PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Reg. delib. n. 400

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
OGGETTO:
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione
del benessere familiare e della natalità", articolo 19 di cui al capo IV recante "Trentino distretto per la
famiglia". Modificazioni al disciplinare per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino" relativo
alla categoria "Associazioni sportive", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1769 di
data 27 agosto 2012 e modifica al disciplinare per l'assegnazione del marchio "Family in Trentino"
riguardante la categoria "Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande", approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1409 di data 18 settembre 2020

Il giorno 18 Marzo 2022 ad ore 10:27 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita
LA GIUNTA PROVINCIALE
sotto la presidenza del
PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

ACHILLE SPINELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:
la Giunta provinciale, con deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006, ha istituito il
marchio denominato Family in Trentino per identificare gli operatori pubblici e privati che erogano
servizi di qualità a favore delle famiglie. Tale certificazione è stata ideata dalla Provincia per
consentire al target famiglia di identificare con immediatezza l’operatore, pubblico o privato, che
eroga servizi familiari secondo uno standard predefinito di qualità. Con la medesima deliberazione
n. 219 di data 10 febbraio 2006, la Giunta provinciale ha disposto che i requisiti connessi
all’assegnazione del marchio, nelle diverse categorie, debbano essere approvati con distinti
provvedimenti.
La Provincia autonoma di Trento infatti, ai sensi della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
avente ad oggetto “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere
familiare e della natalità”, ha inteso qualificare il Trentino quale territorio accogliente per le
famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, in grado di offrire servizi rispondenti alle
aspettative delle famiglie residenti ed a quelle ospiti. Per queste motivazioni, la Provincia opera
nella logica di distretto famiglia, all’interno del quale soggetti pubblici e privati, diversi per ambiti
di attività, perseguono l’obiettivo comune di accrescere sul territorio il benessere familiare.
Per quanto riguarda lo sport, nel corso del tempo l’azione intrapresa a livello provinciale ha
mirato a sensibilizzare sia la popolazione in generale ma anche le Associazioni sportive rispetto alla
rilevanza degli aspetti educativi dell’impegno sportivo che si intende, quindi, non solo come
un’occasione per svolgere attività fisica ma anche per crescere da un punto di vista psico –
relazionale.
L’Agenzia per la coesione sociale ha l’obiettivo di garantire il carattere intersettoriale e di
rendere più efficaci le politiche provinciali attuate su diversi fronti per la promozione della famiglia,
unitamente a quelle politiche rivolte agli interventi di sostegno alle attività sportive, con particolare
riferimento alla promozione delle stesse nel mondo giovanile.
Il Piano strategico straordinario per la famiglia e per la natalità, approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 1912 di data 29 novembre 2019, ha ribadito anch’esso la funzione
educativa e socializzante dell’attività sportiva al fine di creare alleanze tra famiglie e Associazioni
sportive con l’obiettivo di realizzare la “comunità educante” del Trentino.
Al riguardo l’articolo 6 bis della legge provinciale n. 1/2011 ha previsto l’istituzione del
distretto famiglia per lo sport all’interno del quale le famiglie, le istituzioni, il mondo dello sport e
gli operatori economici creano relazioni di fiducia reciproca e di cooperazione: in questo contesto
l’Agenzia per la coesione sociale ha l’obiettivo di garantire il carattere intersettoriale rendendo più
efficaci le iniziative a sostegno dell’attività sportiva la cui pratica educativa si rivela fondamentale
per una sana crescita dei bambini e dei ragazzi.
Con deliberazione n. 1769 di data 27 agosto 2012, la Giunta provinciale ha approvato il
disciplinare per l’assegnazione del marchio Family in Trentino riguardante la categoria
“Associazioni sportive”.
Nel corso di questi ultimi anni, a seguito di alcuni incontri con i soggetti interessati, è
emersa la necessità di aggiornare l’impianto del disciplinare alla luce anche di suggerimenti e di
proposte fornite dalle Associazioni sportive certificate presso le quali sono stati effettuati i
monitoraggi qualitativi finalizzati alla verifica dei requisiti richiesti al fine di soddisfare le esigenze
