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Introduzione
La Provincia Autonoma di Trento, con l’approvazione della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
recante “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”
intende diffondere sul territorio il “Distretto per la famiglia”, “…inteso quale circuito economico e culturale, a
base locale, all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l’obiettivo di
promuovere e valorizzare la famiglia con figli…”
Il Trentino si vuole pertanto qualificare sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le
famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle
aspettative delle famiglie residenti e non, operando in una logica di Distretto famiglia, all’interno del quale attori
diversi per ambiti di attività e mission perseguono l’obiettivo comune di accrescere sul territorio il benessere
familiare.
Tutte le organizzazioni pubbliche e private che intendono aderire a questo progetto sono chiamate ad
orientare le proprie politiche in un’ottica family friendly, mettendo in campo servizi che rispondono appieno alle
esigenze e alle aspettative espresse dalle famiglie sul territorio.
La necessità di definire uno specifico disciplinare per certificare “a misura di famiglia” gli sportelli
informativi presenti sul territorio provinciale è derivata dall’esigenza di offrire alle Organizzazioni modalità
idonee per rendere i propri punti informativi comodamente fruibili dalle famiglie, in particolar modo quelle con
figli piccoli.
I requisiti previsti nel disciplinare rivolgono particolare attenzione non solo alla strutturazione del
servizio e ai possibili momenti d’attesa, ma anche alla parte infrastutturale dei locali, quali gli spazi interni,
l’accesso all’immobile, la sala d’aspetto, i servizi igienici e la comunicazione alle famiglie dei servizi loro offerti.
Il disciplinare è frutto di un lavoro congiunto tra l’Agenzia provinciale per la famiglia e il Forum delle
Associazioni familiari del Trentino, che ha dato alle famiglie del territorio la possibilità di esprimere le loro
esigenze e aspettative nella fruizione di questi servizi.
Struttura del disciplinare
I requisiti, che tra obbligatori e facoltativi sono complessivamente 15, sono stati raggruppati in due aree
omogenee che identificano gli obiettivi che ogni Organizzazione che gestisce sul territorio sportelli informativi
intende perseguire.
SERVIZI ALLE FAMIGLIE

Orari flessibili
Disponibilità di parcheggio
Sistemi per garantire l’accesso allo sportello per
passeggini e carrozzine
Spazi interni dove riporre il passeggino o spazi
adeguati per raggiungere il bancone con il
passeggino
Posti a sedere per l’attesa del turno riservati ai
bambini e agli accompagnatori
Spazio giochi
Corsia di accesso privilegiato per future mamme
e persone con bambini piccoli
Fasciatoio e servizi igienici adeguati alle
necessità dei bambini
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Spazio per l’allattamento
FORMAZIONE/INFORMAZIONE
COMUNICAZIONE ALLE FAMIGLIE

E

Attività di informazione, formazione e
comunicazione sul tema delle politiche familiari
Partecipazione a momenti formativi e informativi
sulle politiche familiari
Adesione ad un Distretto famiglia
Strumenti di comunicazione mirata alle famiglie
Sottoscrizione dell’impegno a favore delle
famiglie

Valutazione
La valutazione qualitativa si esprime con una breve descrizione del singolo requisito posseduto a
giustificazione del punteggio assegnato. L’organizzazione può allegare al disciplinare compilato la
documentazione ritenuta utile.
Per l’autovalutazione quantitativa e il conseguente calcolo del punteggio, si applica il criterio di seguito
specificato:
a) punteggio “0” = requisito non assolto.
b) punteggio “1” = requisito parzialmente assolto.
c) punteggio “2” = requisito completamente assolto.
Si evidenzia che i requisiti obbligatori devono necessariamente essere posseduti e sono valutati con
un punteggio pari a “2”.

