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PRESENTAZIONE

Dove la famiglia sta bene, il territorio sta bene e sta bene anche l’economia. Ecco perché promuovere la
famiglia mettendo al centro il suo benessere, deve essere un impegno politico e sociale. La famiglia non va
sostenuta solo nella sua dimensione privata, ma è una risorsa vitale per la collettività, poiché le molteplici
funzioni da essa svolte a favore dei suoi componenti, la collocano a pieno titolo come soggetto a valenza
pubblica, che genera valore per l’intera comunità. La famiglia non è quindi un peso per la comunità ma al
contrario è produttrice di beni economici, psicologici, relazionali e sociali che avvantaggiano in forma diretta
e indiretta l’intera comunità.

Obiettivo della Provincia autonoma di Trento non è quindi quello di incentivare logiche assistenzialistiche,
ma piuttosto di favorire politiche tese alla promozione della famiglia nella sua normalità, di valorizzare il suo
ruolo dinamico e propositivo nella crescita del benessere territoriale e sociale.

Sulla  base  dell’esperienza  trentina  è  nato  il  Network  nazionale  dei  comuni  amici  della  famiglia  che
raggruppa tutte  le  amministrazioni  comunali  e  le  organizzazioni  che  intendono promuovere  nei  propri
territori politiche di sostegno al benessere delle famiglie residenti e ospiti.

Il  Network,  nel  riconoscere la  diversità  di  ogni  comunità  mette  in  evidenza  la  forza della  rete  in  una
comunità organizzata che riesce ad includere i bisogni collettivi della popolazione. Il Network è un processo
culturale, la certificazione è un passo in più.

La presente pubblicazione si propone di essere uno strumento utile alla valutazione di quella che è la
situazione attuale dell’azione «family» e comprendere quindi il punto attuale da cui proseguire nei prossimi
anni per promuovere l’impegno di rendere il territorio sempre più a misura di famiglia.

Leggere i piani delle politiche familiari messe in campo dai 36 comuni che si sono certificati “Family in
Italia”,  può essere un modo per conoscere i  risultati  della collaborazione tra la Provincia autonoma di
Trento e le amministrazioni comunali che hanno aderito alla rete e comprendere il livello dello stato dei
lavori della costruzione del “Network nazionale dei comuni amici della famiglia”.

                - Luciano Malfer -
Dirigente

Agenzia per la coesione sociale
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1. PREMESSA

L'Agenzia  per  la  coesione  sociale  interpreta  una  nuova  cultura  della  Pubblica  Amministrazione,
all’avanguardia e in linea con la necessità di giocare un ruolo innovativo in una fase di crisi del modello del
welfare  state  e  dello  sviluppo  di  un  paradigma (scenario  del  welfare  mix),  nel  quale  è  fondamentale
identificare aree di intervento prioritarie dove concentrare attenzioni e risorse sia pubbliche che private.

Il criterio principale che guida questo nuovo scenario è il passaggio da una politica della spesa ad una
politica di orientamento all’impegno, che coinvolge tutti  gli  interlocutori  nella  costruzione di una società
amica della famiglia e cerca la collaborazione di tutte le istituzioni e i soggetti interessati.

Il modello di intervento della Provincia autonoma di Trento è delineato in modo organico nel Libro Bianco
sulle politiche familiari e la natalità. La famiglia risorsa del territorio, si perfeziona con l’approvazione della
legge provinciale specifica in materia di politiche familiari (Legge n. 1 del 2011 “Sistema integrato delle
politiche strutturali  per  la  promozione del  benessere familiare  e  della  natalità”).  Dal  2006 la  Provincia
autonoma di Trento ha attivato un processo di certificazione familiare dei comuni  denominato “Family in
Trentino”

In questo volume sono contenuti  i  Piani  delle politiche familiari  relativi  all’anno 2022,  realizzati  dai  36
comuni  certificati  “Family  in  Italia”.  Si  ritiene  importante  pubblicare  i  presenti  fascicoli  per  mettere  in
evidenza i risultati della collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e le amministrazioni comunali
che hanno aderito alla rete.

Leggere i piani delle politiche familiari, infatti, può essere un modo per comprendere il livello dello stato dei
lavori  della  costruzione  del  “Network  nazionale  dei  comuni  amici  della  famiglia”  che  ha  il  compito  di
orientare le politiche familiari sul territorio, che si arricchisce di iniziative e buone pratiche incentrate sulla
promozione del benessere e dell’incremento dei livelli di qualità della vita delle famiglie.

La presente pubblicazione si propone di essere uno strumento utile alla valutazione di quella che è la
situazione attuale dell’azione «family». In particolare, tale contesto chiarisce quale sia il punto attuale da
cui proseguire, nei prossimi anni, per promuovere l’impegno di rendere il  territorio sempre più «a misura di
famiglia».
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2. IL NETWORK NAZIONALE DEI COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA

Sulla base dell’esperienza trentina, è nato il Network nazionale Family in Italia.

Il  Network  è  stato  istituito  nel  2017  dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,  dal  Comune  di  Alghero  e
dall’Associazione  Nazionale  Famiglie  Numerose.  Raggruppa  tutte  le  amministrazioni  comunali  e  le
organizzazioni  che  intendono  promuovere  nei  propri  territori  politiche  di  sostegno  al  benessere  delle
famiglie residenti e ospiti.

Il Network è luogo di scambio e di incontro di buone prassi dove comuni e organizzazioni aderenti possono
confrontarsi sulle politiche che incidono sulla qualità della vita familiare e del benessere territoriale, per
conoscere le esperienze in atto, condividere strumenti e metodologie.

Il comune, in quanto pubblica amministrazione più vicina ai cittadini, partecipa al processo coinvolgendo le
organizzazioni private e le associazioni familiari locali secondo il principio della sussidiarietà orizzontale.

2.1. La rete
Un territorio amico della famiglia è un territorio accogliente e attrattivo nei confronti delle famiglie e dei
soggetti che con esso interagiscono; capace di offrire servizi e opportunità in linea con le aspettative delle
famiglie, residenti e non. Un territorio che vede la presenza di organizzazioni diverse per ambito di attività e
mission ma accomunate dallo sguardo attento nei confronti del benessere della propria comunità. 

In tal senso i Distretti per la Famiglia, a livello locale, e il Network dei comuni amici della famiglia, a livello
nazionale,  vogliono rappresentare tutto  questo  costruendo o consolidando reti  locali  di  organizzazioni:
chiamare gli attori del territorio a ri-orientare i propri servizi e prodotti, o a concepirne di nuovi, secondo il
principio-guida della qualità della vita familiare. È il principio del  family mainstreaming, che può essere
implementato  tramite  l’attivazione di  standard familiari  in  determinati  ambiti  di  attività:  musei,  alberghi,
aziende family friendly, che diventano motori di attrattiva turistica; con l’elaborazione di tariffe familiari per i
servizi  pubblici,  come ad esempio la  gratuità del  biglietto  dei  figli  nei  trasporti,  si  incentiva la mobilità
familiare e si riduce l’inquinamento. Inoltre, le politiche pubbliche vengono integrate in una sinergia fra i vari
settori  del  welfare:  scuola,  cultura,  sicurezza e salute  vengono a  convergere sul  benessere  familiare,
rendendo la governance più sostenibile oltreché più resiliente.

Il Network diventa laboratorio strategico all’interno del quale si  sperimentano e si  integrano le politiche
pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una
dimensione di incontro e confronto nell’ambito del contesto nazionale ed europeo. 

Il Network ha visto nel corso di questi anni un trend costante di nuove adesioni: al 31 maggio 2022 sono
124 gli aderenti al Network tra Comuni (111) e Organizzazioni (13).
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Grafico 1
Aderenti al Network: analisi di trend 2017/2022 con dato cumulativo 

Fonte: Sistema informativo Agenzia per la Famiglia

2.2. Il percorso di costituzione del Network

2.2.1. Il Network nazionale comuni amici della famiglia
Con delibera n.  1588 dd  05/10/2017 la  Giunta  provinciale  approva l'Accordo volontario  di  area  fra  la
Provincia Autonoma di  Trento, l'Associazione nazionale famiglie numerose e il  Comune di Alghero per
favorire lo sviluppo e la promozione del "Network nazionale Comuni amici della famiglia". Legge provinciale
2 marzo 2011, n. 1 - artt. 19 e 34.

