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PREMESSA

Il  Distretto  Famiglia  della  Paganella  nasce  e  si  sviluppa  in  un  territorio  turistico  fortemente

caratterizzato  dalle  stagionalità,  quella  invernale  e  quella  estiva,  che  determinano  e  influenzano

inevitabilmente  i  ritmi  della  vita  di  coloro  che  risiedono  vivono  nella  Comunità.  La  discontinuità  e  la

frammentazione dei tempi determinano, come frequentemente avviene nei contesti a vocazione prettamente

turistica, difficoltà nel costruire e nel man - tenere reti di relazioni individuali e famigliari non solo tra i diversi

paesi, ma spesso anche all'interno del proprio. Il programma di lavoro del Distretto Famiglia della Paganella

che è seguito all'accordo (9 marzo 2015) ha, fin da subito, espressamente esplicitato la volontà dell'altopiano

della Paganella di realizzare un percorso di certificazione territoriale famigliare al fine di accrescere, tramite il

rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l'attrattiva territoriale e favorire la crescita

e la permanenza sul territorio. Il percorso fin qui svolto, ha offerto ai residenti l'opportunità di sperimentarsi

come comunità attenta al benessere famigliare e all'accoglienza, non solo in ambito turistico (per il quale il

livello raggiunto è di eccellenza), ma anche e so - prattutto per quello delle famiglie residenti. Nel biennio

2018/2019  il  Distretto  Famiglia  della  Paganella  ha  promosso,  coordinato  ed  intensificato  azioni  mirate  a

stimolare e coinvolgere le famiglie per consentire loro di di  -  venire co-costruttrici  di  percorsi finalizzati  al

consolidamento delle  relazionali  in  essere,  in  un’ottica di  welfare  generativo.  Si  è  altrettanto  investito  sul

consolidamento della rete degli aderenti promuovendo incontri di confronto soprattutto in merito alle molteplici

progettualità  rivolte  al  territorio.  Il  2020  è  stato  caratterizzato  dall’emergenza  Covid  che  ha  impedito

l’organizzazione di molteplici iniziative e attività che erano state ideate e programmate. Si sono cercate nuove

strade e modi differenti per mantenere vivi i legami tra le famiglie, le istituzioni, le associazioni, adottando

proposte e altre modalità di comunicazione. 

Il  2021  si  è  aperto  con  un  nuovo  assetto  istituzionale  per  il  distretto:  nuovi  assessori  che  ne

compongono  la  cabina  di  regia  e  come  referente  istituzionale  è  stata  nominata  Eleonora  Bottamedi,

Vicesindaco di Andalo. Il programma del 2021 si è concentrato nel dare sostegno e supporto alle famiglie della

comunità, immerse nelle fragilità causate da due anni di pandemia. 

Per il 2022 il Distretto famiglia di pone gli obiettivi di far “fiorire” o meglio “rifiorire” momenti di incontro

e  di  condivisione  tra  famiglie,  ragazzi,  associazioni  e  enti  che  sono  stati  preclusi  dal  perpetuarsi  della

pandemia.
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DATI DEL DISTRETTO

ANNO DI NASCITA DEL DISTRETTO 2015

DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL DISTRETTO N 52 del 26 gennaio 2015

SOTTOSCRIZIONE DELL’ACCORDO Andalo, 9 marzo 2015

ATTORI DEL DISTRETTO

ORGANIZZAZIONE CAPOFILA Comunità della Paganella

COORDINATORE ISTITUZIONALE Eleonora Bottamedi

Vicesindaco del Comune di andalo

eleonorabottamedi@gmail.com

3393025010

REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO Laura Mocini

laura.mocini@gmail.com

3286914536

REFERENTE AMMINISTRATIVO Martina Casagrande

Responsabile Servizio Sociale Comunità della 
Paganella

sociale@comunita.paganella.tn.it

0461 585230

CANALI SOCIAL

SITO WEB DEL DISTRETTO FAMIGLIA www.filopaganella.it/distretto-famiglia/

PAGINA FACEBOOK Facebook.com/distrettofamigliapaganella
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AZIONI DA REALIZZARE

1. Governance e sviluppo del Distretto

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Sviluppo e manutenzione del Distretto famiglia (Nuove adesioni al Distretto
famiglia, Incontri di programmazione del Distretto, Attivazione di tavoli tematici, Coordinamento e/o collaborazione del RTO nelle 
azioni degli aderenti, Formazione per il Distretto, Incontri di monitoraggio e valutazione delle azioni, Convenzioni/Contributi per il 
Distretto, Incentivi / Contributi per organizzazioni aderenti, Accordi e attivazione di un nuovo Distretto tematico o Distretto Family 
Audit, Scambio di buone prassi con altri Distretti o soggetti fuori dal Trentino); Certificazione Familiare Territoriale (Certificazioni 
Family Audit, Certificazioni Family in Trentino, Adesione a Network nazionale, Adesione a EuregioFamilyPass, Creazione di nuovi 
disciplinari Family); Integrazione delle politiche (Integrazione e raccordo con diverse politiche (sociale, giovani, abitative ecc.), 
Contributi alle famiglie, Concessione di spazi, Attivazione di un centro giovani, Progetti con istituti scolastici).

V.A.M.T.
AZIONE n.1

CONSOLIDAMENTO E CURA DEL DISTRETTO FAMIGLIA

Obiettivo.
Mantenimento e cura delle collaborazioni già avviate negli scorsi anni e promozione di nuove
collaborazioni per poter integrare e coinvolgere anche i soggetti meno attivi o semplicemente
per creare nuove sinergie.

Azioni.

Durante l’anno sorgono nuove idee e progetti che nella fase della programmazione non 
erano state pensate. Il lavoro del Manager territoriale consiste nell’accogliere nuove idee, 
organizzare e progettare degli eventi, proporre collaborazioni, cercare, ascoltare e trovare 
soluzioni in merito alle problematiche riportate da qualche aderente. Monitorando 
costantemente le attività degli aderenti, può essere utile mettere a conoscenza della rete 
delle varie iniziative e supportare le organizzazioni del Distretto nella progettazione e/o 
realizzazione.

A fine anno il Manager territoriale dovrà presentare all’Agenzia per la coesione sociale un 
elenco delle attività che non sono state descritte nel programma di lavoro ma alle quali ha 
partecipato nel corso dell’anno 2022. L’elenco dovrà essere corredato di una descrizione e di
eventuali materiali legati al progetto.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Organizzazioni aderenti (e non) al Distretto Famiglia

Tempi. Entro 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Raccolta delle azioni (con descrizione e allegati) che si sono svolte durante l’anno in 
collaborazione con il Distretto famiglia ma non era state inserite nel programma di lavoro

Percentuale/i di valutazione. 100% consegna dell’elenco e della documentazione allegata

V.A.M.T.
AZIONE n.2

PARTNERSHIP

Obiettivo.
Creazione di sotto-reti o partnership che sottoscrivono accordi, convenzioni, collaborazioni
stabili, per progetti che riguardano un gruppo ristretto di aderenti al Distretto.

