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PREMESSA

Il Distretto Famiglia della Valle dei Laghi conta ad oggi venti aderenti tra enti pubblici e soggetti privati profit e 

no-profit. Nel corso degli ultimi anni il Df Valle dei Laghi è andato definendo sempre più una propria 

identità/peculiarità riferita al contesto del territorio di riferimento. Tale identità si configura come una sensibilità 

particolare verso la promozione del benessere familiare in un’ottica che riesca a coniugare bisogni e necessità

delle famiglie residenti sul territorio con lo sviluppo di un sistema di accoglienza e promozione del benessere 

familiare grazie alla promozione di azioni che ne permettano uno sviluppo turistico in chiave family-friendly.

Tale impostazione di sviluppo e identità del distretto famiglia Valle dei Laghi risulta essere chiara, valorizzata e

rafforzata nel progetto strategico che mira ad accrescere l’attrattività territoriale mediante il coinvolgimento 

attivo di associazioni e soggetti del territorio ed in particolar modo dei partner del distretto. 

Per il 2019 sono state raccolte da ogni aderente proposte e idee relative alle attività da poter inserire nel 

programma di lavoro; In questo senso, il gruppo di lavoro si è riunito nel mese di febbraio 2019 per 

condividere una riflessione relativamente alle attività realizzate nelle annualità passate e/o a quelle in corso e 

raccogliere quindi spunti per sviluppare e migliorare il Distretto Famiglia mantenendo una continuità rispetto 

alle azioni che si sono rivelate avere un impatto e un consenso positivo da parte delle famiglie che ne hanno 

beneficiato. 

Con gli aderenti si è concordato di definire un programma di lavoro biennale, tale da permettere un maggior 

impatto ed efficacia strategica delle azioni messe in campo. Si è inoltre concordata in sede di incontro del 

gruppo di lavoro, la necessità e importanza di promuovere maggiormente sul territorio l’approccio nonché I 

vantaggi derivanti dall’essere parte del Distretto Famiglia con la finalità di ampliare la rete che fa capo a 

quest’ultimo.

Nel mese di marzo 2019 si è quindi proseguito con la raccolta idee e la definizione delle azioni messe in 

campo da ogni singolo aderente per la stesura del programma di lavoro. Il programma è stato poi condiviso 

nella sua versione definitiva con tutti gli aderenti e approvato in riunione plenaria in aprile 2019. In questa fase 

il ruolo dei Referenti Istituzionale e Tecnico è stato quello di fare da collante e “stimolare” lo sviluppo di 

partnership e di proposte, in particolare da parte dei nuovi aderenti al distretto. 
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DATI DEL DISTRETTO

ANNO DI NASCITA DEL DISTRETTO 2013

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL DISTRETTO del. 1438, 11 luglio 2013

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO Vezzano, 27 agosto 2013

ATTORI DEL DISTRETTO

ORGANIZZAZIONE CAPOFILA Comunità della Valle dei Laghi

COORDINATORE ISTITUZIONALE Attilio Comai 

Presidente della Comunità della Valle dei Laghi

presidente@comunita.valledeilaghi.tn.it

REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO Matteo Bolner

distrettofamiglia@comunita.valledeilaghi.tn.it

3202340152

NUMERO DI ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL 

25 marzo 2019

20

CANALI SOCIAL

SITO WEB DEL DISTRETTO FAMIGLIA http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-

Tematiche/Politiche-sociali-e-familiari/Politiche-per-la-

famiglia/Distretto-Famiglia-della-Valle-dei-Laghi

PAGINA FACEBOOK https://www.facebook.com/

distrettofamigliaValledeiLaghi/
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PROGRAMMI DI LAVORO

Anno
Determina dell’Agenzia per la

famiglia
N° di azioni

Percentuale di
autovalutazione al

31/12

Organizzazioni
aderenti al 31/12

2014 Determinazione n. 94 
di data 14 maggio 2014

14 85,7% 14

2015 Determinazione n. 172 
di data 20 maggio 2015

22 72,7% 19

2016 Determinazione n. 159 
di data 8 giugno 2016

26 74% 17

2017 Determinazione n. 276 
di data 28 giugno 2017 24 62,5% 19

2018 Determinazione n. 276 
di data 28 giugno 2017 24 77,4% 20

2019-2020 29

AUTOVALUTAZIONE DEL PROGRAMMA DI LAVORO 2018
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AZIONI DA REALIZZARE

7.1. Governance e sviluppo del Distretto

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Sviluppo e manutenzione della rete (es. Attivazione tavoli tematici, 

momenti di confronto. Incontri di programmazione. Networking fra Distretti. Nuove adesioni. Autovalutazione del programma di 

lavoro. Valutazione d’impatto della rete...); Certificazione territoriale familiare (es. Adesione a EuregioFamilyPass. Conseguimento 

certificazione Family in Trentino. Conseguimento e mantenimento della certificazione Family Audit. Sistemi premianti per attività 

family oriented…); Amministrazione (es. Selezione e affidamento incarico al referente. Individuazione delle organizzazioni leader…).

AZIONE n. 1
Raccolta nuove adesioni

Obiettivo. Incrementare il numero di organizzazioni aderenti al Distretto

Azioni. Sensibilizzazione sulle finalità e vantaggi dell’aderire al Distretto Famiglia e azione informativa 
rispetto agli “Standard Family” di potenziali soggetti interessati del territorio. Nello specifico: 
promozione e raccolta adesioni al Distretto Famiglia tramite incontri ad hoc con singoli 
interessati, tramite promozione via social network, e-mail e newsletter, partecipazione a eventi 
specifici (partecipazione alla festa delle associazioni, festa delle famiglie ecc.) e organizzazioni 
di incontri aperti al pubblico. 

Organizzazione referente. Comunità della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti 

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero di nuovi aderenti; numero di incontri di promozione del Distretto realizzati 

AZIONE n. 2
Monitoraggio

Obiettivo. Monitoraggio azioni previste dal programma di lavoro 2019-2020

Azioni. Incontri/telefonate/e-mail di confronto con I partner aderenti, riunioni specifiche relative alle 
attività in corso.

Organizzazione referente. Comunità della Valle dei Laghi

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020.