2.2.2. Il Network europeo delle Family Friendly Municipalities
L'accordo  tra  Provincia  autonoma  di  Trento  e  l'European  Large  Families  Confederation  (ELFAC)  per
costituire il Network dei comuni amici della famiglia in Europa è stato approvato il 25 maggio 2018 in Giunta
provinciale a Trento, con deliberazione n. 878 di data 25 maggio 2018 “Istituzione del Network europeo dei
Comuni  amici  della  famiglia"  tra  la  Provincia  Autonoma  di  Trento  e  l'European  Large  Families
Confederation (ELFAC)” e sottoscritto il 2 giugno 2018 a Szczecin in Polonia.

ELFAC è la Confederazione europea per le famiglie numerose. E’ stata formalmente istituita nel 2004,
riunendo associazioni di famiglie numerose in Europa. La Confederazione rappresenta oltre 50 milioni di
cittadini europei appartenenti a quasi 9 milioni di famiglie numerose. 

Obiettivo comune delle Parti è sviluppare in Europa una cultura promozionale del benessere familiare e
della natalità tramite la diffusione dello standard di Comune amico della famiglia - “Family in Europe” - sulla
base dell’esperienza già sviluppata in ambito italiano.
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2.3.  Attori del Network: ruoli e responsabilità

2.3.1. Ente di certificazione
La Provincia Autonoma di Trento è, ai sensi dell'art. 19, comma 3bis della legge provinciale 1/2011, l’Ente
di  certificazione  del  processo  di  “Certificazione  territoriale  familiare” .  Le  funzioni  svolte  dall’Ente  di
certificazione sono le seguenti:

a) svolge funzioni di coordinamento;
b) promuove  la  partecipazione  dei  comuni  e  delle  organizzazioni  al  Network  sul  territorio

nazionale;
c) definisce gli standard di qualità familiare e promuove i marchi famiglia;
d) formalizza l’adesione al Network;
e) gestisce il Registro provinciale;
f) provvede al rilascio e alla conferma dell’adesione al Network con relativa gestione del Registro

delle organizzazioni;
g) supporta lo sviluppo della rete  sociali, economiche, culturali, educative e ambientali;
h) diffonde le iniziative degli aderenti al Network;
i) organizza momenti di scambio di esperienze;
j) gestisce la piattaforma informatica;
k) organizza eventi al fine di promuovere la cultura territoriale del family mainstreaming.

2.3.2. Comune aderente
Il Comune si impegna a svolgere attività a favore della famiglia e comunicarle all’Ente di certificazione che
provvederà a darne diffusione tramite i suoi canali e a conseguire la certificazione familiare entro due anni
dalla data di adesione al Network.

2.3.3. Organizzazione aderente
L’organizzazione  si  impegna  a  svolgere  attività  a  favore  della  famiglia  e  comunicarle  all’Ente  di
certificazione che provvederà a  darne diffusione tramite  i  suoi  canali.  L’organizzazione  può sostenere,
anche economicamente, le attività del Network.

2.4. Partnership strategiche

2.4.1. Regione Sardegna
Con il Protocollo di intesa per la promozione e la diffusione di buone prassi in materia di politiche per la
famiglia approvato con deliberazione della Regione Sardegna n. 37/12 del 1 agosto 2017, la Provincia
autonoma di Trento e la Regione Sardegna, intendono stabilire un rapporto di collaborazione volto allo
scambio delle esperienze maturate nella promozione e attuazione di buone pratiche familiari.

2.4.2. Regione Sicilia
La Regione Sicilia con L.R. 8 maggio 2018 n. 8 “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2018.
Legge di stabilità regionale”, Art. 27, c. 5, istituisce “...presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro il registro “Comuni amici della famiglia” al quale possono iscriversi i comuni
della Regione che rispettino i requisiti indicati in apposito regolamento...”.
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2.4.3. Regione Puglia
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 di  data  31 gennaio 2017,  la Regione Puglia adotta il
Marchio “Puglia loves Family” e approva il “Disciplinare per l’attribuzione del marchio Puglia loves family -
Macrocategoria  Ricettività  -  Alberghi  e  Disciplinare  per  l’attribuzione del  marchio  Puglia  loves  family  -
Macrocategoria Cultura e Spettacolo”.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 55 di data 22 gennaio 2019 “Strategia family friendly - Adesione
al Network nazionale comuni amici della famiglia”, prevede , tra l’altro, che “... un Comune in possesso del
marchio PLF abbia tutti  i  requisiti  per  poter  automaticamente confluire anche nella rete  nazionale  dei
Comuni amici della famiglia...”.

2.4.4. Regione Lombardia
La Regione Lombardia, con atto del Consiglio Regionale, PDL 102 di data 11 dicembre 2019 “Bilancio di
previsione 2020 -  2022”,  invita la Giunta Regionale a provvedere agli  adeguati  stanziamenti  al  fine di
adottare  il  marchio  “Family”  attraverso  un  convenzionamento  con  la  Provincia  Autonoma  di  Trento,
mutuando i  criteri  per  la valutazione e l’assegnazione dello stesso ai  soggetti  pubblici  e privati  che lo
richiedono e promuovere - attraverso il raccordo con gli enti locali ed apposite campagne informative - il
raggiungimento dei criteri stabiliti e l’ottenimento del marchio “Family”, al fine di ampliare la rete dei soggetti
“amici della famiglia” su tutto il territorio lombardo. 

2.4.5. Regione Friuli Venezia Giulia
La Regione Friuli  Venezia Giulia e la Provincia autonoma di Trento, in data 8 novembre 2021, hanno
sottoscritto il Protocollo d’intesa per la promozione di buone prassi in materia di politiche per la famiglia.

2.5. Obiettivi del Network
Il Network persegue i seguenti obiettivi:

1. attivare un processo di riorientamento delle politiche dei comuni al fine di ottenere, entro due anni
dall’adesione  al  Network,  la  certificazione  “Family  in  Italia”,  che  identifica  l'amministrazione
comunale attivamente impegnata a perseguire il benessere delle famiglie implementando servizi,
politiche tariffarie, standard sull’ambiente e sulla qualità della vita, misure di programmazione e
verifica;

2. promuovere il principio della sussidiarietà orizzontale coinvolgendo attivamente l’associazionismo
familiare nell’implementazione territoriale di politiche family friendly;

3. attivare a livello nazionale un laboratorio sulle politiche familiari per sperimentare ed implementare
modelli gestionali, modelli organizzativi e di valutazione delle politiche, modalità di coinvolgimento
dell’associazionismo familiare, sistemi tariffari e politiche di prezzo, per promuovere il benessere
familiare sostenendo il capitale sociale e relazionale del territorio.

2.6. Come si aderisce
La  procedura,  conforme  alle  disposizioni  stabilite  dalla  Giunta  provinciale,  prevede  che  il  comune
interessato provveda a trasmettere:

1. la domanda di adesione al network, con la quale il comune e/o l’organizzazione esprime la volontà
di aderire al Network.

2. la scheda informativa, che  contiene le informazioni  necessarie alla gestione del  processo del
Network, che è predisposta dall’Agenzia provinciale per la Famiglia per la compilazione da parte
del comune o dell’organizzazione;
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3. l’atto di adesione (delibera di Giunta comunale, lettera del  Sindaco oppure un atto del Consiglio
comunale), con cui manifesta il proprio interesse ad aderire al Network.

Alla conclusione dell’istruttoria,  il  comune riceverà la comunicazione di  adesione al  Network nazionale
“Comuni amici della famiglia”  riportante il numero di iscrizione al Registro dei soggetti pubblici e privati
certificati “Amici della famiglia” - sezione “Network nazionale”.

2.7. I benefici dell’adesione al Network nazionale
Un territorio amico della famiglia è un territorio accogliente e attrattivo per le famiglie e per i soggetti che
interagiscono con esse, capace di offrire servizi e opportunità rispondenti  alle aspettative delle famiglie
residenti e non, all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e mission perseguono il fine comune
di incrementare sul territorio il benessere familiare. 

