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organizzazioni, all'emanazione dei bandi, 
alla valutazione dei progetti, all'attività 
ispettiva, alla gestione amministrativa, 
all'assistenza e al supporto agli enti. Si fa 
carico della formazione generale rivolta ai 
giovani in servizio civile e dell'aggiornamento 
degli operatori degli enti e delle 
organizzazioni. Sostiene, favorisce e 
promuove la realizzazione dei progetti di 
servizio civile sul territorio provinciale. 
Promuove e realizza studi e ricerche su 
tematiche connesse. 

L'Ufficio Servizio Civile realizza gli 
interventi previsti dalla vigente legislazione 
(nazionale e provinciale) in materia di 
servizio civile.
In particolare organizza e provvede alle 
attività di informazione, divulgazione e 
promozione del servizio civile nazionale e 
del servizio civile provinciale, fornendo ai 
giovani un supporto di orientamento nella 
scelta dei progetti da svolgere. Provvede 
alla gestione del servizio civile attraverso la 
tenuta dell'albo provinciale degli enti e delle 
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EuregioFamilyPass

L’EuregioFamilyPass è un progetto congiunto di GECT Euregio Tirolo-Alto 
Adige-Trentino, Dipartimento Societá e Lavoro del Land Tirolo e Agenzie per la 
famiglia delle Province autonome di Bolzano e di Trento. Mira a favorire la 
mobilità e gli scambi culturali tra le famiglie delle tre province rafforzando il 
senso di appartenenza verso il territorio. 
La card offre ai genitori con figli minorenni molteplici scontistiche e tariffe 
agevolate su: trasporti, musei, castelli, stazioni sciistiche, ristoranti e piscine.



Standard di qualità familiare

Coesione sociale

Il Trentino si vuole qualificare sempre più come territorio attento ai bisogni della 

famiglia e delle nuove generazioni. La Provincia autonoma di Trento ha approvato nel 

marzo 2011 la Legge Provinciale sul benessere familiare e, pochi mesi dopo, ha 

istituito l'Agenzia per la coesione sociale,la famiglia e la natalità (APF) che coordina le 

politiche provinciali a favore della famiglia. 

Con l’Agenzia si intende superare la logica assistenzialistica di sostegno alle famiglie 

in difficoltà e favorire la nascita di un nuovo corso di politiche di promozione della 

famiglia nel suo ruolo dinamico e propositivo nella società.

L'APF ha i seguenti obiettivi:

- realizzare gli interventi a sostegno del benessere familiare previsti dalla legge 

provinciale sul benessere familiare, se non di competenza di altri soggetti

- promuovere le azioni a sostegno della natalità

- gestire gli standard famiglia a livello provinciale e sovra provinciale

- promuovere lo sviluppo dei distretti famiglia

- promuovere il servizio civile e gestire le attività amministrative correlate

- attuare ogni altro intervento affidato dalla Giunta provinciale, in coerenza con le 

politiche previste dalla legge di riferimento

- promuovere i campeggi socio-educativi e gestisce le attività amministrative correlate

- gestire le attività in materia di servizi di conciliazione di cui all'articolo 9 della l.p. 

1/2011, non di competenza di altri Servizi

Il Trentino "amico della famiglia" prevede il 
coinvolgimento volontario di tutti gli operatori - 
pubblici e privati - che si impegnano a rispettare 
nella loro attività criteri definiti per soddisfare le 
diverse esigenze delle famiglie. Diversi sono gli 
strumenti.

  Family in Trentino

È un marchio di attenzione promosso dalla 
Provincia Autonoma di Trento. Viene rilasciato a 
tutti gli operatori, pubblici e privati, che si 
impegnano a rispettare nella loro attività i requisiti 
stabiliti dalla Giunta provinciale per soddisfare le 
diverse esigenze delle famiglie e individuare 
strategie comuni per migliorare i servizi offerti. 
Per ogni categoria (comuni, musei, esercizi 
alberghieri, associazioni sportive, agriturismi, 

Bed&Breakfast, servizi per le famiglie...) sono stati 
elaborati specifici disciplinari nei quali sono 
indicati gli standard di servizio e le politiche 
tariffarie che devono essere rispettate per 
l’assegnazione del marchio, soddisfacendo i 
requisiti generali del progetto "Amico della 
famiglia".