Indicatore/i di valutazione. Valutazione dei risultati raggiunti dalle singole azioni; 

AZIONE n. 3
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Mantenimento marchio family in Trentino

Obiettivo. Supportare il mantenimento dello “standard Family” per la categoria “Comuni” e sviluppare 
azioni innovative da inserire nel programma (es. parco giochi family…). 

Azioni. Monitoraggio delle azioni messe in campo dai Comuni riguardo il piano di intervento legato alle 
politiche familiari.

Organizzazione referente. Comuni Cavedine, Madruzzo, Vallelaghi

Organizzazioni coinvolte. Comunità Valle dei Laghi 

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Mantenimento marchio “Family in Trentino”

AZIONE n. 4
Sviluppo della rete e costruzione di un piano d’azione condiviso 

Obiettivo. Attività conoscitive tra I partner aderenti alla rete del Distretto Famiglia e proposte volte a 
stimolare la “contaminazione” tra idee e la programmazione di azioni da inserire nel programma 
di lavoro. 

Azioni. Riunione e invio di e-mail periodiche di aggiornamento rispetto ad attività in corso, 
presentazione dei nuovi aderenti al Distretto, programmazione di azioni strategiche legate allo 
sviluppo dell’identità del Distretto Famiglia Valle dei Laghi, individuazione di eventuali ulteriori 
organizzazioni leader del Distretto. 

Organizzazione referente. Comunità Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Nuove azioni da inserire nel programma di lavoro 2021-2022; raccolta dati qualitativi dei partner 
rispetto ai risultati raggiunti dal Distretto Valle dei Laghi. 

AZIONE n. 5
Valorizzazione del marchio Family, agevolazioni per certificazioni familiari 

Obiettivo. Attivare sinergie tra I partner del distretto e promuovere e valorizzare le certificazioni family.  

Azioni. Mantenimento, dove possibile, di sistemi premianti nei capitolati delle gare d’appalto che 
valorizzino le organizzazioni che hanno acquisito le certificazioni family-friendly oltre a sistemi 
premianti nei meccanismi di incentivazione/contributi (associazioni sportive, no profit…); 
Accordo per la consumazione dei pasti durante le colonie estive in Valle dei Laghi tra l’ente 
gestore e i ristoranti certificati family aderenti al Distretto (in alternanza tra “Pizzeria Genzianella”
e “Giardino delle spezie”); Valorizzazione di proposte di attività specifiche per famiglie nel bando
per la gestione del Teatro Valle dei Laghi. 

Organizzazione referente.  Comunità Murialdo, Comunità della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Ristorante “Il giardino delle spezie” , Pizzeria Genzianella, Comunità Murialdo, Comuni

Tempi.  Entro settembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Introduzione sistemi premianti e sviluppo accordi tra aderenti al Distretto. 

________________________________________________________________________________________________________________________________
Programma di lavoro Distretto Famiglia Valle dei Laghi 7



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

7.2. Promozione e informazione

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Promozione delle politiche familiari (Incontri di promozione del Distretto e 

delle certificazioni. Organizzazione di eventi a valenza provinciale. Promozione e informazione su servizi e sulle certificazioni 

Family. Attività di gemellaggio con altri territori…); Strumenti per l’informazione alle famiglie (Attivazione di sportelli informativi e 

punti d’ascolto. Realizzazione di materiale promozionale e informativo. Sviluppo di strumenti e sistemi informativi...)

AZIONE n. 1
Comunicazione

Obiettivo. Dare visibilità alle azioni del Distretto Famiglia e dei suoi aderenti sul territorio  

Azioni. Aggiornamento pagina web del Distretto Famiglia;  Aggiornamento e pubblicazioni periodiche 
tramite la pagina facebook del Df; produzione materiale cartaceo informativo relativo al Distretto 
e/o ad azioni previste nel programma di lavoro e distribuzione ai partner per diffusione; sviluppo 
sezione dedicata al Distretto Famiglia su tutti I siti internet degli aderenti. 

Organizzazione referente. Comunità della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti 

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero di visualizzazioni e incremento di “follower” sulla pagina Fb del Distretto, distribuzione 
materiali promozionali/conoscitivi del distretto e delle azioni previste dal programma di lavoro. 

AZIONE n. 2
Formazione aderenti

Obiettivo. Dare risposta a bisogni del territorio e degli aderenti al Distretto per aumentare l’efficacia delle 
azioni e favorire l’instaurarsi di sinergie tra I membri del Distretto.

Azioni. Realizzazione di incontri informativi e formativi in risposta ad esigenze e/o problematiche 
sollevate dai partner del Distretto, in collaborazione con gli uffici Provinciali; incontri 
formativi/informativi ad hoc per I nuovi aderenti; Incontri sulle tematiche inerenti all’identità del Df
e in linea con il progetto strategico (sviluppo turismo e promozione territoriale in ottica family 
friendly). 

Organizzazione referente. Comunità della Valle dei Laghi

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti e organizzazioni del territorio interessate, Pat

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero incontri realizzati; numero partecipanti per ogni incontro. 

AZIONE n. 3
Serate informative su servizi per la cura e salute della persona

Obiettivo. Offrire alle famiglie della Valle dei Laghi una panoramica rispetto ai servizi offerti dalla 
Residenza Valle dei Laghi. 

Azioni. Organizzazione di serate informative sul territorio, pubblicazione di articoli informativi sui 
periodici comunali.  

Organizzazione referente. A.p.s.p. Residenza Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Comuni

Tempi. Entro il 31 dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Numero incontri realizzati; numero partecipanti per ogni incontro; numero brochure 
distribuite/articoli pubblicati;
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7.3. Comunità educante

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Incontri formativi e informativi (Organizzazione di corsi. Formazione per 

giovani. Laboratori di scambio intergenerazionale. Media education. Percorsi sul benessere relazionale. Promozione della 

cittadinanza attiva, delle politiche di pari opportunità e contro la violenza di genere. Azioni di contrasto alle dipendenze. Disabilità…);

Interventi di carattere culturale, ludico, ricreativo (Attività estive per ragazzi e bambini, eventi culturali, visite didattiche per famiglie...)

AZIONE n. 1
Informa famiglie

Obiettivo. Offrire a genitori e a nuove famiglie residenti uno strumento informativo relativo a servizi dedicati
alla famiglia presenti sul territorio.  

