“Voucher sportivo per le famiglie”
(Stagione sportiva 2022/2023)

e accenni alla certificazione “Family in Trentino”
categoria “Associazioni sportive”

14 marzo 2022

Obiettivi del progetto
Permettere ai figli minorenni delle famiglie in difficoltà economica e
alle famiglie numerose (con 3 o più figli) aventi determinati requisiti di
praticare una disciplina sportiva
Mettere in stretta relazione

COMUNI

COMUNITA’
DI VALLE

ASSOCIAZIONI

SPORTIVE

FAMIGLIE

Stagione sportiva 2022/2023
Destinatari del contributo

Genitori dei figli minorenni o equiparati con età compresa tra 8 anni compiuti e 18
anni non compiuti al momento di presentazione della domanda di contributo
Condizione economica richiesta:
1) famiglie beneficiare della quota A) dell’AUP 2021
2) famiglie numerose beneficiarie della quota B1) dell’AUP 2021
Residenza in un comune aderente al progetto
Possesso dell’EuregioFamilyPass
Le famiglie possono presentare alla comunità/comune/ente delegato la domanda di
contributo, contenente l’indicazione dell’Associazione sportiva prescelta e aderente al
progetto, nel periodo compreso tra il 1°maggio 2022 e il 31 luglio 2022

Ammontare del contributo concesso alle famiglie
Il contributo è differenziato in base alla condizione economica ICEF del
genitore richiedente e precisamente:
1) famiglie beneficiare della quota A) dell’AUP 2021

(per almeno una mensilità nel corso dell’anno di presentazione della domanda)

CONTRIBUTO € 200,00 per ciascun figlio minorenne
2) famiglie numerose beneficiarie della quota B1 dell’AUP 2021
(per almeno una mensilità nel corso dell’anno di presentazione della domanda)

CONTRIBUTO € 100,00 per ciascun figlio minorenne

Adesioni da parte delle Associazioni sportive
Le Associazioni sportive che intendono aderire al progetto per la stagione sportiva
2022/2023 sono tenute a presentare un apposito modulo debitamente compilato da
inviare alle comunità/comuni/enti delegati aderenti al progetto scaricabile al
seguente link:
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulnew.nsf/PerStruttura.xsp
Adesione nel periodo compreso tra il 1°marzo 2022 e il 31 marzo 2022
L’Associazione sportiva deve essere iscritta al registro C.O.N.I. o C.I.P.
L’Associazione sportiva deve impegnarsi a presentare all’Agenzia per la coesione
sociale entro il 30 giugno 2022 il piano dell’offerta formativa sportiva redatto su un
apposito fac - simile predisposto in collaborazione con il CONI Trento

Modulo di adesione al progetto da parte delle Associazioni sportive

Tempistiche e adempimenti
Tra il 1° marzo 2022 e il 31 marzo 2022 le comunità, i comuni e gli enti delegati raccolgono e
protocollano le adesioni pervenute da parte delle Associazioni sportive e creano una lista
riepilogativa di facile consultazione da divulgare alle famiglie al fine di una corretta presentazione
delle domande di contributo. Il modulo di adesione è disponibile al seguente link
http://www.modulistica.provincia.tn.it/modulnew.nsf/PerStruttura.xsp
Dal 1° aprile 2022 al 30 aprile 2022, a seguito delle adesioni da parte delle Associazioni sportive, le
comunità, i comuni e gli enti delegati creano una lista riepilogativa dell’offerta sportiva da divulgare
alle famiglie al fine di una corretta presentazione delle domande di contributo.
Tra il 1° maggio 2022 e il 31 luglio 2022: presentazione delle domande di contributo da parte delle
famiglie aventi i requisiti richiesti alle comunità/comuni/enti delegati.
In seguito comunità/comuni/enti delegati inseriscono nella piattaforma ICEF le domande pervenute in
base alle quali l’Agenzia per la coesione sociale approva le graduatorie in ordine crescente rispetto alla
condizione economica ICEF e concede ai soggetti beneficiari i relativi contributi.
A seguito dell’approvazione delle graduatorie e della concessione dei contributi l’Agenzia per la
coesione sociale eroga ai comuni/comunità/enti delegati un anticipo pari al 70% dell’importo
concesso in graduatoria per ciascun soggetto beneficiario.

.

