
2021
13 DICEMBRE

Sala di Rappresentanza

Cerimonia di firma

EVENTI

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia per la coesione sociale,

la famiglia e la natalità

 Piazza Dante, 16 - Trento

Regione Trentino - Alto Adige

14.00 - 15.30

Accordo volontario di area
per la costituzione e l’avvio 

del Distretto Family Audit 
delle Aziende Pubbliche 

di Servizi alla Persona



Con la presente cerimonia si costituisce il 
Distretto Family Audit delle Aziende Pubbliche 
per i Servizi alla Persona (APSP) della Provincia 
Autonoma di Trento. 
Gli enti aderenti del distretto sono la Provincia 
autonoma di Trento, che opera con il supporto 
dell’Agenzia per la coesione sociale, la famiglia e 
la natalità, l’Unione Provinciale delle Istituzioni 
per l’Assistenza (UPIPA) e 29 Aziende pubbliche 
per i servizi alla persona che hanno consegui-
to/attivato la certificazione Family Audit.
 L’obiettivo generale del presente accordo è di 
promuovere sinergie operative tra le diverse 
aziende mettendo in rete le risorse del territorio e 
promuovendo un comune ambito di riflessione, 
progettualità e azione in tema di servizi e prodotti 
a sostegno del benessere familiare dei propri 
occupati e degli utenti e rispettivi familiari. 
Tramite il Distretto Family Audit si favorisce 
l'istituzione, il mantenimento e la diffusione di 
servizi interaziendali di prossimità, in un contesto 
di welfare territoriale e generativo. 
A seguito della costituzione del Distretto family 
audit sarà redatto, entro 4 mesi, uno specifico 
Programma di lavoro nel quale saranno definite le 
strategie operative finalizzate ad accrescere il 
benessere dei dipendenti, degli utenti e dei 
familiari secondo logiche di rete orientate al 
miglioramento delle performance aziendali.

PROGRAMMA

Ore 13.30  Accoglienza e registrazione

Ore 14.00  Apertura dei lavori

Massimo Giordani Direttore UPIPA - moderatore

Michela Chiogna Presidente UPIPA

Stefania Segnana Assessore alle politiche per la 
famiglia, Provincia autonoma di Trento

Luciano Malfer Dirigente Generale Agenzia per la 
coesione sociale, la famiglia e la natalità, 
Provincia autonoma di Trento

Massimo Giordani Direttore UPIPA 

Ore 14.30  Interventi prenotati

Ore 14.50  Cerimonia di firma dell’accordo 
volontario di area con foto di gruppo



www.trentinofamiglia.it

Agenzia per la coesione sociale,

la famiglia e la natalità

via Grazioli, 1 - 38122 Trento
tel. 0461 494110 fax. 0461 494111
distrettofamiglia@provincia.tn.it
www.trentinofamiglia.it

Provincia autonoma di Trento
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