
ESTATE 2020
IN TEMPO DI
COVID-19

4  giugno 2020

1



Centralità delle politiche: 
bambino, giovane, famiglia in tempo Covid19

● Legge sul benessere 
familiare

● Piano strategico di 
legislatura sulla promozione 

della famiglia e il sostegno 
della natalità 

● Progetto nascere e crescere 
in Trentino
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L’impatto della pandemia sui bambini, ragazzi e famiglie

La pandemia ha costretto bambine/i, ragazze/i e famiglie 

a casa per contenere la diffusione dell’infezione 

Il contenimento del rischio ha richiesto di trasferire nelle 

abitazioni le attività lavorative (smart-working), la scuola 

(teledidattica) le attività di cura a persone più fragili
 

Le famiglie stanno sperimentando forti difficoltà a 

fronteggiare contemporaneamente le esigenze del lavoro 

con quelle di cura e di supervisione delle attività di 

bambini e ragazzi
.

Sono aumentate le situazioni di disagio psico-sociale ed  

economico soprattutto vs classi più disagiate3
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COORDINAMENTO ATTIVITÀ INFANZIA, 
ADOLESCENZA E FAMIGLIE

Per limitare l’impatto della pandemia sullo 

sviluppo e sul benessere dei  bambini e delle 

famiglie si è reso necessario mettere in atto 

un’azione di coordinamento e regia degli 

interventi socio, sanitari, educativi e economici

Per questo motivo è stato costituito un 

coordinamento  provinciale con l’obiettivo di 

costruire risposte adeguate a breve e medio 

termine valorizzando le risorse e le competenze 

del territorio
5
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INFORMAZIONE SU RISORSE E  SERVIZI ESISTENTI
Le famiglie al tempo del COVID19
www.trentinofamiglia.it
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ASCOLTO e ORIENTAMENTO

Con l’attività di informazione/ascolto si offre:

● un servizio di ascolto dei bisogni delle famiglie e di 
orientamento sui servizi attivati su tutto il 

territorio provinciale rispetto all'essere genitori
 

● ascolto e orientamento in questo tempo difficile, 
per condividere dubbi, domande, fatiche nella 
relazione con i figli e tra fratelli, per far fronte 

insieme ad interrogativi che possono nascere in 
questa non-ordinaria quotidianità
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ASCOLTO e ORIENTAMENTO: DELLE FAMIGLIE

Individuazione e promozione dei “punti di ascolto 
delle famiglie” attivati dal sistema socio-sanitario, dai 
comuni, dalle comunità di valle, dall’associazionismo e 
dal terzo settore 
Agenzia per la famiglia ha attivato due punti di ascolto 
sulle tematiche 
● conciliazione vita/lavoro
●  educazione digitale
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ASCOLTO DEI TERRITORI
Sono stati attivati - tramite le reti 
territoriali esistenti - dei 
“percorsi di ascolto dei territori” 
sulle buone pratiche attivate e di 
rilevazione dei bisogni delle 
famiglie. 
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MONITORAGGIO DEI BISOGNI E DELLE RISORSE DEI 
BAMBINI, DEI RAGAZZI E DELLE FAMIGLIE 4
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Il monitoraggio è rivolto a 
bambini, ragazzi e famiglie con 

degli specifici 
questionari 

Sono oltre 20 mila i questionari 
pervenuti. Fondazione F. 

Demarchi garantisce il supporto 
scientifico e l’elaborazione.

I risultati del monitoraggio 
saranno restituiti alla comunità 

tramite specifici report 
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STRUMENTI PER LA CONCILIAZIONE VITA E LAVORO

SERVIZI DI CONCILIAZIONE VITA/LAVORO AL DOMICILIO 
- per la fascia 3 mesi/14 anni tramite lo strumento dei buoni di 

servizio compatibile con il VOUCHER INPS. Accordo Adl/apf 
per la ricerca delle baby sitter

PROMOZIONE DELLO SMART-WORKING 
- per il comparto pubblico con l’esclusione della possibilità di 

fruire del servizio di conciliazione vita/lavoro al domicilio ad 
eccezione del comparto sanitario

SERVIZI ESTIVI
-  promozione dei servizi estivi in raccordo con indirizzi nazionali 

nel rispetto dei protocolli sanitari:
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5Interventi aggiuntivi a quelli statali: baby sitter inps,congedi parentali, estensione benefici L. 104



LINEE GUIDA PER I SERVIZI ESTIVI 
- per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 

per bambini e adolescenti mettendo al centro il 
bambino/ragazzo 

PROMOZIONE DEI SOGGIORNI SOCIO-EDUCATIVI  
- apertura dei termini per la promozione dei soggiorni estivi non 

residenziali
BUONI DI SERVIZIO

- revisione della disciplina dei buoni di servizio riparametrata ai 
nuovi standard stabiliti dalle linee guida sui servizi estivi

SERVIZI NIDO 0-3 E 0-6 ANNI 
- di competenza del Dipartimento istruzione - non sono oggetto 

di presentazione in questo webinar

ESTATE 2020 AL TEMPO DEL COVID-19
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