L’adesione al Network consente al Comune e/o all’Organizzazione aderente:

• la visibilità nel sito dell’Agenzia provinciale per la famiglia e nei social network dedicati;
• il  posizionamento del Comune o dell’Organizzazione sulla “mappa nazionale dei comuni family

friendly”.
• la  FAD sulle  certificazioni:  lo  strumento della  Formazione a Distanza dà supporto  ai   Comuni

aderenti al Network e certificati nel processo della certificazione Family in Italia.
• l’accesso all’area riservata  all'interno del  sito dell’Agenzia che fornisce agli  aderenti  i  seguenti

servizi:
 a)  la newsletter  periodica di  informazioni  con accesso dal  sito dell’Agenzia provinciale per la

famiglia e la visualizzazione di quelle precedenti.
b)  il  manuale  d’uso  dei  marchi:  fornisce  le  istruzioni  per  l’utilizzo  del  marchio  da parte  delle

organizzazioni, è disponibile in formato cartaceo e scaricabile dal sito.
c) la  raccolta  dei  Piani  comunali:  permette  di  prendere  visione  dei  Piani  comunali  e  relative

delibere dei Comuni certificati Family in Italia.

• La possibilità di visionare materiali e informazioni di altri Comuni family friendly per facilitare lo
scambio delle buone pratiche; 

• il supporto dell’Agenzia provinciale per la famiglia e del Coordinamento nazionale del Network, per
ottenere la certificazione “Family in Italia”;

• l’acceso alla “Tassonomia delle azioni dei Piani comunali” che individua in maniera sistematica le
misure adottate dai Comuni. 

2.8. Gli aderenti al Network
Sulla  base  dell’accordo  sopracitato,  possono  aderire  al  Network,  comuni  e  organizzazioni  che  ne
condividono finalità e obiettivi.

l  comuni  aderenti  si  impegnano  a  svolgere  attività  a  favore  della  famiglia,  a  comunicarle  all’Agenzia
provinciale  per  la  Famiglia  che  provvederà  a  darne diffusione  tramite  i  suoi  canali  e  a  conseguire  la
certificazione familiare entro due anni dalla data di adesione al Network.

Le  organizzazioni  aderenti  si  impegnano  a  svolgere  attività  a  favore  della  famiglia  e  comunicarle
all’Agenzia  provinciale  per  la  Famiglia  che  provvederà  a  darne  diffusione  tramite  i  suoi  canali.  Inoltre
possono sostenere, anche economicamente, le attività del Network.
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Alla data  del  31 maggio 2022  hanno aderito 111 comuni e 13 organizzazioni.

Tabella1
Adesione dei comuni aderenti al Network: analisi comunale/provinciale/regionale 

COMUNE/COMUNI PROVINCIA REGIONE

Trento,  Pergine  Valsugana,  Pieve  Tesino,
Castello Molina di Fiemme, Ville di Fiemme,
Telve, Cavalese, Castello Tesino, Ziano di
Fiemme, Arco, Borgo Valsugana, Predazzo,
Valfloriana

14 Trento 1 Trentino Alto Adige 1

Cerete,  Rovetta,  Songavazzo,  Onore, Fino
del  Monte,  Bergamo,  Cividate  al  Piano,
Mozzo,  Comun  Nuovo,  Alzano  Lombardo,
Ponteranica, Clusone, Trescore Balneario

13 Bergamo 1
Lombardia 1

Viadana, Castel Goffredo 2 Mantova 1

Feltre, Belluno 2 Belluno 1

Veneto
1

Padova,  Cadoneghe,  Albignasego,  Due
Carrare

4 Padova 1

Povegliano, Codognè 2 Treviso 1

Mirano 1 Venezia 1

Bassano del Grappa 1 Vicenza 1

Caldiero, Zevio, Legnago 3 Verona 1

San Benedetto Val di Sambro, Molinella 2 Bologna 1
Emilia Romagna 1Cervia 1 Ferrara 1

Decimoputzu,  Cagliari,  Monserrato,
Nuraminis

4 Cagliari 1

Sardegna 1
Alghero,  Sassari,  Olmedo,  Golfo  Aranci,
Romana,  Porto  Torres,  Usini,  Torralba,
Bonnanaro, Borutta, Uri, Buddusò, Bono

13 Sassari 1

Atzara, Macomer 2 Nuoro 1

Busachi, Ghilarza 2 Oristano 1

San Gregorio  di  Catania,  San Giovanni  la
Punta

2 Catania 1

Sicilia 1Regalbuto, Leonforte, Catena Nuova 3 Enna 1

Alcamo,  Trapani,  Erice,  Valderice,
Campobello di Mazara

5 Trapani 1

Romans d’Isonzo, Gorizia 2 Gorizia 1 Friuli Venezia Giulia 1

Pontremoli 1 Massa-Carrara 1 Toscana 1

Siena 1 Siena 1

Todi,  Perugia,  Città  di  Castello,   Foligno,
Castel  Ritaldi,  Marsciano,  Umbertide,
Torgiano,  Spoleto,  Bastia  Umbra,  Deruta,
Collazzone

12 Perugia 1
Umbria 1

Acquasparta, Terni, Orvieto 3 Terni 1
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Loreto 1 Ancona 1

Marche
Macerata 1 Macerata 1 1

Ascoli Piceno 1 Ascoli Piceno 1

Fermo 1 Fermo 1

Corsano 1 Lecce 1 Puglia 1

Potenza 1 Potenza 1 Basilicata 1

Druento,  Bruino,  Piossasco,  Volvera,
Rivalta, Beinasco, Orbassano, Torino

8 Torino 1 Piemonte 1

Gragnano, Torre del Greco 2 Napoli 1 Campania 1

TOTALE 111 TOTALE 30 TOTALE 13

Grafico 2

Fonte: Sistema informativo Agenzia per la Famiglia

2.9. La popolazione nei comuni aderenti al Network
Altro dato importante è quello riferito alla popolazione che vive nei comuni che hanno aderito al Network.

La popolazione residente nelle regioni italiane alla data del 1 gennaio 2021 ammonta a  59.257.566 abitanti
distribuita in 7.914 comuni. 

Il grafico 3 illustra come è suddivisa la popolazione nei comuni aderenti al Network.

Alla data del 1 gennaio 2021 più di due milioni di persone sono residenti in un comune aderente Network:
sono infatti 3.396.062 gli abitanti distribuiti in 111 amministrazioni comunali. Il 50% della popolazione risiede
in comuni di medie dimensioni con una popolazione compresa tra i 10.000/100.000 abitanti.
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Grafico 3

Fonte: Sistema informativo Agenzia per la Famiglia

Grafico 4

Fonte: Sistema informativo Agenzia per la Famiglia

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022
XI



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

3. LA CERTIFICAZIONE FAMILY IN ITALIA

3.1. La Certificazione territoriale
Per qualificare il territorio sempre più amico della famiglia, la Provincia autonoma di Trento ha creato ai
sensi dell’art.  16 della L.P. 1/2011 sul  benessere familiare un sistema di “marchi  famiglia”  per rendere
visibili  le  organizzazioni,  pubbliche e private, che volontariamente hanno deciso di  orientare la propria
attività verso il target famiglia.

Il  sistema dei  marchi famiglia si  inserisce nel  processo istituzionale che certifica il  territorio provinciale
come “amico della famiglia” introducendo il principio della “qualità degli standard famiglia” garantita per tutti
i servizi erogati dal territorio sia pubblici che privati.  Nella logica del New Public Family Management le
certificazioni Famiglia sono un “moderno accreditamento”  per le amministrazioni pubbliche.

Con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza dell’esistenza di uno stretto rapporto tra politiche familiari e
politiche  di  sviluppo  locale,  la  Provincia  autonoma  di  Trento  ha  fatto  della  “certificazione  territoriale
familiare” un laboratorio di innovazione e cambiamento della prospettiva culturale.

Le certificazioni e le reti promuovono il benessere delle famiglie a livello locale e nazionale, nel rispetto di
specifici standard di qualità familiare.

3.1.1. I marchi family
Il portafoglio dei Marchi Family rappresenta lo strumento per il marketing istituzionale e territoriale messo in
campo dalla Provincia autonoma di Trento, per identificare l’insieme delle realtà che promuovono politiche
di sostegno del benessere familiare, sia dentro che fuori dai confini provinciali.

