


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

PROGRAMMA DI LAVORO

DISTRETTO

DELL’EDUCAZIONE - TRENTO

2020

Determinazione del Dirigente n. 195 di data 9 luglio 2020
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 dell'educazione" nel comune di Trento. 

Approvazione del Programma di lavoro per l'anno 2020.
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PREMESSA

In questi anni il Distretto dell’educazione del Comune di Trento ha organizzato il proprio lavoro, secondo le

necessità dettate anche dall’implementazione dei relativi programmi di lavoro e con le seguenti modalità:

 Tavolo di lavoro, composto da alcuni aderenti fondatori del distretto, che hanno seguito l’evoluzione

negli anni del distretto; il tavolo di lavoro si incontra circa una volta al mese e prepara l’ordine del

giorno delle assemblee o discute le a livello locale al Distretto Famiglia Val di Non, in genere viene

attivata per snodi cruciali del processo di partecipazione e programmazione del Distretto Famiglia, per

decidere con il gruppo di aderenti i programmi di lavoro e la valutazione degli stessi.

 Assemblea di distretto: incontro di tutti gli aderenti che si svolge 3 volte l’anno: a settembre, gennaio

e maggio. Nelle riunioni di assemblea vengono affrontate le decisioni relative alle attività da svolgere

insieme e raccolte le proposte, le esigenze, le aspettative degli aderenti verso il distretto.

 Gruppi  di  lavoro  tra  diversi  soggetti  aderenti  che  hanno  espresso  disponibilità  a  lavorare  su

tematiche o progetti comuni delineati all’interno del programma di lavoro.

Dal 2019,  grazie  al  catalogo della  formazione per  manager  territoriali  messo a disposizione dalla  stessa

Agenzia  per  la  famiglia,  il  distretto  dell’educazione  del  Comune  di  Trento  ha  svolto  un  incontro  sulla

comunicazione di un progetto culturale con la formatrice Anna Quinz.

Nell’assemblea di distretto del 22 gennaio 2020ci si è confrontati/e su una prima bozza del programma del

Distretto famiglia dell’educazione,  poi  a causa della diffusione del  virus Covid-19, la programmazione del

Distretto ha avuto una battuta di arresto. Usualmente venivano convocati una serie di incontri propedeutici alla

realizzazione del  programma di  lavoro.  Questa situazione ha impedito  gli  incontri  frontali  ed ha sospeso

alcune progettazioni.
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DATI DEL DISTRETTO
ANNO DI NASCITA DEL DISTRETTO 2016

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL DISTRETTO Deliberazione n.2089 del 24 novembre 2016

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO 28 novembre 2016

ATTORI DEL DISTRETTO
ORGANIZZAZIONE CAPOFILA Comune di Trento

COORDINATORE ISTITUZIONALE Mariachiara Franzoia

Assessora alle politiche sociali

assessore_politichesociali@comune.trento.it

REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO Anna Giacomoni

Anna.giacomoni@kaleidoscopio.coop

3209184398

NUMERO DI ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL 

30.04.2020

27

CANALI SOCIAL

SITO WEB DEL DISTRETTO FAMIGLIA www.trentocittapereducare.it

ALTRI SOCIAL

(twitter, facebook, instagram, linkedin ecc)

-
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PROGRAMMI DI LAVORO

ANNO PROVVEDIMENTO AZIONI
(N°)

AUTOVALUTAZIONE
(%)

ORGANIZZAZIONI
ADERENTI AL 31/12

2017
Deliberazione  n.  406  di  data
22 settembre 2017

8 78,1% 17

2018
Deliberazione n. 307 di data 2
luglio 2018

14 69,6% 19

2019
Deliberazione n. 307 di data 2
luglio 2018

14 87,5% 26

AUTOVALUTAZIONE
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AZIONI DA REALIZZARE

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
CONSOLIDAMENTO RETE DISTRETTO

Obiettivo.  Prosecuzione attività del Distretto nelle sue parti e nelle sue modalità di lavoro.