Tempistiche e adempimenti
Le Associazioni sportive sono tenute ad inviare entro il 31 agosto 2022 ai
comuni/comunità/enti delegati le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 attestanti il numero dei soggetti beneficiari del contributo, la quota pagata
per la partecipazione all’attività e la percentuale di fruizione da parte del singolo beneficiario
di almeno l’80% di frequenza ai corsi sportivi.
Il saldo del contributo pari al restante 30% sarà erogato dall’Agenzia per la coesione sociale ai
comuni/comunità/enti delegati previa comunicazione da parte degli stessi dell’avvenuto
espletamento delle verifiche delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio pervenute: le
Associazioni sportive riceveranno da parte dei comuni/comunità/enti delegati le somme
spettanti entro il 31 ottobre 2022. Il nucleo familiare è tenuto a versare all’Associazione
sportiva la differenza tra la quota di tesseramento e corso e la quota del contributo concesso.
Nel caso in cui il minorenne sia rimasto escluso dalle graduatorie, il nucleo familiare è tenuto a
versare all’Associazione sportiva l’intero importo.
Il mancato rispetto della percentuale di frequenza pari all’80% dell’intero corso sportivo da
parte del soggetto beneficiario comporta il recupero del contributo concesso.

Novità per la stagione sportiva 2022/2023
1) Revisione, in collaborazione con il CONI Trento e con la propria Scuola dello
Sport, del disciplinare riguardante le “Associazioni sportive” per semplificare il
percorso di acquisizione della certificazione “Family in Trentino”;
2) Aggiornamento del progetto “Voucher sportivo per le famiglie”:
a) agevolare le Associazioni sportive: revisione delle percentuali di acconto e di
saldo del contributo spettante (70% acconto e 30% saldo);
b) per le stagioni sportive 2021/2022 e 2022/2023: semplificazione del percorso di
certificazione “Family in Trentino” valorizzando il piano dell’offerta formativa
sportiva annuale;
c) agevolare le famiglie: modifica delle tempistiche per la presentazione delle
domande di contributo
1° maggio 2022 - 31 luglio 2022 (anziché 1° aprile 2022 - 30 giugno 2022)

Certificazione “Family in Trentino”
per la categoria “Associazioni sportive”

Struttura del disciplinare
I requisiti contenuti nel disciplinare, che tra obbligatori e
facoltativi sono complessivamente pari a 16, sono stati
raggruppati in cinque aree di qualità omogenee che
identificano gli obiettivi che ogni Associazione sportiva
intende perseguire.

AREE OMOGENEE DI
QUALITA’
PROGRAMMAZIONE e
VERIFICA
TARIFFE

IDENTIFICAZIONE DEGLI OBIETTIVI DA
PERSEGUIRE
●
●

●
●

●

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

●

●
●
●

COINVOLGIMENTO DELLE
FAMIGLIE

●
●
●

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
SPORTIVI E TECNICI

●
●
●
●

documenti di management organizzativo family friendly
sistemi di valutazione sui servizi offerti alle famiglie
politiche tariffarie per famiglie numerose
politiche tariffarie per famiglie laddove sono presenti
situazioni di svantaggio
sottoscrizione schema di accordo di adesione
all’EuregioFamilyPass
conciliazione dei tempi di vita dei ragazzi e delle
famiglie
personale
attività sportiva nel rispetto della persona
distretto famiglia per lo sport
partecipazione delle famiglie
attività con le famiglie
sport e rispetto dell’ambiente
formazione sulla parità di genere
formazione sulle tematiche sportive
formazione sulla disabilità
formazione progetto “Voucher sportivo”

AREE OMOGENEE DI
QUALITA’

NUMERO
REQUISITI

di cui
FACOLTATIVI

di cui
OBBLIGATORI

PROGRAMMAZIONE e
VERIFICA

3

1

2

TARIFFE

3

1

2

SERVIZI ALLE
FAMIGLIE

4

0

4

COINVOLGIMENTO
DELLE FAMIGLIE

3

1

2

FORMAZIONE DEI
DIRIGENTI SPORTIVI
E TECNICI

3

1

2

TOTALE
REQUISITI

16

4

12

VALUTAZIONE DEI REQUISITI
La valutazione qualitativa si esprime con una breve descrizione del
singolo requisito posseduto a giustificazione del punteggio assegnato.
L'Associazione Sportiva allega al disciplinare la documentazione utile ai
fini dell'istruttoria.
Per la valutazione quantitativa ed il conseguente calcolo del
punteggio, si applica il criterio di seguito specificato:
punteggio “0” = requisito non assolto. L’attività o il servizio non
risultano attuati, programmati o pianificati;
punteggio “1” = requisito parzialmente assolto. L’attività o il servizio
sono pianificati ed in corso di realizzazione;
punteggio “2” = requisito completamente assolto. L’attività o il
servizio sono stati attuati.

Per ulteriori informazioni/aggiornamenti si prega di contattare
AGENZIA PER LA COESIONE SOCIALE
dott. Francesca Tabarelli de Fatis (tel. 0461.494059)
Direttore Ufficio per le Politiche Familiari
francesca.tabarelli@provincia.tn.it
AGENZIA SPORT VALLAGARINA
Enrica Ferrari (tel. 0464.030800)
e.ferrari@agenziasportvallagarina.com
La presentazione è registrata e sarà disponibile sul sito
www.trentinofamiglia.tn.it nella sezione Servizi Family/Voucher sportivo

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!

