
SEMINARIO “PIANI FAMILY”
Rivalta di Torino, 28 maggio 2021

Giornata studio sulle poli�che del benessere familiare ado�ate dalla Provincia Autonoma

di Trento a favore dei comuni aderen� al Consorzio C.I.diS. - Consorzio Intercomunale di

Servizi - Orbassano (TO) sul tema della cer�ficazione "Comune amico della famiglia".

Scopo del Seminario:

L'Agenzia per la famiglia della Provincia autonoma di Trento su richiesta del Consorzio

C.I.diS. espone le poli�che di benessere familiare agli Amministratori e ai Funzionari del

Consorzio.

Scopo del Seminario è l’apprendimento del processo di cer�ficazione “Family in Italia” con

par�colare riferimento alla redazione del Piano famiglia.
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PROGRAMMA 28/05/2021

Domenico Mimmo Lucà

Presidente C.I.diS.

Maria Grazia Cobbe

Referente network nazionale e cer�ficazione dei Comuni family in Italia

Agenzia per la famiglia - Provincia autonoma di Trento

Mauro e Filomena Ledda

Coordinatori del Network Family in Italia

(in modalità meet)

Ore 9.00-9.30

Saluto di benvenuto

Ore 9.30-11.00

La cer�ficazione comunale “Family in Italia”

Gli strumen� e la metodologia messa a disposizione dalla PAT

❏ video

❏ i  moduli  FAD  disponibili  on-line  sul  portale  tren�no  famiglia  (la  cer�ficazione

territoriale familiare, Comune amico della famiglia) 

❏ i piani famiglia dei comuni cer�fica� Family in Italia (fruibili on line)

❏ i pinai famiglia dei comuni tren�ni cer�fica� Family in Tren�no (fruibili on-line)

❏ la tassonomia

❏ il manuale d’uso del marchio

I requisi� di cer�ficazione - descrizione / a%vità laboratoriale 

❏ I requisi� obbligatori per la cer�ficazione 

❏ il Referente comunale 

❏ la Commissione interdisciplinare

❏ il Piano famiglia

Ore 11.00-11.15 coffee break
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Ore 11.15-12.15

Elaborazione del Piano famiglia - requisi� obbligatori 

❏ ricognizione delle azioni

❏ il monitoraggio delle azioni 

❏ la tassonomia 

I requisi� obbligatori post approvazione del Piano famiglia 

❏ il processo di autovalutazione dello stato di a�uazione del piano

❏ il dossier delle poli�che familiari 

❏ lo sportello informa�vo 

Ore 12.15-13.00

Diba%to
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