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ai 10 anni dei Distretti famiglia
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I Distretti famiglia in Trentino



L’attuale Amministrazione provinciale sostiene e promuove le politiche family friendly perché è necessario 
investire sulla famiglia per creare benessere e migliorare la qualità della vita.
Come riportato all’interno del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI Legislatura “la famiglia va 
sostenuta nell’esercizio delle proprie funzioni educative e sociali, attraverso politiche integrate e trasversali 
a favore delle famiglie e della natalità, anche per consentire ai giovani di realizzare i propri progetti di vita.”
Il nostro obiettivo è quello di rafforzare le reti familiari ed extra-familiari valorizzando l’esperienza dei 
servizi esistenti e dei Distretti famiglia, contribuendo ad accrescere le opportunità per le famiglie e per i 
territori e il senso di appartenenza e di sicurezza.
Investire sulla famiglia significa investire nel futuro. Nei Distretti famiglia, la presenza di operatori volontari 
e di organizzazioni pubbliche e private accomunate dall’interesse verso la famiglia rappresenta una risposta 
chiara alle esigenze di tutela e di promozione di questo importante istituto sul quale si regge la vitalità di 
una comunità.
In questi anni grazie ad un lavoro sinergico e condiviso con tutti gli attori di sistema è stato possibile 
guardare al futuro con rinnovata fiducia ed è proprio questo che rappresentano le immagini riportate nel 
volume. Vogliamo rendere protagoniste le comunità scoprendo il territorio, le persone e le possibilità che 
questi ci offrono.
Questo libro fotografico raccoglie dieci anni di esperienze sui territori dei Distretti famiglia che si sono 
rivelati, in questo difficile periodo del Covid-19, risorsa fondamentale per il tessuto sociale e territoriale.

Stefania Segnana
Assessore alla salute, politiche sociali,

disabilità e famiglia della Provincia autonoma di Trento

A 10 anni dall’istituzione dei primi Distretti per la famiglia, nasce questa pubblicazione, risultato di un
lavoro sinergico al quale hanno partecipato tutti e 16 i Distretti famiglia territoriali con il coordinamento
dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili. Dieci anni raccontati in immagini, in
istantanee che ripercorrono la densità e il valore delle azioni svolte dei territori. Un capitale sociale,
economico e culturale che vede protagonista la famiglia.
La rete dei Distretti famiglia è in continua evoluzione e crescita, ad oggi circa 900 organizzazioni facenti
parte sia del pubblico che del privato collaborano per rendere sempre più il territorio del Trentino a misura
di famiglia. Crediamo che i Distretti famiglia siano uno strumento di fondamentale importanza per la 
realizzazione del New Public Family Management che permette a realtà molto diverse di misurarsi
con elementi e dimensioni a forte connotazione simbolico-culturale, sostenendo impegnativi processi di
riflessione e di attribuzione di senso.
Questo periodo di emergenza sanitaria ha impedito gli incontri in presenza e la realizzazione delle azioni sul
territorio. Il lavoro dei Distretti famiglia non si è fermato, si è ridefinito, si è evoluto. Grazie alla volontà di 
aderenti, coordinatori e Manager territoriali sono state create numerose attività per non lasciare sole persone 
e organizzazioni.
In questa pubblicazione abbiamo voluto rappresentare attraverso le immagini l’energia, la forza, la passione 
e la costanza che ogni giorno le organizzazioni aderenti ai Distretti famiglia realizzano a favore delle famiglie 
residenti e ospiti. Scatti significativi, istantanee che colgono un attimo. Dietro cui c’è il mondo dei Distretti 
famiglia della provincia di Trento.

Luciano Malfer
Dirigente dell’Agenzia per la famiglia, 

la natalità e  le politiche giovanili



Cos’è un Distretto famiglia? E’ una politica pubblica che mette in rete una moltitudine di mondi: di persone, 
di pensieri, di azioni e possibilità. Un caleidoscopio di organizzazioni che credono che una comunità che 
offre servizi, opportunità, relazioni verso le famiglie sia una risorsa economica, sociale e culturale di un 
territorio.

