
ACCORDO VOLONTARIO DI OBIETTIVO 
 “LO SPORT PER TUTTI” 

 
ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE E LA DIFFUSIONE 

SUL TERRITORIO PROVINCIALE DELLA PROGETTUALITÀ DENOMINATA 
“LO SPORT PER TUTTI” 

 
TRA 

 
La Provincia Autonoma di Trento C.F.00337460224, legalmente rappresentata dal 
Presidente Ugo Rossi, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione 
provinciale, piazza Dante 15, 38122 Trento; 
 
l’Agenzia Sport Vallagarina, C.F. 01826870220, legalmente rappresentata dal Presidente 
Ruggero Pozzer nato a Rovereto il 29 ottobre 1962, domiciliato per la carica presso la sede 
dell’Agenzia Sport Vallagarina, via Matteo del Ben 5/b, 38068 Rovereto; 
 
la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, C.F. e partita IVA2221320225, legalmente 
rappresentata dal Presidente Nicoletta Carbonari nata a Folgaria il 25 aprile 1959, 
domiciliata per la carica presso la sede della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri; 
 
il Comune di Lavis, C.F. e partita IVA 00179650221, legalmente rappresentato dal Sindaco 
Andrea Brugnara domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Lavis, 
 
PREMESSO CHE: 
 
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…” 
L’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili ha l’obiettivo di 
garantire il carattere intersettoriale e rendere più efficaci le politiche provinciali attuate su 
diversi fronti per la promozione della famiglia, fra cui anche le politiche e gli interventi di 
sostegno alle attività sportive, con particolare riferimento alla promozione delle stesse nel 
mondo giovanile. 
La crisi economica che in questo periodo sta colpendo anche le famiglie trentine spinge 
sempre più persone a ridimensionare le proprie esigenze e le costringe a sopportare rinunce 
sempre più importanti e sostanziose dovute all’evidente rincaro dei prezzi ed alla 
conseguente inadeguatezza di salari e stipendi, che vanno inevitabilmente ad incidere sulla 
qualità della vita. 
In via sperimentale, per le stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016  
la Provincia Autonoma di Trento, per conto dell'Agenzia per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili, l’Agenzia Sport Vallagarina e, per il periodo 2014/2015 e 2015/2016  la 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, hanno sottoscritto un Accordo di obiettivo per 
la realizzazione del progetto “Lo Sport per tutti”, con lo scopo di offrire alle famiglie 



residenti nei comuni soci che aderiscono al progetto, in particolare alle famiglie beneficiarie 
di reddito di garanzia ed ai nuclei familiari numerosi, la possibilità di inserire i propri figli 
presso le Associazioni sportive del territorio a condizioni agevolate, in un periodo di 
particolare congiuntura economica che costringe le famiglie a sopportare sacrifici che 
condizionano la qualità della vita. 
Visti i risultati positivi della sperimentazione, per la stagione sportiva 2016/2017 la 
Provincia Autonoma di Trento,per il tramite dell' Agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili e sulla base dell’esperienza maturata dall’Agenzia Sport 
Vallagarina, intende continuare a sostenere a livello provinciale tale progetto, per offrire in 
particolare alle famiglie beneficiarie di reddito di garanzia ed alle famiglie numerose la 
possibilità di inserire i propri figli presso le Associazioni sportive del territorio a condizioni 
agevolate. 
 
