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PREMESSA

Il territorio sul quale nasce il Distretto famiglia Vallagarina è un territorio ricco sotto numerosi profili: sia storico,

culturale, paesaggistico, sia per quanto riguarda la promozione turistica e di servizi rivolti alla persona e in

particolare alle famiglie. Anche per quanto riguarda il 2019 la vocazione che caratterizza il Distretto famiglia

Vallagarina è la promozione del benessere familiare, la prevenzione del disagio sociale e la valorizzazione del

territorio.

Il Distretto famiglia Vallagarina è in continua crescita, solo nel 2018 gli enti che hanno richiesto di aderire sono

stati 35, il territorio sta esprimendo molto interesse a collaborare per essere sempre più a misura di famiglia.

C’è quindi un forte bisogno di creare una “buona rete” e una “buona sinergia” fra gli tutti aderenti per poter

favorire autonomia e collaborazione. 

Per coinvolgere tutti i soggetti aderenti al Distretto famiglia verranno utilizzati i seguenti strumenti:

 Tavoli di lavoro

 Incontri individuali

 Incontri con le Amministrazioni dei Comuni aderenti e che fanno richiesta di aderire al Distretto 

famiglia

 Gruppi di lavoro

 Gruppi di lavoro strategici

Il gruppo di lavoro strategico si è incontrato a Rovereto, presso la sede della Comunità della Vallagarina in via 

Tommaseo, il 12 dicembre 2018.

Il gruppo di lavoro si è riunito a Nomi, alla Scuola Materna Romani De Moll, il 27 febbraio 2019.
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DATI DEL DISTRETTO

ANNO DI NASCITA DEL DISTRETTO 2015

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL DISTRETTO n. 1415 del 24 agosto 2015

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO Rovereto, 28 settembre 2015

ATTORI DEL DISTRETTO

ORGANIZZAZIONE CAPOFILA Comunità della Vallagarina

COORDINATORE ISTITUZIONALE Enrica Zandonai

Assessore alle attività sociali della Comunità della 

Vallagarina

enrica.zandonai@comunitadellavallagarina.tn.it

0464-484211

REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO Francesca Cenname, dipendente di Gruppo 78 

Società Cooperativa Sociale  (incarico affidato dalla 

Comunità della Vallagarina per il coordinamento e il 

supporto al Servizio Sociale nelle funzioni di regia per

il periodo 01/02/2019-31/01/2022) 

distretto.famiglia@comunitadellavallagarina.tn.it 

0464-018219

ALTRI REFERENTI DEL DISTRETTO Carla Comper

Responsabile del Servizio Socio Assistenziale della 

Comunità della Vallagarina

carla.comper@comunitadellavallagarina.tn.it

0464-018252/54

Annalisa Zerbinati

Assistente Sociale Comunità della Vallagarina 

(Pianificazione Sociale)

annalisa.zerbinati@comunitadellavallagarina.tn.it

0464-018252/54

NUMERO DI ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL 

30/04/2019
100
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CANALI SOCIAL

SITO WEB DEL DISTRETTO FAMIGLIA www.comunitadellavallagarina.tn.it

PAGINA FACEBOOK Distretto Famiglia Vallagarina

ALTRI SOCIAL
(twitter, instagram, linkedin ecc)

PROGRAMMI DI LAVORO

Anno
Determina dell’Agenzia 
per la famiglia

N° di azioni
Percentuale di

autovalutazione al
31/12

Organizzazioni
aderenti al 31/12

2016
Determinazione n.213 

di data 12 luglio 2016
27 70,4% 50

2017
Determinazione n.263 

di data 20 giugno 2017
25 84,6% 56

2018
Determinazione n.191 

di data 23 maggio 2018
34 94,11% 91

2019 56 100

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Programma di lavoro Distretto Famiglia Vallagarina 5

5



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

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
Ampliamento/integrazione e cura della rete del Distretto

Obiettivo.
Mantenimento e cura delle  collaborazioni  nate  gli  scorsi  anni  e  avvio  di  un processo di
integrazione e coinvolgimento con i nuovi soggetti aderenti.

Azioni. Realizzazione di incontri periodici individuali e di gruppo 

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte. Soggetti aderenti al Distretto

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di alcuni incontri.

AZIONE n. 2
Programmazione 2019

Obiettivo.
Costruzione  del  Programma  di  lavoro  2019  e  del  Progetto  strategico,  monitoraggio  e
valutazione delle attività.

Azioni. Gruppo di lavoro, gruppo di lavoro strategico di Distretto, incontri con singoli o gruppi.

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte. Soggetti aderenti al Distretto

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione degli incontri.

AZIONE n. 3
Sostegno nell’acquisizione della certificazione “Family in Trentino”

Obiettivo.
Aiutare i Comuni e i soggetti aderenti che desiderano acquisire la certificazione “Family in
Trentino” in questo percorso.

Azioni.

Seguire, favorire e organizzare gli incontri e i passaggi di informazioni con l’Agenzia per la
famiglia necessari al fine di ottenere la certificazione. 
Supporto  nell’eventuale  compilazione,  nella  raccolta  di  materiale  e  nella  correzione  del
disciplinare.

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte. Organizzazioni  aderenti  al  Distretto  interessate  ad  ottenere  la  certificazione  “Family  in
Trentino”

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione.
Effettiva realizzazione degli incontri e avvio della procedura per l’acquisizione del Marchio da
parte di almeno un soggetto aderente al Distretto. 
Acquisizione del marchio da parte di almeno un soggetto.
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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
Nuovo Disciplinare Marchio Family Farmacie

Obiettivo. Promuovere e lavorare nella creazione di un nuovo disciplinare sulla certificazione Family
per le Farmacie sia Comunali che private. 

Azioni. Programmare  e  partecipare  incontri  di  lavoro  su  un  possibile  nuovo  disciplinare  sulla
certificazione Family per le Farmacie sia Comunali che private.

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina e Agenzia per la Famiglia

Altre organizzazioni coinvolte.
Farmacie  Comunali  (sede  Trento),  Farmacia  Comunale  di  Pomarolo,  Farmacia  Rigon
Vallarsa.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di almeno un incontro

AZIONE n. 2
Promozione del Distretto famiglia

Obiettivo. Promozione del Distretto famiglia e creazione delle reti sul territorio.

Azioni.
Realizzazione di incontri con la popolazione, con le categorie di possibili soggetti aderenti
per far conoscere il Distretto famiglia.

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte. Aderenti al Distretto famiglia, possibili/futuri aderenti 

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di alcuni incontri

AZIONE n. 3
Giornata studio sulle politiche del benessere familiare di una delegazione di rappresentanti del Comune di Alcamo e

dell’European Large family Confederation

Obiettivo. Presentare e far conoscere il Distretto famiglia Vallagarina

Azioni.
Co-progettazione, accompagnamento, presentazione del Distretto famiglia Vallagarina e 
delle realtà aderenti.

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina, Agenzia per la Famiglia

Altre organizzazioni coinvolte. APT Rovereto e Vallagarina, Comune di Villa Lagarina, Gruppo 78 Società Cooperativa 
Sociale (Mas del Gnac), APS Energie Alternative, Casa del Vino e della Vallagarina

Tempi. 22 gennaio 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento
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AZIONE n. 4
Proposta di partecipazione al Festival della Famiglia con due eventi

Obiettivo. Partecipare  in  modo  attivo  al  Festival  della  Famiglia  e  promuovere  il  Distretto  famiglia
Vallagarina

Azioni.
Proporre ed aiutare a co-progettare due appuntamenti da inserire nel Festival della famiglia:

1. “Un musical per tutti” (Gruppo 78 Società Cooperativa Sociale)
2. Mostra dell’artista Lome Lorenzo Menguzzato

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina, Agenzia per la Famiglia.

Altre organizzazioni coinvolte.
Gruppo 78 Società Cooperativa Sociale, Lome Lorenzo Menguzzato, altri soggetto aderenti
al Distretto famiglia Vallagarina e non.

Tempi. Dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di almeno uno dei due eventi

AZIONE n. 5
Comunicazione

Obiettivo. Rendere visibili le attività e le iniziative promosse dai soggetti aderenti.