Azioni. Messa a disposizione negli uffici anagrafe dei comuni una “carta dei servizi familiari” dove viene 
riportata una descrizione dei servizi presenti sul territorio di interesse per famiglie e bambini da 0
a 3 anni. Tale materiale informativo riporta inoltre una spiegazione in più lingue per agevolare le 
famiglie che non parlano italiano. 

Organizzazione referente. Comunità Valle dei Laghi, Comuni e Comunità Murialdo

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero brochure informative distribuite e utilizzo dei servizi in essa presentati.

AZIONE n. 2
Estate giovani e famiglie

Obiettivo. Informare le famiglie rispetto alle proposte e attività estive presenti in Valle dei Laghi e 
progettualità/opportunità rivolte a giovani.   

Azioni. Informazione delle famiglie tramite la raccolta e la realizzazione di una brochure informativa 
“Estate, Giovani e Famiglie”  che viene distribuita ogni anno nel mese di maggio a tutte le 
famiglie della Valle. La brochure raccoglie attività ricreative estive, colonie, proposte di progetti 
di politiche giovanili e servizi di interesse per giovani e famiglie. 

Organizzazione referente. Comunità Valle dei Laghi, Comuni, Comunità Murialdo, Ecomuseo della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti

Tempi. Entro giugno 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero brochure distribuite e capillarità della diffusione sul territorio. 

AZIONE n. 3
Formazione alla genitorialità

Obiettivo. Offerta di spazi aggregativi e momenti di confronto per genitori su temi legati alla genitorialità    

Azioni. Formazione e informazione rispetto a tematiche connesse all’educazione e genitorialità rivolta a 
genitori; proposta di laboratori manuali ed espressivi in grado di coinvolgere genitori e figli.

Organizzazione referente.  Comuni

Organizzazioni coinvolte. Comunità Valle dei Laghi, Comuni, Comunità Murialdo.

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero partecipanti alle iniziative e questionari o di soddisfazione.
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AZIONE n. 4
Conciliazione e lingue straniere

Obiettivo. Agevolare l’accesso ad iniziative volte ad incrementare la conoscenza delle lingue straniere in 
una logica di conciliazione tempo famiglia e lavoro.    

Azioni. Contributi economici a favore dei ragazzi (figli di soci) che intendano sostenere corsi di lingua 
straniera (durante tutto l’anno) o partecipare a soggiorni estivi all’estero. 

Organizzazione referente.  Cassa Rurale Alto Garda

Organizzazioni coinvolte. Cassa Rurale Alto Garda

Tempi. Entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Indicatore/i di valutazione. Numero partecipanti, contributi erogati. 

AZIONE n. 5
Educhiamoci a educare

Obiettivo. Proporre incontri, serate e corsi che approfondiscano il tema dell’educazione, declinata non solo
per i genitori, ma anche per insegnanti, nonni, baby sitter... per tutti gli adulti coinvolti in questa 
difficile “arte”. 

Azioni. Organizzazione di corsi, serate e laboratori per adulti in riferimento all’educazione tanto della 
fascia prescolare, quanto di quella scolare (primaria, secondaria di primo grado, secondaria di 
secondo grado). 

Organizzazione referente. Comunità Murialdo

Organizzazioni coinvolte. Comunità della Valle dei Laghi, Comuni, Comunità Murialdo, Biblioteca Vallelaghi, Biblioteca 
Valle di Cavedine, Istituto comprensivo Valle dei Laghi-Dro, Scuole dell’infanzia della Valle dei 
Laghi. 

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero partecipanti ai corsi/incontri 

AZIONE n. 6
Sviluppo ed estensione del marchio “Dementia Friendly Community”  

Obiettivo. Estendere il marchio “Dementia Friendly community” a tutti I comuni della Valle dei Laghi e 
sensibilizzare la comunità. 

Azioni. Incontri informativi e formativi sull’adozione del marchio “Dementia Friendly community” verso 
tutti I comuni, gli enti e interessati.   

Organizzazione referente. A.p.s.p. Residenza Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Comuni, tutti gli aderenti e soggetti interessati 

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero incontri realizzati; numero partecipanti agli incontri; estensione del marchio “Dementia 
Friendly community” ai comuni di Vallelaghi e Madruzzo.
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AZIONE n. 7
Azioni di raccordo tra diversi ambiti come moltiplicatore e valorizzatore delle risorse territoriali esistenti

Obiettivo. Avvicinare la comunità (in particolare giovani e associazioni) al contesto della Residenza Valle 
dei Laghi e le persone che la vivono tramite il raccordo con altre azioni e/o programmazioni  
previste da altre politiche (giovanili, sociali, culturali…). Valorizzare le risorse presenti sul 
territorio in una logica di aumentare il benessere sociale generale favorendo le relazioni 
intergenerazionali.

Azioni. Promuovere momenti di animazione musicale presso la Residenza in collaborazione con i 
giovani della Banda Musicale di Cavedine; Attivazione del progetto “Giovani volontari” che 
prevede una proposta di attività di volontariato per giovani (16-25 anni) presso la Residenza 
Valle dei Laghi.

Organizzazione referente. A.p.s.p. Residenza Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Comuni, Comunità della Valle dei Laghi, Banda sociale di Cavedine

Tempi. Entro il 31 dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Numero incontri realizzati; indice di gradimento rilevato da parte degli ospiti della Residenza 
Valle dei Laghi; numero persone coinvolte;

AZIONE n. 8
Attivazione di spazi aggregativi/socializzaazione per adolescenti e famiglie

Obiettivo. Offrire spazi e momenti di incontro e socializzazione per ragazzi e famiglie del territorio.

Azioni. Sostegno al progetto di socializzazione/integrazione per adolescenti. Il progetto, totalmente 
gratuito per le famiglie, prevede l’organizzazione, un pomeriggio alla settimana, di attività ludico-
ricreative per i ragazzi del paese di Pergolese (paese un po’ più decentrato rispetto alle altre 
frazioni del comune) che frequentano la scuola primaria di secondo grado.  

Organizzazione referente. Comune di Madruzzo  

Organizzazioni coinvolte. Comune di Madruzzo, Scuola primaria di secondo grado

Tempi. Entro il 31 dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Numero incontri realizzati; numero di presenze; 

AZIONE n. 9
Sviluppo di percorsi didattici innovativi per promuovere e raccontare il territorio 

Obiettivo. Invogliare le famiglie a conoscere, esplorare e vivere maggiormente il territorio della Valle dei 
Laghi tramite il coinvolgimento dei bambini. 