delle famiglie utilizzatrici dei servizi offerti sul territorio.
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Le Associazioni sportive certificate operanti sul territorio provinciale, nell’ottica educativa e
socializzante dell’attività sportiva, sono infatti chiamate ad offrire servizi concreti a favore delle
famiglie, adeguandosi a determinati standard di qualità e perseguendo in questo modo la mission di
un sistema integrato a sostegno di un reale benessere del target famiglia e devono rappresentare
ambienti educativi con un impatto significativo sullo sviluppo e sulla crescita dei ragazzi.
Al fine quindi di rendere l’attribuzione del marchio sempre più qualificante ed attrattiva si è
attivata una collaborazione con il CONI Trento e con la propria Scuola dello sport per aggiornare il
disciplinare approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1769 di data 27 agosto 2012 e
per integrare alcuni requisiti tra cui, per citarne alcuni dei più significativi, l’attenzione alla parità di
genere, al valore inclusivo dello sport, al rispetto delle disabilità e dell’ambiente.
Rispetto all’ambiente e considerata la crescente consapevolezza e sensibilità nei confronti
delle tematiche ambientali, si è rilevata l’importanza di inserire una serie di requisiti che rispondano
sempre più ai principi della sostenibilità, incrementando la qualità dell’offerta anche attraverso
azioni concrete che ne riducano i relativi impatti negativi.
Inoltre, oltre ad altre modifiche di carattere marginale, si è ritenuto opportuno prevedere dei
nuovi requisiti inerenti l’obbligo della formazione delle Associazioni sportive che intendono
acquisire la certificazione, stabilendo almeno una formazione annuale proposta dal CONI attraverso
la propria Scuola dello sport.
Pertanto nella seduta di data 14 febbraio 2022 è stato espresso parere favorevole da parte
della Commissione tecnica prevista all’articolo 16, comma 5 della legge provinciale n. 1/2011,
istituita con deliberazione della Giunta provinciale n. 161 di data 7 febbraio 2020, in merito alla
proposta di disciplinare predisposta dall’Agenzia per la coesione sociale, il CONI Trento e la
propria Scuola dello sport.
In seguito, data 23 febbraio 2022, la proposta di disciplinare è stata presentata anche al
gruppo tecnico di lavoro per le Associazioni sportive, istituito con determinazione n. 282 di data 21
ottobre 2013 e ss.mm., il quale ha espresso parere favorevole.
Con il presente provvedimento si propone pertanto di approvare un nuovo disciplinare
contenente gli aggiornamenti e le modificazioni al disciplinare approvato dalla Giunta provinciale
con deliberazione n. 1769 di data 27 agosto 2012, che sostituisce integralmente quello precedente.
Inoltre, nell’ordine del giorno della Commissione tecnica di data 14 febbraio 2022 era
prevista anche la discussione in merito al disciplinare relativo ai “Pubblici esercizi di
somministrazione di alimenti e bevande”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.
1409 di data 18 settembre 2020. In merito all’EuregioFamilyPass, la Commissione tecnica ha
ritenuto opportuno rivedere il requisito n. 1 della Macro area n. 6 denominata “Promozione delle
politiche familiari” da requisito “Obbligatorio” a requisito “Facoltativo” e pertanto la conseguente
valutazione quantitativa. Contestualmente la Commissione tecnica ha ritenuto opportuno sostituire
nella voce “Dettaglio” le parole “Impegno ad aderire all’Accordo di adesione
all’EuregioFamilyPass a seguito dell’ottenimento della certificazione Family in Trentino con le
parole “Impegno a sottoscrivere l’Accordo di adesione all’EuregioFamilyPass entro 3 (tre) mesi
dall’ottenimento della certificazione EuregioFamilyPass, mantenendo invariato il contenuto inserito
nella voce “Esempi”.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
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- udita la relazione;
- vista la deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006 istitutiva del marchio Family in Trentino;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e ss.mm. “Sistema integrato delle politiche
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”, in particolare l’articolo 19;
- vista la deliberazione n. 1769 di data 27 agosto 2012 riguardante l’approvazione del disciplinare
relativo all'assegnazione del marchio Family in Trentino per la categoria “Associazioni sportive”;
- vista la deliberazione n. 1409 di data 18 settembre 2020 riguardante l’approvazione del
disciplinare relativo all'assegnazione del marchio Family in Trentino per la categoria “Pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020 con la quale è stato
riapprovato l’Atto organizzativo della Provincia e definite anche le funzioni dell’Agenzia
provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, la successiva deliberazione n. 1090
di data 25 giugno 2021 di modifica della denominazione in Agenzia per la coesione sociale, la
famiglia e la natalità nonché la deliberazione della Giunta provinciale n. 2322 di data 23
dicembre 2021 di modifica della denominazione in Agenzia per la coesione sociale;
- visto il Piano triennale 2020-2022 per la prevenzione della corruzione e della trasparenza assunto
con deliberazione della Giunta provinciale n. 95 di data 31 gennaio 2020;
- visto l’articolo 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti” e ss.mm., in
particolare l’articolo 10;
- visto il D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), così come
novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e da ultimo dalla legge n. 205 del 3 dicembre 2021
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, recante
disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive e ricreative nonché per
l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” che ha
previsto che la base giuridica del trattamento dati personali, compresa la comunicazione e la
diffusione degli stessi, possa essere costituita anche da atti amministrativi;
- visto il regolamento, del Parlamento europeo e del Consiglio, 2016/679 “relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni citate in premessa, un nuovo disciplinare contenente gli
aggiornamenti e le modificazioni al disciplinare per l’assegnazione del marchio Family in
Trentino relativo alla categoria “Associazioni sportive”, approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1769 di data 27 agosto 2012, nel testo allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che il disciplinare di cui al precedente punto 1) si applica a tutte le domande di
assegnazione del marchio Family in Trentino riguardanti la categoria “Associazioni
sportive” pervenute dalla data di esecutività del presente provvedimento;
3. di prevedere che le Associazioni sportive certificate in base al disciplinare approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1769 di data 27 agosto 2012 nonché quelle
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certificate in base al nuovo disciplinare sono tenute a presentare all’Agenzia per la coesione
sociale, entro il 30 giugno di ogni anno, al fine del mantenimento della certificazione, il
piano dell’offerta formativa sportiva relativo alla successiva stagione sportiva, redatto come
da fac-simile approvato con successivo provvedimento;
4. di modificare altresì, per le motivazioni di cui in premessa, il disciplinare relativo alla
categoria “Pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande”, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n. 1409 di data 18 settembre 2020 nel senso di:
a) aggiornare il requisito n. 1 della Macro area n. 6 denominato “Adesione alla carta
Euregio FamilyPass da requisito “Obbligatorio” (e quindi con punteggio pari a “2”) a
requisito “Facoltativo” (e quindi con punteggio pari a 0, 1 o 2);
b) sostituire nella voce “Dettaglio” le parole “Impegno ad aderire alla carta famiglia
EuregioFamilyPass a seguito dell’ottenimento della certificazione Family in Trentino con le
parole “Impegno a sottoscrivere l’Accordo di adesione all’EuregioFamilyPass entro 3 (tre)
mesi dall’ottenimento della certificazione Family in Trentino, mantenendo invariato il
contenuto inserito nella voce “Esempi”;
5. di stabilire, per le imprese certificate in base al disciplinare relativo alla categoria “Pubblici
esercizi di somministrazione di alimenti e bevande” approvato con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1409 di data 18 settembre 2020 che hanno sottoscritto la
manifestazione di interesse ad acquisire l’EuregioFamilyPass, l’obbligo di sottoscrivere
l’Accordo di adesione all’EuregioFamilyPass entro il 30 settembre 2022 e di stabilire
altresì, per tutte le imprese che ottengono la certificazione in base al disciplinare modificato
come specificato al precedente punto 4), la scadenza di 3 (tre) mesi dalla data di
assegnazione della certificazione Family in Trentino per sottoscrivere l’Accordo di adesione
all’EuregioFamilyPass;
6. di dare atto che il disciplinare di cui al precedente punto 1) sostituisce integralmente quello
precedente, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1769 di data 27 agosto
2012;
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia
autonoma di Trento;
8. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio
provinciale.
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Adunanza chiusa ad ore 12:25
Verbale letto, approvato e sottoscritto.
Elenco degli allegati parte integrante
001 Disciplinare per l'attribuzione del marchio "Family in Trentino" per la categoria "Associazioni sportive"