Azioni.
Cura e aggiornamento costante della pagina Facebook del Distretto famiglia e invio periodico
della Newsletter del Distretto famiglia Vallagarina

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte. Aderenti al distretto famiglia.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione degli impegni presi.
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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
Mostra itinerante “Il nostro Distretto famiglia”

Obiettivo. Promuovere la collaborazione fra gli aderenti al Distretto e presentare il  Distretto famiglia
Vallagarina a chi ancora non lo conosce.

Azioni. Ospitare la mostra su tutto il territorio della Vallagarina accompagnandola a degli eventi per
le famiglie

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte. Aderenti al Distretto famiglia.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione degli eventi

AZIONE n. 2
Musical “Gli Aristogatti”

Obiettivo.

Allestire  un  musical  destinato  alle  famiglie  che  favorisce  la  coesione  sociale  e  la
partecipazione di soggetti diversi  per età, appartenenze, anche fragili  che si trovano uniti
dalla  passione  per  il  teatro  e  soprattutto  per  la  trasmissione  di  valori  condivisi.  La
Cooperativa  Gruppo  78  favorisce  la  partecipazione  di  utenti,  del  gruppo  giovani  e  dei
bambini della scuola Primaria di Isera, famiglie ed associazioni del territorio ecc. 

Azioni. Mettere in scena lo spettacolo nei vari teatri del territorio della Vallagarina

Organizzazione referente. Cooperativa Gruppo 78 s.c.s.

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Isera, Comuni ospitanti, altri enti e strutture del territorio

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva messa in scena dello spettacolo.

AZIONE n. 3
Al museo ci vado anch’io!

Obiettivo. Avvicinare le famiglie ai musei creando delle proposte ad hoc.

Azioni.
Creare laboratori, visite guidate nelle sale ma anche attività all’aperto e percorsi di scoperta
del territorio dedicati a bambini e ragazzi tra i 3 e i 15 anni. Realizzare delle tovagliette family
da distribuire a ristotarori ecc…

Organizzazione referente. APT Rovereto e Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte.
Comunità della Vallagarina, Museo Storico Italiano della Guerra Onlus, Fondazione Museo
Civico di Rovereto, e altri enti e strutture del territorio

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione degli eventi e realizzazione e distribuzione delle tovagliette

AZIONE n. 4
Dedicato ai genitori (Formazione a Catalogo)

Obiettivo.
Presentare  contenuti  ed  argomenti  di  interesse  alle  famiglie  che  spaziano  dalla  prima
infanzia all’adolescenza volendo fornire possibili indicazioni per gestire difficoltà e/o normali
situazioni di crisi. 
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Azioni.

Programmare ed effettuare 3 incontri:
- Come rendere i nostri figli più autonomi e come migliorarne l’autostima
- Preadolescenza e adolescenza: come educare alla libertà e alla responsabilità
- Dall’infanzia  all’adolescenza:  come  educare  i  nostri  figli  alla  libertà  e  alla

responsabilità

Organizzazione referente. Gruppo 78 Società Cooperativa Sociale

Altre organizzazioni coinvolte.
Comunità della Vallagarina, Agenzia per la Famiglia, Comuni di Mori ed Ala ed altri soggetti
del territorio.

Tempi. 22-29 gennaio e 27 febbraio 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione degli incontri.

AZIONE n. 5
Mamme per mano

Obiettivo. Dare sostegno a mamme e bambini creando uno spazio aperto gestito da esperti.

Azioni.
Creare momenti di condivisione fra mamme, un’ostetrica cercherà di dare spazio a domande
e dubbi, fornire uno spazio pesata per i piccoli, creazione di giornate a tema. 

Organizzazione referente. Cooperativa SMART

Altre organizzazioni coinvolte. Centro Luna Nuova

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dello spazio aperto.

AZIONE n. 6
Arriva la befana

Obiettivo. Raccogliere giochi usati per donarli a chi ne ha bisogno.

Azioni. Realizzazione di un evento per famiglie all’interno del quale poter raccogliere giochi usati.

Organizzazione referente. Associazione Manus Picta

Altre organizzazioni coinvolte. Comitato Calliano Iniziative, Comune di Calliano

Tempi. 6 gennaio 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 7
Percorsi di musicoterapia

Obiettivo. Utilizzare la musicoterapia per sperimentare e sperimentarsi ed entrare in relazione.

Azioni.

Creazione di 3 tipi di percorsi:
- Carezze  sonore:  (0-10  mesi)  percorso  per  mamme  e/o  papà  con  i  loro  piccoli  per

sperimentare il canale sonoro-musicale in un contesto intimo ed accogliente
- Dolce attesa in musica: percorso per future mamme che le aiuterà a prendersi del tempo

per se stesse e per il proprio bambino entrando in relazione con lui attraverso la musica
- La mia prima musica: (1-4 anni) percorso per bambini da 1 a 4 anni, accompagnati dal

genitore, basato su un approccio ludico ai suoni attraverso il corpo, il movimento, l’ascolto
e la produzione attiva con voce e strumenti.

Organizzazione referente. Jessica Beozzo (Musicoterapeuta)

Altre organizzazioni coinvolte. Da mamma a mamma

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dei percorsi o parte di essi.
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AZIONE n. 8 
EMOZIONIAMOCI... IN MUSICA

Obiettivo. Giocare con la musica per scoprire le proprie emozioni 

Azioni. 
Percorso musicale in 6 incontri di 45 minuti a cadenza settimanale che, attraverso la musica 
insieme al gioco e all'arte, mira a far scoprire e conoscere meglio ai bambini le proprie 
emozioni.

Organizzazione referente. Maddalena Malesardi (musicoterapista)

Altre organizzazioni coinvolte. Da mamma a mamma

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di almeno un incontro

AZIONE n. 9
Alta Vallagarina Summer Sport Camp

Obiettivo. Offrire una valida proposta estiva ai bambini dai 7 ai 13 anni

Azioni.
Campo estivo per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni che offre ai partecipanti la possibilità di
provare ogni giorno uno sport  nuovo e diverso, prevede uno spazio  di  aiuto compiti.  Le
attività cominciano alle 9.00 e terminano alle 17.30. 

Organizzazione referente. USD Nuova Alta Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte.
Associazione Studiakkiando, altre associazioni del territorio, con il patrocinio dei Comuni di
Besenello, Calliano e Volano

Tempi. 5 turni settimanali nei mesi di giugno e luglio 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’Alta Vallagarina Summer Sport Camp

AZIONE n. 10
Estate bambini 2019

Obiettivo. Cura e conciliazione lavoro e famiglia durante il periodo estivo

Azioni. Servizio di Asilo estivo

Organizzazione referente. Associazione Scuola Materna Romani De Moll

Altre organizzazioni coinvolte. Associazione  Scuola  Materna  Romani  De  Moll,  Comune  di  Pomarolo,  Comune  di  Villa
Lagarina, Comune di Nomi

Tempi. Entro agosto 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’Asilo estivo.

AZIONE n. 11
Il giro del mondo in… un’estate!

Obiettivo. Centro estivo per bambini dai 3 ai 10 anni

Azioni. Realizzare un centro estivo presso la Scuola dell’infanzia di Nogaredo

Organizzazione referente. Centro Freeway Nogaredo (Fondazione Famiglia Materna)

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Nogaredo, Comune di Villa Lagarina, Comune di Isera.

Tempi. Entro agosto 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione del centro estivo.
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AZIONE n. 12
“In contatto con il nostro bimbo”

Obiettivo. Promuovere il sostegno, il mantenimento e la promozione del legame emotivo tra genitori e 
neonati/nascituri il più precocemente possibile.

Azioni. Incontro informativo ed eventuali percorsi di gruppo “In contatto con il nostro Bimbo” dedicati 
alle coppie in attesa e alle coppie con bimbi in età 0-6 mesi. 

Organizzazione referente. Elisa Pastorelli (Psicologa, Psicoterapeuta e Consulente in Pronto Soccorso Emozionale) 

Altre organizzazioni coinvolte. Associazione Manus Picta

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’incontro

AZIONE n. 13
Vallarsa estate 2019

Obiettivo. Promuovere e realizzare attività estive, autunnali e invernali sul territorio della Vallarsa.