I  marchi  che  indicano  il  rispetto  di  standard  di  qualità  familiare  per  le  organizzazioni  aderenti  e
l’orientamento verso il target “famiglia” sono: Family in Trentino, Family Audit e Family in Italia.

Family  in  Trentino:  questo  marchio  ha  l’obiettivo  di  garantire  standard  di  qualità  come  servizi  e
infrastrutture a misura di famiglia: dalle tariffe agevolate per i nuclei familiari, alla strutturazione degli spazi,
alla modalità di gestione del servizio.

Family Audit:  questo marchio supporta l’implementazione di una politica che si fa carico delle esigenze di
conciliazione tra il mondo del lavoro e la vita personale (work life balance). Può coinvolgere organizzazioni
di qualsiasi natura giuridica che impronti una politica di gestione del personale orientata alla conciliazione
vita- lavoro.

Family in Italia: questo marchio identifica l’amministrazione comunale attenta al target “family” a livello
nazionale.

Nell’ambito  della  certificazione  territoriale  familiare  un’organizzazione  può  diffondere  la  cultura  family
mainstreaming e sviluppare progettualità trasversali  per il  benessere delle famiglie, mettendo risorse in
comune con altri attori che fanno parte di reti territoriali come i Distretti famiglia o aderendo al Network dei
Comuni amici della famiglia a livello nazionale ed europeo.

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022
XII



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

3.1.2. I marchi del Network e della certificazione Family in Italia 
Con deliberazione della Giunta provinciale n. 878 di data 25 maggio 2018 “Articoli, 16, 19 e 32 della legge
sul benessere familiare. "Istituzione del Network europeo dei Comuni amici della famiglia" tra la Provincia
Autonoma di Trento e l'European Large Families Confederation (ELFAC)” sono stati approvati i marchi del
Network e della certificazione family.

Il Network è identificato con il seguente logo:

Network Family in Italia Network Family in Europe

Il comune certificato “Comune amico della famiglia” è identificato con il seguente logo:

Comune certificato “Family in Italia”  Comune certificato “Family in Europe”

3.2. I comuni amici della famiglia in Trentino
"Family in Trentino" è un marchio di attenzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento, che 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. 

In Trentino ci sono undici categorie di marchi Family: Comuni; Attività culturali; Esercizi alberghieri; Attività
agrituristiche  e  fattorie  didattiche;  Bed  &  Breakfast;  Pubblici  esercizi,  rifugi  escursionistici,  bicigrill;
Associazioni sportive; Servizi per crescere insieme; Sportelli informativi, Appartamenti turistici e Farmacie.

Fra gli obiettivi  principali  della Provincia autonoma di Trento risalta in primo piano la qualificazione del
Trentino come territorio “amico della famiglia” mettendo in relazione le diverse realtà presenti su di esso.

I comuni che aderiscono al marchio “Family in Trentino” si impegnano a riorientare le proprie politiche in
un’ottica family friendly, mettendo dunque in campo servizi che rispondono alle esigenze e alle aspettative
espresse dalle famiglie del territorio. Il soggetto famiglia viene posto al centro della programmazione del
comune con un importante impatto positivo sulla qualità della vita del territorio.

L’amministrazione comunale che ottiene il marchio “Family in Trentino” si impegna ad offrire alle famiglie
alcuni servizi ed interventi specifici di vario genere, quali ad esempio: sostengo alla famiglia nella fruizione
di servizi alla prima infanzia; scuola materna estiva; attività estive e/o invernali organizzate per bambini e
ragazzi delle scuole elementari e/o medie; iniziative pomeridiane per bambini e ragazzi al di fuori dell’orario
scolastico;  programmazione  dell’apertura  e  chiusura  degli  uffici  comunali  compatibile  con  le  esigenze
familiari e lavorative; specifiche agevolazioni tariffarie a sostengo dell’economia familiare; tariffe agevolate
per le famiglie numerose (dal terzo figlio in po); piste ciclabili; parchi gioco attrezzati e in sicurezza, ecc.
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Negli anni il marchio “Family in Trentino” ha avuto una buona diffusione: difatti sono 97 le amministrazioni
comunali trentine certificate al 31 dicembre 2021. Tale distribuzione sul territorio e con il passare del tempo
stanno emergendo le specificità delle singole realtà: i fattori che influenzano le azioni messe in campo dai
vari comuni possono essere diverse – orografia del territorio, presenza o meno di fiumi o laghi, stagionalità
del turismo, ecc.

3.3. La certificazione “Family in Italia”
La  certificazione  territoriale  “Comune  amico  della  famiglia”  è  un  percorso  volontario  rivolto  alle
amministrazioni  comunali  che vogliano promuovere,  valorizzare e  mettere  in  campo politiche e servizi
orientati al benessere familiare.

Il marchio “Family in Italia” identifica e certifica l'Amministrazione comunale attenta al target "family" e viene
assegnato dall’Agenzia provinciale per la famiglia, quale Ente di certificazione (ai sensi della L. provinciale
n. 1 del 2011).

I  comuni  che aderiscono al marchio “Family in Italia” si  impegnano a riorientare le proprie politiche in
un’ottica family friendly, mettendo dunque in campo servizi che rispondono alle esigenze e alle aspettative
espresse dalle famiglie del territorio. Il soggetto famiglia viene posto al centro della programmazione del
comune con un importante impatto positivo sulla qualità della vita del territorio.

3.4. I benefici della certificazione

3.4.1. Il valore di un marchio famiglia
I  motivi  per  certificarsi  sono diversi.  Il  marchio  migliora  la  qualità  del  benessere territoriale  e  crea un
territorio più forte e attrattivo, non solo per le famiglie residenti ma anche ospiti; il marchio rappresenta un
segno distintivo per le amministrazioni che si impegnano a favore delle famiglie; è uno strumento che
garantisce ad utenti e clienti di aver chiaro quali sono gli enti che aderiscono al progetto di costruzione di
un territorio “a misura di famiglia”.

3.4.2. La mappa sul portale
La  mappa  interattiva  collocata  sul  portale  dell’Agenzia  per  la  famiglia,  da  visibilità  ai  comuni  e  alle
organizzazioni family, consente di accedere alle informazioni sulle buone pratiche messe in campo dalle
altre organizzazioni e agli atti amministrativi adottati dalle altre amministrazioni.

3.4.3. Area riservata Comuni Family
All'interno  del  sito  https://www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti  è  stata  attivata  la  sezione  “Area
riservata Comuni Family”, finalizzata ad accrescere la cultura sull'importanza dell'investire sul benessere
della famiglia. L’accesso all’area riservata fornisce agli aderenti i seguenti servizi: 

• la newsletter periodica di informazioni con accesso dal sito dell’Agenzia provinciale per la famiglia;
• il  manuale  d’uso  dei  marchi:  fornisce  le  istruzioni  per  l’utilizzo  del  marchio  da  parte  delle

organizzazioni, è disponibile in formato cartaceo e scaricabile dal sito dell’Agenzia;
• la raccolta dei Piani comunali: permette di prendere visione dei Piani comunali e relative delibere

dei Comuni certificati Family in Italia.

3.4.4. Piattaforma di Formazione a Distanza (Fad)
Lo strumento della Formazione a Distanza dà supporto ai  Comuni aderenti al Network nel processo della
certificazione Family in Italia: il comune, infatti, ottiene le informazioni relative ad ogni fase del processo di
certificazione e può accedere anche agli altri pacchetti di formazione.

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022
XIV

https://www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti


Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

3.4.5. La Tassonomia delle azioni dei piani comunali
La Tassonomia, individuando in maniera sistematica le misure adottate dai comuni, è lo strumento che
permette di diffondere la conoscenza rispetto al lavoro svolto dalle singole amministrazioni comunali nel
campo delle politiche familiari, ma anche l’occasione di analisi delle diverse realtà e dei bisogni.

3.4.6. Il Network europeo
Il Network Europeo, è stato istituito sulla base all’Accordo sottoscritto tra la Provincia autonoma di Trento e
l'European Large Families Confederation (ELFAC), la Confederazione europea che riunisce le Associazioni
nazionali delle famiglie numerose. 