Azioni. Redigere uno strumento per il rafforzamento della rete

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Organizzazioni aderenti (e non) al Distretto Famiglia
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Tempi. Entro 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Sottoscrizione di 1 “accordo”

Percentuale/i di valutazione. 100% per sottoscrizione

V.A.M.T.
AZIONE n.3

NUOVE ADESIONI AL DISTRETTO FAMIGLIA

Obiettivo. Sensibilizzazione  sui  temi  del  benessere  familiare  attraverso  la  promozione  del  Distretto
famiglia.

Azioni.
Acquisire nuove adesioni tramite la sottoscrizione dell’accordo di Distretto e la registrazione
delle organizzazioni al Registro provinciale dei Distretti famiglia

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte.
Agenzia per la coesione sociale
Organizzazioni aderenti (e non) al Distretto Famiglia

Tempi. Entro 31 dicembre 2021

Indicatore/i di valutazione. Adesione 5 nuove organizzazioni al Distretto famiglia

Percentuale/i di valutazione. 20% per ogni adesione ottenuta

AZIONE N.4
FORMAZIONE TERRITORIALE - 

LA DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI – TRA VECCHIE CONOSCENZE E NEW ENTRY

Obiettivo.
Aumentare le competenze e le conoscenze in modo particolare del tavolo Prevenzione 
Paganella

Azioni.
Organizzazione di una formazione online della durata di tre ore per informare e sensibilizzare,
a scopo preventivo, sul tema della dipendenza da sostanze

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte.
Agenzia per la coesione sociale
Fondazione Demarchi
Tavolo Prevenzione Paganella

Tempi. Entro novembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di una formazione territoriale

Percentuale/i di valutazione. 100% per una formazione realizzata

V.A.M.T.
AZIONE n.5

FORMAZIONE DEL MANAGER TERRITORIALE

Obiettivo. Aumentare le competenze e le conoscenze del Manager territoriale

Azioni.

Partecipazione alla formazione obbligatoria così suddivisa:
 Formazione dedicata al Manager (ore obbligatorie 6)
 BagDf (ore obbligatorie 6)
 Eventi: Conferenza dei CI e RTO dei Df, Conferenza Distretto dello Sport, Meeting 

dei Distretti famiglia, Meeting dei Distretti family Audit, Festival della famiglia (ore 
obbligatorie 4)
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Organizzazione referente. Agenzia per la Coesione Sociale

Altre organizzazioni coinvolte. Fondazione Demarchi

Tempi. Entro 31 dicembre 2021

Indicatore/i di valutazione. Partecipazione alle ore di formazione obbligatoria (16 ore)

Percentuale/i di valutazione. 100% per ≥12 ore frequentate (=≥75% del monte ore obbligatorie totale)

V.A.M.T.

AZIONE N.6
ATTIVITA’ INTERDISTRETTUALI –

CONDIVISIONE DI UNA RICERCA SUL TEMA DELL’ALLEANZA EDUCATIVA 
CON IL DISTRETTO EDUCAZIONE DI TRENTO

Obiettivo.
Alimentare  il  processo  di  tessitura  della  rete  con  il  Distretto  dell’Educazione  di  Trento,
proponendo  un  confronto  sul  tema  dell’alleanza  educativa  riflettendo  sull’importanza  di
valorizzare e promuovere le relazioni tra famiglie, scuole e territori

Azioni.

Attivare una collaborazione con il Distretto dell’Educazione con il fine ultimo di organizzare
un incontro online coinvolgendo il territorio per riflettere sulla ricerca fatta da quest’ultimo sui
principi  pedagogici  legati  alle  esperienze  inerenti  la  costruzione  di  positive  alleanze
educative. Tale ricerca scaturisce dalla collaborazione di un gruppo di riflessione misto in cui
operatori,  genitori,  insegnanti  e  referenti  scientifici  hanno  cercato  di  individuare  quali
potessero essere gli elementi fondamentali per costruire delle buone alleanze educative

Organizzazione referente. Distretto dell’Educazione di Trento

Altre organizzazioni coinvolte. DF Paganella, DF Rotaliana, DF Alta Valsugana, DF Valle dei Laghi, DF Alto Garda e Ledro

Tempi. Entro 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di un incontro sul tema dell’Alleanza Educativa

Percentuale/i di valutazione. 100% realizzazione incontro

V.A.M.T.
AZIONE n.7

FIGURE LEADER

Obiettivo.

Coinvolgere le figure leader del Distretto nella governance.
Con leader o figure autorevoli si intende un soggetto (più precisamente una persona, si eviti
di considerare un ente come il  Comune ad esempio o una cooperativa) in grado di dare
senso e significato alle attività, guidare e orientare i partner verso gli obiettivi strategici del
distretto, promuovere attività sul territorio, essere in grado di costruire relazioni e occasioni
con un clima favorevole per il buon esito delle azioni.

Azioni. Individuare le figure leader del Distretto famiglia e organizzare un incontro conoscitivo

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Associazione genitori Paganella, Associazione Paganella Calcio, Cooperativa Incontra

Tempi. Entro 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione.
Individuazione delle figure leader del Distretto
Organizzare un incontro conoscitivo con queste persone
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Percentuale/i di valutazione. 100% invio di un report con nominativi entro 30/06/2022
100% per organizzazione di un incontro conoscitivo

V.A.M.T.
AZIONE n.8

IBRIDAZIONE DELLE POLITICHE: TAVOLO PREVENZIONE PAGANELLA

Obiettivo.

Osservare se nell'individuazione dei nuovi obiettivi dei distretti, in fase di ri-programmazione 
ad esempio, o di realizzazioni progettuali ci si coordina con altre politiche (politiche per la 
disabilità, soggetti svantaggiati, conciliazione famiglia-lavoro, emarginazione sociale e lotta 
alla povertà, parità di genere) che insistono sullo stesso territorio, oppure se si svolgono 
attività di coordinamento o co-progettazione tra membri di Piani e distretti.

Azioni.

Da circa un anno il distretto Famiglia della Paganella è stato invitato a partecipare ad un 
tavolo multidisciplinare che è nato con lo scopo di mantenere un dialogo ed un confronto 
continuo tra educatori con il fine ultimo di continuare a costruire, in continuità con un progetto
triennale concluso lo scorso anno sul territorio (Fuoricentro coltiviamo le periferie),una vera e
propria Comunità Educante. Nell’ottica dell’ibridazione delle politiche, il DF Paganella 
proporrà una formazione all’interno del tavolo stesso per alimentare il confronto su una delle 
tematiche emerse dai precedenti incontri. Si tratterà il tema delle sostanze stupefacenti.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Le organizzazioni facenti parte del Tavolo Prevenzione Paganella

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione.
Partecipazione a 2 riunioni organizzate dal Tavolo Prevenzione Paganella
Realizzazione della Formazione

Percentuale/i di valutazione. 50% per la partecipazione a 2 riunioni
100% Realizzazione formazione

AZIONE n.9
ACQUISIZIONE DEL MARCHIO

Obiettivo. Supportare gli aderenti che intendono acquisire la certificazione “Family in Trentino”.