AREE
DI QUALITÀ
Servizi alle famiglie
Formazione/informazione/comunica
zione alle famiglie
TOTALE REQUISITI

NUMERO
REQUISITI
10

OBBLIGATORI

FACOLTATIVI

6

4
1

5

4

15

10

5

Il punteggio massimo raggiungibile, applicando i criteri generali di assegnazione dei punti, risulta pari a 30
(tutti i requisiti obbligatori e facoltativi completamente soddisfatti).
Per ottenere l’assegnazione del marchio è necessario raggiungere almeno 24 punti, che significa soddisfare
tutti i 10 requisiti obbligatori previsti per un totale di 20 punti e almeno 2 requisiti facoltativi per un totale di 4
punti.

Area

n.

Requisito

Dettaglio

Conciliazione dei tempi
famiglia/lavoro

orari flessibili di apertura e chiusura della
sportello, per agevolare i tempi di vita della
famiglia

obbligatorio

disponibilità di parcheggio, se presente,
riservato a future mamme, adulti con bambini
piccoli, famiglie numerose, da evidenziare
con apposito pittogramma

facoltativo

1

2
Fruibilità dello sportello

Rilevanza
indicatore

3

Esempi

□ porta senza gradino
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□ pedana di accesso
sistemi per garantire l'accessibilità allo
sportello di carrozzine e passeggini

obbligatorio

□ sistema con apertura automatica
in entrata e in uscita
□ ascensore
□ altro

4

5

6

7

8

messa a disposizione di spazi dove riporre in
sicurezza il passeggino, o garantire spazi
adeguati
per
raggiungere
con
il
passeggino/carrozzina il bancone erogante il
servizio
messa a disposizione di posti a sedere per
l'attesa del turno riservati ai bambini e ai loro
accompagnatori
spazio giochi per bambini, conforme ai
requisiti di sicurezza, con materiale
appropriato alle diverse fasce d'età
corsia di accesso privilegiato per le persone
con bambini e per le future mamme, per
ridurre i tempi di attesa allo sportello, da
evidenziare con apposito pittogramma
collocazione nei servizi igienici di un
fasciatoio

obbligatorio

obbligatorio

facoltativo

facoltativo

obbligatorio

Valutazione
qualitativa

Valutazione
quantitativa

9

□ sedile di sicurezza
□ bidone mangia pannolini
messa a disposizione nei servizi igienici di
altra attrezzatura per le necessità dei
bambini (minimo due esempi)

obbligatorio

□ dispenser per l'igienizzazione
□ asciugamani di carta ad uso
singolo
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□ altro
10

messa a disposizione di uno spazio protetto
e riservato per l'allattamento

11

informazione attraverso la distribuzione di
materiale informativo delle varie attività
offerte sul territorio che aderiscono al progetto
“Family in Trentino”, nell’ottica di sviluppare il
concetto di Distretto famiglia

12

Attività di
informazione,
formazione e
comunicazione sul
tema delle politiche
familiari

13

partecipazione a momenti
formativi/informativi sulle politiche familiari
adesione al Distretto famiglia

facoltativo

obbligatorio

obbligatorio
facoltativo

14

Attività di
informazione alle
famiglie

strumenti di comunicazione mirata alle
famiglie
Sottoscrizione da parte del responsabile
dello Sportello informativo dell’impegno a
favore delle
famiglie, da esporre in luogo visibile

□ sito internet con
possibilità di
scaricare la
modulistica

obbligatorio

□ segreteria
telefonica dove
lasciare i propri
recapiti per
essere richiamati
□ numero verde a
disposizione delle
famiglie
□ altro

FORMAZIONE/INFORMAZION
E E COMUNICAZIONE ALLE
FAMIGLIE

Area

n.

Requisito

Dettaglio

Rilevanza
indicatore

15
informazione attraverso la distribuzione di
materiale informativo delle varie attività
Attività di informazione offerte sul territorio che aderiscono al
progetto “Family in Trentino”, nell’ottica di
alle famiglie
sviluppare il concetto di Distretto famiglia

obbligatorio

Esempi

Valutazione
qualitativa

Valutazione
quantitativa