Azioni.
Prosecuzione gruppo di lavoro, tavolo di regia, gruppi tematici.
Firma accordo delle nuove organizzazioni coinvolte.

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni
coinvolte.

Tempi.  Gennaio - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Firma accordo da parte delle nuove organizzazioni.
Realizzare 3 Incontri (assemblee di distretto)

Percentuale di valutazione

0% → firma accordo non programmata
100% → firma accordo svolta entro 2020
0% → 0 incontro realizzato
33%-→ 1 incontro realizzato e verbalizzato
66%-→ 2 incontri  realizzati e verbalizzati
100% → 3 incontri realizzati e verbalizzati

AZIONE n. 2
ALLARGAMENTO RETE DISTRETTO

Obiettivo. Ingresso nuovi enti

Azioni. Contatto, informazione, formalizzazione nuove adesioni.

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni
coinvolte.

Tempi. Gennaio - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Adesione al Df di almeno 1 nuovo aderente

Percentuale di valutazione
0% → 0 nuovi aderenti
100% → 1 o più nuovi aderenti

AZIONE n. 3
FORMAZIONE

Obiettivo.
Aumentare le competenze e le conoscenze delle organizzazioni aderenti al Distretto e della 
rete annessa

Azioni. Azioni di formazione scelte dal Catalogo Manager Territoriale
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Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni coinvolte. Organizzazioni interessate anche se non aderenti

Tempi. Entro Dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Realizzare 1 incontri formativo

Percentuale di valutazione 0% → 0 incontri realizzati
100% → 1 incontro realizzato

AZIONE n. 4
CONOSCERSI PER FARE RETE

Obiettivo. Sviluppare e consolidare una maggior conoscenza reciproca tra gli aderenti.

Azioni.
Momenti  di  condivisione/aggiornamento  tra  organizzazioni  durante  gli  incontri,  scambio
materiale via mail tra le diverse realtà aderenti.

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni coinvolte. Tutte le organizzazioni aderenti

Tempi. Gennaio - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione.
Inviare alla rete 4 iniziative organizzate dagli aderenti
Pubblicizzare 4 attività degli aderenti

Percentuale di valutazione

0% → 0 iniziative delle organizzazioni condivise via mail
50%-→ 2 iniziative delle organizzazioni condivise via mail
100% → 4 iniziative delle organizzazioni condivise via mail
0%-→ pubblicizzazione di 0 eventi
50%-→ pubblicizzazione di 2 eventi
100%-→ pubblicizzazione di 4 eventi
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2. Promozione e informazione

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

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

gemellaggio con altri territori…); Strumenti per l’informazione alle famiglie (Attivazione di sportelli informativi e punti d’ascolto. Realizzazione di

materiale promozionale e informativo. Sviluppo di strumenti e sistemi informativi...)

AZIONE n. 1
COMUNICAZIONE INTERNA ALLA RETE

Obiettivo. Comunicazione interna: mantenere e aggiornare le modalita’ di comunicazione efficace tra i 
membri della rete

Azioni. Migliorare uso strumenti condivisi Google: Drive e Calendar

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni
coinvolte.

Tempi.  Gennaio - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Condividere 2 documenti tramite Google Drive
Condividere 2 eventi tramite Google calendar

Percentuale di valutazione

0% → 0 documenti condivisi su Google Drive
50%-→ 1 documento condiviso  
100% → 2 o più  documenti condivisi  
0% → 0 eventi condivisi su Google Calendar
50%-→ 1 evento condiviso  
100% → 2 o più eventi condivisi  

AZIONE n. 2
PROMOZIONE DELLA CERTIFICAZIONE FAMILY

Obiettivo. Promuovere gli standard Family.

Azioni. Informazione relativamente alle certificazioni familiari

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni coinvolte.

Tempi. Gennaio - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Mail di informazione relativa alle certificazioni Family in Trentino e Family Audit

Percentuale di valutazione 0% → nessuno invio di mail sulle certificazioni Family
100% → invio di 1 mail ed eventuali scambi successivi

AZIONE n. 3
COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO VERSO L’ESTERNO

Obiettivo. Costruire informazione pubblica sul Distretto Famiglia.

