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PROGRAMMA DI LAVORO
DISTRETTO FAMIGLIA
VALSUGANA E TESINO
2019
Determinazione del Dirigente n. 230 di data 8 luglio 2019
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione
del benessere familiare e della natalità", art. 16: Trentino "Distretto per la famiglia". Accordo di area
per lo sviluppo del "Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino". Approvazione del Programma di
lavoro per l'anno 2019.
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PREMESSA
Il territorio della Comunità Valsugana e Tesino, come altre realtà trentine, è caratterizzato da un fondo valle
con vari centri abitati tra cui il capoluogo Borgo Valsugana, dove si sviluppa maggiormente l’attività produttiva,
una zona di mezza montagna e la conca del Tesino con vari centri abitati, la zona montana ricca di
vegetazione e aree non sfruttate e ancora integre.
Sul fondovalle scorre il fiume Brenta lungo li quale si sviluppa una bella pista ciclabile, percorsa anche da
molte famiglie. Partendo dalla zona dei laghi di Levico e Caldonazzo, arriva quasi fino a Bassano con
ramificazioni che collegano alcuni centri abitati.
Sui versanti soleggiati, fino ai 1000 metri circa, sono dislocati vari paesi e, ancor oggi, si rileva la presenza di
coltivazioni pregiate e castagni centenari. Da qui partono antiche mulattiere per gli alpeggi con le loro malghe
e diversi sentieri che s’inoltrano nella catena del Lagorai.
Tra i centri a maggiore vocazione turista ci sono il paese di Roncegno Terme con le sue strutture termali e la
conca del Tesino che racchiude tre centri abitati nelle cui vicinanze si trova il passo Broccon, con gli impianti
per gli sport invernali, e Cima D’Asta che, con i suoi 2.847 metri, è la vetta più alta della zona.
Inoltre, ci sono altre valli laterali una delle quali, e precisamente la valle di Sella, è sede di Arte Sella divenuta
ormai una grande attrattiva turistica e culturale. Dal fondovalle, sul versante sinistro, attraverso la Valle di
Calamento, si può raggiungere il passo Manghen e l’Oasi di Valtrigona del WWF.
Da non dimenticare poi le testimonianze storiche come quelle riferite alla Grande Guerra. Troviamo inoltre
delle splendide grotte, solo parzialmente esplorate e siti preistorici recentemente valorizzati sull’altipiano della
Marcesina, nel comune di Grigno.
Su tutto il territorio troviamo diverse strutture ricettive: ristoranti, alberghi, B&B, agritur, malghe, rifugi e baite.
Quest’ultime, valorizzate dall’associazione “Vacanze in baita”, vengono messe a disposizione di chi desidera
trascorrere una vacanza a contatto con la natura.
La particolarità del contesto ambientale, le scelte di salvaguardia e di sviluppo, il patrimonio storico/culturale, il
fiorire di varie associazione di volontariato fanno quindi della Valsugana e del Tesino una zona particolarmente
attrattiva per le famiglie, e dunque da sviluppare nell’ottica di una “cultura family”, dove la famiglia può trovare
servizi adeguati ed immergersi tra arte e cultura in una natura ancora incontaminata.
Il Distretto Famiglia, in questi ultimi anni, è ormai una realtà di riferimento per la promozione del benessere
familiare e caratterizzante il territorio della Valsugana e Tesino. A fronte di questo riconoscimento, da gennaio
2016 è stato incardinato nella struttura della Comunità.
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Il Distretto Famiglia Valsugana e Tesino, a fine 2018, contava 108 partner residenti su tutto il territorio della
Comunità e con svariate tipologie di attività. Si rende quindi necessario interagire con essi tenendo conto sia
della collocazione geografica che delle affinità al fine di attuare proficue sinergie. S’intende poi individuare e
dialogare periodicamente con i partner per la condivisione e l’approvazione di linee strategiche e/o per
promuovere iniziative a dimensione Family. Tutti i 18 comuni della Comunità Valsugana e Tesino sono partner
del Distretto Famiglia.
Il gruppo di lavoro strategico si è incontrato a Borgo Valsugana il 12 marzo 2019 e ha discusso ed approvato i
contenuti del programma di lavoro per l’anno 2019.
Al gruppo di lavoro locale aderiscono tutte le parti firmatarie dell’accordo.
Il Referente istituzionale del Distretto famiglia è Giuliana Gilli, vicepresidente della Comunità Valsugana e
Tesino con delega alle politiche sociali e familiari e il Referente tecnico è Giancarlo Lira, dipendente della
Comunità, cui è subentrata, nel mese di maggio 2019, Stefania Viola. Il gruppo di lavoro si raccorda con il
gruppo di lavoro strategico composto da tutti i rappresentanti della parti promotrici locali e dalla Provincia.
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DATI DEL DISTRETTO
ANNO DI NASCITA DEL DISTRETTO

11 novembre 2011

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL DISTRETTO

N.2352 del 11 novembre 2011

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO

7 dicembre 2011

ATTORI DEL DISTRETTO
ORGANIZZAZIONE CAPOFILA

Fino al 2015: Comune di Roncegno Terme
dal 2016: Comunità Valsugana e Tesino

COORDINATORE ISTITUZIONALE

Giuliana Gilli
vice presidente Comunità Valsugana e Tesino
gilli.giuliana@comunitavalsuganaetesino.it
0461/755565

REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO

Stefania Viola
stefyviola1@gmail.com

ALTRI REFERENTI DEL DISTRETTO

Maria Angela Zadra
Responsabile Settore Socio- assistenziale
zadra.maria-angela@comunitavalsuganaetesino.it
0461/755565

NUMERO DI ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL 30
aprile 2019

n. partner 108

CANALI SOCIAL
SITO WEB DEL DISTRETTO FAMIGLIA

www.comunitavalsuganaetesino.it

PAGINA FACEBOOK

Distretto Famiglia Valsugana e Tesino

ALTRI SOCIAL
(twitter, instagram, linkedin ecc)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Programma di lavoro Distretto Famiglia Valsugana e Tesino
5

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

PROGRAMMI DI LAVORO

Anno Determina dell’Agenzia per la famiglia

N° di azioni

Percentuale di
autovalutazione al
31/12

Organizzazioni
aderenti al 31/12

2012

Determinazione n. 20 di data 29 febbraio
2012

18

Non prevista

21

2013

Determinazione n. 50 di data 21 marzo 2013

30

77%

39

2014

Determinazione n. 80 di data 9 maggio 2014

23

81,5%

60

2015

Determinazione n. 69 di data 16 marzo 2015

25

76%

75

2016

Determinazione n. 212 di data 12 luglio 2016

36

79,2%

91

32

76,6%

107

40

83,7%

108

2017
2018

Determinazione n. 280 di data 29 giugno
2017
Determinazione n. 202 di data 24 maggio
2018

2019

46

108

AUTOVALUTAZIONE
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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
Acquisizione certificazione Family
Acquisizione certificazione Family Audit da parte della Comunità Valsugana e
Obiettivo.
Tesino
Azioni. Avvio del processo di certificazione come previsto dal Family Audit
Organizzazione referente.

Ufficio personale della Comunità Valsugana e Tesino

Altre organizzazioni coinvolte. Responsabili dei vari settori, dipendenti, ufficio personale, Sindacati
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Acquisizione certificazione Family Audit

AZIONE n. 2
Info del Distretto Famiglia
Obiettivo. Divulgare le informazioni del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino
Attraverso i canali della Cassa Rurale Valsugana e Tesino, comunicare ai propri
Azioni.
associati le principali iniziative del Distretto Famiglia.
Organizzazione referente.

Cassa Rurale Valsugana e Tesino

Altre organizzazioni coinvolte. Partner del Distretto
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Eventi pubblicizzati grazie alla Cassa Rurale Valsugana e Tesino

AZIONE n. 3
Network nazionale "Comuni amici della famiglia"
Obiettivo. Promuovere il Network nazionale “Comuni amici della famiglia”
Azioni. Diffondere le iniziative rivolte ai comuni promosse dall’Agenzia per la Famiglia
Organizzazione referente.

