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PREMESSA 
 
All'articolo 33 della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 è stabilito che la Provincia autonoma di Trento introduce 
la valutazione d’impatto familiare per orientare le strategie complessive di governo al sostegno della famiglia, in 
considerazione della sua valenza sociale e economica. Secondo il comma 3 del citato articolo la valutazione 
d'impatto familiare implica: 
a) l'analisi preventiva dell'incidenza sulle famiglie degli interventi previsti negli atti di programmazione e nei 

relativi strumenti attuativi, con riferimento al rapporto tra carico fiscale, tributario e tariffario, condizione 
economica e composizione del nucleo familiare; 

b) la verifica periodica dei risultati in termini di qualità, efficacia e adeguatezza degli interventi previsti negli 
atti di programmazione e nei relativi strumenti attuativi aventi ricadute sulla famiglia in relazione agli 
aspetti tributari e tariffari; 

c) il coinvolgimento nella valutazione dei principali attori del sistema delle politiche familiari e degli utenti 
destinatari dei servizi. 

Richiamando il disposto di cui alla lettera a) del comma 3 dell’art 33 si evidenzia la volontà della Provincia di 
valutare dopo dieci anni di implementazione delle politiche familiari l’impatto degli “atti di programmazione e nei 
relativi strumenti attuativi” con riferimento a quanto stabilito nel 2009 dal Libro bianco sulle politiche familiari e 
per la natalità approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1687 del 10 luglio 2009. Si richiamano a 
tal fine i dieci obiettivi strategici contenuti nel Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità, di seguito 
riportati:  
1. la sperimentazione sul proprio territorio di politiche strutturali a sostegno della famiglia capaci di incidere 

significativamente nel lungo periodo sul benessere familiare attuando in parallelo significativi processi di 
valutazione dell’impatto delle politiche familiari; 

2. il sostegno della natalità e all’occupazione femminile, favorendo fortemente le famiglie con figli attraverso 
una politica orientata alla “presa in carico della fascia 0-3 anni”; 

3. la tutela delle famiglie numerose, garantendo per le tariffe provinciali la gratuità dal terzo figlio in poi e 
investendo sulla filiera dei servizi che consentano di aumentare i tassi di occupazione femminile;  

4. lo sviluppo e l’attuazione di una forte politica promozionale, e non assistenziale, a favore e sostegno della 
famiglia, individuando ed attuando interventi strutturali che consentano alle famiglie di pianificare il proprio 
progetto di vita con maggior sicurezza e serenità; 

5. il coinvolgimento e l’inclusione, secondo le logiche dell’accountability, degli attori familiari, promuovendo la 
sussidiarietà e valorizzando le associazioni familiari nelle fasi della pianificazione, della gestione e della 
valutazione delle politiche attuate;  

6. lo sviluppo del Trentino quale laboratorio sulle politiche familiari, ovvero il Trentino come territorio che 
sperimenta politiche strutturali, che innova i modelli gestionali, i modelli organizzativi, i sistemi tariffari, le 
modalità di coinvolgimento degli attori locali e delle famiglie, che valorizza la sussidiarietà e che attua, infine 
la valutazione delle proprie politiche. Ciò per permettere alle famiglie di progettare il proprio futuro sul medio-
lungo periodo; 

7. il rafforzamento, la sperimentazione e la ricerca di politiche di conciliazione tra gli impegni professionali con 
quelli familiari, tramite azioni di raccordo dei tempi sociali, interventi di coordinamento dei servizi di interesse 
pubblico e di organizzazione dell’offerta dei servizi in base agli orari. Ciò sulla base di percorsi innovativi 
“time saving”, sfruttando anche le grandi potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche e telematiche 
dell’ICT (Information and Communication Technology); 

8. il sostegno dell’integrazione delle politiche provinciali e di tutti gli attori territoriali secondo una logica 
distrettuale per sostenere il benessere della famiglia, adottando piani operativi trasversali agli ambiti di 
competenza di tutti gli assessorati e connessi con le politiche comunali; 

9. lo sviluppo del Trentino “Distretto famiglia” al fine di accrescere, tramite una forte politica ed un forte sistema 
dei servizi orientati alla famiglia, l’attrattività territoriale e di sostenere lo sviluppo locale coinvolgendo su 
queste tematiche tutte le organizzazioni che costituiscono e rappresentano il “sistema provincia”;  
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10. la realizzazione e la sperimentazione sul territorio di un sistema di norme orientato alla “Certificazione 
territoriale familiare”, da promuovere e divulgare anche in ambito extra-locale. 