Azioni. Mostre, attività sportive, colonie, laboratori, feste, …

Organizzazione referente. Comune di Vallarsa

Altre organizzazioni coinvolte. Aderenti di Vallarsa al Distretto famiglia 

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione delle attività

AZIONE n. 14
Mostra bibliografica “Parole che suonano”

Obiettivo. Promuovere la lettura in famiglia

Azioni. Ospitare la mostra bibliografica “Nati per leggere” con la presenza di alcuni volontari NPL
che dedicheranno il loro tempo alla promozione della lettura in famiglia.

Organizzazione referente. Biblioteca Comunale di Calliano, Associazione Manus Picta

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Calliano

Tempi. Aprile 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 15
Il mondo di Floria

Obiettivo.
Incontri  volti  a  migliorare  il  clima  familiare  in  modo che la  madre e  il  padre  si  sentano
sostenuti  e,  forti  di  tale  sicurezza,  riescano  a  gestire  al  meglio  e  progressivamente  in
autonomia la loro famiglia.

Azioni. Corsi di massaggio infantile, incontri con specialisti del settore materno-infantile, assistenza
a domicilio, accompagnamento con le doule e creazione di reti di supporto reciproco.

Organizzazione referente. Associazione Floria Onlus

Altre organizzazioni coinvolte.
Comune di Villa Lagarina, Da mamma a mamma, Maddalena Malesardi ed altri attori non
aderenti al Distretto famiglia Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione degli incontri.
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AZIONE n. 16
Favole… a merenda!

Obiettivo. Avvicinare i bambini alla lettura e al mondo delle biblioteche.

Azioni. Letture animate per bambini e merenda.

Organizzazione referente. Biblioteca di Calliano

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Calliano

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di almeno uno degli appuntamenti

AZIONE n. 17
L’arcobaleno della vita

Obiettivo.

Questo progetto a lungo termine si propone di progettare e realizzare attività di incontro e
apprendimento intergenerazionale che coinvolgano gli anziani della A.p.s.p. “Opera Romani”
e  i  bambini  del  nido  sovracomunale  di  Pomarolo  gestito  dall’ente  gestore  Associazione
Scuola materna Romani De Moll. Si tratta di un progetto pilota tra i primi di questo tipo sul
territorio nazionale, che fa propri gli obiettivi del progetto internazionale TOY “Together Old &
Young”  finanziato  nell’ambito  del  Programma  di  apprendimento  Permanente  della
commissione Europea, Grundtvig.

Azioni.
Proposte grafico-pittoriche,  attività  di  manipolazione  e costruzione,  momenti  dedicati  alla
narrazione e alla reminiscenza, rielaborazione grafico-narrativa delle esperienze, occasioni
di condivisione e convivialità.

Organizzazione referente. Associazione Scuola Materna Romani De Moll

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Nomi, Comune di Pomarolo, Comune di Villa Lagarina.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di alcune attività

AZIONE n. 18
Semplicemente Anna

Obiettivo. Omaggio teatrale all’indimenticata Anna Marchesini

Azioni. Rappresentazione teatrale

Organizzazione referente. Gruppo teatrale Prove de Teatro, Cooperativa Smart

Altre organizzazioni coinvolte. Altri soggetti aderenti e non al Distretto famiglia Vallagarina

Tempi. 15 marzo 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 19
Lezione di prova di Taiji Quan finalizzato all’autodifesa femminile

Obiettivo. Avvicinare la popolazione femminile al Taiji Quan mirato all’autodifesa femminile.

Azioni. Lezioni di prova

Organizzazione referente. ASD Taiji Quan nei parchi a Rovereto

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni aderenti al Distretto famiglia Vallagarina interessati

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di almeno una lezione di prova.
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AZIONE n. 20
Rassegna teatrale

Obiettivo. Promuovere il teatro attraverso degli appuntamenti con compagnie amatoriali

Azioni. 4 appuntamenti serali con 4 rappresentazioni teatrali

Organizzazione referente. Gruppo teatrale “Prove de Teatro”

Altre organizzazioni coinvolte.
Gruppo teatrale “I Sottotesto” e altre compagnie teatrali  non aderenti al Distretto famiglia
Vallagarina

Tempi. 4 sabati (dal 27 aprile al 18 maggio 2019)

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione degli appuntamenti

AZIONE n. 21
Laboratorio per bambini

Obiettivo. Avvicinamento dei bambini alla cucina 

Azioni. Laboratorio di cucina per bambini con erbe aromatiche e fiori

Organizzazione referente. Cooperativa Sociale Onlus Tagesmutter del Trentino-Il Sorriso

Altre organizzazioni coinvolte. Calliari Fiori

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 22
Giornata a contatto con la natura

Obiettivo. Offrire ai bambini la possibilità di passare una giornata a contatto con la natura

Azioni. Laboratorio manuale con bambini con elementi naturali raccolti nell’ambiente circostante

Organizzazione referente. Cooperativa Sociale Onlus Tagesmutter del Trentino-Il Sorriso

Altre organizzazioni coinvolte. Ditta Arténatura, 

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 23
Yoga per bambini, mamme e papà

Obiettivo. Avvicinare allo yoga genitori e figli (da 8 a 12 anni). Un percorso per crescere insieme.

Azioni. Ciclo di 4 incontri: Acqua, Terra, Aria, Fuoco.

Organizzazione referente. Associazione Manus Picta

Altre organizzazioni coinvolte. Stefania Raffaelli

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva organizzazione dell’evento
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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
Centro Famiglia 180 gradi

Obiettivo.

Occasioni di incontro e scambio informale tra genitori, ma anche momenti di formazione ge -
nitoriale e laboratori di gioco condiviso, finalizzati a migliorare le relazioni e i rapporti all’inter -
no della famiglia. L’obiettivo è far emergere le competenze che i genitori hanno e aiutarli a
mettersi in gioco. 
Servizio di posticipo scolastico per gli alunni della scuola elementare di Villa Lagarina.

Azioni. Attività e formazioni.

Organizzazione referente. Centro Famiglia 180 gradi, Associazione Genitori in gioco.

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione degli appuntamenti mensili e del servizio del posticipo scolastico.

AZIONE n. 2
La stanza delle idee

Obiettivo.
Sperimentare nuove pratiche di attivazione dal basso di progettualità per giovani delle scuole
medie. 

Azioni.
Percorso cominciato nel 2018 che terminerà nel 2019 con l’organizzazione di una festa che
verrà realizzata nella sede dell’Associazione Multiverso e che vedrà coinvolti i ragazzi che
hanno partecipato a questo percorso.

Organizzazione referente. Associazione Genitori in Gioco

Altre organizzazioni coinvolte. Centro Famiglia 180 gradi, Associazione Multiverso, Comune di Villa Lagarina.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione della festa di fine percorso

AZIONE n. 3
Famiglie in rete con benapp

Obiettivo.

Promuovere lo sviluppo di un sistema di scambio locale basato sulla solidarietà tra gli utenti
e  tra  le  famiglie  residenti  nel  territorio  della  Vallagarina.  Benapp  è  un’applicazione  che
consente alle famiglie di amici di mettersi in rete per gestire in modo efficiente le attività della
vita quotidiana, condividendo tempo e risorse per risolvere problemi comuni e migliorare la
qualità  della  propria  vita  e  delle  proprie  relazioni.  Questo  progetto  è  già  stato  avviato
nell'anno  precedente  sul  Comune  di  Villa  Lagarina,  nell'ambito  del  progetto  Intrecci  in
Comune,  e  proseguirà  per  i  prossimi  anni  coinvolgendo  gli  enti  e  le  organizzazioni
interessate.

Azioni. Organizzazione di  laboratori  interattivi  sull’utilizzo di  benapp rivolte  alle  famiglie  utenti  di
ciascuna organizzazione coinvolta

Organizzazione referente. 2Sustainability di Raimonda Marzani

Altre organizzazioni coinvolte.
Comune di Villa Lagarina, famiglie residenti, enti e organizzazioni interessati facenti parte del
Distretto famiglia e non. 