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti
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DISCIPLINARE PER L’ATTRIBUZIONE
DEL MARCHIO “Family in Trentino”

Categoria
“Associazioni sportive”

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE SPORTIVA ……………………………………….…………………..
FORMA GIURIDICA …………………………………………………………………………………………….
LEGALE RAPPRESENTANTE ………………………………………………………………………………..
DATA ………………………………………

FIRMA ………………………………………..……
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Introduzione
La Provincia autonoma di Trento, con l’approvazione della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
recante “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”,
intende istituire sul proprio territorio il “Distretto per la famiglia” all’interno del quale lo sviluppo del marchio
family coinvolge molti ambiti e settori e laddove le Organizzazioni pubbliche e private sono chiamate ad
orientare le proprie politiche in un’ottica family friendly mettendo in campo servizi che rispondono appieno alle
esigenze ed alle aspettative espresse dalle famiglie presenti sul territorio.
Il Trentino si vuole pertanto qualificare sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per i
soggetti che interagiscono con esso, capace di offrire servizi ed opportunità per le famiglie residenti e non,
operando in una logica di distretto all’interno del quale, attori diversi per ambiti di attività e mission,
perseguono l’obiettivo comune di accrescere sul territorio il benessere familiare.
Negli ultimi decenni sul territorio provinciale si è progressivamente diffusa una cultura sportiva che ha
sensibilizzato sia la popolazione in generale sia le Associazioni sportive alla valenza educativa dell’attività
ludico-motoria intesa come privilegiato strumento di crescita psico-relazionale per i giovani.
L’Agenzia per la coesione sociale ha l’obiettivo di garantire il carattere intersettoriale e di rendere più
efficaci le politiche provinciali attuate su diversi fronti a favore della famiglia, unitamente a quelle iniziative
rivolte agli interventi di sostegno delle attività sportive, con particolare riferimento alle fasce giovanili.
Anche il Piano strategico straordinario per la famiglia e per la natalità, approvato dalla Giunta
provinciale con deliberazione n. 1912 di data 29 novembre 2019, ha ribadito la funzione educativa e
socializzante dell’attività sportiva al fine di creare alleanze tra famiglie e Associazioni sportive con l’obiettivo di
realizzare la “comunità educante” del Trentino.
Al riguardo l’articolo 6 bis della legge provinciale n. 1/2011 ha previsto l’istituzione del distretto famiglia
per lo sport all’interno del quale le famiglie, le Istituzioni, il mondo dello sport e gli operatori economici creano
relazioni di fiducia reciproca e di cooperazione; in questo contesto il fine dell’Agenzia per la coesione sociale è
garantire il carattere intersettoriale rendendo più efficaci le iniziative a sostegno dell’attività sportiva la cui
pratica educativa si rivela fondamentale per una sana crescita dei bambini e dei ragazzi.
Per entrare nel merito, con deliberazione n. 1590 di data 24 settembre 2021 la Giunta provinciale ha
approvato lo schema di Accordo di programma tra il Comitato olimpico nazionale (CONI) di Trento e la
Provincia autonoma di Trento - Agenzia per la coesione sociale per la realizzazione di un distretto famiglia per
lo sport con la finalità di promuovere in ambito territoriale, a seguito di un’adeguata formazione rivolta a tutti i
soggetti interessati, iniziative e progetti incentivanti l’avvicinamento delle famiglie alla pratica sportiva e
favorendo per tale scopo proficue sinergie tra le Associazioni sportive locali.
In questo contesto è inserito a pieno titolo, rappresentando un significativo pilastro per alleggerire i
costi delle famiglie per la pratica sportiva presso le Associazioni preposte, il progetto denominato “Voucher
sportivo per le famiglie”, approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1788 di data 6 novembre
2021, modificata con deliberazione n. 684 di data 3 maggio 2021.
Nello specifico questo progetto ha previsto la concessione di un contributo economico a favore delle
famiglie per sostenere le spese di iscrizione, di tesseramento e di frequenza ai corsi presso le Associazioni
sportive del territorio aderenti all’iniziativa. Quindi tali agevolazioni hanno incentivato la pratica sportiva da
parte dei figli minorenni delle famiglie numerose con determinati requisiti e delle famiglie con disagio
economico.
Le Associazioni sportive operanti sul territorio provinciale, nell’ottica educativa e socializzante
dell’attività sportiva, sono pertanto chiamate ad offrire servizi concreti a favore delle famiglie, adeguandosi a