 
La Provincia ha effettuato la valutazione d'impatto familiare del Libro bianco avvalendosi della collaborazione di 
Trentino School of Management (tsm) Srl, considerato che tale lavoro rientra tra le attività del Piano attuativo 
2021, approvato con propria deliberazione n. 2120 del 22 dicembre 2020.  

L’attività di valutazione è stata quindi eseguita dall’Università degli Studi di Trento che ha svolto l’analisi sulla 
base di specifico atto contrattuale stipulato tra i due enti. Con specifica convenzione tsm - Trentino School of 
Management soc. cons. a r.l. ha infatti affidato all’Università degli studi di Trento l’esecuzione della Valutazione 
di impatto delle politiche familiari in Trentino a partire dalla pubblicazione del Libro Bianco adottato dalla Giunta 
provinciale nel 2009 .  

Il Rapporto di valutazione è stato quindi approvato dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n. 458 di 
data 25 marzo 2022. 

Nelle premesse il Rapporto sulla Valutazione di impatto evidenzia quanto segue con riferimento agli obiettivi che 
si poneva l’analisi di impatto: “...valutare le principali aree degli interventi previsti dal Libro Bianco del 2009 e 
dalla Legge 1/2011 e gli effetti di miglioramento che hanno contribuito a generare, con la consapevolezza che il 
Libro Bianco rappresenta una parte importante della politica pubblica, ma non la esaurisce. L’analisi ha 
riguardato in primo luogo gli interventi adottati, il loro stato di realizzazione e l’evolvere nel tempo dei dispositivi 
normativi, evidenziando la capacità del Libro Bianco di svolgere una funzione di “fertilizzazione” anche nei 
confronti di politiche non direttamente collegate ai temi familiari. Un occhio di riguardo è stato tenuto anche per 
una serie di dispositivi innovativi che hanno concorso a realizzare il sistema integrato delle politiche familiari, 
quali i Distretti famiglia ed i marchi e le certificazioni familiari, che applicano al tema della famiglia strumenti 
mutuati dalla letteratura economica sui distretti industriali e sulle certificazioni di qualità di prodotto e di processo. 
La parte qualitativa dell’analisi si è focalizzata su alcune delle dimensioni che concorrono a determinare la 
qualità della vita delle famiglie (aspetti demografici e sociali, economici e del mercato dell’occupazione, servizi 
alle famiglie lungo tutto il loro ciclo di vita, istruzione, benessere sociale e partecipazione) valutando l’evolvere 
nel tempo del valore di oltre 50 indicatori per la Provincia di Trento e confrontando questi andamenti con quelli 
di altri tre territori: Provincia di Bolzano, Nord-Est e Italia. Dopo un approfondimento condotto con una tecnica 
di analisi multivariata che ha ulteriormente evidenziato la particolarità del modello trentino (e, ancor più, di quello 
altoatesino), nelle conclusioni si cercherà di dare una valutazione complessiva dell’impatto delle politiche e delle 
azioni introdotte più di 10 anni fa con il Libro Bianco sulle politiche familiari”. 

Nelle conclusioni il rapporto evidenzia che “sono stati effettuati confronti con la provincia di Bolzano in quanto 
territorio limitrofo e storicamente considerato un benchmark almeno in alcuni settori, con il Nord-Est che 
presenta un tessuto produttivo con caratteristiche simili a quelle trentine e con il resto delle regioni italiane per 
avere un’idea del posizionamento trentino rispetto a valori medi nazionali. Tra le dieci aree di intervento previste 
dalla Legge 1/2011 e dal Libro Bianco ed elencate nella tabella di seguito, ne sono state individuate quattro tra 
quelle che permettono di ricostruire in modo più chiaro la relazione tra provvedimenti e misure e l’andamento 
nel tempo di alcuni indicatori demografici, occupazionali, di benessere familiare, di livelli educativi, di istruzione 
e di coesione sociale”. 