Comunità Valsugana e Tesino

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni della Comunità
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero delle comunicazioni
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AZIONE n. 4
Individuazione di strategie e strumenti specifici di raccordo tra i partner
Individuare specifiche strategie e strumenti di raccordo fra i vari partner del
Obiettivo. Distretto per promuovere azioni partecipate e condivise, finalizzate ad accrescere
il benessere familiare sensibilizzando anche altri attori del territorio.
1. consolidare il rapporto di collaborazione con i partner esistenti;
2. coinvolgere nuovi partner strategici;
3. elaborare e condividere con i partner linee di pensiero, progetti e strategie
4. continuare l’azione di sensibilizzare degli operatori del territorio su finalità ed
Azioni.
obiettivi del Distretto Famiglia;
5. partecipazione alla festa del volontariato “+ ENERGIA” con proposte Family;
6. strutturazione di un modulo formativo della durata di 4 ore;
7. incontri territoriali
Organizzazione referente.

Comunità, Comuni partner

Altre organizzazioni coinvolte. Tutti i partner del Distretto
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Incontri svolti, nuove adesioni

AZIONE n. 5
Attivazione tavoli tematici
Attivare dei tavoli tematici in base alla tipologia ed alle specificità dei vari partner
Obiettivo. al fine di mettere in atto una programmazione per ambiti condividendone modalità
e contenuti
Azioni. Organizzazione incontri periodici
Organizzazione referente.

Comunità Valsugana e Tesino

Altre organizzazioni coinvolte. Tutti i partner del Distretto
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero partecipanti, risultati ottenuti in termini di progettazione condivisa.

AZIONE n. 6
Sistemi premianti
Obiettivo. Attivazione di sistemi premianti
Introduzione di sistemi premianti da inserire nei capitolati delle gare d’appalto, che
valorizzino le Organizzazioni che hanno acquisito le certificazioni family friendly
Azioni.
nonché dei sistemi premianti nei meccanismi di incentivazione/contributi
(associazioni sportive, non profit…)
Organizzazione referente.

Comunità, Comuni aderenti al Distretto Famiglia

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni partner
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Attuazione sistemi premianti
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AZIONE n. 7
Sensibilizzazione su finalità del Distretto Famiglia e sugli standard family
Obiettivo. Sensibilizzazione su finalità del Distretto Famiglia e sugli standard family
Azioni.
Organizzazione referente.

Attività di sensibilizzazione su finalità del Distretto Famiglia nei confronti di pubblici
esercizi ed esercizi alberghieri.
Comunità e partner del Distretto Famiglia

Altre organizzazioni coinvolte. Realtà del territorio
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Promozione attivata

AZIONE n. 8
Acquisizione standard “Family in Trentino”
Obiettivo. Acquisizione standard “Family in Trentino” per categoria “Comuni”.
Adeguamento da parte delle amministrazioni comunali ai requisiti previsti dal
Azioni.
disciplinare
Organizzazione referente.

Comune di Castel Ivano

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Acquisizione marchio “Family in Trentino”

AZIONE n. 9
Conferenza provinciale dei coordinatori e dei referenti dei Distretti Family attivati in Trentino
Confronto e raccordo in merito all’implementazione e allo sviluppo dei Distretti
Obiettivo.
Family sul territorio provinciale;
Conferenza provinciale dei coordinatori e dei referenti dei Distretti Family attivati in
Azioni.
Trentino
Organizzazione referente.

Comunità Valsugana e Tesino

Altre organizzazioni coinvolte. Agenzia per la Famiglia- Provincia autonoma di Trento
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di coordinatori e di referenti dei Distretti Family coinvolti
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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
Depliant informativo sulle attività estive a favore della famiglia
Informare le famiglie del territorio sui servizi e le opportunità esistenti, durante il
Obiettivo.
periodo estivo, finalizzate alla conciliazione famiglia-lavoro.
Promuovere una puntuale informazione alle famiglie sulle attività settimanali
Azioni. estive 2019, programmate sul territorio, rivolte a bambini e ragazzi, creando uno
strumento cartaceo che possa orientare le famiglie stesse nelle loro scelte.
Organizzazione referente.

Cooperativa AM.IC.A

Altre organizzazioni coinvolte. Tutti i partner che propongono attività settimanali estive sul territorio
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Diffusione del volantino con le proposte 2019

AZIONE n. 2
“Sportello- Counseling” sui servizi a favore delle famiglie con figli 0-3 anni
Promuovere ed implementare le attività d’ informazione, presso le famiglie del
Obiettivo. territorio, sui servizi esistenti nella Comunità di Valle rivolti alla fascia d’età 0 - 3
anni. Informazione sulle attività settimanali estive (3- 14 anni)
Prosecuzione e implementazione delle informazioni fruibili presso lo “SportelloCounseling”, denominato Info Family e Family Desk, presso la Comunità di Valle
con presenza bimensile (3 ore per 2 volte/mese) di una persona esperta in
materia di “Filiera dei servizi all’infanzia” con specifico riferimento alla mappa dei
servizi 0 -3 presenti nel territorio della Comunità di Valle. Possibilità di offrire
consulenza specifica. stampa di depliant informativi e locandine da distribuire sul
territorio anche attraverso le scuole, gli uffici anagrafe dei comuni, gli ambulatori
pediatrici, le biblioteche.
Creazione di una pagina Facebook.
Azioni. Creazione di uno sportello virtuale consistente nella “reperibilità mailing”, presso
indirizzo email attivato sul sito istituzionale della Comunità di Valle, al fine di offrire
un servizio online di orientamento, supporto e risposta a richieste di servizio baby
sitting. Il personale a disposizione è rappresentato dalle baby sitter formate con
specifico corso previsto dal progetto Destinazione Famiglia attraverso le modalità
stabilite dalla Giunta provinciale.
Lo sportello inoltre sarà a disposizione delle imprese pubbliche e private del
territorio interessate a mettere in campo azioni conciliative rivolte ai propri
dipendenti e collaboratori e ad intraprendere processi di certificazione Family
Audit.
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Organizzazione referente.

Cooperativa Amica

Altre organizzazioni coinvolte. Comunità Valsugana e Tesino, Comuni aderenti al Distretto Famiglia
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di persone che hanno utilizzato il servizio

AZIONE n. 3
Individuazione di strategie e strumenti di promozione dello standard "Family in Trentino" per categoria "Associazioni
sportive"
Obiettivo.
Adeguamento da parte delle associazioni sportive ai requisiti previsti dal
Azioni.
disciplinare
Organizzazione referente.

Comuni aderenti al Distretto Famiglia

Altre organizzazioni coinvolte. Associazioni sportive, Agenzia per la Famiglia
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Conseguimento del marchio 2Family in Trentino”

AZIONE n. 4
“Il Punto”
Divulgare le informazioni di carattere amministrativo, di interesse territoriale e di
Obiettivo. promozione degli eventi organizzati nel territorio. Informare i nuclei familiari e la
cittadinanza.
Il periodico comunale di informazione “Il Punto” ha una cadenza mensile e viene
inviato ad ogni nucleo famigliare: in esso sono contenute informazioni di interesse
pubblico e territoriale. Vengono informate le famiglie in merito alle attività che si
Azioni.
svolgono sul territorio, agli eventi, alle opportunità fornite dall’Amministrazione e
da altri Enti. Le famiglie vengono informate anche delle attività in merito alle
politiche familiari e sociali
Organizzazione referente.

Comune di Castel Ivano

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Copie divulgate ai residenti
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AZIONE n. 5
Il territorio dell’Ecomuseo del Lagorai a misura di Famiglia
Creare delle opportunità per le famiglie residenti e ospiti di scoprire il territorio in
Obiettivo.
cui vivono o in cui vengono in vacanza
Azioni. Realizzazione di uscite tematica settimanale nel periodo da maggio ad ottobre.
Organizzazione referente.