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettivo utilizzo dell’applicazione (utenze attivate e numero di scambi registrati su benapp)
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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
Scontistiche family lagarine

Obiettivo.
Creare  un  sistema di  scontistiche  che  vedano  coinvolti  gli  aderenti  al  Distretto  famiglia
Vallagarina che operano nel commercio e nel settore turistico.

Azioni. Tavoli di lavoro 

Organizzazione referente. Comunità della Vallagarina

Altre organizzazioni coinvolte. Aderenti  al  Distretto  famiglia  che  hanno  manifestato  e  manifesteranno  interesse  a
partecipare

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di almeno un incontro

AZIONE n. 2
Girovagando in Destra Adige

Obiettivo.
Dare la possibilità alle famiglie residenti e non di riscoprire il sentiero “Destra Adige Lagarina”
nonché valorizzare le attività delle numerose associazioni facenti parte del Distretto famiglia
e non.

Azioni.
Passeggiata attraverso un sentiero di mezza montagna organizzato a tappe che si snoda fra
antiche strade romane, muretti a secco, e suggestivi sentieri immersi fra prati e boschi della
Destra Adige partendo dall’abitato di Patone di Isera per arrivare a Nomi.

Organizzazione referente. Comune di Isera, Comune di Nogaredo, Comune di Nomi, Comune di Pomarolo, Comune di
Villa Lagarina (PATTO DESTRA ADIGE LAGARINA)

Altre organizzazioni coinvolte. Numerosi aderenti al Distretto famiglia Vallagarina e non.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 3
La Magnalonga dell’Alta Vallagarina

Obiettivo.
Promuovere una passeggiata enogastronomica e di valorizzazione del territorio rivolta a tutti,
con un’attenzione particolare alle famiglie.

Azioni.

Lungo il percorso si troveranno, oltre a varie tappe nelle quali saranno offerti piatti tipici della
cucina trentina anche senza glutine, numerosi intrattenimenti per grandi e piccini. La quota di
partecipazione  all’evento  sarà  impostata  in  modo  da  agevolare  la  partecipazione  delle
famiglie.

Organizzazione referente. Comitato Magnalonga

Altre organizzazioni coinvolte.
Comune di Besenello, Comune di Calliano, Comune di Nomi, Comune di Volano, Comunità
della  Vallagarina,  Cooperativa  Gruppo  78  s.c.s.,  Comitato  Calliano  Iniziative,  Famiglia
Cooperativa Lagarina, e altre associazioni aderenti al Distretto e non.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento
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AZIONE n. 4
Cort e Cornamusa en festa

Obiettivo. Far conoscere e vivere alle famiglie residenti e non il centro storico di Pomarolo offrendo
spettacoli musicali, culturali e ricreativi.

Azioni.

All’interno  della  manifestazione  saranno  previste:  la  proiezione  del  film  documentario  “I
Villani” regia di Daniele De Michele con la presenza di una delle protagoniste premiata a
Matera  per  gli  “Stati  generali  delle  donne”,  la  semifinale  del  “Teatro  dei  sogni”  rivolto  a
giovani talenti in qualsiasi ambito. Durante la manifestazione nelle varie corti sarà possibile
la degustazione di piatti tipici.

Organizzazione referente. Associazione culturale Zampognaro Lagaro

Altre organizzazioni coinvolte.
Comune di Pomarolo, Gruppo A.N.A. Pomarolo, altre associazioni del territorio non aderenti
al Distretto famiglia Vallagarina.

Tempi. Da giovedì 19 a domenica 22 settembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione della manifestazione

AZIONE n. 5
The Right Side Festival

Obiettivo.

Far  conoscere  alle  famiglie  residenti  e  non  il  territorio,  inserendo  all’interno  di  una
manifestazione specifica a carattere culturale e ricreativo uno spazio ad hoc per famiglie e
bambini, proponendo attività creative ed educative attraverso la collaborazione attiva con le
realtà del territorio esperte nel campo.

Azioni. All’interno della manifestazione ci sarà una Children Zone con spazi dedicati ai bambini con
laboratori ed intrattenimenti creati ad hoc.

Organizzazione referente. Associazione Multiverso

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina, Associazione Genitori in Gioco, Centro Famiglia 180 gradi

Tempi. Entro agosto 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’iniziativa

AZIONE n. 6
Calendimaggio

Obiettivo.
Far  conoscere  alle  famiglie  residenti  e  non  il  territorio,  inserendo  all’interno  di  una
manifestazione  specifica  a  carattere  culturale  e  ricreativo  in  cui  vengono  offerti  servizi
specifici per le famiglie dedicando loro una particolare attenzione.

Azioni.

All’interno  della  manifestazione  calendimaggio  2019,  oltre  al  concorso  di  disegno  sono
previsti  parecchi laboratori  per bambini e adulti,  un torneo di tamburello per le categorie
giovanili, passeggiate adatte anche a famiglie, “menu’ famiglia” con prezzi scontati e verrà
anche ospitata la mostra itinerante “Il nostro Distretto famiglia”

Organizzazione referente. Associazione Culturale Calendimaggio

Altre organizzazioni coinvolte.
Associazione Culturale Calendimaggio, Comune di Nogaredo, ASD Noarna, FC Nogaredo,
Acli  Destra  Adige,  Associazione  pedagogica  “Il  Cerchio”,  Gruppo  teatrale  “I  Sottotesto”,
Comunità della Vallagarina e altri enti ed associazioni aderenti al Distretto famiglia e non.

Tempi. Entro maggio 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione della manifestazione

AZIONE n. 7
QuadriNOMI

Obiettivo. Realizzare una mostra degli artisti Lome, Boato, Cappello e Serra che sia fruibile anche alle
famiglie grazie ad eventi specifici per bambini e allestimento di area cambio bimbi.

Azioni. Allestire presso l’ex Granaio di Nomi la mostra di Lome, Boato, Cappello e Serra, allestire
uno spazio per il cambio pannolino dei più piccoli, strutturare eventi per bambini.

Organizzazione referente. Claudio Mattè per Lorenzo Lome Menguzzato
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Altre organizzazioni coinvolte. Comune di  Nomi,  Lorenzo  Lome Menguzzato,  Farmacia  Comunale  di  Pomarolo,  e  altre
organizzazioni facenti parte e non del Distretto famiglia

Tempi. Entro agosto 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 8
Festa della Famiglia

Obiettivo. Promuovere una giornata interamente dedicata alle famiglie. 

Azioni.
Bambini, ragazzi e adulti potranno partecipare alle numerose iniziative pensate per loro. In
questo  periodo  verrà  ospitata  la  mostra  itinerante  “Il  nostro  Distretto  famiglia”  presso  il
Comune di Calliano.

Organizzazione referente. Comitato Calliano Iniziative

Altre organizzazioni coinvolte.
Comune di Calliano, USD Nuova Alta Vallagarina, ASDE Castel Beseno, Tagesmutter del
Trentino  “Il  Sorriso”  Manus  Picta  e  altre  associazioni  presenti  sul  territorio  aderenti  al
Distretto famiglia e non.

Tempi. 2 giugno 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 9
Sagra dell’Addolorata

Obiettivo. Due giorni di festa ricchi di valori, tradizioni, cultura ed integrazione

Azioni.
Mostre, esposizioni, laboratori, intrattenimenti musicali ed artistici, stand gastronomici, il tutto
rivolto a tutte le famiglie.

Organizzazione referente. Comitato Calliano Iniziative

Organizzazioni coinvolte. Associazioni di Calliano aderenti al Distretto famiglia Vallagarina e non.

Tempi. Entro settembre 2019 (sabato 14 e domenica 15 settembre 2019)

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 10
Casa, scuola, fabbrica, ufficio: come rendere più efficienti e sostenibili i luoghi in cui viviamo, studiamo e lavoriamo.

Obiettivo. Diffondere principi di sostenibilità ed efficienza energetica.

Azioni. Realizzazione di incontri rivolti alla popolazione.

Organizzazione referente. Habitec-Distretto Tecnologico Trentino S.c.a.r.l.

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni e aderenti al Distretto famiglia interessati

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione di almeno un incontro.