Azioni. Proposta di una progettualità che vede il coinvolgimento dei bambini delle scuole (6) della Valle 
dei Laghi nell’individuazione dei luoghi ritenuti da loro più rappresentativi del territorio e di una 
successiva trasposizione di questi ultimi in disegni. Sarà quindi realizzato e stampato un album 
illustrato che verrà consegnato ai partecipanti al progetto e distribuito nelle scuole dell’infanzia 
per giungere di conseguenza anche alle famiglie. 

Organizzazione referente. Ecomuseo della Valle dei Laghi   

Organizzazioni coinvolte. Scuole primarie della Valle dei Laghi, scuole dell’infanzia

Tempi. Entro il 31 dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Numero copie distribuite; 
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7.4. Welfare territoriale e servizi alle famiglie
In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Welfare territoriale (Strumenti per la conciliazione vita-lavoro. Politiche 

abitative per l’autonomia dei giovani. Servizi per la comunità…); Integrazione delle politiche (Azioni di raccordo con i Piani giovani, 

con il piano sociale, con i distretti per l’economia solidale e con altri strumenti di pianificazione territoriale…).

AZIONE n. 1
Azioni di conciliazione famiglia-lavoro

Obiettivo. Offrire alle famiglie un supporto con azioni che permettano di conciliare il tempo-famiglia con il 
lavoro durante tutto l’arco dell’anno.

Azioni. Comunità Murialdo: “Spazio Sollievo” rivolto a bambini di età 0-3 anni e attività di anticipo e 
posticipo rivolte a bambini della scuola primaria; azioni e proposte estive rivolte a 
bambini/ragazzi e famiglie quali: “La Tribù dei 5 sensi” (per la fascia d’età 3-6 anni) durante il 
mese di luglio, il centro estivo Valle dei Laghi con proposte rivolte a bambini e ragazzi tra I 6 e I 
14 anni nel periodo tra metà giugno e metà agosto. 
Comuni e Biblioteche della Valle dei Laghi: Attivazione dello spazio-gioco (0-6 anni) “Qui 
mamma ci cova” dedicato a mamme in attesa e neomamme, uno spazio compiti per bambini 
delle scuole primarie: Mostra “Nati per leggere” e iniziative correlate (serate rivolte a genitori e 
letture per bambini).

Organizzazione referente. Comunità Murialdo, Comuni

Organizzazioni coinvolte. Comunità Valle dei Laghi, Biblioteca Vallelaghi, Biblioteca Cavedine

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero partecipanti alle attività proposte, questionari di gradimento per genitori

AZIONE n. 2
Raccordo  Piano giovani di zona-Distretto Famiglia

Obiettivo. Individuare possibili progettualità e/o connessioni con il Piano Giovani di zona 

Azioni. Condivisione  e riflessione con I partner del Distretto a seguito dell’attivazione dei progetti di 
politiche giovanili promossi per l’anno in corso per individuare possibili “punti di contatto” o 
sviluppo di collaborazioni e sinergie con le azioni messe in campo dai partner del Distretto 
Famiglia e/o dal progretto strategico. 

Organizzazione referente. Comunità della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti

Tempi. Entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Indicatore/i di valutazione. Progetti approvati all’interno del Tavolo del Confronto e della proposta del PGZ Valle dei Laghi 
che prevedano sinergie/collaborazioni con I partner del Distretto Famiglia; inserimento di 
progettualità di politiche giovanili promosse da uno o più aderenti al Distretto Famiglia;
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AZIONE n. 3
Sostegni economici per le famiglie

Obiettivo. Sostenere le famiglie nell’accesso e fruizione di beni/servizi ad esse dedicati

Azioni. Sostegno economico ad azioni volte a favorire la conciliazione famiglia-lavoro (ad es. 
Tagesmutter, colonie estive e invernali, spazio sollievo e spazi giochi, servizi di anticipo e 
posticipo scolastico, aiuto compiti) e l’acquisto di pannolini lavabili. 

Organizzazione referente. Comuni, Comunità della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Comunità Murialdo

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Numero iniziative attivate e importi stanziati per agevolazioni e sostegni economici a famiglie 

AZIONE n. 4
Sostegno e promozione dello sport e salute

Obiettivo. Promuovere e sostenere la pratica sportiva, la salute e uno stile di vita sano.

Azioni. Definizione di accordi e convenzioni (tariffe agevolate) con associazioni sportive del territorio per
visite medico-sportive dei propri tesserati. 

Organizzazione referente. A.p.s.p. Residenza Valle dei Laghi  

Organizzazioni coinvolte. Associazioni sportive

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione.  Numero accordi stipulati 

AZIONE n. 5
Nonno vigile

Obiettivo. Garantire un supporto alle famiglie in termini di servizio di sorveglianza, vigilanza scolastica e 
presidio degli accessi alle scuole elementari di Vezzano e Terlago. 

Azioni. Attivazione di una convenzione con i Circoli anziani e pensionati di Vezzano e di Terlago per lo 
svolgimento del servizio denominato “Nonno vigile”: vigilanza scolastica e presidio degli accessi 
alle scuole elementari di Vezzano e di Terlago. L’attività è prestata a titolo di volontariato dagli 
addetti al servizio indicati dai Circoli stessi. Il Comune provvede ad attivare la necessaria polizza
assicurativa nei confronti dei soggetti indicati e l’acquisto del vestiario e attrezzatura necessaria. 

Organizzazione referente. Comune di Vallelaghi   

Organizzazioni coinvolte. Circoli anziani e pensionati di Vezzano e Terlago.

Tempi. Durante il corso dell’anno scolastico 

Indicatore/i di valutazione.  Grado di soddisfazione da parte di genitori e istituti scolastici; numero di volontari coinvolti;  
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7.5. Ambiente e qualità della vita

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Pianificazione territoriale ed ecologia (Baby little home. Incontri e 

laboratori sulla tutela dell’ambiente e della sostenibilità. Pianificazione urbanistica attenta alla facilitazione relazionale. Percorsi e 

sentieri per famiglie e bambini…); Sport e benessere (Laboratori e incontri su salute e sport. Eventi sportivi. Passeggiate ed 

escursioni per famiglie…); Ricettività turistica e attrattività territoriale (Azioni volte ad aumentare la ricettività turistica e l’attrattività 

locale. Sconti su beni e servizi…).