Ecomuseo del Lagorai

Altre organizzazioni coinvolte. Turisti e residenti
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di famiglie, numero di iniziative, questionario di gradimento

AZIONE n. 6
Progetto doposcuola a Novaledo "saltiamo i compiti”
Aiutare le famiglie del paese nella gestione dei propri figli nell’orario in cui l’attività
Obiettivo.
scolastica istituzionale viene a meno
Azioni. Organizzazione progetto doposcuola 2018/19
Organizzazione referente.

Cooperative sociali esperte nel settore, Comune di Novaledo

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Feedback delle famiglie partecipanti al progetto e migliorie rispetto ad eventuali
criticità emerse

AZIONE n. 7
Passeggiate Family nel territorio dell’Ecomuseo del Lagorai
Rendere individuabili e fruibili dei percorsi realizzati nel corso degli anni
Obiettivo.
dall’Ecomuseo del Lagorai secondo gli standard family
Tabellazione secondo la segnaletica family dei sentieri individuati, realizzazione di
Azioni.
un depliant promozionale
Organizzazione referente.

Ecomuseo del Lagorai

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di percorsi indicati con segnaletica family
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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
Letture in biblioteca
Obiettivo. L’iniziativa è volta a promuovere la lettura e l’attenzione per i libri.
Le letture si rivolgono a bambini e ragazzi che frequentano le scuole materne ed
elementari: il primo obiettivo è quello di fare in modo che i partecipanti diventino
dei lettori e si iscrivano alla Biblioteca.
Azioni.
Le letture si svolgono sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico.
Oltre a queste iniziative di promozione della lettura, la Biblioteca locale aderisce al
progetto “Nati per leggere” e a “Sceglilibro”.
Biblioteca comunale Comune di Castel Ivano
Organizzazione referente.
Biblioteca comunale Comune di Roncegno Terme
Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Castel Ivano e di Roncegno Terme
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero dei prestiti di bambini e ragazzi e numero di iscrizioni.

AZIONE n. 2
Cinema family
Obiettivo. SlowCinema intende sensibilizzare gli enti partner gestori del servizio Cinema
nell’adeguamento dell’Auditorium Cineteatro ai bisogni famigliari e alle criticità
espresse da giovani e famiglie, oppure osservate e raccolte dall’Associazione
durante il servizio di reference presso la biglietteria. SlowCinema intende costruire
una solida partnership con l’Istituto A. Degasperi attraverso il contatto con i
rappresentanti degli studenti, e la co-costruzione di progetti legati al mondo
audiovisivo (proiezioni, corsi di videomaking). In particolare SlowCinema intende
promuovere la conoscenza del mondo del cinema e audiovisivo verso i giovani
adolescenti e giovani adulti attraverso la creazione di collaborazioni con aziende
operanti nel mondo audiovisivo, corsi di formazione di base e specialistici, con la
finalità di promuovere la conoscenza delle differenti competenze e tipologie di
mansioni richieste nel settore, stimolare la curiosità e l’interesse dei giovani verso
un settore in crescita anche in Trentino, favorire il raccordo fra scuole, formazione
e mondo del lavoro, in particolare favorendo la conoscenza di scuole di cinema
post-diploma e università sul territorio italiano che valorizzano talenti e creano
competenze professionali. SlowCinema intende valorizzare l’Auditorium
Cineteatro sia per l’Istituto Degasperi che per la comunità di Borgo Valsugana
proponendo la realizzazione di un bar solidale con finalità di impresa sociale
presso il foyer dell’Auditorium in sostituzione dei distributori automatici presenti. Il
progetto richiede la collaborazione dell’Istituto Degasperi e del Comune di Borgo
per la sua concretizzazione. L’associazione proporrebbe progetti di alternanza
scuola-lavoro per gli studenti, la riqualificazione di uno spazio pubblico in chiave
slow, ossia mettendo al centro le relazioni e la cultura, e l’uso di prodotti di qualità
col fine di promuovere un’educazione sana all’alimentazione. SlowCinema è
partner del Progetto vincitore del Bando Pari Opportunità 2018 promosso dalla
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Provincia Autonoma di Trento: “C.R.E.T.A.” (Costruzione paRtEcipata di socieTà
eguAlitarie). SlowCinema favorisce l’educazione alla diversità e la promozione
della cultura delle Pari Opportunità tra uomini e donne attraverso il cinema, nella
promozione delle attività svolte presso il Cineteatro, all’interno della vita
associativa, e nella quotidianità attraverso la partnership a progetti ritenuti coerenti
con tali principi.
1) Adeguare e diversificare le tipologie di abbonamento alle fasce più deboli della
comunità (famiglie, giovani). 2) Richiedere l’acquisto di un fasciatoio e l’uso di uno
spazio allattamento all’occorrenza presso uno dei bagni siti nel foyer
Azioni.
dell’Auditorium 3) Aderire al Piano Giovani di Zona 2019 col fine di concretizzare
principi e attività associative verso il mondo giovanile.4) Realizzazione di un bar
solidale presso il foyer dell’Auditorium.
Organizzazione referente.

Associazione SlowCinema

Coordinamento Teatrale Trentino Comune di Borgo Valsugana Istituto d’Istruzione
Altre organizzazioni coinvolte. A. Degasperi APS “Tempio della Grande Madre” Associazione “Tenda Rossa
Trento” Associazione “Lune sui Laghi”
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Attività realizzate; Accordi formali sottoscritti

AZIONE n. 3
#GENIUS: giovani e non in unica sfida
Obiettivo. Favorire la cittadinanza attiva da parte dei giovani
Azioni. Percorso formativo con i giovani del territorio e raccolta bisogni/esigenze e risorse
Organizzazione referente.
Altre organizzazioni coinvolte.

Fondazione Trentina Alcide De Gasperi
Scuola di Preparazione Sociale, Autorità Della Partecipazione PAT, Comunità
Valsugana e Tesino.

Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Coinvolgimento giovanile e costituzione delle Consulta Giovani

AZIONE n. 4
Proposta delle “Giornate Family”
Programmare delle giornate “a misura di famiglia” per valorizzare la rete dei
Obiettivo.
partner e le strutture museali del territorio.
Proposta nel Comune di Roncegno Terme delle “Giornate Family” con laboratori,
visite guidate, letture animate presso i due musei certificati Family. Sarà offerta la
possibilità di consumare il pranzo, a tariffe agevolate, per bambini e famiglie,
Azioni.
presso alcuni esercizi di ristorazione partner del Distretto. Possibilità di
pernottamento e prima colazione, presso l’albergo Roncegno, per famiglie con
bambini a prezzo agevolato (2 adulti + 2, 3 bambini nella stessa stanza)
Organizzazione referente.

Comune di Roncegno Terme

Mulino Angeli – Casa degli Spaventapasseri, Museo dello strumento musicale
Altre organizzazioni coinvolte. popolare, Albergo Villa Rosa, Pizzeria “Al goloso”, Agritur Montibeller, Albergo
Roncegno.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Rilevazione del numero delle famiglie coinvolte e dei partecipanti all’iniziativa
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AZIONE n. 5
Partner Distretto Famiglia e il volontariato
Organizzare occasioni per i partner del Distretto Famiglia finalizzate a promuovere
Obiettivo.
e condividere azioni a dimensione di famiglia
Partecipare e collaborare con le associazioni del territorio all’organizzazione a
Azioni.
settembre della manifestazione “+ENERGIA, festival del volontariato ”
Organizzazione referente.

Comunità Valsugana e Tesino

Altre organizzazioni coinvolte. Associazioni del territorio
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Interazioni tra le varie realtà territoriali

AZIONE n. 6
Letture in libreria
Diffondere il piacere della lettura fin dalla prima infanzia grazie all'adesione al
Obiettivo. progetto Nati per Leggere, promosso con grande entusiasmo e in tutti i modi
possibili.
- Per favorire il diritto alle storie, la libreria propone coinvolgenti letture ad alta
voce, seguite talvolta da laboratori.
- La libreria accoglie e favorisce le visite guidate dall'insegnante dei bambini della
scuola materna ed elementare,
- In collaborazione con la Biblioteca Comunale promuove incontri formativi per i
Azioni. genitori
- L’assortimento di libri si basa soprattutto sulle proposte del progetto “Nati per
leggere” con cui la libreria collabora.
- Lo spazio è organizzato a misura di bambino, con scaffali bassi e colorati dove è
possibile toccare e sfogliare i libri, l'arredamento è composto da morbidi tappeti,
divano, seggioline e da tantissimi cuscini arancioni.
Organizzazione referente.