AZIONE n. 11
La tana dei papà

Obiettivo.

Dare uno spazio ai genitori dove poter fare nuove esperienze assieme ai propri figli, offrire
una  possibilità  di  confronto  fra  padri,  vivere  serenamente  il  ruolo  di  papà,  migliorare  il
rapporto padri-figli, rafforzare le competenze educative dei padri, facilitare la partecipazione
dei padri ai momenti comunitari legati alla crescita e all’educazione dei propri figli.

Azioni.
Laboratori  creativi,  laboratori  di  cucina, attività sportive,  uscite alla scoperta del territorio,
campeggio dei papà.

Organizzazione referente. APS Energie Alternative
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Altre organizzazioni coinvolte. Altri soggetti aderenti e non al Distretto famiglia Vallagarina.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione delle attività

AZIONE n. 12
Creazione nuovo parco (Nomi)

Obiettivo.
Creazione di  un’area verde dove i  bambini  si  prenderanno cura delle  viti  e  delle  piante
aromatiche dopo averle piantate e che diventerà un parco aperto al pubblico con però la cura
ed il rispetto da parte dei bambini che lo hanno progettato.

Azioni.
Momenti di incontro fra i bambini della scuola materna e l’Amministrazione, progettazione,
fase  operativa  (piantare  e  prendersi  cura  delle  piante)  ed  il  Comune  di  Nomi  (Giunta
Comunale – Consiglio Comunale)

Organizzazione referente. Scuola Materna Romani De Moll

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Nomi, Scuola Materna Romani de Moll 

Tempi. Anno educativo in prima fase – anni successivi per la prosecuzione del progetto

Indicatore/i di valutazione. Gradimento della proposta da parte delle famiglie e della comunità

AZIONE n. 13
Circo senza confini

Obiettivo.
Promuovere  una giornata  dove  giocoleria,  equilibrismo ed altre  attività  circensi,  saranno
strumento attraverso cui conoscersi, integrarsi e creare uno spazio dove poter comunicare e
divertirsi all’interno di un evento intergenerazionale e interculturale.

Azioni.
La manifestazione “Circo senza confini” si compone di attività per grandi e piccini: laboratorio
ludico  circense,  lettura  teatrale,  attività  creativo-teatrali,  merenda,  spettacolo  circense  e
aperitivo in musica presso il Parco Amico di Rovereto.

Organizzazione referente. Cooperativa sociale Smart e altre organizzazioni non aderenti al Distretto famiglia.

Altre organizzazioni coinvolte. Associazione  Multiverso  e  altre  associazioni  presenti  sul  territorio  aderenti  al  Distretto
famiglia e non.

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’iniziativa

AZIONE n. 14
Festa dell’atleta

Obiettivo. Promuovere un evento dedicato allo sport

Azioni. Serata  di  premiazione  degli  atleti,  allenatori  e  dirigenti  che  nella  stagione  2018  si  sono
maggiormente distinti

Organizzazione referente. ASD Lagarina Crus Team

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 15
Festa di fine corsi

Obiettivo. Promuovere una giornata dedicata allo sport, alle famiglie e alla valorizzazione del territorio.

Azioni. Festa di  fine corsi  con dimostrazioni  dei  piccoli  atleti.  Verranno  coinvolte  le  famiglie  dei
piccoli atleti e bambini e ragazzi di altre società.

Organizzazione referente. ASD Lagarina Crus Team
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Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina

Tempi. Entro maggio 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento.

AZIONE n. 16
Lagarina Sport Festival

Obiettivo. Festival di due giorni dedicato allo sport, alle famiglie e alla valorizzazione del territorio.

Azioni.

All’interno del “Lagarina Sport Festival” saranno promosse attività sia per gli atleti sia per tutti
i bambini e le famiglie:
-          16 giugno: giornata dedicata allo sport per tutti
-          22 giugno: all’interno della manifestazione “Giro dei Masi” (gara regionale di corsa)
sono previsti una gara non competitiva ludico-motoria e intrattenimenti per bambini.

Organizzazione referente. ASD Lagarina Crus Team

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina

Tempi. Entro giugno 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento.

AZIONE n. 17
Run Family 

Obiettivo. Promuovere un evento dedicato allo sport, alle famiglie e alla valorizzazione del territorio.

Azioni.

All’interno della manifestazione “The wild run Castellano” si svolgerà la “Run Family”, gara
non competitiva ludico-motoria a passo libero con percorso adatto alle famiglie. Il percorso si
snoda  da Castellano,  attraversa  i  boschi  della  selva  e  sale  fino al  Lago di  Cei  per  poi
scendere. Il tutto si svolgerà a Castellano, all’interno della manifestazione Castelfolk.

Organizzazione referente. ASD Lagarina Crus Team

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina, Pro Loco Castellano-Cei

Tempi. Entro agosto 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 18
Mini Lagarina di Halloween

Obiettivo. Promuovere una giornata dedicata allo sport, alle famiglie e alla valorizzazione del territorio

Azioni.
Gara non competitiva a passo libero e di beneficenza per famiglie e non solo. Il percorso
sarà lungo 4-12 km e partirà da Villa Lagarina, passando da Nogaredo, Isera e Sasso. Ci
saranno anche: intrattenimento musicale, truccabimbi e tante sorprese per i più piccoli.

Organizzazione referente. ADS Lagarina Crus Team

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 19
Bimbimbici

Obiettivo.

Sensibilizzare  bambini  e  genitori  sull’educazione  stradale  e  sul  tema  della  sicurezza.
Promozione dell’attività fisica in sicurezza e in compagnia. Incoraggiare tutti i  cittadini ad
utilizzare la bicicletta come mezzo di trasporto per ridurre l’inquinamento e per migliorare il
benessere  delle  singole  persone  con  importanti  ricadute  positive  sul  benessere  della
comunità.
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Azioni. Biciclettata  dedicata  alla  sicurezza,  alla  mobilità  eco  sostenibile  e  alle  famiglie.  Prezzi
agevolati per le famiglie.

Organizzazione referente. US Nomi

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Nomi

Tempi. Entro maggio 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’evento

AZIONE n. 20
Corso di primo soccorso rivolto all’adulto e al bambino

Obiettivo.

L’obiettivo  principale  consiste  nella  prevenzione dei  danni  cerebrali  attraverso  procedure
standardizzate di rianimazione cardiopolmonare atta a mantenere la pervietà delle vie aeree,
sostenere la respirazione e il  circolo, utilizzando se necessario, il defibrillatore automatico
esterno

Azioni.

Lezioni teoriche e pratiche che permettono di garantire il pronto riconoscimento del grado di
compromissione delle funzioni vitali e di supportare ventilazione e circolo nell’adulto e nel
bambino. I corsi saranno tenuti da istruttori abilitati e saranno inseriti nel database dell’IRC
(Italian Resuscitation Council), con il rilascio di un certificato di partecipazione.

Organizzazione referente. Farmacia Comunale di Pomarolo

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Pomarolo

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione effettiva di almeno un corso

AZIONE n. 21
Sagra del Baccalà

Obiettivo.

Creare un appuntamento imperdibile per gli amanti del baccalà che una volta era il mangiare
dei poveri ed ora è diventato un alimento “prezioso” e ricercato. L’Associazione Borgoantico
riesce  a  proporre  nonostante  i  rincari,  grazie  all’apporto  di  numerosi  volontari,  questo
delizioso piatto a prezzi popolari.

Azioni.

Allestimento di  stand dove degustare diverse ricette a base di baccalà e altri  piatti  tipici
trentini accompagnati da vini locali. Il Comune di Villa Lagarina sarà inoltre animato da eventi
culturali di vario tipo: mostre, spettacoli, visite guidate e mercatini d’artigianato. In occasione
della Sagra ci sarà la presentazione di un nuovo numero dei “Quaderni del Borgoantico”,
ricerca storica su Villa Lagarina e dintorni a cura dell’Associazione Borgoantico.