Azioni.

-mantenere attivo il sito del distretto
-presentazione nuovo progetto SCUP a settembre e chiusura progetto SCUP 2019-2020 da 
parte del Comune di Trento
-collaborazione con giornale online Under 30: chiedere articolo sul distretto per conoscersi e 
farsi conoscere
-rivedere volantino presentazione distretto educazione (attività in collaborazione con SCUP o 
asl Artigianelli)

Organizzazione referente. Comune di Trento
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Altre organizzazioni coinvolte.

Tempi.  Gennaio - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Aggiornamento del volantino e dei materiali di presentazione del distretto
Contatti per la pubblicazione di 1 articolo su giornale under 30

Percentuale di valutazione

0% → 0 materiali di presentazione distretto aggiornato
100% → 1 materiali di presentazione distretto aggiornato
0% → nessun contatto con giornale Under30
100% → scambio corrispondenza con giornale online Under30

AZIONE n. 4
CONDIVISIONE OCCASIONI DI FORMAZIONE SULL’EDUCAZIONE ATTRAVERSO IL SITO

Obiettivo. Condividere sul sito ciò che già si fa sul territorio con obiettivo formativo e informativo

Azioni.
1) aggiornamento continuo sito con iniziative partner
2) coinvolgimento scup per aggiornamenti con il supporto di TST
3) comunicazione e aggiornamento da parte degli enti.

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni coinvolte. Trentino social Tank

Tempi. Gennaio - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Pubblicazione di 10 eventi
Aggiornamento delle sezioni

Percentuale di valutazione

0% → 0 eventi pubblicati
50% → 5 eventi pubblicati
100% → 10 eventi pubblicati
0% → non aggiornamento delle sezioni
100% → aggiornamento delle sezioni
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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
RIFLESSIONE SUL TEMA DELLA “COMUNITÀ EDUCANTE”-LABORATORI SULL’ESPERIENZA

Obiettivo. Costruire una rete di organizzazioni che condividano il principio di “comunità educante”

Azioni.

Lavorare attraverso gruppi di lavoro su buone prassi e punti critici che possano aiutare a 
individuare i principi cardine innovativi dell’alleanza educativa – laboratori di confronto 
sull’esperienza
Mettere in relazione questi principi e buone prassi con la formazione del dott. Milan.

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni coinvolte. Supervisione dott. Milan – Unipd e Unitn

Tempi. Giugno - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione.
Realizzazione 2 gruppi di lavoro per condividere buone prassi e riflettere sugli elementi di 
successo
Verbali gruppi e riflessioni sull’esperienza

Percentuale di valutazione

0% → realizzazione 0 gruppi di lavoro
50% → realizzazione 1 gruppo di lavoro
100% → realizzazione 2 gruppi di lavoro
0% → nessun documento di sintesi
50% → documento sintesi riflessione 1 laboratorio
100% → documento sintesi riflessione 2 laboratori

AZIONE n. 2
RIFLESSIONE SUL TEMA DELLA “COMUNITÀ EDUCANTE”- FORMAZIONE CON DOTT. MILAN

Obiettivo.
Approfondire il principio di “comunità educante” anche in relazione alle innovazioni 
internazionali

Azioni.
Organizzare un webinar con il dott. Milan per riflettere sugli elementi della comunità 
educante, anche in vista del periodo di COVID19 e dei cambiamenti che ha portato. 
Riflessioni anche in confronto ad esperienze internazionali innovative

Organizzazione referente. Comune di Trento, Agenzia per la famiglia

Altre organizzazioni coinvolte. Dott. Milan – Unipd e Unitn

Tempi. Giugno 2020

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione webinar

Percentuale di valutazione
0% →non realizzazione webinar
100% → realizzazione webinar
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AZIONE n. 3
RIFLESSIONE SUL TEMA DELLA “COMUNITÀ EDUCANTE”- PROGETTAZIONE RICERCA