determinati standard di qualità perseguendo la mission di un sistema integrato a sostegno di un reale
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benessere del target famiglia. Esse devono costituire ambienti educativi ad impatto significativo sullo sviluppo
e sulla crescita dei ragazzi: per tale ragione, attraverso l’ottenimento della certificazione “Family in Trentino”, la
Provincia, per il tramite dell’Agenzia per la coesione sociale, si propone di promuovere consapevolmente delle
azioni educative finalizzate all’acquisizione da parte dei giovani di abilità motorie e sportive, imprescindibili da
quelle sociali (life skills).
Pertanto, in quest’ottica, la dimensione valoriale non si traduce in operazioni fini a sé stesse ma si
concretizza in attività pratiche in grado di considerare, unitamente al perseguimento dei successi sportivi, la
valorizzazione della persona umana nell’equa parità di genere, la tutela e la salvaguardia dell’ambiente per il
perseguimento del bene comune.
Al riguardo si mette anche in evidenza che l’impegno politico a favore dei giovani scaturisce da una
vision in grado di considerare ogni iniziativa a loro favore come reale investimento a breve, medio e lungo
termine per un loro benessere individuale e sociale il più diffusamente esteso, da trasmettere a sua volta alle
future generazioni. In quest’ottica, le ricadute che ne derivano si traducono anche in ottimizzazione e
razionalizzazione della spesa pubblica.
In considerazione di ciò, alla luce delle recenti criticità sociali ed ambientali sempre più marcate, risulta
necessario, per le nuove generazioni, agire con proposte ed iniziative ricreative ludico-sportive in grado di
promuovere l’integrazione sociale, in particolar modo quella orientata alla parità di genere (gender
mainstreaming), sradicando gli stereotipi che accentuano le divisioni non rispettando e valorizzando le
diversità.
Lo scopo dell’azione di sensibilizzazione è quindi quello di un investimento sociale che non guardi
solamente all’aspetto ricreativo dello sport e non dia rilevanza unicamente al numero di iscritti alle diverse
Associazioni sportive ma che consideri i giovani praticanti le diverse discipline sportive nella loro specificità e
individualità, stimolandoli a crescere senza orientarsi unicamente verso la dimensione competitiva e
agonistica.
Se in passato, riguardo l’attività sportiva outdoor, l’ambiente rappresentava soltanto lo spazio con le
sue particolarità da utilizzare talvolta in modo strumentalmente sconsiderato, attualmente si impone
l’imperativo che lo stesso debba essere considerato e rispettato come un prezioso alleato anche quando esso
costituisca un’occasione di semplice divertimento o un limite da sfidare e da superare.
Per tali motivazioni la formazione dei giovani attraverso il divertimento ludico - motorio e sportivo deve
necessariamente procedere impiegando rinnovate strategie metodologiche e didattiche in grado di conferire
risposte pertinenti alle variabili condizioni psico-sociali ed ambientali.
A seguito pertanto di un importante confronto che ha visto coinvolti per diversi mesi l’Agenzia per la
coesione sociale, il CONI - Comitato di Trento e la propria Scuola dello Sport e in aderenza ai concetti sopra
espressi, si rende opportuno aggiornare, rielaborando i singoli requisiti, lo standard di qualità per
l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1769
data 27 agosto 2012.
Il marchio “Family in Trentino” rappresenta un riconoscimento (conseguito a seguito di richiesta
volontaria) che persegue un duplice scopo: quello di consentire alle Associazioni sportive certificate di
esplicitare il loro impegno verso la famiglia e, nel contempo, quello di permettere ai fruitori dei servizi di
riconoscere sul proprio territorio le Associazioni sportive attente ai bisogni socio-educativi delle famiglie, in
modo particolare a quelle numerose e a quelle con disagio economico.
Al riguardo lo standard di qualità “Associazioni sportive” è stato presentato alla Commissione
“Trentino distretto per la famiglia” prevista all’articolo 16, comma 5 della L.P. n. 1/2011 la quale, in data 14
febbraio 2022, ha espresso parere favorevole. Lo stesso standard è stato presentato al gruppo tecnico di
lavoro relativo alla categoria “Associazioni sportive”, istituito con determinazione n. 282 di data 21 ottobre
2013 e ss.mm. il quale, in data 23 febbraio 2022, ha anch’esso espresso parere favorevole.
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Struttura del disciplinare
I requisiti obbligatori e facoltativi complessivamente sono 15, raggruppati in cinque aree di qualità, identificate
sulla base di obiettivi che ogni Associazione sportiva interessata deve perseguire.