Azioni.
Seguire favorire ed organizzare incontri  ed i  passaggi di  informazioni con l’Agenzia per la
Coesione Sociale necessari ai fini di ottenere la certificazione. Supporto nella compilazione
nella raccolta del materiale e nella correzione del disciplinare.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Organizzazioni aderenti al Distretto interessate ad ottenere la certificazione “Family in 
Trentino”- Comune di Molveno e Cavedago

Tempi. Entro 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Presentazione della domanda per acquisizione del Marchio da parte di 1 soggetto aderente

Percentuale/i di valutazione. 100% per la presentazione di 1 domanda per l’acquisizione del marchio Family in Trentino

AZIONE n.10
CO PROGETTAZIONE CON PIANO GIOVANI: “FACCIAMO IL PUNTO”

Obiettivo.
Alimentare il processo di tessitura della rete attivando una collaborazione tra DF Paganella e
PGZ con il fine di realizzare una progettualità sul territorio

Azioni. Collaborare all’attivazione del progetto “Facciamo il Punto”, una proposta sul territorio per
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valorizzare lo scambio intergenerazionale ed in modo specifico i lavori del passato come il
lavorare a maglia.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte.
Comune di Spormaggiore, Circolo Culturale Ricreativo Pensionati Belfort, Associazione 
Cuore di Maglia

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di 2 incontri di co progettazione

Percentuale/i di valutazione. 50% per ogni incontro di coprogettazione realizzato

AZIONE N.11
FORMAZIONE SU DISCIPLINARE APPARTAMENTI “FAMILY IN TRENTINO”

Obiettivo.
Informare e raccogliere eventuali adesioni al progetto e dare sempre più attenzione al benes-
sere della famiglia in vacanza, rafforzando la rete certificata "Family in Trentino" del Distretto 
Famiglia della Paganella.

Azioni. Due momenti formativi con i proprietari degli appartamenti dell'Altopiano della Paganella al 
fine di promuovere la certificazione "Family in Trentino".

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni, Apt Dolomiti Paganella, Consorzi privati

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di 2 incontri informativi

Percentuale/i di valutazione. 50% per ogni incontro realizzato

V.A.M.T.
AZIONE n. 12

PROGETTO STRATEGICO – PREVENZIONE PAGANELLA

Obiettivo.

Continuare il lavoro svolto durante il progetto “Fuoricentro Coltiviamo le Periferie”, nella 
direzione indicata dal Manifesto della Comunità Educante realizzato lo scorso anno. In modo 
particolare si cercherà di approfondire la situazione presente sul territorio e, con il metodo della
co-progettazione, realizzare delle azioni sul territorio nell’ambito della prevenzione delle 
dipendenze.

Azioni.

Istituzione  di  un  tavolo  di  lavoro,  cd.  “Tavolo  Prevenzione”,  in  cui  tutte  le  realtà  e  gli
stakeholder del territorio possano essere presenti e rappresentati, e in cui si possa lavorare in
rete.  In  una  comunità  che  vuol  essere  educante,  è  indispensabile  mantenere  sempre
l’attenzione  sulla  rete  dei  soggetti  coinvolti,  mantenendo  attivo  un  costante  confronto.
Fondamentale è infatti il coinvolgimento e il raccordo di tutte le energie istituzionali, sociali e
culturali del territorio.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte.

Comuni  dell’Altopiano,  Istituto  Comprensivo  Mezzolombardo  Paganella,  Servizio  Socio
Assistenziale, Cooperativa Incontra, Carabinieri del territorio, Associazione Genitori Paganella
l’APSS (SerD e Servizio  Alcologia),  le  forze dell’ordine,  le  Parrocchie,  il  Club di  Ecologia
Familiare,  la  Consulta  Genitori  della  scuola,  il  Tavolo  del  Piano  Giovani  di  Zona,  le
Associazione Sportive del territorio.
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Tempi.    Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Istituzione del tavolo di lavoro “Prevenzione Paganella”

Percentuale/i di valutazione. 100% istituzione tavolo di lavoro
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2. Comunicazione

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Promozione e informazione (Promozione della rete (incontri sul territorio, 
articoli, post…), Promozione sulla certificazione Family, Promozione su EuregioFamilyPass, Organizzazione di eventi in 
collaborazione con ApF, Promozione di attività organizzate dagli aderenti, Informazione su servizi Family, Attivazione di sportelli 
informativi, Realizzazione pubblicazione, Realizzazione di materiale promozionale (volantini, locandine, depliant…), Sviluppo di 
strumenti e sistemi informatici per le famiglie).

V.A.M.T.
AZIONE n.1

PROMOZIONE DEI TEMI FAMILY

Obiettivo.
Sensibilizzazione sui temi del benessere familiare (marchi Family in Trentino e Family Audit,
EuregioFamilyPass,  Distretto  dello  Sport,  pari  opportunità,  Agenda  2030),  attraverso  la
promozione del Distretto famiglia.

Azioni.
Organizzare incontri personalizzati e di gruppo e invio di mail per promuovere i temi cardine
dell’Agenzia per la coesione sociale

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Organizzazioni aderenti (e non) al Distretto Famiglia

Tempi. Entro dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di 1 incontro
Promozione di 1 temi tramite utilizzo di mailing list

Percentuale/i di valutazione.
100% per ogni incontro realizzato

100% per ogni comunicazione inviata

V.A.M.T.
AZIONE n.2

LA COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO

Obiettivo. Attuare una linea strategica ed editoriale di comunicazione del Distretto e delle iniziative da
realizzare e realizzate

Azioni. Mantenimento degli strumenti di comunicazione del Distretto Famiglia.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni, Cooperativa Incontra

Tempi. Entro dicembre 2021

Indicatore/i di valutazione.

Redazione di un piano editoriale
Pubblicazione di 2 post settimanali su pagina FB del Distretto famiglia (104 annuali)
Pubblicazione di 10 post originali
Realizzazione di 2 comunicati stampa

Percentuale/i di valutazione.

100% per piano editoriale realizzato

1% per ogni post

10% per ogni post originale

50% per ogni CS inviato o articolo pubblicato

AZIONE n.3
LA COMUNICAZIONE DEL DISTRETTO: GIOCA ANCHE TU NELLA NOSTRA RETE

Obiettivo.
Aumentare la conoscenza del Distretto Famiglia sul territorio attraverso la pubblicazione di
una brochure informativa

Azioni.
Pubblicizzare  l’attività  del  Distretto  Famiglia  attraverso  la  proposta  di  un  gioco
antichissimo, il Merler, che da sempre unisce le generazioni del nostro territorio.
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Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione della brochure-gioco

Percentuale/i di valutazione. 100% Realizzazione della brochure - gioco

V.A.M.T.
AZIONE n.4

 QUESTIONARIO DI MOTIVAZIONE

Obiettivo.