L’attività di benchmark e di confronto effettuata dall’Università degli Studi di Trento hanno interessato cinque 
aree tematiche e precisamente: a) aspetti demografici; b) aspetti occupazionali; c) servizi di supporto alle 
famiglie lungo tutto il ciclo di vita; d) aspetti relativi all’istruzione; e) aspetti relativi al benessere e alla 
partecipazione sociale. Di seguito si riportano per ciascuna delle aree tematiche le sintesi contenute nel 
Rapporto di impatto. 
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“Aspetti demografici. Il tasso di crescita naturale per 1000 abitanti nel periodo 2002-2019 evidenzia una 
generale diminuzione nei territori messi a confronto; l’Alto Adige, che mantiene negli anni un tasso più elevato, 
è quello che diminuisce in modo più contenuto. L’indicatore relativo al numero medio di figli per donna mantiene 
in Alto Adige un andamento crescente a fronte di andamenti opposti negli altri tre territori. Dal 2002 al 2019 tale 
indicatore in Alto Adige è passato da 1,4 a 1,7 mentre in Trentino è rimasto ad 1,4 e negli altri due territori si è 
attestato a 1,3. Anche il numero di coppie con figli in Alto Adige registra il valore superiore e, per complemento, 
il numero di coppie senza figli è il più basso rispetto sia al Trentino che al Nord Est. In Alto Adige, infine, ci s i 
sposa di più che negli altri territori e mentre in Trentino si registra il valore più basso. L’ultimo dato che si 
considera riguarda la speranza di vita alla nascita che in Trentino a partire dal 2006 è sempre stata superiore a 
quella degli altri territori sia per i maschi che per le femmine. I dati demografici restituiscono un quadro quindi 
più favorevole nel territorio altoatesino dove ci si sposa di più e nascono più bambini anche se le aspettative di 
vita, secondo l’indicatore BES, sono leggermente superiori in Trentino, attestandosi comunque in entrambe le 
province superiori sia a quelle nel Nord Est che alla media delle regioni italiane. 

