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LA TASSONOMIA DEI PIANI COMUNALI

La tassonomia delle azioni dei piani comunali è la classificazione di tutte le attività 
inserite nei piani per le politiche familiari dei comuni certificati “Family in Trentino” e 
“Family in Italia”.

La tassonomia è stata predisposta attraverso un procedimento che ha previsto:

 la lettura dei Piani  “Family in Trentino” 2018-2019 e dei piani “Family in Italia” 
2019;

 il raggruppamento di attività che risultavano avere finalità e modalità di 
applicazione simili;

 l’aggregazione delle “attività tipo” della tassonomia che avesse un dettaglio 
adeguato.



  

I Macro-ambiti di intervento

Le attività dei Piani familiari “Family in Trentino” sono state suddivise 
in 6 Macro-ambiti di intervento:



  

Ambiente e qualità della vita
Raccoglie le azioni di 
tutela dell’ambiente, di 
pianificazione urbanistica, 
le infrastrutture family, la 
realizzazione della 
sentieristica family, 
progetti per i sani stili di 
vita, gli eventi sportivi, le 
azioni volte ad aumentare 
la ricettività turistica e 
l’attrattività locale.



  

Comunicazione

Il macro-ambito Comunicazione raccoglie le azioni legate alla promozione e all’informazione per le famiglie. 
Alcuni esempi sono gli incontri di promozione del Distretto famiglia e del Network family in Italia, dei servizi 
e delle Certificazioni Family sul territorio, l’attivazione di sportelli informativi per le famiglie, la creazione di 
punti di ascolto, la realizzazione di materiale di divulgazione sociale.



  

Comunità educante
Si tratta di iniziative di formazione e 
informazione e attività ricreative rivolte 
alla cittadinanza e alle famiglie in 
particolare. Dentro questo ambito 
troviamo corsi di formazione per i 
giovani, la promozione della 
cittadinanza attiva e di percorsi 
lavorativi, le serate contro la violenza di 
genere o per il contrasto alle 
dipendenze. Inoltre rientrano anche gli 
eventi culturali, i laboratori per bambini, 
le letture animate, le rappresentazioni 
teatrali ecc.



  

Governance

Sono classificate tutte le azioni relative all’Amministrazione e al mantenimento della rete e alla diffusione della 
Certificazione territoriale familiare. Alcuni esempi sono l’attivazione dei tavoli tematici, gli incontri di 
programmazione con le organizzazioni aderenti, l’acquisizione di nuove adesioni e nuove certificazioni Family in 
Trentino o Family Audit, i progetti volti ad istituire dei sistemi premianti ecc.



  

Misure economiche

Contiene tutte le agevolazioni tariffarie messe in campo dai comuni a favore delle famiglie quali ad esempio le 
agevolazione per la fruizione di servizi culturali, di conciliazione, tariffe comunali, contributi nuovi nati e 
agevolazioni specifiche per famiglie numerose).



  

Welfare territoriale e servizi alle famiglie

Sono inseriti tutti gli strumenti di 
conciliazione vita-lavoro (colonie 
estive, doposcuola, adeguamento 
orari degli uffici, ecc.) e le azioni di 
raccordo con altre politiche (giovani, 
servizio civile, piano sociale, 
abitativo…)