Libreria il Ponte

Altre organizzazioni coinvolte. Biblioteca comunali, scuola materna ed elementare, famiglie
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero bambini/genitori coinvolti. Gradimento dei partecipanti, genitori e docenti
coinvolti

AZIONE n. 7
Progetto #Fuori Centro: coltiviamo le periferie
Progetto d’innovazione educativa per consolidare il capitale sociale dei ragazzi del
target 11-17 anni. Il progetto si propone di attivare un processo partecipativo
Obiettivo.
comunitario che promuova la creazione di un Villaggio educante, come buona
prassi, per facilitare e sostenere i percorsi di crescita delle nuove generazioni.
Azioni. Il progetto prevede varie azioni sul territorio della Comunità Valsugana e Tesino, in
stretta sinergia con gli altri territorio coinvolti a livello provinciale (Comunità della
Paganella e Comune General de Fascia). Attività proposte al target 11-17 in
collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio, iniziative rivolte in generale
alla comunità locale per implementare le competenze trasversali e skills tecniche,
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percorsi sulla genitorialità e attività di valorizzazione degli spazi pubblici in coprogettazione con le realtà del territorio.
Organizzazione referente.
Altre organizzazioni coinvolte.

Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
Comunità Valsugana e Tesino come partner, altre realtà del territorio locale e
provinciale.

Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero dei ragazzi coinvolti e iniziative attivate

AZIONE n. 8
Fra Famiglie
Sull’esperienza dei progetti “Stazione Famiglie e Destinazione Famiglie”, cercare
di sviluppare una comunità generativa, dove la creazione di reti di supporto e di
Obiettivo.
gruppi di sostegno anche tra famiglie vulnerabili e fragili diventino potenti agenti di
cambiamento e prevenzione
Azioni.
Tre azioni principali:
Processi generativi e costituzione di reti di famiglie: quest’azione ha l’intento
di promuovere processi di generatività sociale e di creare una o più reti di
solidarietà tra famiglie, al fine di offrire momenti di confronto delle esperienze di
vita e di favorire la diffusione di una cultura dell’accoglienza e della solidarietà,
implementando la capacità resiliente delle famiglie di fronteggiare le naturali
Azioni. situazioni di fatica che si incontrano nel ciclo di vita.
Genitorialità fragile: quest’azione ha l’intento di promuovere momenti
laboratoriali, gruppi di incontro, confronto e sostegno tra famiglie che affrontano
momenti particolarmente critici della loro vita o affrontano situazioni di particolare
complessità e sofferenza.
Conciliazione familiare: quest’azione ha l’intento di supportare le famiglie nei
momenti in cui i servizi esistenti non coprono fasce di età, luoghi o funzioni,
necessarie a promuovere il benessere familiare.
Comunità Valsugana e Tesino – progetto finanziato nell’ambito dei Progetti
Organizzazione referente. territoriali per il benessere delle famiglie e il sostegno nelle fragilità per il triennio
2017-2019 (l. r. 11 luglio 2014, n.4).
Altre organizzazioni coinvolte. Comuni e Istituti Comprensivi del territorio, A.P.P.M., Coop AM.IC.A
Tempi. Giugno 2019

Indicatore/i di valutazione.

Oltre ai consueti parametri quantitativi e qualitativi (es. numero delle famiglie
coinvolte/partecipanti, continuità della presenza nel tempo, numero ore e tipologia
attività erogate), per le diverse iniziative messe in campo, verranno inoltre
esaminate caratteristiche, più strettamente legate alla generatività:
input economico
output di rigenerazione
input professionale
output di rendimento
input non professionali output di responsabilizzazione
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AZIONE n. 9
Divertendosi con “Gli Strani Elementi”
Proposta, in occasione di un evento del territorio, di un’iniziativa ludica e di
Obiettivo.
animazione rivolta ai bambini.
Programmazione e realizzazione di un momento di intrattenimento e divertimento
Azioni.
per bambini.
Organizzazione referente.

Gruppo “Gli Strani Elementi”

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero partecipanti e gradimento della proposta.

AZIONE n. 10
Colonia estiva Novaledo 2019
Obiettivo. Aiutare le famiglie del paese nella gestione e cura dei propri figli durante l’estate
Azioni. Organizzare un’attività di colonia estiva per i bambini residenti del comune.
Organizzazione referente.

Comune di Novaledo e Cooperative sociali esperte nel settore

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Feedback dalle famiglie partecipanti al progetto e valutazione di eventuali criticità
emerse durante il servizio

AZIONE n. 11
Animazione estiva e aiuto compiti
Obiettivo. Supporto nella conciliazione famiglia - lavoro durante il periodo estivo
Offrire un servizio di animazione estiva presso la Scuola dell’Infanzia di Scurelle
Azioni. per bambini dai 3 ai 6 anni e un servizio di animazione estiva con aiuto compiti per
bambini dai 6 ai 10 anni
Organizzazione referente.

Bellesini s.c.s. e Comune di Scurelle.

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. Luglio 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di utenti coinvolti

AZIONE n. 12
“Fuori Onda”
Obiettivo. Lo sportello “Fuori Onda” offre servizi di ascolto e consulenza psicologica e
pedagogica a persone singole, coppie, famiglie ed operatori con l’obiettivo di:
- Intercettare precocemente situazioni di persone e famiglie in difficoltà
- Offrire un luogo di ascolto e rielaborazione ad accessibilità diretta e gratuita
- Offrire l’opportunità di una consulenza su più livelli (psicologica, pedagogica,
ostetrica)
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- Promuovere l’orientamento delle famiglie verso i servizi pubblici e privati del
territorio, attraverso la funzione di snodo all’interno della rete.
Ascolto e consulenza psicologica individuale per persone (ragazzi e adulti) che
vivono situazioni o momenti di difficoltà riguardanti la sfera identitaria, relazionale,
familiare e/o scolastico-lavorativa.
Ascolto e consulenza psicologica e pedagogica alla famiglia per genitori e figli che
affrontano momenti e passaggi critici del ciclo di vita, per coppie e famiglie in
situazioni di difficoltà, conflitto, e/o separazione, per famiglie di persone con
Azioni. disagio psichico e relazionale.
Laboratori pedagogici di gruppo per l’orientamento scolastico e professionale
rivolti a ragazzi che stanno terminando o hanno terminato la scuola media
superiore.
Ascolto e consulenza psicologica per operatori territoriali del campo sociale per la
prevenzione del burn out e la valorizzazione delle risorse personali nella gestione
del proprio ruolo professionale.
Bellesini s.c.s. - Comunità di Valle – Comune di Borgo Valsugana progetto
Organizzazione referente.
realizzato con il contributo della L.R. 11 Luglio 2014 n.4
Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di persone che utilizzano il servizio, gradimento dell’offerta da parte degli
interessati

AZIONE n. 13
Aperitivo educativo “LITIGARE CON METODO: come si impara a gestire il conflitto?”
Organizzazione di un Aperitivo educativo per le famiglie con bambini in età 0-6
anni con l’obiettivo di promuovere la consapevolezza genitoriale rispetto allo
sviluppo nei bambini delle competenze relazionali necessarie alla gestione dei
Obiettivo.
conflitti. Attraverso la condivisione di esperienze tra genitori vengono esplicitati
vissuti, strategie e possibili soluzioni, in una prospettiva di incontro tra il punto di
vista dell’adulto e quello del bambino.
L’incontro si svolge presso la Sala dei Volti del Comune di Carzano in orario di
aperitivo (ore 17.00) dove, insieme ad un aperitivo di cibi e bevande, una
psicopedagogista offre un “assaggio educativo” rispetto alla tematica in oggetto,
attraverso una modalità di conduzione partecipativa ed orientata alla condivisione
di esperienze tra coloro che partecipano.
Azioni. Contemporaneamente, presso una sala adiacente, un’educatrice accoglie i
bambini proponendo dei laboratori creativi, permettendo così agli adulti di
partecipare all’aperitivo.
L’incontro è aperto a tutti coloro che a diverso titolo svolgono la propria funzione
educativa con bambini in età infantile. La partecipazione prevede l’iscrizione
presso i nidi di Carzano e Scurelle. L’accesso è gratuito.
Organizzazione referente.