Il Comune di Lavis ha manifestato interesse ad aderire per la prima volta all'iniziativa per la 
stagione sportiva 2016/2017 e, con apposita deliberazione della Giunta comunale n. 30 di 
data 17 febbraio 2016, ha disposto di aderire al progetto “Lo Sport per tutti”. 
 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
- È INTERESSE della Provincia Autonoma di Trento, per il tramite dell’Agenzia 
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, promuovere iniziative 
finalizzate a garantire il sostegno delle condizioni di “agio” delle famiglie, intervenendo 
sulla dimensione del benessere sociale per prevenire potenziali situazioni di disagio; 
- È INTERESSE della Provincia Autonoma di Trento, attraverso l’Agenzia provinciale per 
la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, dare risposta alle famiglie con figli, in 
particolare ai nuclei beneficiari di reddito di garanzia ed ai nuclei familiari numerosi, al fine 
di garantire a tutti la possibilità di avvicinarsi al comparto dello sport, inteso quale momento 
aggregativo e socializzante, promuovendo il carattere educativo e non solo agonistico dello 
stesso; 
- È INTERESSE dell’Agenzia Sport Vallagarina consolidare sul proprio territorio, sulla 
base dell’esperienza maturata nelle stagioni sportive 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e 
2015/2016 condividendo progetti ed azioni che favoriscano la pratica dello sport da parte 
delle famiglie, sensibilizzando le Associazioni sportive che operano anche a livello non 
agonistico a mettere in campo servizi concreti a favore delle famiglie, in particolare a favore 
dei nuclei familiari beneficiari di reddito di garanzia e dei nuclei familiari numerosi; 
- È INTERESSE dell’Agenzia Sport Vallagarina proseguire il percorso di collaborazione 
con la Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili, finalizzato alla realizzazione del progetto “Lo Sport per tutti”, per 
contribuire alla promozione del benessere familiare; 
- È INTERESSE della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri promuovere sul proprio 
territorio, sulla base dell’esperienza maturata nelle stagioni sportive 2014/2015 e 
2015/2016, progetti ed azioni che favoriscano la pratica dello sport da parte delle famiglie, 
sensibilizzando le Associazioni sportive che operano anche a livello non agonistico a 
mettere in campo servizi concreti a favore delle stesse, in particolare a favore dei nuclei 
familiari beneficiari di reddito di garanzia e dei nuclei familiari numerosi; 



- È INTERESSE della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri per la stagione sportiva 
2016/2017 proseguire nel percorso di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento – 
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili- e l’Agenzia dello 
Sport Vallagarina, finalizzato alla realizzazione del progetto “Lo Sport per tutti” al fine di 
contribuire alla promozione del benessere familiare; 
- E' INTERESSE del Comune di Lavis intraprendere il percorso di collaborazione con la 
Provincia Autonoma di Trento - Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili - e l'Agenzia dello Sport Vallagarina, finalizzato alla realizzazione del 
progetto “Lo Sport per tutti” al fine di contribuire alla promozione del benessere familiare; 
- PRESO ATTO che la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle 
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” stabilisce 
all’articolo 34 che per la realizzazione del sistema integrato delle politiche strutturali per la 
promozione del benessere familiare e della natalità possono essere utilizzati come strumenti 
di raccordo e di coordinamento organizzativo gli Accordi volontari di area o di obiettivo, 
 
 
 

        CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

Articolo 1 
(Premessa) 

 
La Provincia Autonoma di Trento, con l’approvazione della legge provinciale n. 1/2011 sul 
benessere familiare, attiva sul proprio territorio una serie di istituti di carattere strutturale a 
sostegno della famiglia, orientati a garantire il sostegno delle condizioni di “agio” delle 
famiglie, prevenendo potenziali situazioni di disagio. 
La famiglia, che vive con consapevolezza la propria dimensione, diventa protagonista del 
contesto sociale in cui vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni,  
creando in forma diretta benessere familiare ed in forma indiretta coesione e capitale 
sociale. 
Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e 
consente di ridurre la disaggregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio, 
aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza dell’importanza rivestita dalla 
famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale della comunità locale. 
La Provincia Autonoma di Trento, nell’ambito delle iniziative volte a garantire il benessere 
della famiglia, intende collaborare con i Distretti Famiglia e con le Organizzazioni presenti 
sul territorio, per dare risposta alle famiglie, in particolare ai nuclei familiari beneficiari di 
reddito di garanzia ed ai nuclei familiari numerosi, offrendo loro la possibilità di avvicinarsi 
al comparto dello sport, inteso quale momento aggregativo e socializzante, evidenziando il 
carattere educativo e non solo agonistico dell’attività sportiva. 
 