AZIONE n. 1
Attività esperienziali e laboratori rivolti alla famiglia

Obiettivo. Creare momenti di aggregazione, socializzazione e interazione tra famiglie.    

Azioni. Proposta di attività estive legate alla valorizzazione del territorio, laboratori, escursioni, sport ed 
eventi rivolti alle famiglie: la “Festa delle famiglie” (Comunità Murialdo), attività esperienziali, 
ludico-didattiche  per famiglie: “Estate con Ecomuseo” (Ecomuseo della Valle dei Laghi). 

Organizzazione referente. Comunità Murialdo, Ecomuseo della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Comunità della Valle dei Laghi, Comuni 

Tempi. Entro il 31 dicembre di ogni anno. 

Indicatore/i di valutazione. Numero attività proposte, numero partecipanti ad ogni evento, questionario di soddisfazione. 

AZIONE n. 2
Animazione per bambini e famiglie

Obiettivo. Creare momenti di intrattenimento e svago per famiglie.    

Azioni. Proposte di animazione per bambini nel corso di alcune serate durante I mesi estivi (da giugno 
ad agosto); Intrattenimento pomeridiano (orario merenda) per bambini/ragazzi tutte le 
domeniche di aprile e maggio (da Pasqua in poi).

Organizzazione referente.  Ristorante “Il giardino delle spezie” 

Organizzazioni coinvolte.

Tempi.  Tutte le domeniche di aprile e maggio, da giugno ad agosto

Indicatore/i di valutazione. Numero attività proposte, numero partecipanti ad ogni evento. 

AZIONE n. 3
Attivazione spazio aggregativo adolescenti 

Obiettivo. Azioni di coinvolgimento e di partecipazione per gli adolescenti per favorire la loro crescita 
personale e sociale

Azioni. Attivazione di uno spazio aggregativo aperto alla fascia di età 11-14 anni dove poter 
sperimentare attività ricreative, culturali e espressive in un contesto socio educativo

Organizzazione referente. Comunità Murialdo 

Organizzazioni coinvolte. Comunità Valle dei Laghi, Istituto Comprensivo Vallelaghi, Circolo Apeiron

Tempi.  Entro giugno 2020

Indicatore/i di valutazione.  Numero partecipanti, livello soddisfazione di ragazzi e genitori.
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AZIONE n. 4
Turismo per famiglie in Valle dei Laghi 

Obiettivo. Promozione di un modello di sviluppo turistico  in chiave family-friendly e classificazione 
sentieristica in ottica standard family; Favorire la conoscenza della Valle dei Laghi e dei suoi 
servizi FamilyFriendly agli abitanti ed ai turisti. 

Azioni. Stampa e divulgazione di materiale informativo (brochure, volantini, segnalibri...) rispetto a 
sentieri, percorsi, passeggiate e attività a misura di famiglia inserite all’interno del progetto 
strategico “Sentieri di famiglia”; Prosecuzione del percorso volto alla realizzazione di una 
cartellonistica e una classificazione dei sentieri secondo gli standard family. 

Organizzazione referente. Comunità della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Tutti gli aderenti e associazioni del territorio interessate

Tempi. Entro il 31 dicembre 2020 

Indicatore/i di valutazione. Stampa materiali e distribuzione su tutto il territorio e presso I partner del distretto, promozione e
visualizzazioni online (social network, sito web www.sentieridifamiglia.it) 

AZIONE n. 5
 Attività sentieri famiglia

Obiettivo. Valorizzazione della sentieristica Family Friendly; Favorire lo sviluppo di una forte identità 
territoriale e la consapevolezza nella popolazione locale della propria tradizione culturale; 

Azioni. Organizzazione di escursioni guidate lungo I sentieri family e attività per famiglie in occasione di 
eventi e feste particolarmente importanti e significative per il territorio (es. “Stravinario”, “Festa di
mezza estate a Terlago”); Promuovere sinergie tra gli attori presenti lungo gli itinerari, al fine di 
favorire l’ideazione e concretizzazione di proposte turistiche legate al progetto “sentieri di 
famiglia” dedicate al target famiglia; Incentivare le strutture ricettive (inserite nella piattaforma 
web “www.sentieridifamiglia.com”) ad aderire alla certificazione del Marchio Family e al Distretto 
Famiglia Valle dei Laghi. 

Organizzazione referente. Comunità della Valle dei Laghi 

Organizzazioni coinvolte. Comuni, Ecomuseo, tutti gli aderenti e soggetti interessati.  

Tempi.  Entro il 31 dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione.  Numero partrecipanti alle attività proposte; Numero nuove certificazioni Family; numero 
visualizzazioni del sito www.sentieridifamiglia.com e della relativa pagina facebook; grado di 
soddisfazione degli aderenti e partner del distretto rispetto alle iniziative organizzate. 

AZIONE n. 6
Pianificazione urbanistica a misura di famiglia  

Obiettivo. Favorire uno sviluppo urbanistico attento a bisogni e necessità della famiglia. 

Azioni. - Completamento della sistemazione e adeguamento normativo dei parco giochi su tutto il 
territorio comunale.  
- Realizzazione di 2 stalli riservati a mamme in gravidanza e/o con bimbi piccoli presso il nuovo 
parcheggio in centro a Vezzano.

Organizzazione referente. Comune di Vallelaghi  

Tempi.  Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione.  Numero di fruitori; grado di soddisfazione nella popolazione;
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AZIONE n. 7
Spiagge sicure  

Obiettivo. Favorire uno sviluppo territoriale attento ai bisogni e alla sicurezza della famiglia. 

Azioni. Attivazione del progetto “Spiagge sicure” per garantire un servizio di sicurezza soprattutto alle 
famiglie con bambini che frequentano in estate la località di Lagolo.

Organizzazione referente. Comune di Madruzzo 

Tempi.  Entro ottobre 2019

Indicatore/i di valutazione. grado di soddisfazione nella popolazione; 
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PROGETTO STRATEGICO DI DISTRETTO

Le progettualità strategiche sulle politiche del benessere familiare contribuiscono in modo esemplare a qualificare il territorio come 

family-friendly; sono politiche di sviluppo locale e di welfare generativo che promuovono innovazione sociale ed economica.