AREE OMOGENEE DI QUALITA’
PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

TARIFFE

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI E
TECNICI

REQUISITI
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”

Valutazione
La valutazione qualitativa si esprime con una breve descrizione del singolo requisito posseduto a
giustificazione del punteggio assegnato. L’Associazione sportiva è tenuta ad allegare al disciplinare compilato
la documentazione ritenuta utile ai fini probatori.
Per l’autovalutazione dei requisiti facoltativi e il conseguente calcolo del punteggio, si applica il criterio di
seguito specificato:
a) punteggio “0” = requisito non assolto. L’attività non risulta attuata, programmata o pianificata (non
esistono documenti da cui rilevare la progettazione esecutiva).
b) punteggio “1” = requisito parzialmente assolto. L’attività relativa al requisito è pianificata ed in corso di
realizzazione.
c) punteggio “2” = requisito completamente assolto. L’attività è già attuata o pianificata in via definitiva e/o si
può rilevare l’impegno dell’Associazione sportiva per la sua realizzazione.
Si evidenzia che i requisiti obbligatori devono essere necessariamente posseduti e sono valutati con un
punteggio pari a “2”.
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AREE OMOGENEE
DI QUALITÀ
Programmazione e verifica
Tariffe
Servizi alle famiglie
Coinvolgimento delle famiglie
Formazione dei dirigenti sportivi e
tecnici
TOTALE REQUISITI

NUMERO
REQUISITI
3
3
4
2

OBBLIGATORI

FACOLTATIVI

2
2
3
1

1
1
1
1

3

2

1

15

10

5

Il punteggio massimo raggiungibile, applicando i criteri generali di assegnazione dei punti, risulta pari a 30
(tutti i requisiti obbligatori e tutti i requisiti facoltativi completamente soddisfatti).
Il punteggio minimo raggiungibile per ottenere l’assegnazione del marchio, applicando i criteri generali di
assegnazione dei punti, risulta pari a 24 punti (che significa soddisfare tutti i 10 requisiti obbligatori ottenendo
un punteggio complessivo pari a 20 e ottenere un punteggio complessivo pari a 4 con i requisiti facoltativi).
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Associazioni sportive

Area di
qualità

n.