Aspetti occupazionali. …le condizioni del mercato del lavoro di un territorio concorrono alla definizione della 
qualità oggettiva della vita. Il tasso di occupazione della popolazione compresa tra 15-64 anni è superiore in 
Alto Adige rispetto al Trentino e gli altri territori considerati e, complementarmente, il tasso di disoccupazione sia 
per uomini che per donne in Alto Adige è il più contenuto rispetto a NE, alla media italiana e al Trentino. Quindi 
più uomini e donne sono occupati in Alto Adige e ciò impatta sul reddito medio familiare che in questo territorio 
è rimasto costantemente più alto che negli altri tre territori di confronto dal 2003 al 2018. Se il maggiore tasso di 
occupazione in Alto Adige è correlato al maggiore tasso di attività sia di uomini che di donne in età compresa 
tra i 15 e i 64 anni, va sottolineato come nello stesso territorio, è significativamente superiore la percentuale di 
occupate part-time rispetto sia al Trentino che al NE e alla media italiana. La scelta di lavorare part time 
soprattutto da parte della componente femminile sembra essere voluta e non una risposta dovuta ad una 
richiesta da parte del datore di lavoro. Uno sguardo alla consistenza del part time involontario rivela infatti che 
la situazione in Trentino, pur migliore rispetto a quella del NE e dell’Italia, è superiore ai dati riferiti all’Alto Adige. 
La decisione di optare per un’occupazione part time in Alto Adige potrebbe derivare sia da una composizione 
settoriale compatibile con tale soluzione (agricoltura e turismo), sia da una retribuzione media oraria sia per 
maschi che per femmine superiore, sia da un rapporto molto più favorevole tra retribuzione media femminile 
rapportata a quella maschile che in Alto Adige è sempre superiore al rapporto riferito agli altri territori, sia infine 
dalla minore offerta di servizi alla famiglia e alla prima infanzia. Questi elementi inducono a valutare le condizioni 
oggettive del lavoro migliori e quindi la qualità della vita da essi descritta è più elevata. Analizzando inoltre il 
tasso di occupazione femminile 25-49 anni con figli in età prescolare rapportato a quello delle donne nella 
medesima fascia di età senza figli, in Trentino tale indicatore è sempre stato superiore a quello dell’Alto Adige e 
solo leggermente inferiore a quello del NE. Accanto a fenomeni di part time involontario più consistente in 
Trentino che in Alto Adige, esiste quindi una percentuale di donne con figli piccoli più alta che esprime una 
domanda di servizi all’infanzia che permetta loro il rientro nel mercato del lavoro. In proposito, il dato relativo 
alle donne trentine occupate part time evidenzia che sono molte di più quelle che preferirebbero lavorare a 
tempo pieno avendone la possibilità. Gli interventi a livello normativo considerati per migliorare la qualità delle 
condizioni del mercato del lavoro in Trentino negli ultimi 15 anni non sono riusciti ad aumentare il tasso di 
occupazione ai livelli altoatesini, ma hanno comunque superato i valori riferiti sia al NE che al resto dell’Italia. 
Per quanto riguarda l’effetto sull’occupazione femminile si può ragionevolmente ritenere che i provvedimenti a 
sostegno del reddito familiare previsti dal Libro Bianco e i servizi alla famiglia di cui parleremo tra dopo, hanno 
favorito l’occupazione di donne con figli in età prescolare. I dati disponibili per l’Alto Adige e per gli altri due 
aggregati geografici rivelano una minore presenza o efficacia di politiche similari. (verificare se tiene) Questo 
effetto, tuttavia, non si è tradotto in un maggiore reddito medio familiare che rimane più elevato in Alto Adige 
anche per effetto di un migliore rapporto tra la retribuzione media femminile rispetto a quella media maschile 
che, in questo territorio, rimane più altro che negli altri tre e attesta il Trentino in una posizione simile a quella 
del NE. Si sottolinea comunque che gli andamenti degli indicatori per la provincia di Trento seguono le dinamiche 
nazionali mantenendo nel tempo il vantaggio che già era rilevabile nei primi anni di analisi. 
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Servizi di supporto alle famiglie lungo tutto il ciclo di vita. In riferimento alla qualità intergenerazionale della 
vita e al ruolo delle istituzioni, il Libro Bianco ha previsto un numero consistente di misure nelle aree di intervento 
benessere familiare, coordinamento dei tempi/lavoro e territorio amico della famiglia (rispettivamente 
5+14+10). … L’indicatore relativo alla percentuale di comuni che offrono il servizio nido riferito al periodo 2011-
2019, vede il Trentino leggermente al di sotto della situazione del Nord Est, mentre non è disponibile il dato 
riferito all’Alto Adige. Se si considerano però anche l’indicatore riferito agli “altri servizi per l’infanzia” la situazione 
in Trentino è decisamente migliore di quella del Nord Est e della media nazionale, mentre continua ad essere 
assente il dato sull’Alto Adige. Utilizzando un altro indicatore che può aiutare l’interpretazione compless iva dei 
dati, ovvero la percentuale di aventi diritto ai servizi per la prima infanzia considerati nel loro insieme (nido+altri 
servizi), il Trentino raggiunge il 30%, mentre l’Alto Adige si posiziona al di sotto sia della percentuale del Nord 
est che della media nazionale. La spiegazione di tale divario è che l’Alto Adige ha scelto di investire molto meno 
nel servizio nido, l’indicatore relativo alla spesa media per 100 residenti da 0 a 2 anni evidenzia infatti che in 
Trentino il dato è 2.440 Eu contro meno di 1.300 dell’Alto Adige che, soltanto dal 2016, ha investito in questo 
servizio pur, rimanendo comunque al di sotto della spesa media del Nord-Est. … Prendendo ora in 
considerazione una fascia di età più ampia, 0-17, riferita alla seconda fase del ciclo di vita di una persona, 
l’indicatore presidi residenziali espresso in numero di posti letto su 100.000 residenti tra il 2008 e il 2018 è 
decisamente migliore in Trentino rispetto agli altri territori considerati, attestandosi nel 2015 a 400, contro 190 
in Alto Adige. Anche in riferimento alla fascia degli anziani, l’indicatore posti letto operativi nei presidi residenziali 
socio sanitari, restituisce una posizione migliore del Trentino rispetto agli altri territori che permane tale dal 2009. 
Le normative e le misure contenute nel Libro Bianco a favore della famiglia considerata in tutto l’arco temporale 
di vita restituiscono una situazione più favorevole in Trentino rispetto agli altri territori e alla media nazionale. 
Rispetto all’Alto Adige, pur tenendo conto di scelte politiche differenti, probabilmente connesse alla cultura e al 
vissuto sociale diverso nei due territori, in Trentino emerge maggiore possibilità di accesso ad una varietà di 
servizi per l’infanzia e l’adolescenza e la vecchiaia, risultato di un impegno politico decennale rivolto a tutte 
queste fasce. 