Un progetto, per essere qualificato strategico, deve tener conto dei seguenti requisiti:

a) includere nell’ideazione dell’iniziativa le organizzazioni proponenti e aderenti for profit e no profit del Distretto Family;

b) specializzare il territorio sui servizi family-friendly;

c) coinvolgere nella realizzazione le organizzazioni aderenti al Distretto Family o agli altri Distretti Family.

A seguito dell’emergere di una connotazione identitaria a livello di Distretto Famiglia Valle dei Laghi orientata 

verso lo sviluppo e implementazione di proposte turistico-economiche in ottica Family-friendly, racchiuse in 

particolare all’interno della progettualità “Sentieri di famiglia”, anche per il biennio 2019-2020 il Distretto ha 

scelto di proseguire e sviluppare ulteriormente questa tematica. 

L’obiettivo principale che il progetto strategico si pone è quello di creare una proposta unica, per genere e 

tipologia, dedicata alla valorizzazione della sentieristica Family-Friendly presente all’interno del territorio della 

Valle dei Laghi e al contempo permettere lo sviluppo nella popolazioine locale di una consapevolezza 

maggiore rispetto alla propria tradizione culturale e peculiarità territoriale come strumenti funzionali a 

migliorare l’attrattività del territorio con ricadute anche dal punto di vista socio-economico.

A tal proposito, si intende coinvolgere tutti I soggetti interessati in azioni quali:

• La realizzazione di iniziative rivolte alle famiglie (residenti e non) sia lungo I “sentieri di famiglia” che 

all’interno di strutture turistico-ricettive ed esercizi commerciali della Valle dei Laghi. 

• La certificazione della sentieristica family e la realizzazione di serate e incontri dedicati alla 

promozione/presentazione di quest’ultima alle realtà del territorio. 

• La diffusione sul territorio di materiali informativi relativi al progetto “sentieri di famiglia” grazie al 

coinvolgimento attivo di tutti gli aderenti al Distretto. 

• L’individuazione di eventuali punti di raccordo tra le azioni previste dal Distretto Famiglia con 

progettualità attivate tramite il Piano giovani Valle dei Laghi inerenti alla tematica di “animazione 

territoriale”, “Sviluppo di comunità” e/o proposte progettuali di valorizzazione del contesto locale. 

  

“Sentieri di Famiglia: storia e territorio” è un progetto sorto nel 2015, grazie ad un accordo tra il Piano Giovani 

di Zona ed il Distretto Famiglia, per individuare e mappare dei sentieri Family-friendly, i servizi utili alle famiglie

e scrivere delle fiabe a misura di bambini per promuovere la conoscenza della storia e della cultura locale. Il 
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ricco materiale, prodotto in questa fase, è stato raccolto e stampato in un volume liberamente consultabile 

nelle biblioteche e, a partire da maggio 2018, è entrato a far parte della collana dell’Agenzia della Famiglia 

pubblicata dalla Provincia Autonoma di Trento. 

Il progetto è proseguito nel 2017, grazie al finanziamento del Piano Giovani di Zona, con la realizzazione di 

una piattaforma informatica per rendere fruibile a chiunque sia il materiale prodotto in precedenza sia gli 

approfondimenti e le attività didattiche elaborate in questa fase. Il sito internet www.sentieridifamiglia.com 

rappresenta uno strumento funzionale, sia per abitanti che per turisti, non solo a  percorrere i sentieri 

individuati, ma anche per favorire la conoscenza a tutto tondo della Valle dei Laghi e dei suoi servizi 

FamilyFriendly. 
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ORGANIZZAZIONI LEADER

I requisiti per qualificare un’organizzazione come leader sono:

a) aver aderito a un Distretto, essere titolare di una o più azioni del Programma di lavoro negli ultimi due anni coinvolgendo più 

organizzazioni;

b) aver acquisito una o più certificazioni famiglia, laddove esista il disciplinare;

c) stimolare il territorio promuovendo attività family-friendly che siano documentate e riconosciute dai partner del Distretto;

d) accrescere l’attrattività del territorio tramite specifici servizi per le famiglie.

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 leader 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 sono:

Organizzazione Motivazione

Comunità della Valle dei Laghi Attività di coordinamento del Distretto; Attivazione di azioni 

trasversali per animare e sviluppare la rete del Distretto. Tipologia: 

Pubblica amministrazione. 

Il Giardino delle Spezie Partecipazione e coinvolgimento alle diverse azioni del Distretto in 

rappresentanza del settore imprese. 

Ecomuseo della Valle dei Laghi Partecipazione attiva e coinvolgimento in diverse azioni del Distretto

e rcollaborazione con gli altri partner; Ruolo attivo nella gestione e 

valorizzazione del progetto strategico. Rappresentante settore 

associazioni.

Comunità Murialdo Valle dei Laghi Partecipazione e coinvolgimento alle diverse azioni del Distretto. 

Rappresentante settore sviluppo di comunità. 

A.p.s.p. Residenza Valle dei Laghi  Ruolo attivo e propositivo in diverse azioni di sviluppo del Distretto.
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SISTEMI PREMIANTI

La legge provinciale 1/2011 sul benessere familiare stabilisce all'art. 16, comma 2bis stabilisce che “la Provincia, gli enti locali e le 

loro società strumentali possono riconoscere alle associazioni, fondazioni e altre organizzazioni pubbliche o private aderenti al 

distretto per la famiglia, iscritti al Registro previsto dal comma 2 e in possesso del marchio famiglia di cui al comma 4, strumenti di 

premialità che possono consistere nella maggiorazione di punteggi per la concessione di contributi. Con deliberazione della Giunta 

provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, possono essere definite le modalità 

di raccordo degli strumenti di premialità con le discipline amministrative di settore”.

Organizzazione Comune di Vallelaghi, Comune di Madruzzo, Comune di Cavedine

Tipologia di SP • Concessione contributi

Descrizione Concessione di conributo economico a famiglie utenti di servizi per la prima 
infanzia (Tagesmutter).