Obiettivo.
Approfondire con una ricerca-azione sul territorio trentino il principio di “comunità educante” 
e di buona collaborazione tra scuole famiglie e territori, mettendo i bambini/e e i ragazzi/e al 
centro

Azioni. Creazione gruppo di coprogettazione per una ricerca da svolgersi sul territorio trentino in 
collaborazione con Fondazione De Marchi e Agenzia per la famiglia

Organizzazione referente. Comune di Trento

Altre organizzazioni coinvolte. Fondazione Demarchi, Agenzia per la famiglia, dott. Milan – Unipd e Unitn

Tempi. Giugno - dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione.
Creazione gruppo di coprogettazione
Realizzazione 2 incontri gruppo di coprogettazione ricerca

Percentuale di valutazione

0% → non creazione gruppo di coprogettazione
100% → nomina gruppo di coprogettazione ricerca
0% → realizzazione 0 incontri gruppo di lavoro
50% → realizzazione 1 incontro gruppo di lavoro
100% → realizzazione 2 incontri gruppi di lavoro

AZIONE n. 4
SUPPORTO ALLA GENITORIALITÀ

Obiettivo.
Realizzazione occasioni di formazioni rivolte alla cittadinanza sulla genitorialità e 
sull’educazione, preferibilmente in partnership

Azioni.
Progettazione percorso sull'affettività e sulla gestione dei conflitti rivolto a docenti, genitori e 
alunni

Organizzazione referente. UCIPEM

Altre organizzazioni coinvolte. Istituto Aldeno Mattarello, Istituto Trento 4, Comune di Trento

Tempi. Settembre-dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di 1 incontro di programmazione e autovalutazione durante l’anno 2020

Percentuale di valutazione
0% → 0 incontri progettazione
100% → 1 incontro di coprogettazione percorso
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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
COLLABORAZIONE CON LE ALTRE RETI

Obiettivo. Inserirsi in una rete di distretti territoriale tenendo conto della propria peculiarità

Azioni.

partecipazione del referente tecnico/a alla formazione proposta dall'Agenzia e agli 
appuntamenti in cui possa essere creata rete tra i distretti famiglia e i piani giovani, scambio
con le altre reti sul territorio: tavolo Comune- scuole, tavolo 0-18, rete Intrecci e altre.

Collegamento con rete Intrecci e Tavolo Scuole- Comune attraverso portavoce (Intrecci, 
Tavolo 0-18 e tavolo con i.c. Trento)

Organizzazione referente. Comune di Trento in particolare

Altre organizzazioni coinvolte.

Piano Giovani
Tavolo Comune-scuole
Rete Intrecci
Tavolo Trento 0-18

Tempi. Aprile-dicembre 2020

Indicatore/i di valutazione. Partecipazione a 2 eventi della rete dei distretti famiglia
Partecipazione a 1 incontro con piano giovani Comune di Trento

Percentuale di valutazione

0% → nessuna partecipazione a eventi rete tra distretti famiglia
50% → partecipazione a 1 evento rete tra distretti famiglia
100% → partecipazione a 2 eventi rete tra distretti famiglia
0% → nessun incontro con referente piano giovani
100% → 1 incontro con referente piano giovani
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PROGETTO STRATEGICO DI DISTRETTO

Ricerca in collaborazione con l’Università di Padova e il prof. Milan prevista a partire dall'anno scolastico 2020-

2021, che si focalizzerà sulla ricerca e sperimentazione sul campo di buone prassi che favoriscano la buona

alleanza scuola-famiglia e territorio, tema che è stato approfondito dal Distretto negli anni precedenti e che ha

assunto maggior rilievo ed interesse durante il periodo d'emergenza sanitaria Covid 19, dove l'alleanza e gli

equilibri  tra  scuola  famiglia  e  territorio  sono  stati  messi  duramente  alla  prova.  La  forza  del  Distretto

dell'educazione è quella di avere al suo interno tutte le rappresentanze delle parti in gioco, una grande varietà

di  enti  e  associazioni  e  quindi  di  esperienze  che  permetteranno  di  mettere  in  pratica  le  riflessioni  e

sperimentare i principi individuati come importanti; gli aderenti il Distretto sono convinti che lavorare su una

buona alleanza educativa sia strategico e fondamentale per creare quella comunità educante che perseguono

da tempo.