Bellesini s.c.s.

Altre organizzazioni coinvolte. Comunità Valsugana e Tesino
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di persone che partecipano all’incontro e interesse dimostrato
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AZIONE n. 14
Laboratorio dei fratelli e delle sorelle “Outdoor education: fratelli e sorelle scoprono”
Organizzazione di un laboratorio dei fratelli e sorelle per i bambini fascia 0-6 con
la presenza delle famiglie in un ambiente esterno agli spazi quotidiani di gioco.
Obiettivo. Attraverso la condivisione di esperienze laboratoriali all’aria aperta tra bambini dei
Comuni del territorio si favorisce lo scambio e la conoscenza reciproca attraverso
spazi naturali esterni.
L’incontro si svolge presso il giardino del nido d’infanzia di Carzano in orario
pomeridiano dove le educatrici proporranno ai bambini e famiglie delle proposte di
Azioni.
gioco con materiale naturale. La partecipazione prevede l’iscrizione presso i nidi di
Carzano e Scurelle. L’accesso è gratuito.
Organizzazione referente.

Bellesini s.c.s.

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Carzano e Comune di Scurelle
Tempi. Maggio 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di persone che partecipano all’incontro e interesse dimostrato

AZIONE n. 15
Evento di sensibilizzazione: “Io dono. Non so a chi ma so perché.
Organizzazione di una serata di sensibilizzazione e informazione sulla donazione
Obiettivo.
di midollo osseo a tutta la popolazione del territorio della Comunità
Al pomeriggio di informazione saranno presenti oltre agli organizzatori dell’evento
anche dei testimoni diretti che sono stati coinvolti nel percorso di donazione del
Azioni.
midollo osseo. L’incontro si svolgerà presso una sala messa a disposizione nel
Comune di Borgo alle ore 17.30 ad ingresso gratuito.
Organizzazione referente.

Bellesini s.c.s.

Altre organizzazioni coinvolte. ADMO Trentino
Tempi. Autunno 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di persone che partecipano all’incontro e interesse dimostrato

AZIONE n. 16
Genitori e figli: crescere insieme in un rapporto di cura reciproco
Promuovere la conoscenza relativa allo sviluppo del bambino, ai bisogni legati a
ciascuna tappa evolutiva e ai problemi che i genitori incontrano nel percorso
Obiettivo.
educativo per suggerire strategie d’intervento efficaci al fine di favorire la crescita
in un clima armonico e sereno.
Serate informative aperte alla comunità per creare momenti di confronto e
Azioni. condivisione rispetto ad alcuni temi legati all’età evolutiva (gestione delle
emozioni, sviluppo delle life skills, ruolo dello sport nel processo di crescita)
Organizzazione referente.

Dott.ssa Francesca Lenzi - psicologa

Altre organizzazioni coinvolte. Associazioni locali
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di partecipanti alle serate proposte; livello di coinvolgimento e gradimento
rilevati.
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AZIONE n. 17
Abc: impariamo a riconoscere cosa mangiamo
Aumentare il grado di informazione della cittadinanza e, in particolare, del mondo
Obiettivo.
giovanile, circa l’importanza di una corretta alimentazione.
Realizzazione di 5 incontri con due professionisti del settore, dedicati al tema
dell'alimentazione sana. I giovani, che rappresentano il principale target di
riferimento per il progetto, parteciperanno alle serate informative e saranno
Azioni. impegnati nella strutturazione di laboratori ludici relativi all’alimentazione rivolti ai
bambini. Da pubblico assumeranno quindi il ruolo attivo di formatori per i più
piccoli, in un’ottica di scambio generazionale. Il progetto si concluderà con una
visita al parco tematico Fico di Bologna.
Organizzazione referente.

Noi oratorio Novaledo- L’arcobaleno dei sorrisi

Altre organizzazioni coinvolte. Oratorio di Novaledo, Comune di Novaledo
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di partecipanti alle serate proposte; livello di coinvolgimento e gradimento
rilevati

AZIONE n. 18
Alleniamoci a Sognare
Sostenere il mondo giovanile e, in particolare, gli adolescenti, nella costruzione di
Obiettivo. un modello educativo e comportamentale basato sul rafforzamento della forza
resiliente.
Percorso che, lavorando su mente e corpo, intende promuovere, soprattutto
attraverso uscite in montagna e incontri con esperti del settore, il concetto di
Azioni. resilienza e di resistenza allo stress. Il progetto prevede: visita medica iniziale
(stress flow), uscite in montagna con alpinisti ed esperti, ripetizione del test
medico con valutazione dei risultati e restituzione alla cittadinanza.
Organizzazione referente.
Altre organizzazioni coinvolte.

Istituto d’Istruzione Alcide Degasperi
Fondazione Bruno Kessler, Accademia della Montagna, Associazioni sportive
presenti sul territorio, Comunità Valsugana e Tesino, Comune di Borgo Valsugana.

Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Grado di adesione giovanile. Rilevazione delle presenze agli incontri pubblici e
all’incontro di restituzione finale sul territorio.

AZIONE n. 19
Apertura e gestione di un nuovo gruppo giovani
Favorire il protagonismo giovanile sostenendo forme di welfare culturaleObiettivo.
generativo presenti sul territorio.
-Apertura di un nuovo centro giovanile preceduta da uno studio longitudinale che
abbia ad oggetto i giovani di oggi e tra dieci anni;
- Dibattiti con esperti del settore educativo;
Azioni.
- Visite organizzate presso centri giovanili particolarmente rappresentativi (tra
questi Smart Lab di Rovereto e Fabbrico di Reggio Emilia);
- Riqualificazione e riconversione di uno spazio territoriale;
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Organizzazione referente.

Scurelle Young Generation

Altre organizzazioni coinvolte. Associazioni giovanili e del territorio, Oratorio di Scurelle, Comune di Scurelle.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di partecipanti alle iniziative proposte e rilevazione del gradimento.

AZIONE n. 20
Valsugana’s Got Talent
Favorire la partecipazione e il protagonismo giovanile in un’ottica di benessere
Obiettivo.
intergenerazionale.
Realizzazione di uno spettacolo aperto alla comunità in cui si intende valorizzare il
talento, spesso inespresso o nascosto, dei giovani della valle e contribuire a
Azioni.
rafforzare il senso di comunità. Nella fase di scouting è prevista l’attivazione di
network tra i gruppi giovani operativi sul territorio della Valsugana e Tesino.
Organizzazione referente.
Altre organizzazioni coinvolte.

Generation Zeta, Roncegno Terme
Associazioni giovanili sul territorio, gruppi giovani del territorio, Pro Loco dei
territori toccati dall’ iniziativa.

Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Grado di adesione giovanile durante la fase di selezione dei talenti e all’incontro di
restituzione finale sul territorio.

AZIONE n. 21
Piedi Veloci… Ma anche lenti
Favorire interventi di cittadinanza attiva orientati alla valorizzazione del capitale
Obiettivo.
territoriale del Tesino.
-Realizzazione di una mappatura di alcuni percorsi naturalistici, adatti a famiglie e
non, che si snodano tra Cinte, Pieve e Castello Tesino;
-Realizzazione di una pubblicazione della sentieristica disponibile sia in forma
Azioni. cartacea che su una piattaforma digitale online;
-Realizzazione di tabelle specifiche da affiggere in loco.
L'output di progetto sarà presentato l'8 settembre, in occasione della Cima d'Asta
Skyrace.
Organizzazione referente.
Altre organizzazioni coinvolte.

