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è la family card della Provincia di Trento 
valida anche in Tirolo e Alto Adige, gratuita e 
disponibile per tutte le famiglie con figli 
minorenni, a prescindere dal reddito

Cos’è:

funziona attraverso il riconoscimento a vista. 
Mostrando la card presso le organizzazioni 
convenzionate, si ottengono gli sconti relativi.
La card è fornita di un QR code che contiene i 
dati del possessore 

Come funziona:

Numeri e dati:

● le card emesse in Trentino 14.649
● le Realtà convenzionate in Trentino

che offrono sconti ai possessori 
sono 57

● in tutta l’Euregio, sono circa 800 i 
partner accreditati.
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  TRASPORTI
 Sconti per viaggiare su tutti i mezzi pubblici     
provinciali per l’intera famiglia

  MUSEI
 Tutta la famiglia può visitare i musei provinciali     
con un solo biglietto 

WELFARE TERRITORIALE 
INTEGRATIVO
Accordo con Sanifonds per i familiari 
iscritti

PISCINE
Ingressi scontati, per famiglie, inclusi 
i nonni

SKYPASS
Con lo skypass del genitore o del 
nonno tutti i figli o nipoti in coda 

PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ 
RICETTIVE
Sconto del 10% sulle consumazioni e/o sul 
pernottamento

EVENTI
Numerosi eventi per le famiglie con 
ingresso ridotto o gratuito per i 
possessori dell’EFP e concorsi a premi

COSA OFFRE

RICETTIVO
Sconti in Ostello su ospitalità e Agriturismi su 
ospitalità, somministrazione pasti, degustazioni e 
laboratori didattici. Inclusi i nonni



Come ottenerla - FAMIGLIE

www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass

                          

 

       

I genitori di figli minorenni, possono 
ottenere la card in pochi minuti. Basta 
andare sul link:

https://fcard.trentinofamiglia.it/    

e cliccare su REGISTRATI 

Di cosa c’è bisogno:

● SPID O CNS/CPS
● CODICE FISCALE figli

Si può stampare, conservare in digitale o 
prenotare badge plastificato. 
Si utilizza mostrandola ai partner vantaggi 
accreditati.

per info:
euregiofamilypass@provincia.tn.it

https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass
mailto:euregiofamilypass@provincia.tn.it


Vantaggi per le famiglie

- sconti senza costi
- risparmio concreto
- opportunità di spostarsi
- si entra in un circuito 
- unione familiare intergenerazionale - nonni

Vantaggi per l’Organizzazione

- rete di centinaia di partner
- bacino di potenziali utenti molto più ampio 
- selezionati da clienti precisi
- mappa interattiva, newsletter, giornale, ecc.

EuregioFamilyPass News, Libretto da colorare,
Mappa interattiva, Eventi

Cerca il partner convenzionato più 
vicino a te con la mappa interattiva
https://euregio.mapservices.eu/v2/
it



Vantaggi per il territorio

- Permette l’utilizzo e l’accorpamento di servizi e di politiche familiari (voucher 
sportivo e culturale, ski family, swim family, ecc.);

- stimola le famiglie a vivere attivamente il territorio;
- crea una rete internazionale con interlocutori certi e con una pubblicità 

costante attraverso metodi istituzionali e non;
- si entra in un circuito internazionale; 
- rete tra distretti e territori;
- creazione di isole EuregioFamilyPass dove servizi ed esigenze si incontrano
- rende il territorio più attrattivo e favorisce la coesione sociale

Dove e come si usa
Presso gli oltre 800 partner tra musei, 
pubblici esercizi, negozi, mezzi pubblici, 
piscine, ecc. accreditati in tutta 
l’Euregio, semplicemente mostrando il 
lato grafico comune



Una doppia opportunità per le AZIENDE

Le aziende interessate, hanno una doppia possibilità:

1. Valorizzare la card nel proprio paniere di welfare aziendale, informando i propri 
dipendenti con famiglia su uno strumento utile. In questo caso, si limiteranno a 
fornire informazioni sulla carta famiglia, l’utilizzo e il funzionamento.

2. Diventare partner vantaggi, ampliando il proprio paniere di servizi. Con questa 
opzione, entrando nel circuito internazionale dell’EuregioFamilyPass, avranno 
modo di essere parte attiva nel concedere sconti e agevolazioni, sia ai propri 
dipendenti, che a tutte le famiglie residenti nell’Euregio in possesso della card. 



CHI PUÒ ADERIRE

● pubblici esercizi, attività culturali
● piscine, attività ricettive
● iniziative temporanee (stagionali) 
● organizzazioni pubbliche e private in 

possesso del marchio Family in Trentino
categorie in continua evoluzione

COME SI ADERISCE

Le organizzazioni interessate ad aderire, 
possono andare sul link
www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/Euregio
FamilyPass
e scaricare dalla sezione “Riservato alle 
Organizzazioni interessate ad aderire”
la manifestazione d’interesse della propria 
categoria;

Insieme si costruisce uno schema di accordo.
Tutta la documentazione, va inviata via pec 
all’indirizzo 
agenzia.coesionesociale@pec.provincia.tn.it

Come si diventa Partner vantaggi - ORGANIZZAZIONI

https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass
https://www.trentinofamiglia.it/Servizi-Family/EuregioFamilyPass


GRAZIE

giuditta.aliperta@provincia.tn.it
T. +39 0461 493146

EuregioFamilyPass: la carta famiglia per tutto il territorio Euregio
1 pass, 3 territori, più di 1000 vantaggi

mailto:giuditta.aliperta@provincia.tn.it