In questi anni, l’Agenzia provinciale per la famiglia ha potuto contare su due figure importantissime 
all’interno di ogni Distretto per la promozione, la crescita e la stabilità della rete: il Coordinatore 
istituzionale che ha il prezioso compito di rappresentare il Distretto e il Referente tecnico organizzativo, 
in possesso della certificazione di competenze di Manager territoriale, che lo supporta nel processo di 
pianificazione, gestione, monitoraggio e valutazione del Programma di lavoro e che fa da collante e da 
attivatore dei soggetti aderenti al Distretto. 

I Distretti presenti sul territorio trentino sono alimentati dall’energia dei Coordinatori istituzionali e dai 
Manager territoriali che, investendo nell’attivazione di vari soggetti facenti parte sia del pubblico che del 
privato, danno vita a sistemi di relazioni lavorando inoltre alla manutenzione e alla crescita della rete. 

Ogni anno i Distretti famiglia realizzano un Programma di lavoro intriso di azioni multiformi che 
alimentano la vivacità del territorio con delle azioni rivolte alle famiglie. Programmi densi e corposi che si 
traducono in mille eventi, progettualità, visioni. Darne restituzione è la sfida di questo libro.

Ogni Distretto ha inviato decine di foto. Le attività immortalate sono molteplici e varie: laboratori, campi 
estivi, gite, ma anche mostre, rappresentazioni teatrali, serate informative, corsi di cucina, doposcuola, corsi 
di ginnastica, …

Abbiamo scelto di seguire un cammino, di raccontarvi un sogno che prosegue ormai da 10 anni e che è in 
continua evoluzione. La storia dei Distretti è, allo stesso tempo, storia di sperimentazione e di concretezza, di 
visione e di azioni.
Dalle immagini che ci hanno inviato abbiamo avuto la conferma di come il “Distretto famiglia” sia 
un insieme di predicati: scoprire, accompagnare, esplorare, incontrare, dialogare, osservare, aiutare, 
interpretare, sostenere, amare.

Sono stati questi verbi che ci hanno aiutato ad arricchire la storia.

Speriamo che questa nostra narrazione aiuti tutti gli attori dei Distretti, e chi ancora non ne fa parte, a 
comprendere l’importante lavoro di relazione che avviene ogni giorno sul territorio trentino. Soprattutto 
in questo momento così difficile per le nostre comunità auspichiamo e lavoriamo affinché la rete venga 
sempre più consolidata e rafforzata in nuovi nodi e con nuovi stimoli.

 Debora Nicoletto
Coordinatrice Distretti famiglia

Referente formazione Piani giovani

  Francesca Cenname
Manager territoriale

Distretto famiglia Vallagarina



Il Distretto famiglia costruisce il presente guardando al futuro





Camminiamo insieme per andare più lontano





Esploriamo territori trovando risorse









Ci incontriamo per scambiarci nuove idee









Vi dedichiamo momenti di felicità





Dialoghiamo per trovare soluzioni





Cerchiamo di guardare oltre i limiti









Creiamo una rete che si prenda cura di tutti











Crediamo che con l’aiuto degli altri si possano vedere le cose da prospettive differenti





Cerchiamo di rendere sempre più il territorio a misura di famiglia









L’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili viene istituita con la Legge provinciale n.1 del 2 marzo 2011 
“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”.

L’Agenzia coordina e implementa politiche che favoriscono il benessere delle famiglie e dei giovani trentini, dal sostegno alla natalità 
fino alla transizione all’età adulta. Tali azioni includono la costruzione di reti territoriali attraverso i Distretti famiglia, il Servizio civile 
e i Piani Giovani di Zona e d’Ambito, politiche di conciliazione vita-lavoro, standard qualitativi riconosciuti da marchi certificati, quali 

il “Family Audit” e “Comune amico della famiglia”.
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