Organizzazione referente. Associazione Borgoantico

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina

Tempi. Entro dicembre 2019

Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’iniziativa

AZIONE n. 22
Festa dell’anguria

Obiettivo.
Creare un appuntamento di festa e tradizione a Villa Lagarina, in Piazza Riolfatti detta anche
“Piazza della Fontana”, tale fontana da un centinaio d’anni viene anche chiamata “Fontana
delle Angurie”

Azioni. Tre giorni di festa che prevedono ristorazione, giochi, visite guidate e molto altro.

Organizzazione referente. Associazione Borgoantico

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Villa Lagarina

Tempi. Entro luglio 2019
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Indicatore/i di valutazione. Effettiva realizzazione dell’iniziativa
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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) 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.

“Il nostro Distretto famiglia”

Il Progetto strategico del Distretto famiglia Vallagarina, anche per il 2019, vuole mettere in rete più soggetti,

favorendo la collaborazione, le sinergie e l’impegno comune, oltre a questi, ha anche un ulteriore obiettivo e

cioè quello di presentare, attraverso gli occhi degli aderenti, il Distretto famiglia Vallagarina anche a chi ancora

non lo conosce. Nell’estate 2018, in occasione del Meeting dei Distretti famiglia tenutosi in Vallagarina (Castel

Pietra, Calliano), i referenti del Distretto famiglia Vallagarina hanno deciso di indire un concorso fra gli aderenti

al Distretto, dal titolo “Il nostro Distretto famiglia”. Il mandato era quello di “rappresentare il Distretto famiglia

Vallagarina per come lo vedete e lo vivete, potete farvi aiutare da chiunque o collaborare fra soggetti aderenti

per poter realizzare la vostra creazione (una foto, una piccola scultura, un disegno, un video, una canzone,

una poesia,  uno slogan,  insomma, quello  che vi  suggerisce la  fantasia!)”.  La proposta  è  stata  colta  con

entusiasmo da molti e le opere presentate sono state ben 22. E’ stato quindi naturale proporre come Progetto

strategico  di  Distretto  per  il  2019  una  mostra  itinerante,  ospitata  in  tutto  il  territorio  della  Vallagarina  ed

accompagnata da eventi per le famiglie.
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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

Gruppo 78 Cooperativa di Solidarietà

Sociale

Gruppo 78 è un’impresa sociale di comunità ed opera a favore della 

salute e del benessere di tutti i cittadini con particolare attenzione alle 

persone che si trovano a vivere in condizioni di svantaggio, promuove 

inclusione ed emancipazione sociale e vuole mantenere costante 

l’attenzione affinché il proprio operare sia coerente con i bisogni 

emergenti ed esistenti nel territorio. A tal fine mantiene un dialogo 

aperto con il territorio in cui opera co-costruendo iniziative a favore del

benessere delle famiglie, della genitorialità, di inclusione sociale e di 

sensibilizzazione.

ASD Lagarina Crus Team Società sportiva che promuove sul territorio diverse attività rivolte alle 

famiglie, con l’attenzione a trasmettere la cultura di un sano stile di 

vita abbinato alla pratica sportiva e a una corretta alimentazione.

Farmacie Comunali S.p.a. 

(Dispensario di Nogaredo, Farmacia 

di Pomarolo, Farmacia di Besenello, 

Farmacia di Volano)

Presenti sul territorio da molti anni, rappresentano un punto di 

riferimento per la popolazione residente, in particolare per le neo-

mamme. Sono realtà molto impegnate nella divulgazione della cultura 

medico-sanitaria a scopo informativo e preventivo.
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Associazione Scuola Materna 

Romani De Moll

La Scuola Materna Romani De Moll è stata fondata nel 1883 e da 

allora svolge il servizio educativo per bambini 3-6 anni all’interno del 

Palazzo Romani De Moll di Nomi. La scuola svolge un ruolo primario 

e centrale all’interno della comunità locale, all’interno della quale 

opera quale punto di riferimento per il comparto socio-educativo. Oltre

al tradizionale servizio di scuola materna, l’Ente gestisce anche vari 

servizi di asilo nido rivolto a bambini nella fascia 0-3 anni. Organizza 

inoltre attività laboratoriali rivolte alle famiglie, nonché varie attività 

ludico-educative, fra le quali anche l’importante servizio “Estate 

Bambini”, in collaborazione con i Comuni di Pomarolo, Villa Lagarina 

e Nomi. Il proprio consiglio di amministrazione è composto 

interamente da volontari che mettono a disposizione il proprio tempo 

per amministrare il realizzarsi delle varie iniziative volte al bene 

comune della Comunità.

Associazione Manus Picta Associazione di promozione sociale, nata nel gennaio 2018, è molto 

attiva sul territorio. Ha lo scopo di proporre svolgimento di attività di 

utilità sociale, collaborare e promuovere le attività culturali e ricreative 

dedicate alle famiglie, e di creare spazi fisici e virtuali di aggregazione 

e condivisione in cui supportare i genitori, i loro figli e i futuri genitori.

APS Energie Alternative Energie Alternative nasce nel 2013 dalla comune volontà di un gruppo

di giovani operatori del privato sociale. Lavora principalmente nel 

campo della promozione sociale sui temi delle scelte ecosostenibili, 

della promozione sportiva e sul supporto alla genitorialità. Propone 

laboratori creativi e attività estive, con un’attenzione particolare alla 

figura educativa del PAPA’.

Calliari Fiori Il vivaio Calliari Fiori è un luogo ispirato alla natura e realizzato per 

esaltarne la bellezza. Particolare attenzione viene data 

all’ecosostenibilità e alle attività e laboratori per famiglie, anche grazie

alla fattoria didattica.

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Programma di lavoro Distretto Famiglia Vallagarina 26

2



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

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 Comunità della Vallagarina

Descrizione La Comunità della Vallagarina ha emesso un bando di gara per l’appalto del servizio
di telesoccorso/telecontrollo domiciliare per utenti dei servizi socio-assistenziali delle
Comunità di Valle e dei Comuni Enti Gestori della provincia. Tra i requisiti per la 
partecipazione al bando era prevista anche l’implementazione di politiche di 
conciliazione famiglia-lavoro anche secondo la Legge 53/2000 compreso lo 
standard Audit Famiglia e lavoro e/o standard equivalenti.
E’ stata poi effettuata una gara per l’affidamento in convenzione ex art. 5 della L. 
381/1991 del servizio di pulizia della sede e uffici della Comunità e nell’attribuzione 
dei punteggi ne sono stati riservati per il possesso di certificazioni o per avere in 
corso un possesso di conciliazione famiglia lavoro, quali Family Audit o equivalenti.

Organizzazione Comune di Pomarolo

Descrizione Kit per i nuovi nati che contiene:
- Buono spesa offerto dal Comune del valore di 25 euro da spendere nella

Farmacia Comunale di Pomarolo che consente altresì di beneficiare di uno
sconto del 10% offerto dalla Farmacia stessa sui prodotto di parafarmacia
fino al compimento dell’anno di età del bambino

Inoltre il Comune ha predisposto altri contributi quali:
- Contributo alle famiglie per il servizio Tagesmutter in base all’ICEF
- Compartecipazione alla spesa per la colonia estiva rivolta ai bambini della

scuola primaria e secondaria di primo grado
- Contributo alla Scuola Musicale Jan Novak
- Contributo alla Banda Musicale “F. e G. Fontana” per la realizzazione dei

corsi di avviamento allo studio di uno strumento musicale
- Adesione al progetto “Lo Sport per tutti”

Organizzazione Comune di Villa Lagarina

Descrizione Il Comune di Villa Lagarina ha predisposto numerosi contributi tra i quali segnaliamo
i più significativi:

- Contributo per abbattere la quota d’iscrizione al servizio colonia estiva
- Contributo  alla  Scuola  Musicale  Jan  Novak:  agli  allievi  delle  elementari,

medie  e superiori  iscritti  ai  corsi  di  strumento e  appartenenti  allo  stesso
nucleo famigliare, la Scuola, che gode del contributo di più amministrazioni
comunali in proporzione al numero di iscritti, applica uno sconto sull’intera
quota di frequenza a partire dal secondo familiare iscritto. La scelta di Villa
Lagarina  è  quella  di  sostenere  anche  la  differenza  derivante
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dall’applicazione di tale sconto.
Il  Comune si  impegna per  il  mantenimento dei  servizi  esistenti  (micronido,  nido
sovracomunale, Tagesmutter) con l’eventuale allargamento per i servizi aggiuntivi in
convenzione con i comuni limitrofi se dovesse emergere la richiesta.
Il Comune proseguirà nel supporto progettuale al servizio di aggregazione familiare
(Centro Famiglia 180 gradi) che vede coinvolte tante giovani famiglie del territorio. Il
Comune ha predisposto  un contributo  per  il  posticipo scolastico all’Associazione
Genitori in Gioco
Per  quanto  riguarda  il  Servizio  Piedibus,  il  Comune  sostiene  le  spese  per:
accompagnatori,  assicurazione  degli  accompagnatori,  giacche  ad  alta  visibilità,
teche registri presenze, gadgets per i passeggeri del Piedibus
Il  Comune  ha  stipulato  un’apposita  convenzione  all’Associazione  Multiverso
(formata da giovani ragazzi e ragazze) cui ha ricevuto in comodato gratuito degli
spazi fino al 31 dicembre 2019 (La Saletta), assicurando l’apertura e gestione dello
spazio giovani.
Adesione alle iniziative proposte dall’Agenzia per la Promozione dello Sport della
Vallagarina e in  particolare  ai  progetti  “Sport  per tutti”,  “Scuola-Sport”,  “Palio dei
Comuni” con l’obiettivo di promuovere l’attività motoria.
Il Comune darà il proprio supporto ed il proprio patrocinio a:

- La Tana dei Papà, progetto dedicato ai papà, che propone attività e uscite
divertenti per passare momenti particolari con i propri figli e con altri padri. 

- Campeggio dei papà il cui obiettivo è quello di condividere assieme ad altri
padri un’esperienza particolare con i propri figlie figlie.

Organizzazione Comune di Vallarsa

Descrizione Il Comune di Vallarsa ha predisposto diversi contributi per le famiglie:
- Contributo per nuovi nati:

1.  Kit di prodotti per l’infanzia pari a euro 150
2. Libretto postale di euro 100
3. Una piantina di larice

- Contributo alle famiglie per il servizio di Tagesmutter 
- A carico del Comune la quota annuale di affitto dell’appartamento ITEA a 

servizio delle Tagesmutter 
- Contributo per i bambini iscritti all’asilo gestito all’Associazione “La grande 

Quercia” a Porte di Trambileno
- Riduzione quota per la colonia estiva diurna
- Contributo alle famiglie per l’attività di aiuto compiti. I genitori pagano una 

quota simbolica di 3 euro all’ora.
Nell’ambito delle iniziative per la famiglia e per la promozione della lettura di qualità, 
la Biblioteca Comunale di Vallarsa, intende regalare ad ogni nuovo nato un libro 
personalizzato (con storia del nome o con riferimenti alla Vallarsa) al fine di 
accrescere nelle famiglie l’idea che la lettura è fondamentale per la crescita di ogni 
bambino e che la biblioteca è presente in ogni momento importante della vita: alla 
nascita, all’arrivo alla scuola primaria e nel passaggio alle scuole media e 
quest’anno anche per i diciottenni. Il libro può rappresentare la vicinanza di tutta la 
comunità in ogni fase di crescita.

Organizzazione Comune di Calliano

Descrizione Il Comune di Calliano ha predisposto i seguenti contributi:
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- Contributo “una tantum” ai bambini nati o adottati nell’anno precedente
- Un contributo alle famiglie per l’acquisto di un kit di pannolini ecologici e 

lavabili da utilizzare per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni
- Contributo per abbattere la quota d’iscrizione al servizio colonia estiva

Il Comune ha inoltre predisposto un kit “Nati per leggere” che prevede il dono di un 
libro ad ogni nuovo nato.

Organizzazione Comune di Nogaredo

Descrizione Il Comune di Nogaredo ha predisposto un kit per i nuovi nati che contiene un bonus,
spesa del valore di 25 euro da spendere presso il Dispensario di Nogaredo in 
prodotti per i piccoli. Questo buono consentirà anche di beneficiare di uno sconto del
10% offerto dalla Farmacia stessa, sui prodotti di parafarmacia, fino al compimento 
dell’anno di età del bambino e materiale formativo e informativo di supporto ai 
neogenitori.
Inoltre il Comune ha predisposto altri contributi quali:

- Contributo alle famiglie per il servizio Tagesmutter in base all’ICEF
- Contributo alle famiglie per abbattimento quota nido
- Contributo alla scuola Musicale “Jan Novak” per tutti i ragazzi residenti nel 

Comune di Nogaredo, che sono iscritti a un corso di strumento o studio 
della musica

- Contributi alle famiglie per contribuire ad abbassare la quota d’iscrizione per
il servizio di colonia estiva. L’amministrazione contribuisce con euro 30 
settimanali a bambino/ragazzo (3/14 anni) che frequenta le colonie estive 
nel periodo di luglio e agosto

- Adesione al progetto “Lo sport per tutti”, contributo alle famiglie in base 
all’ICEF del nucleo familiare

- Contributo al progetto “Scuola e sport” che si realizza ogni anno all’interno 
della scuola primaria

Il Comune di Nogaredo ogni anno da novembre a marzo contribuisce e collabora a 
organizzare a favore delle famiglie per una buona coesione sociale, culturale e di 
stile di vita, l’Università della Terza Età e del Tempo Libero. Si propongono un’attività
culturale una volta in settimana e due giornate per l’attività motoria.

Organizzazione Comune di Isera

Descrizione Il Comune di Isera ha predisposto i seguenti contributi:
━ Contributo per abbattere la quota d’iscrizione al servizio colonia estiva
━ Contributo alla Scuola musicale Jan Novak agli allievi delle elementari, 

medie e superiori iscritti ai corsi di strumento e appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, la scuola che gode del contributo di più amministrazioni 
comunali in proporzione al numero di iscritti, applica uno sconto sull’intera 
quota di frequenza a partire dal secondo familiare iscritto

━ Servizio Tagesmutter: contributo alle famiglie per l’abbattimento della tariffa 
oraria

━ Servizio asilo nido comunale: contributo alle famiglie per l’abbattimento 
della retta.

Organizzazione Comune di Besenello

Descrizione Il Comune di Besenello ha predisposto un kit per i nuovi nati che contiene:
- Un bonus, spesa del valore di 50 euro da spendere presso la farmacia 
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comunale in prodotti per bambini;
- La bibliografia di Nati per leggere ed un libro della medesima bibliografia
- Materiale informativo relativo alle possibilità offerte in Trentino dalla family 

Card e ai diversi incentivi comunali e provinciali per le famiglie
Inoltre il Comune ha predisposto altri contributi quali:

- Contributo alle famiglie per il servizio Tagesmutter in base all’ICEF
- Contributo per i minori residenti nell’ambito del progetto “Lo sport per tutti”
- Totale gratuità delle strutture sportive comunali per le associazioni sportive 

che le utilizzano per i ragazzi residenti minorenni
- Contributo rispettivamente di 100 e 50 euro per tutti i ragazzi residenti nel 

Comune di Besenello iscritti al primo e al secondo anno di un corso della 
Scuola di musica “I Minipolifonici”

- Abbattimento del costo per l’attività di aiuto allo studio comunale. I genitori 
pagano una quota di 40 euro mensili per tre appuntamenti settimanali di due
ore ciascuno.

- Contributo per abbattere la quota d’iscrizione alle Colonie estive del 
Comune.

Organizzazione Comune di Volano

Descrizione Il Comune di Volano ha predisposto i seguenti contributi:
- Contributo per abbattere la quota d’iscrizione alla Colonia estiva
- Contributo per abbattere la quota d’iscrizione all’asilo estivo
- Adesione al progetto “Lo sport per tutti”
- Contributi alle associazioni sportive e culturali che operano sul nostro 

territorio per lo svolgimento della loro attività
- Contributo alla Scuola musicale Jan Novak: agli allievi delle elementari, 

medie e superiori iscritti ai corsi di strumento e appartenenti allo stesso 
nucleo familiare, la scuola che gode del contributo di più amministrazioni 
comunali in proporzione al numero degli iscritti, applica uno sconto 
sull’intera quota di frequenza a partire dal secondo familiare iscritto.