Somministrare dei questionari di soddisfazione interni delle attività realizzate nel corso 
dell’anno da parte dei membri che restituisca in quale misura i membri condividono gli 
obiettivi e priorità del Distretto e relativi ai valori e alle idee in relazione al territorio del 
Distretto.

Azioni. Realizzare e distribuire i questionari alle organizzazioni aderenti al Distretto

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte.

Tempi. Entro 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Raccolta del 50% dei questionari distribuiti a tutti gli aderenti e redazione di un report

Percentuale/i di valutazione. 100% redazione di un report

V.A.M.T.
AZIONE n.5

FIDELIZZAZIONE DEGLI ADERENTI

Obiettivo.
Far conoscere la realtà del Distretto a più persone. L’utilizzo di un logo riconosciuto da 
parte delle organizzazione aderenti permette di aumentare la conoscenza delle attività del 
Distretto famiglia

Azioni. Verifica dell’utilizzo del logo del Distretto in materiale promozionale o nelle comunicazione 
dei membri.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte.

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Verifica della presenza del logo nella comunicazione di almeno il 20% degli aderenti

Percentuale/i di valutazione. 100% se il 20% degli aderenti totali utilizza il logo nella propria comunicazione
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3. Comunità educante

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Incontri formativi e informativi (cittadinanza attiva e partecipazione alla 
comunità, dipendenze, educazione e supporto alla genitorialità, pari opportunità, violenza sulle donne e minori, alimentazione, 
cittadinanza digitale e digital divide, sport); Laboratori creativi e educativi (antichi mestieri, cucina, benessere fisico e psicologico, 
arte visiva e fotografia, musica e danza, impegno civico, sicurezza stradale, convivenza e rispetto reciproco, essere genitori); 
Progetti di sensibilizzazione (su tema natura e ecologia, su tematiche socio-sanitaria, sul volontariato, sul tema sport e stili di vita 
sana, Progetti di lettura); Interventi di carattere ludico ricreativo (Festa per famiglie, giornata con laboratori, spettacolo aperto al 
pubblico, Manifestazioni per aumentare attrattività locale, Proposte museali, cinematografiche, teatrali, mostre d’arte).

AZIONE n.1
PARI OPPORTUNITA’: I RUOLI DI GENERE

Obiettivo.
Rendere consapevole ognuno di noi degli schemi mentali con i quali ci orientiamo per 
definire quali siano i ruoli di genere all’interno della nostra società.

Azioni. Organizzazione di un incontro/confronto con la Consulta Provinciale delle Pari Opportunità

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Commissione Provinciale delle Pari Opportunità, Comune di Andalo, Comune di Fai della 
Paganella, Comune di Molveno, Comune di Spormaggiore, Comune di Cavedago

Tempi. Entro 30 Novembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di un incontro

Percentuale/i di valutazione. 100% per un incontro

V.A.M.T.
AZIONE n.2

IL TERRITORIO VISSUTO E INTERPRETATO DAI BAMBINI
I bambini osservano e descrivono attraverso l’arte il loro territorio

Obiettivo.
Coinvolgere i bambini delle 5 Scuole dell’Infanzia in un progetto comune finalizzato alla 
lettura in chiave fantastica ma allo stesso tempo ben ancorata alla realtà territoriale , del 
luogo in cui vivono combinando l’esperienza osservativa, immaginativa e grafico-pittorica

Azioni.

- Co progettazione del progetto tra insegnanti e l’artista Matteo Boario
- Formazione degli insegnanti
- Lavori di gruppo e sottogruppo per singole scuole
- Uscite sul territorio con i bambini
- Laboratori grafico-pittorici per rappresentare il territorio della paganella, dei 

nuclei urbani, dell’ambiente extra urbano, dell’ambiente boschivo e montagnoso 
della Comunità

- Esposizione conclusiva delle opere collettive (10 mappe bidimensionali del 
territorio) realizzate dalle scuole

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte.
Scuole Equiparate dell’Infanzia di Andalo, Molveno e Spormaggiore e scuole dell’infanzia 
Provinciali di Cavedago e Fai della Paganella

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione della mostra itinerante tra i Comuni

Percentuale/i di valutazione. 100% realizzazione dell’esposizione
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AZIONE n.3
CIBO TRA PASSATO E FUTURO

Obiettivo.
Il progetto mira ad aumentare la propria consapevolezza quando ci si approccia al cibo, 
comunicando a famiglie e ragazzi che è possibile ottenere una salute migliore modificando
il proprio stile di vita e facendo prevenzione.

Azioni.
Verranno realizzati 5 incontri di 4 ore con la partecipazione di un “cuoco di famiglia”, una 
psicologa, una nutrizionista, un personal trainer e di agricoltori

Organizzazione referente. ADS Paganella Calcio

Altre organizzazioni coinvolte. Comunità della Paganella

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione del progetto

Percentuale/i di valutazione. 100% per realizzazione del progetto

AZIONE n.4
APPUNTI DI FELICITA’

Obiettivo.

Con la risoluzione 65/309 del 2011 l’Onu ha definito la ricerca della felicità come “un 
obiettivo umano fondamentale” ed ha invitato gli stati membri ad elaborare misure in grado
di cogliere l’importanza della ricerca della felicità e del benessere orientando anche le 
proprie politiche in questo senso. In questa ottica si vuole sensibilizzare la popolazione sul
tema della “felicità” innescando positive riflessioni.

Azioni.
Promuovere una serata informativa – formativa con il formatore Andrea Ciresa, dal titolo 
“Appunti di Felicità, spunti di riflessione dal mondo delle neuroscienze, dell’intelligenza 
linguistica e della psicologia positiva”

Organizzazione referente. Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Associazione Genitori, Cooperativa Incontra, Comuni

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione della serata

Percentuale/i di valutazione. 100% realizzazione serata

AZIONE n.5
COME PARLARE DELLA GUERRA, COME EDUCARE ALLA PACE

Obiettivo.
In questo particolare momento storico bambini e ragazzi si sentono interpellati dalla 
guerra: gli adulti possono aiutarli a vivere questa situazione in modo costruttivo attraverso 
una “cassetta degli attrezzi” composta da consapevolezze, atteggiamenti metodologie…

Azioni. Organizzazione di una serata per riflettere su come gli educatori possano parlare di guerra
e di pace alle giovani generazioni

Organizzazione referente. Cassa Rurale Adamello GiudicarieValsabbia Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. DF Paganella, DF Val del Chiese, DF Val Rendena, DF Giudicarie
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Tempi. Entro  il 30 giugno 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione della serata

Percentuale/i di valutazione. 100% realizzazione della serata

AZIONE n.6
SBOCCIAMO INSIEME

Obiettivo.
Proporre innovativi scenari ludici e relazionali per favorire lo scambio e l’avvicinamento di 
generazioni diverse proprio attraverso quello strumento che dovrebbe continuare a legare 
le generazioni a prescindere dall’età dei partecipanti: il gioco.