In  base  a  questo  accordo  con  l’attivazione  della  certificazione  comunale  “Family  in  Italia”,  il  comune
interessato può accedere direttamente all’iscrizione nel “Network europeo Comuni amici della famiglia” con
il riconoscimento del marchio “European Family Network”.

3.5. I requisiti per la certificazione
Per ottenere la Certificazione territoriale "Comune amico della famiglia – Family in Italia", è necessario
ottemperare a 10 requisiti  obbligatori:  i  primi  5 devono essere assolti  all'atto della presentazione della
domanda,  mentre  con  il  documento  di  impegno  il  Comune  si  impegna  ad  assolvere,  nel  corso  dei
successivi due anni, gli ulteriori 5 requisiti.

3.5.1. 10 requisiti per la certificazione “Family in Italia”
I  requisiti  per  ottenere  la  certificazione  di  “Comune  amico  della  famiglia”  sono  stati  approvati  con
deliberazione della Giunta provinciale n. 460 di data 31 marzo 2016  e aggiornati successivamente con
determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia n. 391 di data 7 settembre 2017.

I requisiti sono 10:

• i  primi  5  devono  essere  assolti  all'atto  della  presentazione  della  domanda:  l’attivazione  del
processo attuato attraverso la presentazione della domanda; la nomina di un dirigente apicale;
l’attribuzione delle competenze (il Sindaco dichiara di mantenere proprie le competenze in materia
di  politiche familiari);  l’approvazione con delibera del  Piano famiglia comunale, la nomina della
Commissione interdisciplinare; 

• gli  ulteriori  5  requisiti  sono  da  ottemperare  nei  due  anni  successivi  la  certificazione:
l’autovalutazione dello stato di  attuazione del Piano familiare comunale, il  coinvolgimento delle
famiglie, l’attivazione di uno sportello famiglia, la stesura di un Dossier delle politiche familiari e la
redazione di un Report sulle politiche familiari.

3.6. IL PIANO FAMIGLIA COMUNALE
Il Sindaco col supporto del Dirigente e anche con il coinvolgimento dell’associazionismo familiare definisce
un Piano di interventi comunale sulla base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento. 

Il Piano che ha durata biennale deve essere approvato dalla Giunta comunale con specifica delibera. Nel
corso del biennio il Piano può essere aggiornato con nuove azioni o con l’eliminazione di azioni in essere
(sempre tramite specifica delibera della Giunta Comunale).

Il Piano riporta le azioni che la Giunta comunale vuole attivare sul benessere familiare: il benessere e la
qualità  della  vita  sono  influenzati  dall’offerta  che  il  territorio  mette  in  campo  in  termini  di  istruzione,
infrastrutture,  esempi  di  buona  amministrazione,  sicurezza,  welfare,  qualità  ambientale,  competenze
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scientifiche, scelta culturale, occasioni per le imprese e opportunità per i cittadini. Vicino a fattori di tipo
economico la qualità della vita è una componente fondamentale per l’attrattività dei territori perché è fonte
di richiamo per persone e aziende, le quali generano capitale per lo sviluppo e creano un potenziale per
l’incremento degli indici di natalità.

3.7. I  comuni certificati “Family in Italia”
In questo volume sono contenuti i trentasei piani per le politiche familiari dei comuni certificati “Family in
Italia”. Tali piani mostrano numerose somiglianze tra loro riguardo agli interventi messi in campo a favore
delle  famiglie.  Di  fatto,  sono specifici  e  similari  i  versanti  su  cui  si  concentra  l’operatività  delle  azioni
promosse da questi comuni come, ad esempio, l’informazione e la formazione della cittadinanza, i servizi a
favore delle famiglie, le agevolazioni tariffarie, la comunicazione, l’ambiente e la qualità della vita. Ogni
amministrazione comunale, infatti, ha cura di informare, attraverso vari canali di comunicazione, i nuclei
familiari presenti sul proprio territorio sulle politiche e i servizi a loro favore; allo stesso modo, tutti i comuni
organizzano incontri di formazione e informazione sul tema della genitorialità, favoriscono la conciliazione
famiglia-lavoro  nella  propria  organizzazione  interna  e  sul  territorio,  promuovono  la  partecipazione  dei
giovani a momenti di cittadinanza attiva, sostengono con varie misure i servizi a favore degli anziani e dei
soggetti  in  difficoltà,  promuovono  e  organizzano  incontri  di  sensibilizzazione  su  tematiche  ambientali,
culturali,  turistiche,  sul  valore  della  lettura,  sul  tema  della  ludopatia,  della  violenza  di  genere,  sulla
comunicazione intergenerazionale, sul bullismo e cyberbullismo, ecc. Inoltre, a favore dei minori, tutte le
amministrazioni attuano differenti servizi come possono essere quelli rivolti alla prima infanzia e ai bambini
in età scolare (asilo nido comunale, doposcuola, aiuto-compiti, servizi estivi di aiuto allo studio, ecc.) e
sostengono, non soltanto economicamente, l’associazionismo locale che mostra sensibilità verso i temi
legati  al  benessere delle famiglie.  In effetti,  come si  può notare, le differenti  tipologie di  azioni  non si
limitano ad intercettare  solamente le  famiglie  ed  è  interessante notare  come l’impegno dei  comuni  si
realizzi  altresì  favorendo l’ingresso dei  giovani  nel  mondo del  lavoro,  incrementando le  risorse utili  al
sostegno della  terza età  e  delle disabilità,  supportando l'integrazione delle famiglie  straniere  oltre  che
assumendosi la responsabilità di prevenire il disagio sociale e di sostenere i soggetti in difficoltà. Com’è
stato per il  marchio “Family in Trentino” anche in una prospettiva nazionale la famiglia si  è dimostrata
essere una tematica per la quale si è rilevato utile e necessario integrare, congiungere - ibridare - differenti
approcci con cui affrontare le diverse questioni: le politiche familiari, infatti, sono trasversali rispetto a tutte
le aree di intervento delle amministrazioni come possono essere le politiche abitative, le politiche sportive,
le politiche culturali, ecc. Altro importante punto da sottolineare è il lavoro costante che ciascun comune
mette in atto per strutturare una connessione tra i diversi attori del settore pubblico e del settore privato in
modo da rafforzare le reti di solidarietà locale e legare insieme le realtà di diversa grandezza presenti sul
proprio territorio.

I  trentasei  Piani  per   le  politiche  familiari  qui  raccolti  sono  un  esempio  di  come  le  politiche  familiari
promosse dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili sono state esportate in
modo vincente a livello nazionale. Alla base della cultura promossa si trova l’idea che sia necessario un
cambiamento di paradigma sia nella visione ormai largamente condivisa dell’essere umano come  homo
oeconomicus (da una  società per azioni ad una  società di relazioni) sia nelle modalità in cui oggi viene
organizzato il  lavoro all’interno delle pubbliche amministrazioni e sul territorio. Nella prospettiva di una
nuova modalità - il  new public family management - di affrontare le questioni di organizzazione interna e
territoriale  è  infatti  ritenuto  basilare  incoraggiare la  partecipazione  della  cittadinanza  alla  vita  pubblica
mediante  la  propagazione di  buone prassi  e  di  condotte  positive,  incrementando così  la  possibilità  di
generare benessere e aumentare la qualità della vita per le famiglie locali e ospiti in un’ottica di sviluppo
della rete e di implementazione - quindi di miglioramento - delle sue capacità di azione. Il benessere e la
qualità della vita,  in  sostanza,  sono influenzati  dall’offerta che il  territorio mette in campo in termini  di
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istruzione,  infrastrutture,  esempi  di  buona  amministrazione,  sicurezza,  welfare,  qualità  ambientale,
competenze scientifiche, scelta culturale, occasioni per le imprese e opportunità per i cittadini. Vicino a
fattori di tipo economico la qualità della vita è una componente fondamentale per l’attrattività dei territori
perché è fonte di richiamo per persone e aziende, le quali - con il loro permanere - generano capitale per lo
sviluppo e creano un potenziale per l’incremento degli indici di natalità.