Sostiene inoltre altre attività:
- Gratuità dell’utilizzo degli impianti sportivi per lo svolgimenti da parte della 

società sportiva Nuova Alta Vallagarina del “Summer Camp”
- Materiale informativo sulla Family Card
- Il Comune ha intrapreso il percorso di aggiudicazione del Family Audit che 

qualifica l’organizzazione come attenta alla conciliazione famiglia-lavoro dei 
propri dipendenti.

Organizzazione Comune di Nomi

Descrizione Il Comune di Nomi ha predisposto i seguenti contributi:
- Contributo per abbattere la quota d’iscrizione al servizio colonia estiva
- Contributo per i minori residenti, sul progetto “Lo sport per tutti”
- Contributo alle famiglie per i servizi di nido e Tagesmutter
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ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI FAMILY

100  ORGANIZZAZIONI DEL DISTRETTO FAMIGLIA al 30 APRILE 2019

ORGANIZZAZIONI PROPONENTI

Entrata Uscita
Marchio
Family

Family
Audit

ANNO 2015

25-10-15 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

25-10-15 COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA

25-10-15 AGRITUR MASO CARPENE'

25-10-15 AGRITURISMO IL GALLO

25-10-15 ALBERGO AL PONTE

25-10-15 APPARTAMENTO TURISTICO 'BALESTRUCCIO'

25-10-15 APS ENERGIE ALTERNATIVE

25-10-15 ASD LAGARINA CRUS TEAM

25-10-15 ASSOCIAZIONE CULTURARE CALENDIMAGGIO

25-10-15 ASSOCIAZIONE FLORIA ONLUS

25-10-15 ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA ROMANI - DE MOLL DI NOMI

25-10-15 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA NOARNA

25-10-15 ASSOCIAZIONE UNIONE SPORTIVA NOMI

25-10-15 16-05-18 BICIGRILL NOMI

25-10-15 CASA DEL VINO DELLA VALLAGARINA IL GRASPO S.N.C.

25-10-15 CASA VACANZA 'LUNA DI MIELE'

25-10-15 CENTRO FAMIGLIA 180°

25-10-15 COMITATO TEATRO PARROCCHIALE VILLA LAGARINA

25-10-15 COMUNE DI ISERA

25-10-15 COMUNE DI NOGAREDO

25-10-15 COMUNE DI NOMI

25-10-15 COMUNE DI POMAROLO

25-10-15 COMUNE DI VILLA LAGARINA

25-10-15 COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE GRUPPO 78

25-10-15
COOPERATIVA SOCIALE ONLUS TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL 
SORRISO

25-10-15 FAMIGLIA COOPERATIVA LAGARINA SOC.COOP.

25-10-15 FAMIGLIA COOPERATIVA VILLA LAGARINA

25-10-15 FARMACIE COMUNALI S.P.A. - DISPENSARIO NOGAREDO

25-10-15 FONDAZIONE FAMIGLIA MATERNA - CENTRO FREEWAY NOGAREDO
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25-10-15 FONDAZIONE S.MARIA E GIOSEFFO

25-10-15 GE.CO. (GENITORI COMUNITA') - APPM

25-10-15 GENITORI IN GIOCO

25-10-15 GRUPPO A.N.A. CASTELLANO

25-10-15 NIDO DI INFANZIA GESTITO DA PRO.GES. TRENTO S.C.S.

25-10-15 PRO LOCO CASTELLANO - CEI

25-10-15 RIFUGIO BELVEDERE

25-10-15 RISTORANTE 'LOCANDA 3 CHIAVI'

25-10-15 27-12-16 RISTORANTE DAL BARBA

25-10-15 SCUOLA MUSICALE JAN NOVAK 

25-10-15 01-01-17 SO.RI.T. - LOCANDA MALGA CIMANA

ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Entrata Uscita
Marchio
Family

Family
Audit

ANNO 2015

09/11/15 COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARFALLA

ANNO 2016

25/02/16 2SUSTAINABILITY

25/03/16 FARMACIA COMUNALE "GIAN PIO ADAMI" POMAROLO

25/03/16 GRUPPO A.N.A. POMAROLO

01/06/16 ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTEL BARCO

01/06/16 CIRCOLO ACLI DESTRA ADIGE

01/06/16 F.C. NOGAREDO

12/12/16 COMUNE DI BESENELLO

21/12/16 COMUNE DI VOLANO

27/12/16 DAL BARBA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE

ANNO 2017

11/01/17 COMUNE DI CALLIANO

19/06/17 ASSOCIAZIONE CULTURALE ZAMPOGNARO LAGARO

19/06/17 ASSOCIAZIONE PEDAGOGICA IL CERCHIO

19/06/17 FARMACIA COMUNALE "S.ROCCO" VOLANO

19/06/17 FARMACIA COMUNALE BESENELLO

25/09/17 30/06/18 MALGA CIMANA

28/11/17 COMUNE DI VALLARSA

11/12/17 ASSOCIAZIONE MULTIVERSO

ANNO 2018

26/01/18 CENTRO GIOVANI SMART LAB
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26/01/18 SERVIZIO FORESTERIA SOCIALE

14/02/18 DA MAMMA A MAMMA DI BERTOLETTI ERICA

26/02/18 A.S.D.EQUESTRE CASTEL BESENO

26/02/18 GRUPPO TEATRALE I SOTTOTESTO

28/02/18 COMITATO CALLIANO INIZIATIVE

28/02/18 COMITATO MAGNALONGA DELL'ALTA VALLAGARINA

28/02/18 USD NUOVA ALTA VALLAGARINA

03/04/18 CASTEL PIETRA S.N.C.

09/04/18 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "MANUS PICTA"

12/04/18 BIBLIOTECA COMUNALE DI VALLARSA

17/05/18 ASGARD BICIGRILL NOMI

23/05/18 CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO LAMBER

25/05/18 ASSOCIAZIONE ORIZZONTI

25/05/18 GRUPPO ALPINI CALLIANO

25/05/18 GRUPPO TEATRALE "PROVE DE TEATRO"

13/06/18 CAI SAT SEZIONE VALLARSA

22/06/18 ASSOCIAZIONE CULTURALE PASUBIO 100 ANNI

28/06/18 HABITECH - DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO S.C.A.R.L.

30/07/18 BAR CALLIANO DA MATITA

02/08/18 CALLIARI FIORI

03/08/18 BAR JOLLY - VALLARSA

03/08/18 FARMACIA RIGON - VALLARSA

21/08/18 ASSOCIAZIONE STUDIAKKIANDO

03/09/18 BIBLIOTECA COMUNALE DI VILLA LAGARINA

12/09/18 PERCORSI UMANI

17/09/18 CENTRO STUDI MUSEO ETNOGRAFICO DI VALLARSA

01/10/18 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLARSA

04/10/18 BELLESINI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

08/10/18 AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA

15/10/18 CENTRO LUNA NUOVA

22/10/18 OSTELLO  DI ROVERETO

13/11/18 ASSOCIAZIONE BORGOANTICO

03/12/18 FONDAZIONE MUSEO CIVICO DI ROVERETO

17/12/18 MUSEO STORICO ITALIANO DELLA GUERRA

ANNO 2019

15/02/19 LORENZO MENGUZZATO

18/02/19 JESSICA BEOZZO

21/02/19 DITTA ARTENATURA

28/02/19 ASD IL TAIJIQUAN NEI PARCHI DI ROVERETO

28/02/19 USD ISERA/CORNALE'

11/03/19 ELISA PASTORELLI
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15/03/19 BIBLIOTECA PUBBLICA COMUNALE

15/03/19 MADDALENA MALESARDI

29/03/19 ESERCIZIO RURALE IL MASETTO

29/03/19 STEFANIA RAFFAELLI

29/04/19 PRO LOCO PATONE

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. 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)

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)

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 (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)

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)

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)

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)

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

mailto:prog.coordinamentopolitichefamiliari@provincia.tn.it
http://www.trentinofamiglia.it/
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