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TRENTO L’azione della Provincia autonoma di Trento da sempre è attenta a creare un 
sistema di politiche familiari strutturali e integrate a sostegno del benessere 
della famiglia anche attraverso le proposte culturali. Per questo il Festival 
della Famiglia quest’anno propone un incontro per approfondire alcune delle 
opportunità culturali riservate a questo target: in particolare verranno 
presentate le iniziative sviluppate dal Sistema bibliotecario trentino per gli 
under 18 e le opportunità offerte dal progetto “Voucher culturale per le 
famiglie”. Il progetto Voucher culturale prevede la concessione di contributi a 
favore delle famiglie aventi determinati requisiti consentendo ai figli 
minorenni di intraprendere percorsi culturali. Il progetto è stato ideato e 
realizzato dall’Agenzia per la coesione sociale in collaborazione con il Centro 
Servizi Culturali Santa Chiara e prevede la possibilità di partecipare a due 
percorsi alternativi riguardanti scuole musicali, bande e cori o ingressi agli 
spettacoli dal vivo (teatri e filodrammatiche) nonché ai cinema.15.00 - 18.00

A cura di Agenzia per la coesione sociale e Servizio attività e 
produzione culturale - Provincia autonoma di Trento

Sala medioevale
Palazzo Festi
Via Oss Mazzurana, 19
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FAMIGLIE E CRESCITA CULTURALE: 
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO
 E IL ”VOUCHER CULTURALE 
PER LE FAMIGLIE”

Agenzia per la coesione sociale
Provincia autonoma di Trento

EVENTI

TRENTINO LIBRARY SYSTEM AND CULTURAL VOUCHER PROJECT

The Autonomous Province of Trento has always been committed to creating 
a system of structural and integrated family policies to support family welfare 
also through cultural initiatives. For this reason, this year the Family Festival 
is proposing a meeting to explore some of the cultural opportunities reserved 
for this target group. In particular, the initiatives organised by the Trentino 
Library System for the under-18s will be presented, as well as the 
opportunities offered by the "Cultural Voucher for Families" project. The latter 
grants subsidies to families meeting certain requirements, enabling their 
underage children to undertake cultural paths. The project was conceived 
and implemented by the Agency for Social Cohesion of the Autonomous 
Province of Trento in cooperation with Centro Servizi Culturali Santa Chiara. 
There are two options: the first involves music schools, bands and choirs, 
whereas the second includes entrances to theatres and cinemas.
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DAS REGIONALE BIBLIOTHEKSSYSTEM UND EIN PROJEKT FÜR 
KULTURGUTSCHEINE

Die Autonome Provinz Trient hat immer darauf geachtet, ein System 
struktureller und integrierter familienpolitischer Maßnahmen zu schaffen, um 
das Wohlergehen der Familie auch durch kulturelle Angebote zu 
unterstützen. Aus diesem Grund bietet das Familienfestival in diesem Jahr 
ein Treffen an, um einige der kulturellen Möglichkeiten zu erkunden, die für 
diese Zielgruppe reserviert sind. Insbesondere werden die vom 
Bibliothekssystem des Trentino entwickelten Initiativen für Jugendliche unter 
18 Jahren und die Möglichkeiten des Projekts "Kulturgutscheine für Familien" 
vorgestellt. Letzteres sieht die Gewährung von Beiträgen an Familien vor, die 
bestimmte Voraussetzungen erfüllen, und ermöglicht Minderjährigen die 
Teilnahme an kulturellen Projekten. Das Projekt wurde von der Agentur für 
gesellschaftlichen Zusammenhalt der Autonomen Provinz Trient in 
Zusammenarbeit mit Centro Servizi Culturali Santa Chiara konzipiert und 
durchgeführt. Es bietet die Möglichkeit, an zwei Routen teilzunehmen. Der 
erste betrifft Musikschulen, Blasorchester und Chöre, der zweite den Zugang 
zu Theater und Kino.
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ACCOGLIENZA E ACCREDITAMENTO PARTECIPANTI

APERTURA DEI LAVORI 

Marcello Ranieri - moderatore
Servizio Attività e produzione culturale, Provincia autonoma di 
Trento

Massimo Sebastiani
Presidente, Consulta provinciale per la famiglia, Trento

Mirko Bisesti
Assessore all’istruzione, università e cultura, Provincia 
autonoma di Trento

IL SISTEMA BIBLIOTECARIO TRENTINO PER GLI UNDER 18

Samuela Caliari
Sostituto Direttore, Ufficio per il Sistema bibliotecario trentino, 
Provincia autonoma di Trento

Sonia Arw 
Bibliotecaria, Biblioteca Comunale di Cembra Lisignago

“VOUCHER CULTURALE PER LE FAMIGLIE”

Massimo Ongaro
Direttore, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Ente funzionale 
Provincia Autonoma di Trento
La programmazione di spettacolo per l'inclusione

Francesca Tabarelli
Direttore, Ufficio per le Politiche Familiari, Agenzia per la 
coesione sociale, Provincia autonoma di Trento
Welfare culturale: il “voucher culturale" per il sostegno del 
benessere familiare  

INTERVENTI DI CHIUSURA 

Roberto Ceccato
Dirigente generale, Dipartimento Istruzione e Cultura, Provincia 
autonoma di Trento
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