In conclusione, la raccolta dei Piani contenuta in questa pubblicazione intende rappresentare non solo uno
strumento per diffondere la conoscenza rispetto al lavoro svolto dalle singole amministrazioni comunali nel
campo  delle  politiche  familiari,  ma  vuole  essere  anche  un’occasione  di  confronto  e  di  ulteriore
sensibilizzazione alla comprensione delle diverse realtà e dei bisogni, uno stimolo al dialogo e all’incontro
tra  i  diversi  comuni  per  comprendere e  condividere i  punti  di  forza,  per  capire  cosa potrebbe essere
migliorato  e  quali  potrebbero  essere  le  buone  pratiche  da  diffondere  e  quali,  invece,  gli  aspetti  che
necessitano  di  ulteriore  approfondimento.  Pertanto,  la  presente  pubblicazione  si  propone l’obiettivo  di
propagare la conoscenza e l’esperienza rispetto a quanto è stato realizzato dalle singole amministrazioni e
incentivare  il  confronto  e  l'intesa  tra  realtà  territoriali  diverse  riguardo  al  tema  della  famiglia,  con  la
convinzione che questa è un’importante risorsa strategica sia per l’intera nazione che in una prospettiva
europea. 

Grafico 5
Comuni certificati Family in Italia: analisi di trend 2017/2022 con dato cumulativo 

3.8. L’autovalutazione
Il  comune certificato  “Family  in  Italia”,  al  fine  di  verificare  lo  stato  di  attuazione  del  Piano  comunale,
presenta l’autovalutazione sulla base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento.

A tal fine, l’Agenzia provinciale per la famiglia richiede annualmente al comune certificato di definire la
percentuale  di  realizzazione delle  azioni  contenute nel  Piano mediante  la  compilazione di  una tabella
contenente le azioni raggruppate in micro-ambiti.

Lo strumento dell’autovalutazione consente all’Amministrazione comunale di conoscere le azioni portate a
compimento, capire cosa potrebbe essere migliorato e valutare gli  aspetti  che necessitano di  ulteriore
approfondimento.
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Tabella n. 2
L’autovalutazione comunale del Piano famiglia

2017 2018 2019 2020 2021

Comuni n.
azioni

% n.
azioni

% n.
azioni

% n.
azioni

% n.
azioni

%

Alghero (SS) 7 93% 7 75% 14 61% 14 68% 27 69%

Unione comuni 
della Presolana 
(BG)

24 57% 24 84% 30 89% 30 91% 30 94%

Corsano (LE) 4 75% 14 80% // // // //

Golfo  Aranci
(SS)

12 40% 12 25% 12 56%

Perugia 89 87% 89 90% 95 90%

Romana (SS) 17 33% 17 32% 24 31%

San Benedetto 
Val di Sambro 
(BO)

8 88% 8 87,5% 11 86%

Regalbuto (EN) 18 52% 18 53% 21 75%

Todi (PG) 60 75% 60 75% 60 86%

Padova 41 20% 41 46% 41 60%

San Gregorio di 
Catania (CT)

31 64% 31 53% 29 56%

Comun Nuovo 
(BG)

32 66% 32 67%

Due Carrare (PD) 26 38% 26 47%

Romans d’Isonzo
(GO)

33 91% 33 87%

Zevio (VR) 26 48% 26 64%

Legnago (VR) 21 // // //

Albignasego 
(PD)

97 74%

Pontremoli (MS) 14 77%

Druento (TO) 38 66%
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3.9. La popolazione dei comuni “Family in Italia”
Alla data del 31 dicembre 2021 più di mezzo milione di individui risulta residente in un comune certificato
Family in Italia: sono 744.752 gli abitanti distribuiti in 36 amministrazioni comunali.

Grafico 6
Popolazione dei comuni certificati: analisi di trend 2017/2022 con dato cumulativo

Fonte. Sistema informativo Agenzia per la Famiglia

Grafico 7

Fonte. Sistema informativo Agenzia per la Famiglia
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N. 1

COMUNE DI
ALGHERO

(Provincia di Sassari)

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
1



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
2



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
3



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
4



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
5



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
6



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
7



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
8



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
9



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
10



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

N. 2-6

UNIONE
COMUNI DELLA PRESOLANA

(Provincia di Bergamo)

• Comune di Cerete              
• Comune di Rovetta            
• Comune di Songavazzo    
• Comune di Onore              
• Comune di Fino del Monte
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N. 8

COMUNE DI
 GOLFO ARANCI

(Provincia di Sassari)
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N. 9

COMUNE DI
 PERUGIA
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N. 10

COMUNE DI
 ROMANA

(Provincia di Sassari) 

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
69



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
70



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
71



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
72



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
73



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
74



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
75



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
76



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
77



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
78



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
79



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
80



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
81



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
82



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
83



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
84



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
85



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

Comuni Amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2022            
86



Provincia autonoma di Trento – Agenzia per la coesione sociale

N. 11

COMUNE DI
 SAN BENEDETTO 

VAL DI SAMBRO
(Provincia di Bologna)
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N. 12

COMUNE DI
 REGALBUTO

(Provincia di Enna)
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N. 13

COMUNE DI
 TODI

(Provincia di Perugia)
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AUTOVALUTAZIONI 
COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA

“FAMILY IN ITALIA”
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N. 1

COMUNE DI ALGHERO
(Provincia di Sassari)
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N. 2-6

UNIONE
COMUNI DELLA PRESOLANA

(Provincia di Bergamo)

• Comune di Cerete              
• Comune di Rovetta            
• Comune di Songavazzo    
• Comune di Onore              
• Comune di Fino del Monte
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N. 8

COMUNE DI
 GOLFO ARANCI

(Provincia di Sassari)
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N. 9

COMUNE DI
 PERUGIA
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N. 10

COMUNE DI
 ROMANA

(Provincia di Sassari)
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N. 11

COMUNE DI
 SAN BENEDETTO 

VAL DI SAMBRO
(Provincia di Bologna)
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N. 12

COMUNE DI
 REGALBUTO

(Provincia di Enna)
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N. 13

COMUNE DI
 TODI

(Provincia di Perugia)
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N. 14

COMUNE DI
PADOVA
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N. 15

COMUNE DI
 SAN GREGORIO DI CATANIA

(Provincia di Catania) 
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N. 16

COMUNE DI
 COMUN NUOVO

(Provincia di Bergamo) 
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N. 17

COMUNE DI
 DUE CARRARE

(Provincia di Padova)
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N. 18

COMUNE DI
 ROMANS D’ISONZO
(Provincia di Gorizia)
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N. 19

COMUNE DI
 ZEVIO

(Provincia di Verona)
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N. 21

COMUNE DI
 ALBIGNASEGO

(Provincia di Padova)
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N. 22

COMUNE DI
 PONTREMOLI

(Provincia di Massa Carrara)
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N. 23

COMUNE DI
 DRUENTO

(Provincia di Torino)
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Fanno parte della Collana “TRENTINOFAMIGLIA”:

1. Normativa

1.1.
Legge provinciale n. 1 del 2 marzo 2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del be-
nessere familiare e della natalità” (gennaio 2022) 

1.2. Ambiti prioritari di intervento – L.P. 1/2011 (luglio 2011)

1.3.
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 – Legge provinciale sul benessere familiare  – RELAZIONE CONCLUSIVA
(maggio 2018)

2. Programmazione \ Piani \ Demografia

2.1. Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità (luglio 2009)

2.2. Piani di intervento sulle politiche familiari (novembre 2009)

2.3. Rapporto di gestione anno 2009 (gennaio 2010)

2.4. I network per la famiglia. Accordi volontari di area o di obiettivo (marzo 2010)

2.5. I Territori amici della famiglia – Atti del convegno (luglio 2010)

2.6. Rapporto di gestione anno 2010 (gennaio 2011)

2.7. Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2012)

2.8. Rapporto di gestione anno 2011 (gennaio 2013)

2.9. Rapporto di gestione anno 2012 (febbraio 2014)

2.10. Manuale dell’organizzazione (dicembre 2017)

2.11. Rapporto di gestione anno 2014 (gennaio 2015)

2.12. La Famiglia Trentina: 4 scenari al 2050 – Tesi di Lidija Žarković (febbraio 2016)

2.13. Rapporto di gestione anno 2015 (marzo 2016)

2.14. Rapporto di gestione anno 2016 (marzo 2017)

2.15.
Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari al 31 dicembre 2016 – art. 24 L.P. 
1/2011 (dicembre 2017)