Azioni.

Verranno organizzati 6 incontri presso il parco adiacente al Centro Anziani di 
Spormaggiore. Saranno momenti di costruzione di relazioni nuove tra ragazzi e bambini 
che incontreranno gli anziani del Centro. Momenti di gioco e convivialità supportati dalla 
Cooperativa Incontra, dalla Proloco di Spormaggiore e da numerose realtà che aderiscono
all’iniziativa

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Associazione Genitori Paganella,

Altre organizzazioni coinvolte. Comune Spormaggiore, Cooperativa Incontra, Proloco Spormaggiore

Tempi. Da aprile a giugno 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di almeno 4 incontri da aprile a giugno

Percentuale/i di valutazione. 25% per ogni incontro realizzato

AZIONE n.7
METTITI IN GIOCO

Obiettivo.

Riscoprire il mondo dei giochi da tavolo e di ruolo per favorire la socializzazione, la 
creazione di legami di amicizia reali e non virtuali, come opportunità di crescita personale 
e di sviluppo delle proprie capacità intellettive ed emotive. L’obiettivo sarà quello di creare 
spazi e momenti di aggregazione sana e positiva.

Azioni. Realizzazione di 8 incontri a partire dal mese di maggio a dicembre 2022

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Cooperativa Incontra

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di almeno 5 incontri

Percentuale/i di valutazione. 20% per ogni incontro realizzato

AZIONE n.8
UN SALTO NEL FUTURO

Obiettivo. Il progetto mira all’orientamento ma non solo come strumento che si utilizza nel passaggio 
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da un ordine scolastico all’altro ma assume valore permanente nella vita di ogni persona 
nei processi di scelta e decisione. Si pensa dunque ad un sistema integrato di 
orientamento che mette in gioco la responsabilità sociale degli attori sul territorio (scuola, 
aziende pubbliche e private) nella promozione di opportunità e di supporto alle scelte.

Azioni. Verranno organizzate attività per i ragazzi dell’Altopiano che frequentano la terza media 
per aumentare in loro la capacità di scegliere e decidere.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Associazione genitori della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella, Comuni, aziende private e pubbliche

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione del Progetto

Percentuale/i di valutazione. 100% realizzazione del Progetto

AZIONE n.9
CINEMA TOUR

Obiettivo.
Far riscoprire a giovani e non solo la voglia di andare al cinema promuovendo anche il 
rapporto con l’ambiente esterno, entrambi aspetti persi di vista nel periodo della pandemia.

Azioni. Realizzazione di un cinema all’aperto in ogni comune dell’Altopiano

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Proloco Spormaggiore, PGZ

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni

Tempi. Da giugno a settembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di almeno 3 cinema all’aperto

Percentuale/i di valutazione. 33% per ogni cinema realizzato

AZIONE n.10
GENITORI E ADOLESCENTI OGGI

Obiettivo.

L’adolescenza è un periodo di grandi trasformazioni per i ragazzi che crescono ma esige 
anche grandi trasformazioni negli stessi genitori che devono saper cambiare mentre i 
propri figli cambiano. Si cercherà di avviare un confronto con i partecipanti con l’obiettivo 
di fornire strategie utili a mantenere salde le relazioni con i propri figli anche in un 
momento dove facilmente aumenta la conflittualità.

Azioni.
Verranno organizzate due serate formative su tematiche legate alla genitorialità ed 
all’adolescenza

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Consulta dei Genitori

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni, Istituto Comprensivo Mezzolombardo Paganella

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022
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Indicatore/i di valutazione. Realizzazione di due serate

Percentuale/i di valutazione. 50% per ogni serata realizzata

AZIONE n.11
UN PROGETTO DI ACCOGLIENZA DI COMUNITA’: UNA FAMIGLIA UCRAINA ad ANDALO

Obiettivo.

Vista la contingenza dello scoppio della Guerra in Ucraina, la Comunità di Andalo, grazie 
alla disponibilità della Parrocchia che ha messo a disposizione un appartamento di sua 
proprietà si trova a sperimentare una forma di accoglienza diversa da qualla che 
solitamente è abituata a fare: l’accoglienza di una grande famiglia di Ucraini, 8 persone (3 
adulti e5 bambini/ragazzi) e una nuova vita in arrivo.

Azioni.

Ognuno, soggetto pubblico, singolo, privato, fa la sua parte nella rete della Comunità 
Accogliente: dai negozianti, al Comune, alla scuola, alle associazioni sportive, ai ristoranti 
etc … ognuno con il suo ruolo, dedica tempo a questa straordinaria esperienza di 
accoglienza.

Organizzazione referente. Parrocchia di Andalo

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Andalo, singoli cittadini, enti privati e pubblici

Tempi. Entro il 31 dicembre 2022

Indicatore/i di valutazione. La creazione di un diario con la storia di accoglienza di questa famiglia, inserendo la 
storia, foto ed emozioni

Percentuale/i di valutazione. 100% creazione del diario dell’Accoglienza

AZIONE n.12
EVENTI GREEN: AFFRONTARE E CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO E RIDURRE L’IMPATTO AMBIENTALE

Obiettivo.
Rendere le famiglie ed i bambini consapevoli dell’ambiente naturale dando le giuste 
indicazioni per un comportamento volto alla salvaguardia dello stesso, in modo da 
crescere una generazione capace di custodire al meglio il pianeta

Azioni.

Quattro incontri di 2-3 ore con esperto.
- Eco-trekking e consapevolezza dell’ambiente naturale del nostro territorio
- Incontro – confronto con bambini e famiglie sul cambiamento climatico naturale 

e sulla riduzione dell’impatto ambientale, in particolare eco design per eventi e 
feste all’insegna della sostenibilità

- Importanza dei nonni come testimoni di atteggiamenti atti a ridurre lo spreco
Negli incontri saranno allestiti momenti di convivialità comunitarie, alla fine del progetto 
verrà donato un libro sui temi trattati

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Associazione Genitori Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. I Comuni

Tempi. Autunno 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione dei 4 incontri

Percentuale/i di valutazione. 20% per ogni incontro realizzato
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4. Welfare territoriale e servizi alle famiglie

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Politiche di conciliazione (proposte per bambini 0-6 anni, doposcuola, 

sostegno ai compiti, colonie estive, soggiorni diurni, campeggi, contributi economici e agevolazioni alle famiglie); Orientamento dei 

servizi per benessere del territorio (Progetti di coliving e coworking, Progetti con Europa, Attività con RSA e progetti tra diverse 

generazioni, Progetti di integrazione lavorativa per persone svantaggiate, Attivazione di punti di ascolto (Psicologici, Alzheimer, 

Dipendenza patologica, Emarginazione…), Progetti per disabilità (conciliazione estiva, “Dopo di noi”, percorsi personalizzati nei 

musei), Progetti di aiuto fra mamme e fra famiglie).