Ski Team Lagorai Tesino A.D.S.
Comuni di Cinte Tesino, Pieve Tesino, Castello Tesino, Apt, Pro loco, Camping
Valmalene, strutture alberghiere.

Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di partecipanti all’iniziativa, riscontro in termini di dati insight sulle pagine
dei social media di riferimento.
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AZIONE n. 22
TRENTINO 2060: pensare il presente, immaginare il futuro
Favorire l’inclusione e una partecipazione giovanile critica e consapevole nella vita
Obiettivo.
della comunità della Valsugana e Tesino.
Organizzazione di cinque incontri culturali, diffusi sul territorio della valle, in cui la
comunità, con particolare riferimento al target giovanile, possa riflettere
Azioni. criticamente, insieme a relatori provenienti dal mondo accademico e culturale,
sulle possibilità a disposizione del mondo giovanile e sulle sfide imposte dal
futuro.
Organizzazione referente.

Associazione Culturale Agorà

Associazione culturale Agorà, Biblioteca Comunale di Borgo Valsugana, BIM
Altre organizzazioni coinvolte. Brenta, Gruppo giovani “Il Quadrifoglio”, Scurelle Young Generation, SKOPIA
Anticipation S.R.L., Fondazione Alcide De Gasperi, Fondazione Bruno Kessler.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Valutazione dell’interesse dei partecipanti attraverso la somministrazione di
questionari. Rilevazione del grado di continuità nella partecipazione agli eventi.
Generatività di eventuali spin off di progetto

AZIONE n. 23
Verso Stivor, su orme antiche
Favorire un percorso di riscoperta e valorizzazione storico/ culturale dei legami
Obiettivo.
intergenerazionali del territorio.
Viaggio studio verso Stivor, per raccogliere testimonianze orali e segni della
memoria, di un processo migratorio complesso che lega indissolubilmente la
Azioni. Valsugana e il Tesino a questo piccolo paese dell'Ex- Jugoslavia. Le testimonianze
raccolte, attraverso un lavoro di storytelling, saranno documentate e diffuse
attraverso videointerviste.
Organizzazione referente.

Istituto Comprensivo Borgo Valsugana

I.C. Comuni del Territorio, realtà amministrativa di Stivor- Sibovka, Associazione
Altre organizzazioni coinvolte. Trentini nel Mondo Onlus, Circolo Luigi Cerbaro, Fondazione Museo Storico del
Trentino, Scuola Sibovka, Valsugana Web Tv.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di partecipanti all’iniziativa, in particolare all’evento di restituzione finale
sul territorio.

AZIONE n. 24
Tutti i volti dello sport
Promuovere un percorso che, attraverso il tema dello sport, favorisca
Obiettivo. l’acquisizione di strumenti utili a sviluppare elementi di cittadinanza attiva e
responsabile nel target giovanile.
Realizzazione di alcuni incontri, con professionisti del settore sportivo (un mental
Azioni. coach, un fisioterapista e agenti della polizia postale), destinati a ragazzi/e tra gli
11 e i 20 anni a rischio di abbandono sportivo.
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Organizzazione referente.
Altre organizzazioni coinvolte.

A.S.D. Ortigaralefre
Comune di Castel Ivano, Grigno, Ospedaletto, U.S. Villa Agnedo, U.S. Tesino,
Union Feltre.

Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di partecipanti all’iniziativa e grado di soddisfazione.

AZIONE n. 25
Progetto di Volontariato Addis Abeba Testimony 2540
Sensibilizzare al tema del volontariato. Favorire il protagonismo giovanile inteso
Obiettivo.
come risorsa volta al benessere della collettività.
-Viaggio formativo per 21 giovani della comunità Valsugana e Tesino, in una fascia
d'età compresa tra i 14 e i 18 anni, presso il centro Testimony 2540 di Addis
Abeba.
Azioni.
-Mostra fotografica itinerante all’interno della Comunità Valsugana e Tesino per
rendere partecipe la comunità locale circa quanto svolto durante l’esperienza nel
Corno d’ Africa.
Organizzazione referente.
Altre organizzazioni coinvolte.

Gruppo Raggio
I.C. Borgo Valsugana, Comunità di Valle Valsugana e Tesino, Accri, Viaggi
Miraggi- Agenzia di Turismo Responsabile, Cassa Rurale Valsugana e Tesino.

Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Focus group diretto ai partecipanti al viaggio. Rilevazione del numero di
partecipanti all’evento di restituzione finale sul territorio.

AZIONE n. 26
Alla scoperta degli strumenti musicali
Promuovere l’aggregazione e la partecipazione giovanile all’interno del contesto
Obiettivo. territoriale della Valsugana e Tesino, utilizzando la musica come medium utile alla
socializzazione.
-Organizzazione di due workshop volti ad avvicinare giovani e giovani adulti del
territorio volti alla conoscenza degli strumenti musicali tipici della banda e a
Azioni.
promuovere la cura e la manutenzione degli strumenti;
-Partecipazione al festival del Volontariato di settembre.
Organizzazione referente.

Banda Civica Lagorai

Altre organizzazioni coinvolte. Associazioni sportive.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Questionario di gradimento somministrato ai partecipanti dei workshop.
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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
Rendere la sede della Comunità accogliente per bambini e famiglie
Obiettivo. Rendere la sede della Comunità accogliente per bambini e famiglie
Completare la realizzazione nella sede della Comunità uno spazio adatto al
cambio dei bambini dove collocare un fasciatoio. Creare un angolo allattamento e
Azioni.
uno spazio bambini con tavolino, sedie, matite colorate, fogli. Predisporre
adeguata segnaletica attraverso i pittogrammi family.
Organizzazione referente.

Comunità Valsugana e Tesino

Altre organizzazioni coinvolte.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Utilizzo di tale spazio/servizio
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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
Promozione cure termali e scontistica su trattamenti e prodotti della linea Casa Raphael
Proposta di cure termali a prezzo agevolato riservata ai residenti nella
Obiettivo. Comunità Valsugana e Tesino.
Scontistica su trattamenti estetici e prodotti della linea Casa Raphael
Promozione di:
pacchetto di 10 inalazioni + colloquio medico di ammissione;
pacchetto di 10 aerosol + colloquio medico di ammissione;
pacchetto 7 bagni bambino (dai 3 ai 14 anni) + colloquio medico
Azioni.
d’ammissione;
sconto 30 % sui trattamenti estetici;
sconto 30 % sui prodotti della linea Casa Raphael;
sconto 20 % su fisioterapia riabilitativa e massoterapia
Organizzazione referente.

Casa di Salute Raphael – Palace Hotel Roncegno

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Roncegno Terme
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di persone che hanno aderito alla promozione e gradimento
dell’offerta da parte dei destinatari

AZIONE n. 2
Lagorai D’inCanto: rassegna musicale in acustico
Lagorai D’inCanto è una rassegna musicale in acustico che ha come obiettivo la
riscoperta dell’intera Catena del Lagorai ed il Gruppo di Cima D’Asta e di tutto
quello che in essa pulsa di vita: luce, acqua, roccia e sfumature infinite di verde.
E’ anche uno spunto per recuperare la memoria di un passato gravoso come
Obiettivo.
quello della Grande Guerra le cui intense testimonianze riemergono tra le rocce
e forre. Un connubio tra territorio incontaminato e la bellezza della musica con
concerti semplici cercando di rispettare l’equilibrio, l’identità ed il silenzio dei
luoghi.
Concerti in acustico di cantautori nazionali su siti di media e alta montagna;
Azioni.
l’invito a partecipare è rivolto alle famiglie.
Organizzazione referente.

Comuni e associazioni del territorio

Comune di Castel Ivano, Comune di Telve di Sopra, Comune di Pieve Tesino,
Comune di Roncegno Terme, Comune di Pergine Valsugana, Comune di
Altre organizzazioni coinvolte.
Baselga di Pinè e Comune di Predazzo. Sono state coinvolte le Comunità di
Valle e le APT del territorio.
Tempi. 2019
Indicatore/i di valutazione.