2.16. Rapporto di gestione anno 2017 (marzo 2018)

2.17. Rapporto di gestione anno 2018 (marzo 2019)

2.18.
Piano strategico straordinario a favore della famiglia e della natalità per contrastare il calo demografico. Art. 8 bis 
Legge provinciale n.1/2011 sul benessere familiare (febbraio 2020)

2.19. Rapporto di gestione anno 2019 (marzo 2020)

2.20.
Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2020 
per bambini e adolescenti (giugno 2020)

2.21.
Manuale dell’organizzazione dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili Rev. 01 - 
settembre 2020  (settembre 2020)                                         

2.22.
EXTRAORDINARY STRATEGIC PLAN FOCUSSED ON FAMILIES AND BIRTH RATE PROMOTION TO 
COUNTER DEMOGRAPHIC DECLINE. Art.8b – Provincial Law 1/2011 on Family Welfare (ottobre 2020)

2.23.
Report Indagine “Ri-emergere”. L’indagine che ha dato voce a bambini/e, ragazzi/e e adulti nell’emergenza 
Covid-19 (novembre 2020)

2.24. Rapporto di gestione anno 2020 (aprile 2021)
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2.25.
Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la gestione in sicurezza dei servizi conciliativi ed estivi 2021 
per bambini/e e adolescenti (giugno 2021)

2.26.
Rapporto sullo stato di attuazione del sistema integrato delle politiche familiari – Articolo 24, comma 4, della 
legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1

2.27. I piani famiglia dei comuni “amici della famiglia”. La valutazione delle attività realizzate

3. Conciliazione famiglia e lavoro

3.1. Audit Famiglia & Lavoro (maggio 2009)

3.2. Estate giovani e famiglia (giugno 2009)

3.3. La certificazione familiare delle aziende trentine – Atti del convegno (gennaio 2010)

3.4. Prove di conciliazione. La sperimentazione trentina dell'Audit Famiglia & Lavoro (febbraio 2010)

3.5. Estate giovani e famiglia (aprile 2010)

3.6. Linee guida della certificazione Family Audit (marzo 2017 )

3.7. Estate giovani e famiglia (aprile 2011)

3.8. Estate giovani e famiglia (aprile 2012)

3.9. La sperimentazione nazionale dello standard Family Audit (giugno 2012)

3.10. Family Audit – La certificazione che valorizza la persona, la famiglia e le organizzazioni (agosto 2013)

3.11. Conciliazione famiglia-lavoro e la certificazione Family Audit – Tesi di Silvia Girardi (settembre 2013)

3.12. Estate giovani e famiglia (settembre 2013)

3.13.
Conciliazione famiglia e lavoro – La certificazione Family Audit: benefici sociali e benefici economici – Atti 18 
marzo 2014 (settembre 2014)

3.14. Family Audit - La sperimentazione nazionale – II fase (novembre 2015)

3.15.
I benefici economici della certificazione Family Audit . Conto economico della conciliazione. Cassa Rurale di 
Fiemme– Tesi di Martina Ricca (febbraio 2016)

3.16. Scenari di futuri: la conciliazione lavoro-famiglia nel 2040 in Trentino – Elaborato di Cristina Rizzi (marzo 2016)

3.18. Politiche di work-life balance – L’attuazione nelle misure di Welfare aziendale. Tesi di Monica Vidi (giugno 2017)

3.19. Il part-time e la conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavoro - Tesi di Martina Ciaghi (settembre 2017)

3.20.
Occupazione femminile e maternità: pratiche, rappresentazioni e costi. Una indagine nella Provincia Autonoma di
Trento – Tesi di Stefania Capuzzelli (ottobre 2017)

3.21.
Age Management: la valorizzazione delle competenze intergenerazionali dei lavoratori nel mondo delle 
cooperative sociali – Tesi di Emma Nardi (febbraio 2018)

3.22. Smart working - Esempi della sua applicabilità in Trentino - Tesi Sabrina del Favero (settembre 2018)

3.23. Eventi Family Audit - -Estratto dagli Atti del Festival della Famiglia 2017 (ottobre 2018)

3.24. Linee guida FA paragrafo 9.3 interpretazioni autentiche (aprile 2021)

3.25. Linee guida FA paragrafo 4.1.2 Manuale del consulente Family Audit (ottobre 2019)

3.26. Linee guida FA paragrafo 4.1.3 Manuale del valutatore Familly Audit (ottobre 2019)

3.27. Linee guida FA paragrafo 4.2 Tassonomia e catalogo degli indicatori (ottobre 2019)

3.28. Verso un sistema trentino dei servizi per l’infanzia 0-6 anni (giugno 2021)

3.29. Family Audit – Esiti della sperimentazione nazionale – seconda fase (luglio 2021)

3.30.
Esiti della valutazione d'impatto "Piano d'accompagnamento delle organizzazioni venete alla certificazione Family
Audit" - Piano ponte
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4. Servizi per famiglie

4.1.
Progetti  in  materia  di  promozione  della  famiglia  e  di  integrazione  con  le  politiche  scolastiche  e  del  lavoro
(settembre 2009)

4.2. Accoglienza in famiglia. Monitoraggio dell’accoglienza in Trentino (febbraio 2010)

4.3. Alienazione genitoriale e tutela dei minori – Atti del convegno (settembre 2010)

4.4. Family card in Italia: un’analisi comparata (ottobre 2010)

4.5. Promuovere accoglienza nelle comunità (giugno 2011)

4.6. Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo  2012)

4.7. Dossier politiche familiari (aprile 2012)

4.8. Vacanze al mare a misura di famiglia (marzo 2013)

4.9. Le politiche per il benessere familiare (maggio 2013)

4.10. Alleanze tra il pubblico ed il privato sociale per costruire comunità (aprile 2014)

4.11. Vacanze al mare a misura di famiglia (maggio 2014)

4.12. Dossier politiche familiari (maggio 2016)

4.13.
63° edizione del Meeting internazionale ICCFR "Famiglie forti, comunità forti" (17-18-19 giugno 2016) (settembre
2016)

4.14. Dossier delle Politiche Familiari. Anno 2020/2021 (ottobre 2020)

4.15 Report finale Festival della Famiglia 2017

4.16 Report finale Festival della Famiglia 2018

4.17 Festival della famiglia 2021. Report comunicazione e promozione

4.18
L’EuregioFamilyPass. La carta per tutte le famiglie dell’Euregio Tirolo-AltoAdige-Trentino. Estratto dello studio di 
fattibilità per l’EuregioFamilyPass

4.19 Dossier delle politiche per la famiglia, i giovani, le pari opportunità. Anno 2022

4.20 Coliving, le tappe di un percorso che porta lontano

5. Gestione/organizzazione/eventi

5.1. Comunicazione – Informazione Anno 2009 (gennaio 2010)

5.2. Manuale dell’organizzazione (gennaio 2010)

5.3. Comunicazione – Informazione Anno 2010 (gennaio 2011)

5.4. Comunicazione – Informazione Anno 2011 (gennaio 2012)

5.5.
Manuale dell’organizzazione dell’Agenzia provinciale per la coesione sociale, la famiglia e la natalità Rev. 02 - 
agosto 2021

5.6. Manuale dell’organizzazione dell’Agenzia per la coesione sociale (Rev03 marzo 2022)

6. Famiglia e nuove tecnologie

6.1. La famiglia e le nuove tecnologie (settembre 2010)

6.2. Nuove tecnologie e servizi per l’innovazione sociale (giugno 2010)

6.3. La famiglia e i nuovi mezzi di comunicazione – Atti del convegno (ottobre 2010)

6.4. Guida pratica all’uso di Eldy (ottobre 2010)

6.5. Educazione e nuovi media. Guida per i genitori (ottobre 2010)
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6.6. Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011)

6.7. Safer Internet Day 2011 - Atti del convegno  (aprile 2011)

6.8. Safer Internet Day 2012 - Atti del convegno  (aprile 2012)

6.9. Piano operativo per l’educazione ai nuovi media e alla cittadinanza digitale (giugno 2012) 

6.10. Safer Internet Day 2013 - Atti dei convegni  (luglio 2013)

7. Distretto famiglia – Family mainstreaming

7.0. I Marchi Family (novembre 2013)

7.1. Il Distretto famiglia in Trentino (settembre 2010)

7.2. Il Distretto famiglia in Val di Non (giugno 2021)

7.2.1. 
Il progetto strategico “Parco del benessere” del Distretto Famiglia in Valle di Non – Concorso di idee (maggio
2014)