V.A.M.T. AZIONE n.1
C’ENTRO ANCH’IO

Obiettivo.
Favorire e sostenere la crescita personale e l’integrazione all’interno di un gruppo e 
gradualmente nella comunità di appartenenza

Azioni.

Organizzazione di due contesti (per fasce d’età) educativo relazionale, ludico – ricreativi 
che prevedono percorsi ed attività finalizzate:

- Alla conoscenza e alla collaborazione tra i ragazzi dei diversi paesi della 
comunità

- Al supporto nei compiti scolastici con percorsi e piani educativi anche individuali
Si prevede l’organizzazione del trasporto per gli spostamenti dei ragazzi

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Cooperativa Incontra

Altre organizzazioni coinvolte. Comuni

Tempi. Per tutto il 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione dell’attività

Percentuale/i di valutazione. 100% per realizzazione dell’Attività

AZIONE n.2
ESTATE IN ALTOPIANO

Obiettivo. Coinvolgere bambini e ragazzi in contesti ludico ricreativi nel periodo estivo

Azioni.

In sostituzione al progetto Minialtopiano previsto ma ancora non realizzabile secondo le 
caratteristiche originarie per protocollo covid, viene organizzato, per il periodo luglio / 
agosto, un progetto di attività ludico ricreative

- Co- progettazione con i Comuni e la Comunità della paganella
- Video conferenza per la presentazione del progetto alla famiglie

Organizzazione referente. Cooperativa Incontra

Altre organizzazioni coinvolte. Comunità, Comuni

Tempi. Luglio e Agosto 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione dell’attività

Percentuale/i di valutazione. 100% per la realizzazione dell’attività
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5. Ambiente e qualità della vita

In questo ambito rientrano le seguenti tipologie di azione: Pianificazione territoriale ed ecologia (Pianificazione urbanistica, parcheggi

rosa, parco giochi, messa in sicurezza area giochi, Mappatura sentieri family, Baby Little Home, Realizzazione di spazio per cambio 

e allattamento bambini, Creazione di percorsi e servizi accessibili a persone con handicap, Percorsi didattici e eventi di 

valorizzazione del territorio, Progetti di mobilità sostenibile e di efficienza energetica); Sport, Benessere e Stili di vita sani (Attività 

sportiva per famiglie, per bambini e ragazzi, per adulti e anziani, Agevolazioni economiche e sconti per lo svolgimento dello sport, 

Scontistiche e attività presso centri di salute e benessere).

V.A.M.T. AZIONE n. 1
AGENDA 2030 DELL’ONU PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE: ACQUA BENE COMUNE

Obiettivo.

Alimentare il processo di tessitura della rete tra famiglie dei territori della Val di Non e della
Paganella
Sensibilizzare gli aderenti al Distretto famiglia su un Goal specifico dell’Agenda dello svi-
luppo sostenibile

Azioni.
Organizzare un percorso di approfondimento sul tema dell’acqua, organizzando incontri 
informativi, laboratori, camminate per le famiglie di entrambe le comunità

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Parco Naturale Adamello Brenta

Altre organizzazioni coinvolte.
Distretto Famiglia Val di Non e parte degli aderenti dei Distretti famiglia ed alcuni Comuni 
dei due territori

Tempi. Entro 31 ottobre 2022

Indicatore/i di valutazione.
1. Attività di co-progettazione dell’azione: svolgimento di almeno 2 incontri
2. Svolgimento di almeno 1 incontro sul tema dell’acqua bene comune
3. Svolgimento di almeno 1 attività animata (camminata, visita a siti naturalistici…)

Percentuale/i di valutazione.
1. 50% per ogni incontro di coprogettazione svolto
2. 100% per 1 incontro svolto sul tema dell’acqua
3. 100% per 1 attività svolta sul tema dell’acqua

V.A.M.T.
AZIONE n.2

ATTIVITA’ INTERDISTRETTUALI -CAMMINARE IN FAMIGLIA

Obiettivo.

Alimentare il processo di tessitura della rete tra famiglie di territori diversi attraverso la crea-
zione di una progettualità condivisa e costruita dall’incontro tra DF Paganella, DF Giudicarie, 
DF Val Rendena e DF Val di Non con la coordinazione del Parco Naturale Adamello Brenta
Promuovere la sentieristica dei territori che partecipano al progetto

Azioni.

Organizzare 4 passeggiate in quattro date con un tema specifico: ogni passeggiata sarà or-
ganizzata in uno dei territori dei 4 distretti famiglia coinvolti. Ogni distretto cercherà di coin-
volgere il proprio territorio ed i propri aderenti con il fine di aumentare la tessitura della rete 
anche al di fuori del proprio territorio.

Organizzazione referente. Comunità della Paganella, Parco Naturale Adamello Brenta

Altre organizzazioni coinvolte.
DF Val Rendena, DF Val di Non, Distretto Giudicarie Esteriori, comuni aderenti al Parco e 
con Sentieristica Family insieme ad aderenti locali dei DF coinvolti

Tempi. Entro 31.11.2022

Indicatore/i di valutazione.
Realizzazione di 2 incontri di co progettazione
Realizzazione di una camminata

Percentuale/i di valutazione. 50% per ogni incontro tra distretti realizzato
100% per la partecipazione ad una camminata

__________________________________________________________________________________________________________________________________
Programma di lavoro Distretto Famiglia Paganella 19



Provincia autonoma di Trento – Agenzia provinciale per la coesione sociale

AZIONE n.3
FESTIVAL ORME

Obiettivo.
Incentivare lo sviluppo e la valorizzazione del turismo lento attraverso l’immersione nella 
natura

Azioni. Festival dei sentieri: attività didattiche per bambini, approfondimenti, incontri, sapori, 
tradizioni locali

Organizzazione referente. Consorzio Turistico Fai Vacanze

Altre organizzazioni coinvolte. Comune di Fai della Paganella, Apt Dolomiti Paganella,Cassa Rurale Adamello Giudicarie 
Valsabbia Paganella, Paganella 2001 S.p. A, Associazioni di Volontariato

Tempi. Settembre 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione dell’attività

Percentuale/i di valutazione. 100% per attività realizzata

AZIONE n. 4
RITORNA LA FESTA DEGLI ALBERI

Obiettivo.
Dopo 2 anni di pandemia, con grande entusiasmo ritorna la Festa degli alberi che è un mo-
mento importante durante l’anno scolastico, per comprendere l’importanza di vivere in un 
territorio circondato da boschi e bellezze naturali.