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.
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ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI FAMILY

27  ORGANIZZAZIONI DEL DISTRETTO FAMIGLIA al 30 APRILE 2020

ORGANIZZAZIONI PROPONENTI

ANNO 2016
Marchio
Family

Family
Audit

Uscita

18/11/16 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

18/11/16 ACLI TRENTINO SRL

18/11/16 ALFID ONLUS

18/11/16 APS CARPE DIEM

18/11/16 ARIANNA S.C.S.

18/11/16 ASSOCIAZIONE A.M.A.

18/11/16 CENTRO DI PSICOSINTESI DI BOLZANO E TRENTO

18/11/16 COMUNE DI TRENTO

18/11/16 CONSULTORIO UCIPEM

18/11/16 FORUM DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI DEL TRENTINO

18/11/16 ISTITUTO COMPRENSIVO "TRENTO 5"

18/11/16 ISTITUTO COMPRENSIVO ALDENO-MATTARELLO

18/11/16 KALEIDOSCOPIO S.C.S. - CENTRI OPEN

18/11/16 NOI QUARTIERI - TRENTO SUD

18/11/16 U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) - COMITATO DEL TRENTINO
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ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Marchio
Family

Family
Audit

ANNO 2017

Uscita

24/05/17 COMUNITÀ MURIALDO C.G.P.S.T.S.G.

25/05/17 ASSOCIAZIONE PERISCOPIO

ANNO 2018

29/03/18 CASA DI ACCOGLIENZA ALLA VITA PADRE ANGELO

17/04/18
COOPERATIVA DI SOLIDARIETÀ SOCIALE SOS VILLAGGIO DEL FANCIUL-
LO

ANNO 2019

05/04/19 SEZIONE SCOUT DI TRENTO DEL CNGEI

18/06/19 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6

03/07/19 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 4

08/07/19 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 1

23/07/19 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 3

11/09/19 FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE DI TRENTO

25/10/19 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 2 "JOHANNES AMOS COMENIUS"

ANNO 2020

15/01/20 ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 "RITA LEVI MONTALCINI"

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 benessere familiare 
e della natalità” (maggio 2020) 

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)

2.18.
Piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità per contrastare il calo demografico. Art. 8 bis Legge 
provinciale n.1/2011 sul benessere familiare (dicembre 2019)

2.19. Rapporto di gestione anno 2019 (marzo 2020)

2.20.
Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 per bambini e 
adolescenti

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)
3.24. Linee guida FA paragrafo 9.3 interpretazioni autentiche (ottobre 2019)
3.25. Linee guida FA paragrafo 4.1.2 Manuale del consulente Family Audit (ottobre 2019)
3.26. Linee guida FA paragrafo 4.1.3 Manuale del valutatore Familly Audit (ottobre 2019)
3.27. Linee guida FA paragrafo 4.2 Tassonomia e catalogo degli indicatori (ottobre 2019)

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 (luglio 2020)
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 (aprile 2020)
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 (luglio 2020)
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 (luglio 2020)
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 2020)
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)
7.46. Il Distretto Family Audit di Trento (agosto 2019)
7.47. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2019 (settembre 2019)
7.48. Atti del 5° Meeting dei Distretti famiglia  (febbraio 2020)
7.49. Comuni amici della famiglia Network (gennaio 2020)
7.50. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2019 (febbraio 2020)
7.51. Distretti famiglia: relazione annuale. Anno 2019 (aprile 2020)

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)

10.8.
Due modelli che dialogano. Formazione congiunta per le politiche giovanili delle Province autonome di Trento e Bolzano (luglio 
2019)

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)

12. Formazione

12.1.
In formazione continua. Temi e contenuti dei percorsi territoriali politiche giovanili e Distretti famiglia.
Anno formativo 2019  (aprile 2020)

12.2. Catalogo formazione Manager territoriale 2020 (giugno 2020)

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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