Numero di persone che hanno partecipato ai concerti
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AZIONE n. 3
Gara dei 3 colli
Coinvolgimento dei giovani nell’atletica
Nell’arco di una giornata, viene organizzata la “Gara 3 colli” valevole per il
Azioni.
campionato provinciale CSI di corsa su strada.

Obiettivo.

Organizzazione referente.

Us Castel Ivano Asd

Altre organizzazioni coinvolte. Altre associazioni del territorio
Tempi.
Indicatore/i di valutazione.

2019
Numero dei partecipanti.
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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.

Per l’anno 2019 Il Distretto Famiglia Valsugana e Tesino ha individuato come Progetto Strategico la
realizzazione della prima edizione della Conferenza Provinciale dei Coordinatori Istituzionali e dei Referenti
Tecnici Organizzativi dei Distretti Famiglia.
Il meeting, che ha visto il Distretto Famiglia Valsugana e Tesino direttamente coinvolto nell’organizzazione
dell’iniziativa, si è tenuto in data 18 aprile 2019 nel comune di Castel Ivano.
Questi i principali obiettivi della Conferenza:
- confronto e raccordo in merito all’implementazione e allo sviluppo dei Distretti Family sul territorio provinciale;
- facilitare momenti formativi al fine di sostenere e diffondere la cultura del family mainstreaming;
- favorire occasioni di scambio e condivisione da intendersi come occasione per rafforzare le competenze e il
know how interno ai Distretti Famiglia;
- rafforzare il capitale sociale bridging e, quindi, la rete di relazioni tra Coordinatori Istituzionali e Referenti
Tecnici Organizzativi dei Distretti Famiglia;
- veicolare la conoscenza delle buone pratiche presenti sui territori in cui sono attualmente diffusi i Distretti
Family (effetto spillover).
Si ritiene prioritario, anche a fronte dell’arrivo di un nuovo Referente Tecnico, strutturare inoltre un secondo
Progetto Strategico fondato sul consolidamento del network attualmente esistente tra i partner del Distretto
Family.
A tal proposito, con il sostegno dell’Agenzia per la Famiglia e la Fondazione Franco Demarchi, si predispone
un modulo formativo della durata di quattro ore rivolto a tutti i soggetti partner del Distretto. L’obiettivo è quello
di incrementare il Know how interno alla rete dei partner rafforzando tuttavia al contempo la dimensione di
reciprocità che contraddistingue il Distretto stesso. In questo senso muove anche La Festa del Volontariato
denominata “+ENERGIA”, che si terrà a Borgo Valsugana nel periodo di settembre, in cui si sollecita la
partecipazione da parte dei partner del Distretto e si veicola un approccio culturale family friendly.
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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 Coordinatore istituzionale e dal Referente tecnico emerge che le
organizzazioni trainanti del Distretto famiglia sono:

Organizzazione

Motivazione
La Comunità svolge il ruolo di regia e di coordinamento generale del
Distretto.
gestisce direttamente, o tramite soggetti terzi convenzionati:

Comunità Valsugana e Tesino

- servizi di natura socio-assistenziale, socio-educativa e di
prevenzione a favore delle famiglie, anche con figli minori;
- progetti del Settore socio-assistenziale, di prevenzione e promozione
sociale, di sviluppo di comunità e welfare generativo;
- progetti a favore delle famiglie e dei giovani promossi nell’ambito di
bandi specifici (es. Fra Famiglie);
- Piano Giovani di Zona.

Apt

Promozione delle attrattive turistiche
Il Comune è stato capofila del Distretto Famiglia fino al 2015 ed è
tuttora attivo nell’opera di sensibilizzazione e fidelizzazione.

Comune di Roncegno Terme

Nell’ambito del progetto “Fra Famiglie” relativo al benessere familiare
detiene l’azione della conciliazione famiglia-lavoro per il periodo di
durata del progetto (2017-2019)

Comuni della Conca del Tesino

I Comuni della conca del Tesino si sono attivati per realizzare un
convegno del Distretto Famiglia e sono punto di riferimento per le
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attività produttive e le associazioni di volontariato della zona
Cassa Rurale Valsugana e Tesino

Sostiene la realizzazione di molte iniziative in collaborazione con le
associazioni del territorio
Approccio all’Art in Nature attraverso un rapporto creativo e rispettoso

Arte Sella

della natura e dei suoi cicli. Valorizzazione della Val di Sella e delle
sue specificità. Arte Sella attrae ogni anno numerosi visitatori tra cui
molte famiglie.
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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 Borgo Valsugana, Comune di Roncegno Terme, Comune di Castello Tesino,
Comune di Pieve Tesino, Comune di Cinte Tesino, Comune di Ronchi Valsugana, Comune
di Telve, Comune di Telve di Sopra, Comune di Novaledo, Comune di Scurelle, Comune di
Grigno, Comune di Castelnuovo, Comune di Carzano, Comune di Bieno, Comune di Castel
Ivano, Comune di Samone, Comune di Ospedaletto, Comune di Torcegno.
Tipologia di SP

Maggiorazioni punteggi
X Concessione contributi
X Scontistica
X Abbattimento costi
X Premio/bonus
X Altre agevolazioni

Descrizione Bonus economico per le famiglie numerose (da 3 figli), Contributo nuovi nati, Corsi di
formazione, Kit nuovi nati, Contributi economici alle scuole di vario livello, Contributo
famiglie indigenti, Raccordo delle azioni legate al Piano Family con particolare attenzione al
Piano Giovani di Zona, Contributi economici alle associazioni volte al sostegno di iniziative
organizzate per le famiglie, corsi di educazione alla nascita e di sostegno alla genitorialità,
sportelli informativi per promuovere politiche di benessere famigliare, azioni di conciliazione
tempi lavoro-famiglia, organizzazione di giornate Family con erogazione di servizi a tariffe
agevolate.
Riferimento normativo Delibera di approvazione del Piano annuale in Materia di Politiche Famigliari dei comuni
Interessati:
Borgo Valsugana del.ne G.C. n.17 dd. 19/02/2019;
Roncegno Terme del.ne G.C. n.35 dd. 13/03/2019;
Castelnuovo del.ne G.C. n. 21 dd.11/03/2019;
Castello Tesino del. ne G.C. n. 51 dd. 28/03/2019 n.51;
Grigno del. ne G.C. n. 37 dd. 18/03/2019;
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Ronchi Valsugana del.ne G.C. n.22 dd 27/03/2019;
Bieno del.ne G.C. n.26 dd. 15 /03/219;
Scurelle del. ne. G.C. n. 60 dd.28/03/2019;
Novaledo del. Ne G.C. n. 4 dd. 30/01/2019;
Cinte Tesino del.ne G.C. n.19 dd. 26/03/2019;
Pieve Tesino del.ne. G.C. n. 26 dd. 27/03/2019;
Telve di Sopra del.ne. G.C. n. 29 dd. 28/03/2019;
Telve del.ne G.C. n. 35 dd. 12/03/2019;
Carzano del.ne. G.C. n. 18 dd. 19/03/2019;
Castel Ivano del.ne G.C. n.35 dd. 07/03/2019;
Samone del.ne G.C. n. 18 dd. 26/02/2019.
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ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI FAMILY

108

ORGANIZZAZIONI DEL DISTRETTO FAMIGLIA al 30 aprile 2019

ORGANIZZAZIONI PROPONENTI
Entrata

Marchio
Family

Uscita

Family
Audit

ANNO 2011
07-dic-11

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

07-dic-11

ACCADEMIA DELLA MUSICA S.OSVALDO

07-dic-11

AGRITUR "RINCHER"

07-dic-11

ALBERGO "RONCEGNO"

07-dic-11 31-dic-15 APPA - RETE TRENTINA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
07-dic-11