Articolo 2 
(Oggetto e finalità) 

 
La Provincia Autonoma di Trento, attraverso l’Agenzia provinciale per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili, l’Agenzia Sport Vallagarina, la Magnifica Comunità degli 
Altipiani Cimbri ed il Comune di Lavis sottoscrivono il presente Accordo volontario di 



obiettivo finalizzato alla realizzazione del progetto “Lo Sport per tutti”, con lo scopo di 
agevolare la pratica dell’attività sportiva da parte di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei 
familiari beneficiari di reddito di garanzia od a nuclei familiari numerosi. 
 

Articolo 3 
(Impegni delle parti) 

 
La Provincia Autonoma di Trento, per il tramite dell’Agenzia provinciale per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili, si impegna a: 
 
1. mettere in atto le azioni necessarie per realizzare i contenuti previsti dal presente Accordo 
volontario di obiettivo, stimolando le Organizzazioni proponenti ad attivare le azioni 
necessarie per garantire il mantenimento degli impegni assunti nell’Accordo medesimo; 
2. mettere in atto le azioni necessarie, nella logica del Distretto Famiglia, per individuare 
percorsi innovativi al fine di proporre alle famiglie residenti dei servizi, anche inediti, per il 
mantenimento delle condizioni di benessere; 
3. collaborare con le Organizzazioni proponenti per la realizzazione dell’Accordo mettendo 
a disposizione le risorse organizzative, amministrative e strumentali necessarie per 
l’attuazione delle parti di competenza; 
4. attivare azioni informative e formative a favore delle famiglie sulle finalità del progetto. 
 
L’Agenzia Sport Vallagarina rappresentata dai comuni di Ala, Avio, Besenello, 
Brentonico, Calliano, Isera, Rovereto, Terragnolo, Villa Lagarina e Volano e la 
Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri (rappresentata dai comuni di Folgaria, 
Lavarone e Luserna) si impegna a: 
 
1. intraprendere con la Provincia Autonoma di Trento un rapporto di collaborazione 
reciproca finalizzato alla realizzazione del progetto “Lo Sport per tutti”, con l’obiettivo di 
agevolare la pratica dell’attività sportiva da parte di bambini e ragazzi appartenenti a nuclei 
familiari beneficiari di reddito di garanzia od a nuclei familiari numerosi; 
2. promuovere e diffondere sul territorio provinciale la comunicazione sulle finalità del 
progetto; 
3. collaborare con la Provincia Autonoma di Trento alla diffusione, presso le Associazioni 
sportive coinvolte nel progetto, del disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in 
Trentino” alla categoria “Associazioni sportive”. 
 
Il Comune di Lavis si impegna a: 
 
1. intraprendere con la Provincia Autonoma di Trento e con l’Agenzia Sport  Vallagarina un 
rapporto di collaborazione reciproca finalizzato alla realizzazione del progetto “Lo Sport per 
tutti”, con l’obiettivo di agevolare la pratica dell’attività sportiva da parte di bambini e 
ragazzi appartenenti a nuclei familiari beneficiari di reddito di garanzia od a nuclei familiari 
numerosi; 
2. promuovere e diffondere sul territorio provinciale la comunicazione sulle finalità del 
progetto; 
3. collaborare con la Provincia Autonoma di Trento alla diffusione, presso le Associazioni 
sportive coinvolte nel progetto, del disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in 
Trentino” alla categoria ”Associazioni sportive”. 



 
Articolo 4 
(Durata) 

 
Alla fine di ogni stagione sportiva il presente Accordo volontario di obiettivo si ritiene 
tacitamente rinnovato per la stagione successiva, salvo disdetta scritta dalla parte che 
intende recedere inoltrata a tutte le Organizzazioni proponenti o salvo l'ampliamento 
dell'Accordo a nuove realtà territoriali. 
 

Articolo 5 
(Rapporti finanziari) 

 
Il presente Accordo volontario di obiettivo ha carattere non oneroso per la Provincia 
Autonoma di Trento. La copertura dei costi relativi è a carico del bilancio delle singole 
Organizzazioni, per la parte di competenza. 
 
 
Addì, ______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Organizzazioni proponenti: 
 
 
 
AGENZIA SPORT VALLAGARINA 
 
 
AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA 
 
 
MAGNIFICA COMUNITÀ DEGLI ALTIPIANI CIMBRI 
 
 
COMUNE DI LAVIS 