Requisito

3

PROGRAMMAZIONE E VERIFICA

Rilevanza
requisito

Valutazione
qualitativa

Marzo 2022

Valutazione
quantitativa

Data della prima iscrizione dell’Associazione o
della Società sportiva dilettantistica al Registro
Obbligatorio
Nazionale del CONI/CIP

1

2

Dettaglio

Rev. 1

Documenti di
management
organizzativo
family friendly

Sistemi di
valutazione sui
servizi offerti
alle famiglie

Approvazione da parte del Direttivo del Piano
dell’offerta sportivo – formativa con scadenza
biennale (ai fini del mantenimento della
certificazione) con la quale l’Associazione
sportiva si presenta ai genitori e agli atleti,
Obbligatorio
spiegando nel dettaglio le proprie finalità, i valori
educativi che intende trasmettere, gli obiettivi che
prevede di perseguire durante la stagione
sportiva e le metodologie scelte
Attivare diversi strumenti di verifica e di
valutazione che coinvolgano le famiglie sui
servizi e sulle iniziative attivate (es. questionari,
cassetta per reclami, utilizzo dei social sui propri
siti internet, incontri tra tecnici e genitori etc..)

Facoltativo
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Associazioni sportive

Area di
qualità

n.

Requisito

TARIFFE

6

Rilevanza
indicatore

Valutazione
qualitativa

Marzo 2022

Valutazione
quantitativa

Predisposizione di un’articolazione di tariffe
agevolate per le famiglie numerose (*) che
iscrivono uno o più figli alle attività sportive
Obbligatorio
(scontistica differenziata tra il secondo e il terzo
figlio iscritto e dal terzo figlio iscritto ed ulteriori)

4

5

Dettaglio

Rev. 1

Politiche
tariffarie

Prevedere agevolazioni tariffarie per famiglie
laddove siano presenti persone con disabilità e/o
Obbligatorio
in situazioni di disagio
Sottoscrizione dello schema di Accordo di
adesione all’EuregioFamilyPass comportante
l’applicazione di scontistiche per le famiglie in
possesso della card residenti in Trentino e con
figli minorenni

Facoltativo

* per famiglie numerose si intendono quelle con tre o più figli, come previsto dalla legge provinciale n. 1/2011 sul benessere familiare
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Associazioni sportive

Area di
qualità

n.

SERVIZI ALLE FAMIGLIE

7

Rev. 1

Requisito

Dettaglio

Rilevanza
requisito

Conciliazione
dei tempi di vita
dei ragazzi e
delle famiglie

Predisposizione di orari flessibili e/o di
specifiche condizioni (es. trasporto, luoghi di
attesa dedicati, ritiro a scuola dei ragazzi, etc.)
da parte dell’Associazione sportiva nello
svolgimento delle attività al fine di agevolare i
tempi di vita delle famiglie

Facoltativo

8

Personale

Incaricare gli operatori in possesso di
esperienza e/o di formazione specifica in campo
educativo e sportivo (es. la persona in possesso
di brevetto federale, laurea in scienze motorie e/
Obbligatorio
o ISEF, esperienze e corsi specifici in
pedagogia e psicologia dello sport, ex atleti,
etc..) quali responsabili delle attività rivolte ai
ragazzi

9

Attività sportiva
nel rispetto della
persona

Garantire l’accesso all’attività sportiva ad ogni
persona in base alle proprie propensioni,
indipendentemente dal genere, al fine di Obbligatorio
rispettare la libertà di scelta di ciascuno