7.3. Il Distretto famiglia in Val di Fiemme (giugno 2021)

7.3.1. 
Le politiche familiari orientate al benessere. L’esperienza del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme  (novembre
2011)

7.4. Il Distretto famiglia in Val Rendena (giugno 2021)

7.5. Il Distretto famiglia in Valle di Sole (giugno 2021)

7.6. Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (giugno 2021)

7.7. Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (giugno 2021)

7.8. Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012)

7.9. Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (giugno 2021)

7.10. Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (giugno 2021)

7.11. Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (giugno 2021)

7.12. Trentino a misura di famiglia – Baby Little Home (agosto 2014)

7.13. Il Distretto famiglia nelle Giudicarie Esteriori – Terme di Comano (giugno 2021)

7.14. Economia e felicità – Due tesi di laurea del mondo economico (settembre 2014)

7.15 Il Distretto famiglia nel Comune di Trento – Circoscrizione di Povo (giugno 2016)

7.16. Il Distretto famiglia nella Paganella (giugno 2021)

7.17. Welfare sussidiario (agosto 2015)

7.18.
Rete e governance. Il  ruolo del coordinatore dei Distretti famiglia per aggregare il  capitale territoriale (agosto
2015)

7.19. Comuni Amici della famiglia: piani di intervento Anno 2014 (agosto 2015)

7.20. Il Distretto famiglia nell’Alta Valsugana e Bernstol (giugno 2021)

7.21. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia – anno 2015 (ottobre 2015)

7.22.
Distretti famiglia: politiche e valutazione. Il caso della Valsugana e Tesino e della Val di Fiemme – tesi di Serena
Agostini e di Erica Bortolotti (marzo 2016)

7.23. Il Distretto famiglia  in Primiero (giugno 2021)

7.24. Comuni Amici della famiglia - Piani annuali 2015 (maggio 2016)

7.25. Il Distretto famiglia in Vallagarina (giugno 2021)

7.26. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2016 (settembre 2016)
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7.27. Distretti famiglia: relazione annuale 2016 (aprile 2017)

7.28. Distretti famiglia: un network in costruzione (settembre 2018)

7.29.
Trasformare il  marchio in brand – Il “Progetto Family” della Provincia Autonoma di Trento – tesi di laurea di
Lorenzo Degiampietro (aprile 2017)

7.30. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2016 (maggio 2017)

7.31. Il Distretto famiglia dell’educazione di Trento – anno 2017 ( giugno 2021)

7.32. Il Distretto famiglia nella Valle del Chiese (giugno 2021)

7.33. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2017 (marzo 2018)

7.34. Formazione a catalogo. Percorsi di autoformazione per i Distretti famiglia e la loro comunità (ottobre 2017)

7.35. Distretto famiglia in valle di Cembra (giugno 2021)

7.36. Evoluzione di una rete . L’analisi della comunità dei Distretti famiglia e dei Piani giovani (novembre 2017)

7.37
DISTRETTI FAMIGLIA IN TRENTINO - Rapporto sullo stato di attuazione de sistema integrato delle politiche
familiari Art. 24 L.P. 1/2011 sul benessere familiare (maggio 2018)

7.38. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2017 (aprile 2018)

7.39. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2018 (settembre 2018)

7.40. Linee guida dei Distretti famiglia (aprile 2019)

7.41. Atti del 4° meeting dei Distretti Famiglia (aprile 2019)

7.42.
La mappatura dell’offerta dei servizi nell’ambito della conciliazione famiglia-lavoro: il caso del Distretto famiglia
Valsugana e Tesino di Elisa Gretter (aprile 2019)

7.43. Distretti famiglia: relazione annuale 2018 (aprile 2019)

7.44. Catalogo formazione Manager territoriale (aprile 2019)

7.45. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2018 (maggio 2019)

7.46. Il Distretto Family Audit di Trento (giugno 2021)

7.47. Programmi di lavoro dei Distretti famiglia - anno 2019 (settembre 2019)

7.48. Atti del 5° Meeting dei Distretti famiglia  (febbraio 2020)

7.49. Comuni amici della famiglia Network (gennaio 2020)

7.50. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2019 (febbraio 2020)

7.51. Distretti famiglia: relazione annuale. Anno 2019 (aprile 2020)

7.52. Programmi di lavoro Distretti Famiglia – anno 2020 (ottobre 2020)

7.53. Distretti famiglia: relazione annuale. Anno 2020 (marzo 2021)

7.54. Il Distretto Family Audit Città della Quercia (giugno 2021)

7.55. Programmi di lavoro Distretti Famiglia – anno 2021 (luglio 2021)

7.56. Comuni Amici della Famiglia. Piani annuali 2021 (ottobre 2021)

7.57. Comuni amici della famiglia “Family in Italia” - Piani annuali 2020 – 2021 (ottobre 2021)

7.58. Distretti famiglia. Relazione annuale 2021

7.59. Comuni amici della famiglia "Family in Italia" - Piani annuali 2022

8. Pari opportunità tra uomini e donne

8.1.
Legge provinciale n. 13 del 18 giugno 2012  “Promozione della parità di trattamento e della cultura delle pari
opportunità tra donne e uomini” (giugno 2012)
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8.3.
Genere e salute. Atti del Convegno “Genere (uomo e donna) e Medicina”, Trento 17 dicembre 2011” (maggio
2012)

8.4. Educare alla relazione di genere - esiti 2015-2016 (maggio 2016)

8.5.
Educare alla relazione di genere. Percorsi nelle scuole per realizzare le pari opportunità tra donne e uomini –
Report delle attività svolte nell’a.s. 2016/2017 (maggio 2017)

9. Sport e Famiglia

9.2. Atti del convegno “Sport e Famiglia. Il potenziale educativo delle politiche sportive” (settembre 2012)

10. Politiche giovanili

10.1.
Atto di indirizzo e di coordinamento delle politiche giovanili e Criteri di attuazione dei Piani giovani di  zona e 
ambito (gennaio 2017)

10.2. Giovani e autonomia: co-housing (settembre 2016)

10.3. L'uscita di casa dei giovani italiani intenzioni e realtà – tesi di Delia Belloni (settembre 2017)

10.4. Crescere in Trentino. Alcuni dati sulla condizione giovanile in Provincia di Trento (dicembre 2016)

10.5. Il futuro visto dai giovani trentini. Competenze, rete e partecipazione (giugno 2017)

10.6. Valutazione dei progetti e prime considerazioni strategiche finalizzate alla revisione del modello di governance
(gennaio 2018)

10.7. Sentieri di famiglia. Storie e territori (maggio 2018)

10.8.
Due modelli che dialogano. Formazione congiunta per le politiche giovanili delle Province autonome di Trento e
Bolzano (luglio 2019)

10.9. Crescere in Trentino – 2018 (giugno 2019)

10.10.
Valutazione dei Progetti e considerazioni strategiche riferite all’attuazione dei Piani Giovani di Zona. Analisi del
Trend 2012-2018 (novembre 2020)

10.11 Crescere in Trentino 2020

11. Sussidiarietà orizzontale

11.1. Consulta provinciale per la famiglia (ottobre 2013)

11.2.
Rapporto attività Sportello  Famiglia – 2013, 2014 e 2015, gestito dal Forum delle Associazioni Familiari  del
Trentino (maggio 2016)

11.3.
La  Famiglia  allo  Sportello  –  Associazionismo,  sussidiarietà  e  politiche  familiari:  un  percorso  di  ricerca
sull’esperienza del Forum delle Associazioni Familiari del Trentino (novembre 2016)

11.4. Rapporto attività Sportello famiglia – 2016, gestito dal Forum delle Associazioni familiari del Trentino (aprile 2017)

12. Formazione

12.1.
In formazione continua. Temi e contenuti dei percorsi territoriali politiche giovanili e Distretti famiglia.
Anno formativo 2019  (aprile 2020)

12.2. Catalogo formazione Manager territoriale 2020 (giugno 2020)

12.3. Catalogo formazione Manager territoriale 2021 (marzo 2021)
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