Distretto Family in Trentino
I Distretti Family in Trentino si qualificano come circuiti
economici, culturali, educativi, a base locale, nei quali
organizzazioni, diverse per natura e funzioni, collaborano
alla realizzazione di iniziative e progetti finalizzati al
inTRENTINO
benessere familiare. La legge provinciale 1/02.03.2011
classifica tutto il territorio trentino come “Distretto per la famiglia” per l’attenzione che
rivolge al protagonismo delle famiglie e degli attori locali for profit e non profit
nell’attuazione delle politiche pubbliche, grazie anche al supporto del Forum delle
Associazioni familiari del Trentino. Al 31 dicembre 2017 i Distretti famiglia sono 19 e
coinvolgono circa 750 organizzazioni pubbliche e private.

Network Family in Italia
Il Network Family raggruppa Comuni e Organizzazioni che a
livello nazionale intendono promuovere politiche per il
benessere familiare sulla base del know-how sviluppato dalla
in ITALIA
Provincia autonoma di Trento. E’ stato istituito ad Alghero in
data 6 ottobre 2017 dall'Associazione nazionale famiglie
numerose, dal Comune di Alghero e dalla Provincia autonoma di Trento. Per aderire al
network è necessario compilare e trasmettere all’Agenzia per la Famiglia la lettera di
interesse, la scheda informativa e l’atto di adesione scaricabili su www.trentinofamiglia.it.
L’adesione al network consente l’accesso e la visibilità sul sito dell’Agenzia per la famiglia,
la possibilità di acquisire materiali e informazioni e conoscere le buone pratiche dei
comuni family friendly e di ricevere la newsletter periodica di informazioni, l’accesso alla
piattaforma di formazione a distanza e al sito Estate Family per la promozione delle
iniziative per bambini e giovani e la possibilità di ottenere la licenza per l'utilizzo del
marchio "Network Family in Italia" nel rispetto del relativo manuale d'uso. A inizio 2018
hanno aderito al network 21 enti: 19 Comuni e 2 Organizzazioni.
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Network Family in Europe
Provincia autonoma di Trento e ELFAC promuovono la rete dei
Comuni «Family» in Europa per sostenere e aiutare i Comuni
a introdurre politiche familiari innovative secondo i principi
del nuovo “public family management”, la competenza
in EUROPE
acquisita dalla Provincia autonoma di Trento e l’esperienza
dell’Osservatorio portoghese dei comuni “family responsabile”, in modo da creare e
diffondere standard comuni e condivisi di servizi, benefit e strumenti di sostegno per le
famiglie con figli. Tutto per sostenere progetti e politiche di promozione della natalità e
conciliazione famiglia-lavoro, formare ed educare autorità locali e regionali al
paradigma del “family mainstreaming”, rendere attrattivo il territorio per le famiglie con
figli e promuovere il suo sviluppo economico, unire Comuni, amministrazioni, enti locali e
regionali “amici della famiglia” per promuovere lo scambio di buone prassi, amicizia e
conoscenza.

Accordo volontario di collaborazioneper lo sviluppo e la
diffusione a livello nazionale dello standard "Family in Italia Comune Amico della Famiglia»
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 460 di data 31 marzo 2016
Un Accordo triennale per cementare una partnership tra l'Associazione Nazionale
Famiglie Numerose (ANFN) di Brescia e la Provincia Autonoma di Trento, volto alla
scambio di esperienze maturate nella promozione e attuazione di buone politiche
familiari. ANFN e Provincia collaborano per attivare nuovi sviluppi e diffusione, a
livello nazionale, di politiche familiari innovative, volendo condividere le
esperienze già maturate dalla Provincia di Trento nel proprio territorio. In concreto
ANFN si impegna a ricercare e promuovere nuovi contatti con Amministrazioni
locali interessate ad implementare il marchio “Comune Amico della Famiglia” e la
Provincia partner mette a disposizione il know-how maturato favorendo un'analisi
della realtà del territorio interessato ad acquisire il marchio, l'individuazione dei
suoi specifici bisogni, l'analisi delle motivazioni che inducono l'Amministrazione ad
aderire e gli obiettivi che essa intende raggiungere.

Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del
“Network Family in Italia - Comuni amici della famiglia”
Deliberazione della Giunta provinciale n. 1588 di data 5 ottobre 2017
Un accordo triennale tra Associazione Nazionale Famiglie Numerose, Comune di
Alghero e Provincia autonoma di Trento, con un triplice obiettivo: attivare un
processo di riorientamento delle politiche pubbliche dei Comuni interessati alla
certificazione ispirato alla logica del “New public family management”, un sistema
di servizi e aiuti concreti alle famiglie per realizzare i propri progetti di vita;
promuovere il principio della sussidiarietà orizzontale coinvolgendo attivamente
l’associazionismo familiare nell’implementazione territoriale di politiche family
friendly; attivare a livello nazionale, con il forte coinvolgimento degli attori del
territorio, un laboratorio sulle politiche familiari per sperimentare nuovi modelli
gestionali e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari e politiche di prezzo,
sostenendo il capitale sociale e relazionale del territorio.
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Lo
standard
“Comune amico della famiglia”
Il marchio "Comune amico della famiglia" identifica l'Amministrazione comunale attenta
al target "family", che promuove politiche e servizi a favore delle famiglie.
Esso rappresenta un 'impegno concreto a favore delle famiglie preso dalle singole
Amministrazioni comunali, al fine di garantire lo sviluppo e la diffusione di politiche per il
benessere familiare a favore dei propri residenti. Il “Comune amico della famiglia” deve
soddisfare alcuni requisiti obbligatori che riguardano nello specifico le seguenti aree:
programmazione e verifica, servizi alle famiglie, tariffe, ambiente e qualità della vita e
comunicazione.
In Trentino il percorso di certificazione dei Comuni “amici della famiglia” è stato avviato
nel 2006. Il primo disciplinare contenente i requisiti da adottare per ottenere la
certificazione è infatti stato adottato dalla Giunta provinciale nel 2006. Il processo di
adesione alla certificazione è volontario e i requisiti sono stati definiti dalla Provincia
Autonoma di Trento, di intesa con il Consorzio dei Comuni ed il Forum delle Associazioni
familiari del Trentino.
Il “Comune amico della famiglia” deve soddisfare alcuni requisiti obbligatori che
riguardano nello specifico:: programmazione e verifica, servizi alle famiglie, tariffe,
ambiente e qualità della vita, comunicazione.
Alcuni punteggi attribuiti ad alcuni requisiti si differenziano sulla base della dimensione
demografica del Comune (maggiore o minore di 5.000 abitanti).
Al fine dell'ottenimento del marchio deve essere presentata una domanda all’Agenzia
provinciale per la Famiglia della Provincia di Trento. Il modulo per la domanda è
scaricabile da www.trentinofamiglia.it

Comuni “amici della famiglia”

Comuni “amici della famiglia”
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Al 31 dicembre 2017 i comuni in possesso del marchio
inTRENTINO
“Family in Trentino” sono complessivamente 73. In
Trentino l’80% dei Comuni, ovvero 141 su 177, hanno
intrapreso il percorso della certificazione familiare tramite l’acquisizione del marchio
“Family in Trentino” o l’adesione ad un Distretto Famiglia.
Altro dato importante è quello riferito alla popolazione che vive nei comuni che hanno
conseguito la certificazione di Comune “Amico della famiglia”. La popolazione totale della
Provincia di Trento ammonta complessivamente a 538.604 abitanti (dato disponibile al 31
dicembre 2016) ed è distribuita, al 31 dicembre 2017, in 177 comuni.
È possibile affermare quindi che, ad
oggi, circa il 90% della popolazione
trentina vive in un comune sensibile
ai temi del benessere familiare. Il
67,6% della popolazione vive in un
comune “Amico della famiglia”
mentre il 21,5% vive in un comune
che ha manifestato l’interesse a
diventarlo. In particolare la
popolazione residente nei comuni
con marchio “Family in Trentino” (73)
ammonta a 363.898 abitanti ed è
stata dal 2007 ad oggi in costante e
continua crescita.

POPOLAZIONE DEI COMUNI DEL TRENTINO
Popolazione dei Comuni con Marchio Family (n. 73)
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Dalla Provincia autonoma di Trento, il Comune di
Alghero e l’Associazione Nazionale Famiglie
inITALIA
Numerose nel settembre 2017 nasce il processo di
certificazione “Comune amico della famiglia”. Il
marchio "Comune amico della famiglia" identifica l'Amministrazione comunale attenta
al target "family", che promuove politiche orientate al benessere familiare ed eroga
servizi familiari. In una prima fase il Comune ottempera i primi 5 requisiti obbligatori
quali ad esempio: l’approvazione di un Piano famiglia comunale, la nomina di una
Commissione interdisciplinare, il Sindaco deve mantenere proprie le competenze in
materia di politiche di benessere e deve
individuare un dirigente preposto a coordinare
il processo. Successivamente con il documento
di impegno il comune si impegna ad
assolvere, nel corso dei successivi due anni, ad
ulteriori 5 requisiti, quali: l’autovalutazione
dello stato di attuazione del Piano familiare
comunale, il coinvolgimento delle famiglie,
l’attivazione di uno sportello famiglia, la
stesura di un Dossier delle politiche familiari e
la redazione di un Report sulle politiche
familiari. Nel corso dei due anni successivi la
certificazione, il Comune porta a compimento
le azioni programmate e ottiene il certificato di
“Comune amico della famiglia executive”.
All’inzio del 2018 i Comuni certificati Family
in Italia sono 7 e 21 enti hanno manifestato
interesse a livello nazionale al Network.

Comuni “amici della famiglia”

in Europa

Provincia autonoma di Trento ed ELFAC - European
Large Family Confederation stanno collaborando
inEUROPE
per attivare il network europeo dei comuni amici
della famiglia sulla base dei positivi riscontri che il processo di certificazione comunale
ha ottenuto in Trentino, tramite l'azione svolta sul territorio dai Distretti famiglia, sia a
livello nazionale grazie all'azione di impulso svolta da ANFN. - Associazione Nazionale
Famiglie Numerose.
La confederazione europea delle associazioni delle famiglie numerose è già presente
in 20 stati europei e ritiene il processo rilevante per lo sviluppo di una cultura europea
family friendly.