Organizzazione Comune di Vallelaghi 

Tipologia di SP • Concessione contributi

Descrizione Il Comune di Vallelaghi, sostiene le famiglie con bambini da 0 a 3 anni, 
incentivando l'utilizzo di pannolini lavabili. 
Le famiglie residenti possono fare richiesta di sovvenzione presentando fattura 
dell'acquisto all'ufficio ragioneria del Comune. 

Riferimento normativo Deliberazione del Commissario straordinario nr. 40 dd. 21.03.2016.

Organizzazione Comune di Vallelaghi 

Tipologia di SP • Concessione contributi

Descrizione Tariffe agevolate e Concessione di un contributo straordinario per 
l’organizzazione di una rassegna teatrale denominata “Teatro scuola” dedicata 
al mondo della scuola e dei ragazzi e organizzata dalla Fondazione Aida di 
Verona.

Riferimento normativo Deliberazione giuntale nr. 44 dd. 08.03.2019

Organizzazione Comune di Vallelaghi 

Tipologia di SP • Scontistica

Descrizione - Gli impianti sciistici delle Società Paganella 2001 e Valle Bianca sono 
posizionati sul territorio di Terlago: per questo motivo, è stato stabilito che i 
censiti residenti nel territorio di Vallelaghi abbiano diritto ad uno sconto del 50% 
sulla tariffa giornaliera. 
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- Convenzione Comune di Bolbeno e Trento Funivie 
Anche per la stagione 2018/2019 Sono state stipulate due convenzioni, con il 
Comune di Bolbeno e con Trento Funivie, che consentono alle famiglie residenti
di godere di agevolazione per l'utilizzo degli impianti sciistici invernali gestiti dai 
suddetti soggetti. 

Organizzazione Comune di Vallelaghi 

Tipologia di SP • Abbattimento costi

Descrizione L’Amministrazione comunale prevede che le strutture di proprietà comunale 
siano concesse a uso gratuito alle Associazioni con sede legale nel Comune di 
Vallelaghi, regolarmente iscritte nel registro delle associazioni comunali e a 
quelle associazioni che propongono attività sportive/ludico/formative dedicate ai 
ragazzi del Comune

Riferimento normativo deliberazione consiliare nr. 50 dd. 30.11.2017 e successive 
modifiche/integrazioni nr. 16/2018 e 60/2018. 

Organizzazione Comune di Vallelaghi 

Tipologia di SP • Abbattimento costi

Descrizione Agevolazione  per le famiglie numerose che fruiscono del Servizio di anticipo 
scolastico presso la scuola primaria di Vezzano, ovvero il servizio gratuito dal 
terzo figlio iscritto.

Organizzazione Comune di Madruzzo 

Tipologia di SP • Scontistica
• Abbattimento costi

Descrizione Agevolazione sui costi di utilizzo delle sale comunali per festeggiare il 
compleanno dei bambini/ragazzi residenti fino al compimento del 18° anno 
d’età. 

Concessione gratuita delle sale/strutture comunali alle associazioni/cooperative 
che organizzano iniziative a valenza culturale, sociale, sportiva, ambientale e 
turistica fruibili gratuitamente da tutte le famiglie. 

Organizzazione Comune di Madruzzo  

Tipologia di SP • Concessione contributi
• Abbattimento costi

Descrizione Sostegno/finanziamento all’attività didattica delle Scuole tramite l’erogazione di 
sussidi e contributi volti ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie. Si intende 
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finanziare i progetti musicali e laboratoriali e uscite didattiche organizzate dalle 
scuole (Infanzia e Primarie) presenti sul territorio comunale. 

Organizzazione Comune di Madruzzo  

Tipologia di SP • Concessione contributi

Descrizione Sostegno/finanziamento all’attività didattica delle Scuole: attraverso l’erogazione
di sussidi e contributi, volti ad abbattere i costi sostenuti dalle famiglie. Si 
intende finanziare i progetti musicali e laboratoriali e uscite didattiche 
organizzate dalle scuole (Infanzia e Primarie) presenti sul territorio comunale. 

Organizzazione Comune di Madruzzo  

Tipologia di SP • Concessione contributi

Descrizione Contributo straordinario  concesso alle filodrammatiche del comune che 
organizzano rassegne teatrali e applicano una tariffa agevolata per i bambini sul
biglietto d’ingresso. Ulteriore contributo straordinario viene concesso a 
Fondazione Aida per ridurre il costo del biglietto d’ingresso agli alunni che 
partecipano alla Rassegna “Teatro Scuola”.

Organizzazione Comune di Madruzzo, Comune di Cavedine, Comune di Vallelaghi 

Tipologia di SP • Abbattimento costi

Descrizione Servizio il trasporto gratuito dai paesi del Comune verso la località di Lagolo 
durante il periodo estivo. 

Organizzazione Comune di Madruzzo  

Tipologia di SP • Abbattimento costi

Descrizione Applicazione aliquota agevolata per l’abitazione concessa in comodato ai 
parenti che la utilizzano come prima casa.

Organizzazione Comune di Cavedine  

Tipologia di SP • Premio/bonus 

Descrizione Concessione assegno di natalità per i nuovi nati. 

Riferimento normativo Delibera Giunta Comunale n. 36 dd. 25.03.2019 
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Organizzazione Comune di Cavedine  

Tipologia di SP • Concessione contributi
• Scontistica
• Abbattimento costi

Descrizione • Concessione delle strutture di proprietà comunale  a tariffe scontate o in
uso gratuito alle associazioni con sede legale nel Comune di Cavedine 
e ad associazioni che propongono attività sportive/ludico/formative 
dedicate ai ragazzi del Comune.

• Sostegno tramite contributi prdinari e straordinari ad Associazioni che 
promuovono progetti che determinino il coinvolgimento di bambini, 
famiglie e anziani in attività mirate al rafforzamento del tessuto sociale. 

• Scontistica  sulle tariffe di affitto delle palestre comunali per le 
prenotazioni relative ad attività sportiva svolta da Associazioni a favore 
dei ragazzi under 14.

Riferimento normativo Delibera Giunta Comunale n. 36 dd. 25.03.2019 

Organizzazione Comune di Cavedine  

Tipologia di SP • Scontistica 

Descrizione Dal 2011 sono in atto due convenzioni con il Comune di Bolbeno (CC n. 
41/2016) e con Trento Funivie, che consentono ai residenti nei territori di 
Cavedine di godere di agevolazione per l'utilizzo degli impianti sciistici invernali 
gestiti dai suddetti soggetti, anche per l’anno 2019 si confermano tali rapporti.  