APT VALSUGANA - LAGORAI TERME LAGHI

07-dic-11 31-dic-14 ASD CAVALIERI DELLA VALSUGANA
07-dic-11

ASD GOLF CLUB RONCEGNO VALSUGANA GOLF

07-dic-11

ASSOCIAZIONE "VACANZE IN BAITA"

07-dic-11

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CULTURALE LIMITE ZERO

07-dic-11

AZIENDA AGRICOLA "RINCHER"

07-dic-11

B&B MONTE TESOBO DI STEFANIA E BRUNO

07-dic-11

BAR RISTORANTE ALLA STUA

07-dic-11 31-dic-16 CASSA RURALE DI RONCEGNO
07-dic-11

CENTRO FIT DI RONCEGNO

07-dic-11

COMUNE DI NOVALEDO

07-dic-11

COMUNE DI RONCEGNO TERME

07-dic-11

COMUNE DI RONCHI VALSUGANA

07-dic-11

COMUNE DI TORCEGNO

07-dic-11

COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO

07-dic-11

PIZZA AL TAGLIO AL GOLOSO
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ORGANIZZAZIONI ADERENTI
Entrata

Marchio
Family

Uscita

Family
Audit

ANNO 2013
28-mar-13

ALBERGO VILLAROSA DI RONCEGNO

28-mar-13

ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI

28-mar-13

ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DELLA LUNA

28-mar-13

ASSOCIAZIONE VOVINAM VIET VO DAO

28-mar-13

CIRCOLO PRIMAVERA

28-mar-13

COMITATO TURISTICO RONCEGNO TERME

28-mar-13

COMUNE DI CARZANO

28-mar-13

COMUNE DI CASTELLO TESINO

13-apr-16

CENTRO PERMANENTE DELLA FLORA E DELLA FAUNA

28-mar-13

COMUNE DI CASTELNUOVO

28-mar-13

COMUNE DI CINTE TESINO

28-mar-13

COMUNE DI GRIGNO

28-mar-13

COMUNE DI PIEVE TESINO

28-mar-13

COMUNE DI TELVE

28-mar-13

COMUNE DI TELVE DI SOPRA

28-mar-13

FARMACIA SANTA LUCIA

28-mar-13

ORIENTEERING CREA ROSSA

28-mar-13

RARI NANTES VALSUGANA

28-mar-13

RISTORANTE ALLE POZZE
ANNO 2014

12-giu-14

31-dic-15

COMUNE DI STRIGNO

12-giu-14

31-dic-15

COMUNE DI VILLA AGNEDO

12-giu-14

COMUNE DI IVANO FRACENA

12-giu-14

VELOCE CLUB BORGO

12-giu-14

COMUNE DI SCURELLE

12-giu-14

COMUNE DI OSPEDALETTO
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12-giu-14

COMUNE DI BIENO

12-giu-14

INBIKE VALSUGANA

12-giu-14

ORATORIO DI RONCEGNO

12-giu-14

CHALET ABETE ROSSO

12-giu-14

RONCEGNO CALCIO

12-giu-14

AGRITUR PARADISO

12-giu-14

AGRITUR MALGA MASI

12-giu-14

ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA "LAGO STEFY"

12-giu-14

AGRITUR MALGA CASAPINELLO

12-giu-14

ORATORIO DI TELVE

12-giu-14

BANDA SOCIALE FOLKLORISTICA DI CASTELLO TESINO

12-giu-14

PRO LOCO CASTELLO TESINO

12-giu-14

GRUPPO DI ANIMAZIONE GLI STRANI ELEMENTI

08-set-14

LA SCUOLA DI CUCITO

10-set-14

COMUNE DI BORGO VALSUGANA

27-ott-14

ORTIGARALEFRE
ANNO 2015

01-gen-15

CONSIGLIERA DI PARITA'

14-gen-15

AZIENDA AGRITUR FIORI D'ACACIA

21-gen-15

SCUOLA MATERNA MARGHERITA WAIZ

02-feb-15

CASSA RURALE VALSUGANA E TESINO - BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

15-feb-15

AM.IC.A SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DEGASPERI

17-feb-15
MUSEO CASA DEGASPERI
17-mar-15

RIFUGIO ERTERLE - ASS. MONTAGNA SOLIDALE

17-mar-15

BANCA DEL TEMPO DI BORGO VALSUGANA

17-mar-15

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DEL CELADO

17-mar-15

MALGA CAVALLARA

17-mar-15

AGRITURISMO MONTIBELLER

21-mag-15

SCI CLUB VALCAMPELLE A.S.D.

25-mag-15

RAPHAEL S.R.L.
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28-mag-15

PSICOLOGA DOTT.SSA PAOLA SANTUARI

28-mag-15

PSICOLOGA DOTT.SSA LENZI FRANCESCA

27-lug-15

SENZA BARRIERE ONLUS SOCiETA' COOPERATIVA SOCIALE

15-set-15

MUSEO PER VIA

19-ott-15

USD TELVE

19-nov-15

31-dic-15

COMUNE DI SPERA
ANNO 2016

01-gen-16

COMUNE DI CASTEL IVANO

27-gen-16

ORATORIO BEATO STEFANO BELLESINI

03-feb-16

CAMPING VALMALENE

12-feb-16

RIFUGIO MALGA CONSÈRIA

24-mar-16

MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI POPOLARI

06-apr-16

MULINO ANGELI - CASA MUSEO DEGLI SPAVENTAPASSERI

08-apr-16

HOTEL KAPRIOL

12-apr-16

ASSOCIAZIONE ARTE SELLA

13-apr-16

MASO FRADEA ROOM&BREAKFAST

14-apr-16

PUB PIZZERIA BETTY'S HILL

18-apr-16

TESINO GEST - TAXUS HOSTEL

12-mag-16

B&B PIAGARO

19-mag-16

ALBERGO PASSO BROCON

30-mag-16

PROLOCO PIEVE TESINO

22-giu-16

ALBERGO CIMA D'ASTA

13-lug-16

HOTEL BELLAVISTA

01-ago-16

APSP "S. LORENZO E S. MARIA DELLA MISERICORDIA" BORGO
VALSUGANA
ANNO 2017

01-mar-17

LIBRERIA IL PONTE

15-mar-17

COMUNE DI SAMONE

26-apr-17

G.S. AUSUGUM

27-apr-17

B&B AI MARCHETINI

07-ago-17

MALGA CERE

18-ott-17

FARMACIA CENTRALE DOTT. BALLISTA
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18-ott-17

B&B IL PICCOLO PRINCIPE

19-ott-17

L'ALBERO DELLE FRAGOLE STUDIO DI PSICOLOGIA DELL'ETÀ
EVOLUTIVA

26-ott-17

PIZZERIA TITTI

26-ott-17

3NTO. LOCANDA DEL GUSTO DAL 1848

30-ott-17

ASSOCIAZIONE TEATRALE "FIGLI DELLE STELLE"

09-nov-17

ORATORIO G.P.C.

14-nov-17

ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO GIOVANI IL
QUADRIFOGLIO

24-nov-17

NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE DI SCURELLE

24-nov-17

NIDO D'INFANZIA LE PIUME

20-dic-17

A.S.D. SKI TEAM LAGORAI TESINO
ANNO 2018

16-mag-18

ASSOCIAZIONE SLOWCINEMA

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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Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”:
1.

2.

3.

Normativa
1.1.

Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere 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)

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)

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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4.

5.

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)

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)

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.

7.

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)

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 (luglio 2019)

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 (luglio 2019)

7.5.

Il Distretto famiglia in Valle di Sole (luglio 2019)

7.6.

Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (giugno 2018)

7.7.

Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (luglio 2019)

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 (luglio 2019)

7.11.

Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (luglio 2019)

7.12.

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

7.13.

Il Distretto famiglia nelle Giudicarie Esteriori – Terme di Comano (luglio 2019)

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)

7.20.

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

7.21.

Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2015 (ottobre 2015)
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8.

9.

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 (luglio 2019)

7.24.

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

7.25.

Il Distretto famiglia in Vallagarina (luglio 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.

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)

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)

Sport e Famiglia
9.2.

Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012)
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10.

11.

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)

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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