Comune amico della famiglia: 
il Network nazionale

L'agenzia promuove il Network nazionale dei 
"Comuni amici della famiglia" che raggruppa tutte 
le amministrazioni comunali che intendono 
promuovere politiche di sostegno del benessere 
delle famiglie residenti e ospiti. Il Network è 
promosso dall'Associazione nazionale famiglie 
numerose, dal Comune di Alghero e dalla 
Provincia autonoma di Trento.

Family Audit

È uno strumento che favorisce la conciliazione tra 
i tempi della vita lavorativa con i tempi della vita 
familiare, finalizzato a produrre benessere per le 
organizzazioni e i lavoratori. Promuove un 
cambiamento culturale e organizzativo all’interno 
delle organizzazioni e permette alle aziende di 
adottare delle politiche di gestione del personale, 
finalizzate al benessere dei propri occupati e delle 
loro famiglie. 
Con la partecipazione attiva dei collaboratori, 
vengono individuati obiettivi e iniziative che 
consentono di migliorare le esigenze di 
conciliazione tra vita e lavoro.
L’organizzazione che attiva lo standard Family 
Audit innesca un ciclo virtuoso di miglioramento 

Conciliazione dei tempi
Gli interventi di conciliazione riguardano tutte 
le azioni che sono orientate ad armonizzare i 
tempi di vita della famiglia e dei vari attori dei 
sistemi sociali territoriali: enti, imprese, 
istituzioni.
Per ottimizzare la conciliazione tra famiglia e 
lavoro si promuovono:
- i servizi di conciliazione per la prima 

infanzia in fascia 0-3 anni con particolare 
riferimento ai buoni di servizio

- lo standard Family Audit
- i servizi di prossimità interaziendali
- il coordinamento dei tempi e degli spazi per 

l'accessibilità e la fruibilità dei servizi di 
interesse familiare.

Interventi economici
continuo introducendo, al proprio interno, 
soluzioni organizzative innovative e 
competitive relativamente alla flessibilità del 
lavoro e alla cultura della conciliazione. 
Il processo di valutazione sistematica e 
standardizzata permette alla fine di ottenere 
una certificazione.

Distretti famiglia

I Distretti famiglia rappresentano un esempio
concreto di rete territoriale, finalizzata a 
costituire un circuito economico e culturale, 
all'interno del quale attori diversi per ambiti di 
attività e finalità, operano con l'obiettivo di 
promuovere e valorizzare il benessere 
familiare grazie al coinvolgimento e la 
collaborazione delle realtà territoriali. Aderire al 
Distretto famiglia, da parte di attori privati e 
pubblici, diventa un'opportunità per rilanciare il 
proprio territorio offrendo delle iniziative che 
vedono protagonisti e fruitori le organizzazioni 
aderenti, le famiglie residenti e ospiti. Il 
Distretto famiglia quale occasione per avere 
una qualità di vita migliore senza investimenti 
economici diretti.

La L.P. 1/2011 attribuisce all’Agenzia per la 
famiglia funzioni di ente di certificazione per 
l’attuazione delle politiche sul benessere 
familiare.

In TRENTINO

Agevolazioni tariffarie, servizi per le famiglie,  
servizio civile, conciliazione famiglia – 
lavoro, progetti di promozione del benessere 
familiare, assegni studio, assegni familiari, 
contributi per la casa, borse di studio, presti 
d'onore, promozione dei campeggi socio-
educativi, ...sono decine e decine le voci 
raccolte nel "Dossier politiche familiari" in 
specifiche schede, dedicate ad ogni misura. 
Il dossier è realizzato dall'Agenzia: tutti i 
contenuti sono presentati anche on line nel 
portale www.trentinofamiglia.it.

L’Agenzia si adopera attraverso i suoi 
stakeholders territoriali – Distretti famiglia, 
organizzazioni “family”, associazioni familiari, 
Network dei Comuni amici della famiglia ecc. - 
per promuovere una cultura della “coesione 
sociale” e del benessere familiare. 
Gli strumenti sono la messa “in rete” dei vari 
attori coinvolti, polit iche di “comunità 
educante”, politiche attive di dialogo con il 
territorio per stimolare azioni a favore della 
crescita sociale, culturale ed economica delle 
comunità, anche grazie al supporto di figure 
professionali innovative, come i Manager 
territoriali.

BENESSERE E COESIONE SOCIALE
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