. Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (giugno 2017)

7.11. Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (luglio 2017)

7.12. Trentino a misura di famiglia – Baby Little Home (agosto 2014)

7.13. Il Distretto famiglia nelle Giudicarie Esteriori – Terme di Comano (giugno 2017)

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 (settembre 2016)

7.16. Il Distretto famiglia nella Paganella (settembre 2016)

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 2016)

7.21. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2015 (ottobre 2015)

7.22.
Distretti famiglia: politiche e valutazione. Il caso della Valsugana e Tesino e della Val di Fiemme – tesi di Serena 
Agostini e di Erica Bortolotti (marzo 2016)

7.23. Il Distretto famiglia  in Primiero (maggio 2016)

7.24. Comuni Amici della famiglia - Piani annuali 2015 (maggio 2016)

7.25. Il Distretto famiglia in Vallagarina (giugno 2017)

7.26. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2016 (settembre 2016)

7.27. Distretti famiglia: relazione annuale 2016 (aprile 2017)

7.28. Distretti famiglia: un network in costruzione (aprile 2017)

7.29.
Trasformare il marchio in brand – Il “Progetto Family” della Provincia Autonoma di Trento – tesi di laurea di 
Lorenzo Degiampietro (aprile 2017)

7.30. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2016 (maggio 2017)

7.31. Il Distretto famiglia dell’educazione di Trento – anno 2017 (giugno 2017)
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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)

8.4 Educare alla relazione di genere - esiti 2015-2016 (maggio 2016)

8.5.
Educare alla relazione di genere. Percorsi nelle scuole per realizzare le pari opportunità tra donne e uomini – 
Report delle attività svolte nell’a.s. 2016/2017 (maggio 2017)

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 (gennaio 2017)

10.2. Giovani e autonomia: co-housing (settembre 2016)

10.3. L'uscita di casa dei giovani italiani intenzioni e realtà – tesi di Delia Belloni (maggio 2017)

10.4. Crescere in Trentino. Alcuni dati sulla condizione giovanile in Provincia di Trento (dicembre 2016)

10.5. Il futuro visto dai giovani trentini. Competenze, rete e partecipazione (giugno 2017)

11. Sussidiarietà orizzontale

11.1. Consulta provinciale per la famiglia (ottobre 2013)

11.2.
Rapporto attività Sportello Famiglia – 2013, 2014 e 2015, gestito dal Forum delle Associazioni Familiari del 
Trentino (maggio 2016)

11.3.
La Famiglia allo Sportello – Associazionismo, sussidiarietà e politiche familiari: un percorso di ricerca 
sull’esperienza del Forum delle Associazioni Familiari del Trentino (novembre 2016)

11.4.
Rapporto attività Sportello famiglia – 2016, gestito dal Forum delle Associazioni familiari del Trentino (aprile 
2017)

Provincia Autonoma di Trento
Agenzia per la famiglia, la natalità 
e le politiche giovanili
Luciano Malfer
Via don G. Grazioli, 1 - 38122 Trento  
Tel. 0461/ 494110 – Fax 0461/494111
agenziafamiglia@provincia.tn.it – 
www.trentinofamiglia.it  
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