Distretto
famiglia per lo
sport

Orientare la propria attività secondo standard di
qualità a misura di famiglia tramite l’adesione
all’Accordo di programma che definisce il Obbligatorio
distretto famiglia per lo sport (articolo 6 bis della
L.P. n. 1/2011)

10

Valutazione
qualitativa

Marzo 2022

Valutazione
quantitativa
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Associazioni sportive

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Area di
qualità

11

12

Rev. 1

Requisito

Dettaglio

Rilevanza
requisito

Partecipazione
delle famiglie

Rendere partecipe le famiglie delle iniziative
proposte, anche extra/sportive, promosse a
qualsiasi livello, che valorizzino comunque la
funzione educativa e socializzante dell’attività
sportiva (es. condivisione dei servizi, car
pooling, bici, pedibus, feste di fine attività,
etc..)

Facoltativo

Sport e rispetto
dell’ambiente

Organizzazione da parte dell’Associazione
sportiva, anche in collaborazione con altre
realtà, di incontri con le famiglie su tematiche
riguardanti il rispetto e la salvaguardia
dell’ambiente (sport plastic free, uso
dell’acqua in maniera consapevole, riduzione Obbligatorio
delle emissioni, acquisti nel rispetto
dell’ambiente, divieto di fumo nelle aree
accessibili ai ragazzi, rispetto della natura
durante la pratica sportiva, ecc.)

Valutazione
qualitativa

Marzo 2022

Valutazione
quantitativa
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Associazioni sportive

Area di
qualità

Requisito

Dettaglio

Rev. 1

Rilevanza
requisito

Valutazione
qualitativa

Marzo 2022

Valutazione
quantitativa

FORMAZIONE DEI DIRIGENTI SPORTIVI E TECNICI

Partecipazione ad incontri formativi e/o di promozione
Formazione sulla di iniziative riguardanti la parità di genere promosse
13
Facoltativo
parità di genere dalla Provincia, da Comuni/Comunità di valle o da
Enti /Associazioni culturali
Partecipazione da parte di tecnici, dirigenti e/o genitori
ad almeno un incontro formativo su tematiche
individuate dagli Enti preposti (organizzati dal CONI,
Formazione sulle dal CIP e dalle Federazioni ad esso affiliate)
14
tematiche
riguardanti la pedagogia dello sport, le corrette Obbligatorio
sportive
pratiche sportive e la promozione di sani stili di vita, la
prevenzione e il recupero attraverso lo sport del
disagio giovanile, ecc.
(*)

15

Partecipazione ad almeno un incontro formativo su
Formazione per percorsi proposti da agenzie riconosciute dal CONI,
dal CIP e relative Federazioni rivolti all’acquisizione di
tecnici ed
competenze nell’ambito della disabilità (es.
operatori sul
Obbligatorio
conseguimento di specifico brevetto di assistente
tema della
tecnico multidisciplinare, tecnico di disciplina, corsi,
disabilità
conferenze, convegni tematici rivolti al mondo della
disabilità) (*)

Partecipazione ad almeno un incontro formativo
Formazione
riguardante la concessione di contributi alle famiglie
progetto
aventi determinati requisiti per sostenere la crescita Obbligatorio
16
“Voucher sportivo
sportiva nella fascia giovanile “ 8 anni - 18 anni non
per le famiglie”
compiuti” al fine di veicolarne alle famiglie i contenuti

(*) I requisiti n. 14 e n. 15 sono obbligatori ma alternativi e quindi alla data di presentazione della domanda di certificazione l’Associazione sportiva deve averne assolto almeno uno.
Ogni anno è comunque previsto l’obbligo di frequenza per l’Associazione sportiva certificata ad un corso di formazione proposto dal CONI Trento e dalla propria Scuola dello sport: in
ogni caso i requisiti n. 14 e n. 15 devono essere entrambi soddisfatti nel corso del primo biennio.
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