Riferimento normativo Delibera Giunta Comunale n. 36 dd. 25.03.2019 

Organizzazione Comune di Cavedine  

Tipologia di SP • Scontistica 
• Premio/bonus

Descrizione Convenzione per la gestione del Teatro Valle dei Laghi che prevede 
l’applicazione di una politica di gratuità verso I bambini dai 0-3 anni e una tariffa 
agevolata per gli under 14 e over 65. 

Riferimento normativo Delibera Giunta Comunale n. 36 dd. 25.03.2019 
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ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI FAMILY 

19  ORGANIZZAZIONI DEL DISTRETTO FAMIGLIA al 30 APRILE 2019

ORGANIZZAZIONI PROPONENTI

ANNO 2013
Marchio
Family

Family
Audit

Uscita

1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

2 AZIENDA PER IL TURISMO TRENTO, MONTE BONDONE, VALLE DEI LAGHI

2016 CASSA RURALE DELLA VALLE DEI LAGHI  BCC

2016* COMUNE DI PADERGNONE

2016* COMUNE DI LASINO

2016* COMUNE DI VEZZANO

2016* COMUNE DI TERLAGO

3 COMUNE DI CAVEDINE

2016* COMUNE DI CALAVINO

4 COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

5 FONDAZIONE AIDA - TEATRO VALLE DEI LAGHI

2017 FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL TRENTINO

6 IL GIARDINO DELLE SPEZIE

7 PIZZERIA RISTORANTE GENZIANELLA

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 organizzazione
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ORGANIZZAZIONI ADERENTI

ANNO 2014
Marchio
Family

Family
Audit

Uscita

8 COMUNITÀ MURIALDO C.G.P.S.T.S.G.

ANNO 2015

9 APR IDEE PER COMUNICARE

10 ASSOCIAZIONE CEREALI VALLE DEI LAGHI

11 BIBLIOTECA VALLE DI CAVEDINE

12 BIBLIOTECA DI VEZZANO

13 RISTO 3 S.C.

ANNO 2016

14 COMUNE DI VALLELAGHI

15 COMUNE DI MADRUZZO

2019 RISTORANTE MASO LIMARÒ

16 ECOMUSEO DELLA VALLE DEI LAGHI

ANNO 2017

17 CASSA RURALE ALTO GARDA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

18 APPARTAMENTO MASI

19 ASSOCIAZIONE SHERWOOD

ANNO 2018

20 APSP RESIDENZA VALLE DEI LAGHI
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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” (luglio 2018) 

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

1.3.
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 – Legge provinciale sul benessere familiare  – RELAZIONE CONCLUSIVA
(maggio 2018)

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 (dicembre 2017)

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)

2.15.
Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari al 31 dicembre 2016 – art. 24 L.P. 
1/2011 (dicembre 2017)

2.16. Rapporto di gestione anno 2017 (marzo 2018)

2.17. Rapporto di gestione anno 2018 (marzo 2019)

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)
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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)

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)

3.18. Politiche di work-life balance – L’attuazione nelle misure di Welfare aziendale. Tesi di Monica Vidi (giugno 2017)

3.19. Il part-time e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro - Tesi di Martina Ciaghi (settembre 2017)

3.20.
Occupazione femminile e maternità: pratiche, rappresentazioni e costi. Una indagine nella Provincia Autonoma di
Trento – Tesi di Stefania Capuzzelli (ottobre 2017)

3.21.
Age Management: la valorizzazione delle competenze intergenerazionali dei lavoratori nel mondo delle 
cooperative sociali – Tesi di Emma Nardi (febbraio 2018)

3.22. Smart working - Esempi della sua applicabilità in Trentino - Tesi Sabrina del Favero (settembre 2018)

3.23. Eventi Family Audit - -Estratto dagli Atti del Festival della Famiglia 2017 (ottobre 2018)

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/eventi

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)
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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 (giugno 2018)

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 (giugno 2018)

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 (giugno 2019)

7.5. Il Distretto famiglia in Valle di Sole (giugno 2019)

7.6. Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (luglio 2019)

7.7. Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (gennaio 2018)

7.8. Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012)

7.9. Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (giugno 2018)

7.10. Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (giugno 2019)

7.11. Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (giugno 2019)

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 (giugno 2016)

7.16. Il Distretto famiglia nella Paganella (giugno 2018)

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)
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7.20. Il Distretto famiglia nell’Alta Valsugana e Bernstol (giugno 2018)

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 (giugno 2019)

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

7.25. Il Distretto famiglia in Vallagarina (giugno 2019)

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 (settembre 2018)

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 2018)

7.32. Il Distretto famiglia nella Valle del Chiese (luglio 2019)

7.33. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2017 (marzo 2018)

7.34. Formazione a catalogo. Percorsi di autoformazione per i Distretti famiglia e la loro comunità (ottobre 2017)

7.35. Il Distretto famiglia in valle di Cembra (luglio 2019)

7.36. Evoluzione di una rete . L’analisi della comunità dei Distretti famiglia e dei Piani giovani (novembre 2017)

7.37
DISTRETTI FAMIGLIA IN TRENTINO - Rapporto sullo stato di attuazione de sistema integrato delle politiche
familiari Art. 24 L.P. 1/2011 sul benessere familiare (maggio 2018)

7.38. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2017 (aprile 2018)

7.39. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2018 (settembre 2018)

7.40. Linee guida dei Distretti famiglia (aprile 2019)

7.41. Atti del 4° meeting dei Distretti Famiglia (aprile 2019)

7.42.
La mappatura dell’offerta dei servizi nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro: il caso del Distretto famiglia
Valsugana e Tesino di Elisa Gretter (aprile 2019)

7.43. Distretti famiglia: relazione annuale 2018 (aprile 2019)

7.44. Catalogo formazione Manager territoriale (aprile 2019)

7.45. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2018 (maggio 2019)

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)
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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 (settembre 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)

10.6. Valutazione dei progetti e prime considerazioni strategiche finalizzate alla revisione del modello di governance  
(gennaio 2018)

10.7. Sentieri di famiglia. Storie e territori (maggio 2018)

10.9. Crescere in Trentino – 2018 (giugno 2019)

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)
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