Azioni.
Organizzazione di una festa con focus su temi naturalistici per i bambini della scuola pri-
maria di Andalo

Organizzazione referente. Istituto Comprensivo Altopiano Paganella, Comune di Andalo, Parco Naturale Adamello 
Brenta

Altre organizzazioni coinvolte. VVF Andalo, Servizio Forestale PAT

Tempi. Entro il 10 giugno 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione della giornata

Percentuale/i di valutazione. 100% realizzazione della giornata

AZIONE n. 5
IL PALIO DI MOLVENO

Obiettivo. Organizzare una giornata di sport, divertimento, sfide all’aria aperta per le famiglie di Molve-
no prima dell’inizio della stagione estiva

Azioni. Una giornata di sfide di varie discipline tra le varie contrade del Paese

Organizzazione referente. Comune di Molveno

Altre organizzazioni coinvolte. SITM

Tempi. Entro 31 maggio 2022

Indicatore/i di valutazione.
1) Progettazione coinvolgendo abitati e associazioni
2) Realizzazione della festa
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Percentuale/i di valutazione. 100% per la coprogettazione
100% per la realizzazione dell’evento

AZIONE n.6
FESTA ECOLOGICA

Obiettivo. Incentivare adulti e bambini al rispetto della natura e il riciclo dei rifiuti

Azioni. Creare una giornata di comunità in cui si puliscono strade e sentieri del Paese

Organizzazione referente. Pro Loco Spormaggiore, Comune di Spormaggiore

Altre organizzazioni coinvolte. Cassa Rurale Rotaliana e Giovo

Tempi. Entro maggio 2022

Indicatore/i di valutazione. Realizzazione della giornata ecologica

Percentuale/i di valutazione. 100% per attività realizzata

AZIONE n.7
LIFT OFF: IL DOCUMENTARIO DEL DOLOMITI PAGANELLA FUTURE LAB AL TRENTO FILM FESTIVAL

Obiettivo.

Un documentario sugli abitanti di cinque paesi dell'altopiano della Paganella, nel cuore delle 
Dolomiti, le cui vite e comunità sono state fortemente modellate e influenzate dal turismo ne-
gli ultimi decenni. Diamo uno sguardo più profondo alle loro speranze e aspirazioni per il fu-
turo, riflettendo sul ruolo che dovrebbe avere il turismo, su come dovrebbero ricostruire dopo
la pandemia globale, e su come la loro comunità può essere preparata e più resiliente di 
fronte a nuove sfide.

Azioni.

Il film documentario “Lift off”, diretto dal regista danese Christian Korsage, che racconta i 
primi due anni dell’innovativo progetto “Dolomiti Paganella Future Lab”, coordinato dall’ 
Apt Dolomiti Paganella a cui sta partecipando, a vario titolo, tutta la comunità dell’Altopiano 
della Paganella, è stato selezionato all'edizione numero 70 del Trento Film Festival e 
sarà proiettato, nell’ambito della sezione “Orizzonti Vicini”, il 2 maggio, alle 17 e il 3 mag-
gio, alle 14.30, al cinema Modena di Trento

Organizzazione referente. Apt Dolomiti Paganella, Comunità della Paganella

Altre organizzazioni coinvolte. TSM

Tempi. Il 2 e il 3 maggio 2022

Indicatore/i di valutazione. Proiezione film al Trento Film Festival

Percentuale/i di valutazione. 100% per la proiezione

* Le azioni con la sigla V.A.M.T. sono azioni obbligatorie per la valutazione del Manager territoriale. La percentuale di realizzazione 

viene calcolata per l'intera durata del Programma di lavoro e la media finale determina l’importo del contributo a sostegno del costo 

degli operatori che supportano l’attività dei Distretti per la Famiglia. In caso di variazione contrattuale del Manager territoriale, le 

percentuali degli indicatori verranno rideterminati.
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PROGETTO STRATEGICO DI DISTRETTO

Le progettualità strategiche sulle politiche del benessere familiare contribuiscono in modo esemplare a qualificare il territorio come 

family-friendly; sono politiche di sviluppo locale e di welfare generativo che promuovono innovazione sociale ed economica.

Un progetto, per essere qualificato strategico, deve tener conto dei seguenti requisiti:

 includere nell’ideazione dell’iniziativa le organizzazioni proponenti e aderenti for profit e no profit del Distretto Family;

 specializzare il territorio sui servizi family-friendly;

 coinvolgere nella realizzazione le organizzazioni aderenti al Distretto Family o agli altri Distretti Family

TAVOLO PREVENZIONE

Dal percorso di pianificazione sociale della Comunità della Paganella è emerso il bisogno di lavorare sulle

dipendenze. La tematica delle dipendenze è delicata. Ormai non si può più parlare solo di dipendenze da

sostanze,  ma  negli  anni  sono  emerse  altri  tipi  di  dipendenze  (es.  da  gioco,  da  tecnologie).  Oltre  alle

conseguenze negative sulla salute (intesa come benessere psico-fisico), vi sono anche le conseguenze sociali

legate a comportamenti messi in atto da persone con dipendenza. 

L’insorgenza delle dipendenze è legata, oltre che a fattori individuali, anche a fattori socio-ambientali relativi

alle caratteristiche del contesto familiare, socio-culturale ed economico della comunità in cui il soggetto vive.

La problematica pertanto non è e non può essere solo della persona e della sua famiglia, ma investe la

comunità in maniera trasversale. Se una persona sta male, la sua famiglia sta male. E se una famiglia vive

una fragilità importante, questo si ripercuote negativamente sul benessere di tutta la comunità.

In un’ottica di responsabilità civica, ci si è chiesti cosa può fare la comunità. Difficile è infatti intervenire dove la

dipendenza è già radicata in una persona, ma l’unica arma a nostra disposizione per combattere questo male

oscuro e dilagante è lavorare sulla prevenzione. La prevenzione è la principale azione per evitare e ridurre i

rischi e i danni alla salute correlati alle dipendenze.

Si è scelto di farlo istituendo un tavolo di lavoro, cd. “Tavolo prevenzione”, in cui tutte le realtà e gli stakeholder

del territorio possano essere presenti e rappresentati, e in cui si possa lavorare in rete. Al Tavolo prevenzione

parteciperanno la Comunità della Paganella, i Comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e

Spormaggiore, il Servizio Socio-assistenziale, l’APSS (SerD e Servizio Alcologia), le forze dell’ordine, l’Istituto

Comprensivo  Mezzolombardo-Paganella,  la  Cooperativa  Incontra,  l’Associazione  Genitori  Paganella,  le

Parrocchie, il Club di Ecologia familiare, la Consulta Genitori della scuola, il Tavolo del Piano Giovani di Zona,

le associazione sportive. In una comunità che vuol  essere educante, è indispensabile mantenere sempre

l’attenzione sulla rete dei soggetti coinvolti, mantenendo attivo un costante confronto. Fondamentale è infatti il

coinvolgimento e il raccordo di tutte le energie istituzionali, sociali e culturali del territorio.