Aspetti relativi all’istruzione. La qualità della vita può essere misurata oggettivamente dal livello di abbandono 
degli studi da parte di giovani compresi tra i 18 e i 24 anni; dal 2005 al 2019 in Trentino il dato è sempre stato il 
più basso sia rispetto all’Alto Adige, che al Nord Est che alla media nazionale. A questo dato confortante deve 
però essere affiancato quello che riguarda i Neet (15-34 anni) che in Trentino è inferiore al dato del Nord Est e 
della media italiana, ma superiore al dato dell’Alto Adige. Considerando invece i tassi di conseguimento di un 
titolo universitario, sia di primo che di secondo livello, il dato per il Trentino è decisamente superiore a quello di 
tutti gli altri territori nel periodo 2008-2017. L’Alto Adige registra il dato più basso che tende a diminuire 
ulteriormente. Tale situazione si riflette sulla percentuale di occupati “sovra istruiti” sia maschi che femmine che 
in Alto Adige rimane costantemente inferiore alla media nazionale nel periodo 2005- 2018, mentre in Trentino si 
sta avvicinando alla media ed è in linea con quella del Nord Est. Il riflesso di questa situazione è evidente 
considerando la distribuzione degli occupati sia maschi che femmine per titolo di studio. Nel 2019 il Trentino è 
allineato con il Nord Est e con la media italiana, mentre l’Alto Adige si segnala per la più bassa percentuale di 
laureati e laureate e la più alta percentuale di occupati con il solo titolo di studio della scuola dell’obb ligo. 
L’innalzamento del titolo di studio conseguito è una tendenza che ha caratterizzato sia il Trentino che il Nord est 
che si sono avvicinati molto al dato medio nazionale, mentre in Alto Adige i giovani che compiono un percorso 
scolastico completo sono decisamente meno. La qualità della vita è quindi più alta in Trentino, è necessario 
comunque tenere conto che il più basso numero di laureati in Alto Adige può essere spiegata con le maggiori 
opportunità di trovare un’occupazione appena terminato l’obbligo scolastico, anche se ciò potrebbe precostituire 
una criticità per il mercato del lavoro presente e futuro che richiede qualifiche sempre più connesse ad elevati 
livelli di istruzione. 

Aspetti relativi al benessere e alla partecipazione sociale. Per quanto riguarda la percezione soggettiva 
della qualità della vita, si considerano alcuni indicatori compositi BES (benessere equo sostenibile) quali la 
soddisfazione per le relazioni familiari e per le relazioni amicali. I risultati sono sempre superiori in Alto Adige sia 
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a quelli del Nord Est sia quelli riferiti alla media nazionale, mentre in Trentino è leggermente inferiore 
(rispettivamente 34 Alto Adige e 33 Trentino). Per quanto riguarda l’indicatore di partecipazione sociale Trento 
e Bolzano sono allineati, mentre per quanto riguarda la partecipazione ad attività di volontariato il dato trentino 
è superiore a tutti gli altri. Infine, la capacità delle istituzioni di introdurre servizi efficienti e capaci di migliorare 
le condizioni di vita, le lacune nei confronti dei più fragili e le aspettative dei più giovani, il Libro Bianco restituisce 
un’ampiezza e varietà di misure che hanno impattato in maniera importante sulla qualità della vita in Trentino. 
Queste conclusioni sono, tra l’altro, in linea con l’immagine che esce dal rapporto sulla Qualità della vita nelle 
province italiane del Sole24ore che nel 2020 assegnava il terzo posto alla provincia di Trento e il secondo a 
quella di Bolzano. Tale posizione complessiva è il risultato di due indici - ricchezza e consumo - e servizi e 
ambiente - rispetto ai quali il Trentino si posiziona rispettivamente al nono e al quarto posto. La lettura congiunta 
sottolinea come i servizi, tra i quali anche quelli dedicati alla famiglia, sono determinanti nel definire la qualità 
della vita. Le politiche contenute nella Legge 1/2011 nel Libro Bianco e il ruolo che le istituzioni hanno avuto 
negli ultimi dieci-quindici anni nel miglioramento della qualità della vita, hanno contribuito anche a mantenere 
una coesione sociale che, pur risentendo di qualche cedimento soprattutto nel campo della partecipazione attiva 
nella cooperazione e nel volontariato, continua a connotare positivamente il contesto trentino rispetto alla 
situazione del Nord Est e della media delle regioni italiane”. 
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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 
benessere 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) 

 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) 
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 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 

 2.28. Rapporto di gestione anno 2021 

 2.29. Rapporto sulla valutazione di impatto del Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità 

   

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) 

 6.6. Educazione e nuovi media. Guida per insegnanti (aprile 2011) 
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 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) 

 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) 
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 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) 

 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) 
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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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agenzia.coesionesociale@provincia.tn.it  
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