Obiettivo  del  Tavolo  sarà  approfondire  la  situazione  presente  sul  territorio  e,  con  il  metodo  della  co-

progettazione, realizzare delle azioni sul territorio nell’ambito della prevenzione delle dipendenze.
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ORGANIZZAZIONI LEADER

I requisiti per qualificare un’organizzazione come leader sono:

aver aderito a un Distretto, essere titolare di una o più azioni del Programma di lavoro negli ultimi due anni coinvolgendo più 

organizzazioni;

aver acquisito una o più certificazioni famiglia, laddove esista il disciplinare;

stimolare il territorio promuovendo attività family-friendly che siano documentate e riconosciute dai partner del Distretto;

accrescere l’attrattività del territorio tramite specifici servizi per le famiglie.

A seguito di una autovalutazione sulla propria rete del distretto e rispetto a una conoscenza del proprio territorio si evince che vi 

sono delle organizzazioni leader che facilitano il processo di promozione, ampliamento, fidelizzazione, promozione di politiche 

culturali ed economiche riferito al family mainstreaming. Queste organizzazioni sono snodi importanti della rete del Distretto in 

quanto consentono di consolidare intorno a sé altre organizzazioni e a ricaduta altri snodi.

Dall’analisi della rete svolta dal Coordinatore istituzionale e dal Referente tecnico organizzativo emerge che le organizzazioni 

trainanti del Distretto famiglia sono:

Organizzazione Motivazione

Comunità della Paganella La Comunità svolge il ruolo di regia e di coordinamento generale del Distretto.  

Gestisce direttamente, o tramite soggetti terzi convenzionati servizi di natura 

socio assistenziale, socio educativa e di prevenzione a favore delle famiglie 

anche con figli minori;

  Progetti del Settore socio – assistenziale, di prevenzione e 

promozione sociale, di sviluppo di comunità e di welfare generativo;

  Progetti a favore delle famiglie e dei giovani promosse nell’ambito di 

bandi specifici

  Piano giovani di zona

Cooperativa Incontra Promuove e coordina le attività dello Spazio Altropiano. Promuove e coordina le 

attività del C’entro anch’io. Collabora e promuove il consolidamento e l’ampliamento

della rete del Distretto.

Associazione Genitori della Paganella Nuovo aderente nel 2021, ha subito sposato a pieno lo spirito del Distretto Famiglia.

Con grande entusiasmo l’Associazione si è fatta promotrice di più azioni inserite in 

questo piano 2022.

ASD Altopiano Paganella Calcio Associazione sportiva entrata nel distretto nel 2018, ha conseguito la certificazione 

“Family in Trentino” per le associazioni sportive nel 2019.

Ha da sempre in Paganella un ruolo fondamentale per la promozione dello sport tra 

i ragazzi ed è in prima linea per l’aiuto alle famiglie. Collabora con PGZ, Comuni, 

Distretto Famiglia, Apt Dolomiti Paganella e consorzi privati.
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AUTOVALUTAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO 2021
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ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI FAMILY

33  ORGANIZZAZIONI DEL DISTRETTO FAMIGLIA al 30 aprile 2022

ORGANIZZAZIONI PROPONENTI

Entrata Uscita
Marchio
Family

Family
Audit

ANNO 2015

30-mar-15 COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

30-mar-15 ANDALO GESTIONI S.R.L.

30-mar-15
APT DOLOMITI DI BRENTA PAGANELLA ANDALO LAGO DI MOLVENO FAI
DELLA PAGANELLA CAVEDAGO SPORMAGGIORE

30-mar-15
CASSA RURALE GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA

30-mar-15 COMUNE DI ANDALO

30-mar-15 COMUNE DI CAVEDAGO

30-mar-15 COMUNE DI FAI DELLA PAGANELLA

30-mar-15 COMUNE DI MOLVENO

30-mar-15 COMUNE DI SPORMAGGIORE

30-mar-15 CONSORZIO ANDALO VACANZE

30-mar-15
CONSORZIO FAI ATTIVITA' INIZIATIVE E VACANZE IN SIGLA 
"CONSORZIO F.A.I. VACANZE"

30-mar-15 CONSORZIO SKIPASS PAGANELLA DOLOMITI

30-mar-15
FAMIGLIA COOPERATIVA BRENTA PAGANELLA SOCIETA' 
COOPERATIVA

30-mar-15 FUNIVIE MOLVENO PRADEL S.P.A.

30-mar-15
MOLVENO HOLIDAY SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA

30-mar-15 PARCO FAUNISTICO DI SPORMAGGIORE S.R.L.

30-mar-15 PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA

30-mar-15 PRO LOCO CAVEDAGO

30-mar-15 PRO LOCO SPORMAGGIORE
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30-mar-15
SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO MOLVENO S.P.A. IN FORMA 
ABBREVIATA S.I.T.M. S.P.A.

ORGANIZZAZIONI ADERENTI

Entrata Uscita
Marchio
Family

Family
Audit

ANNO 2017

07-dic-17 ASD ALTOPIANO PAGANELLA

ANNO 2018

12-feb-18 L'IPPOPOTAMO S.A.S. SPORMAGGIORE

18-set-18 PAGANELLA RIFUGI S.R.L.

ANNO 2019

30-ott-19
TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE

15-nov-19 INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

19-dic-19 ANDEL HAUS

19-dic-19 LA TANA DELL'ERMELLINO

ANNO 2020

29-gen-20 EUROCARVING - SCUOLA ITALIANA DI SCI

ANNO 2021

25-mar-21 DOLOMITI OPEN ASD

06-apr-21 CEF BRENTA PAGANELLA

18-mag-21 ASSOCIAZIONE GENITORI PAGANELLA

09-nov-21 FAMILY HOTEL SERENA

29-nov-21
CIRCOLO CULTURALE RICRETIVO PENSIONATI E ANZIANI "BELLA 
ETÀ"
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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)

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
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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

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)
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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)

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)
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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 2022)

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 2022)

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 2022)

7.5. Il Distretto famiglia in Valle di Sole (giugno 2022)

7.6. Il Distretto famiglia nella Valsugana e Tesino (giugno 2022)

7.7. Il Distretto famiglia nell’Alto Garda (giugno 2022)

7.8. Standard di qualità infrastrutturali (settembre 2012)

7.9. Il Distretto famiglia Rotaliana Königsberg (giugno 2022)

7.10. Il Distretto famiglia negli Altipiani Cimbri (giugno 2022)

7.11. Il Distretto famiglia nella Valle dei Laghi (giugno 2022)

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

7.13. Il Distretto famiglia nelle Giudicarie Esteriori – Terme di Comano (giugno 2022)

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 2022)

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 2022)

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 2022)

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

7.25. Il Distretto famiglia in Vallagarina (giugno 2022)

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)

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

7.31. Il Distretto famiglia dell’educazione di Trento (giugno 2022)

7.32. Il Distretto famiglia nella Valle del Chiese (giugno 2022)

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)
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7.35. Distretto famiglia in valle di Cembra (giugno 2022)

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 2022)

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 2022)

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)

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)
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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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