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1. PREMESSA 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco delle 
politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, 
si intende perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la 
famiglia assolve nella società.  

Il 2 marzo 2011 è stata approvata la Legge provinciale n. 1/2011  con cui la Provincia Autonoma 
di Trento intende attivare importanti azioni a sostegno delle famiglie trentine ed ospiti, 
qualificando il Trentino come territorio “Amico della Famiglia”. 

La Provincia Autonoma di Trento ritiene pertanto fondamentale porre al centro delle proprie 
politiche la famiglia, per perseguirne la piena promozione. Con tale ottica e attraverso il 
coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul territorio provinciale viene superata la vecchia 
logica assistenzialistica per intraprendere un nuovo corso di politiche nei diversi settori 
d’intervento (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti ecc) in cui la famiglia 
diventa di diritto soggetto attivo e propositivo. 

Il Trentino si vuole pertanto qualificare sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per le 
famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi e opportunità 
rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti e non, operando in una logica di Distretto 
famiglia, all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e mission perseguono l’obiettivo 
comune di accrescere sul territorio il benessere familiare. 

La famiglia, che vive con consapevolezza la propria dimensione, diventa protagonista del 
contesto sociale in cui vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni, creando in 
forma diretta benessere familiare ed in forma indiretta coesione e capitale sociale. 

Obiettivo è l’individuazione e lo sviluppo di un modello di responsabilità territoriale coerente con le 
indicazioni della politica europea e nazionale e al contempo capace di dare valore e significato ai 
punti di forza del sistema Trentino.  

Si vuole rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, evidenziando 
che le politiche familiari non sono politiche improduttive, ma sono “investimenti sociali” strategici 
che sostengono lo sviluppo del sistema economico locale, creando una rete di servizi tra le 
diverse realtà presenti sul territorio.  

Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e 
consente di ridurre la disaggregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio, 
aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza dell’importanza rivestita dalla 
famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale della comunità locale. 
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Con deliberazione n. 2352 dell’11 novembre 2011 la Giunta provinciale ha approvato l’Accordo 
volontario di area per favorire lo sviluppo nella Valsugana e Tesino del Distretto Famiglia tra 
Provincia Autonoma di Trento,  la Comunità Valsugana e Tesino, il Comune di Roncegno Terme, 
il Comune di Ronchi, il Comune di Novaledo, il Comune di Torcegno, l’Apt Lagorai Terme e 
Laghi, la Rete trentina di educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile dell’Agenzia 
provinciale per la protezione dell’ambiente, il Golf Club Roncegno, l’Associazione “Vacanze in 
Baita”, l’Associazione “Cavalieri della Valsugana”, il B&B “Monte Tesobo”, l’Associazione “Limite 
Zero”, l’Albergo “Roncegno”, la Cassa Rurale di Roncegno, l’Associazione Accademia della 
Musica “S. Osvaldo", il Centro benessere “Fit”, la pizzeria “Goloso”, l’agritur “Rincher”, l’Azienda 
agricola “Rincher”, il ristorante “La Stua.  

L’Accordo è stato sottoscritto da tutte le parti proponenti a Trento il 7 dicembre 2011. 

In data 28 marzo 2013 hanno aderito all’Accordo altre 18 Organizzazioni e precisamente: 
Albergo Villarosa di Roncegno, Associazione Ecomuseo del Lagorai, Associazione Il cerchio 
della luna, Associazione Vovinam Viet Vo Dao, Circolo primavera, Comitato turistico Rocegne 
Terme, Comune di Carzano, Comune di Castello Tesino, Comune di Grigno, Comune di Pieve 
Tesino, Comune di Telve, Comune di Telve di Sopra, Farmacia Santa Lucia, ASD Orienteering 
Crea Rossa, Rari Nantes Valsugana, Ristorante Alle Pozze Rocegno Terme. 

In data 12 giugno 2014 hanno aderito all’Accordo altre 22 Organizzazioni e precisamente: 
Agritur Malga Casapinello, Agritur Malga Mais, Agritur Paradiso, Associazione Pesca sportiva 
‘Lago Stefy’, Banda sociale folkloristica di Castello Tesino, Chalet Abete rosso, Comune di 
Bieno, Comune di Borgo Valsugana, Comune di Ivano Fracena, Comune di Ospedaletto, 
Comune di Scurelle, Comune di Strigno, Comune di Villa Agendo, Gruppo di animazione ‘Gli 
strani elementi’, Inbike Valsugana, La scuola di cucito, Oratorio di Roncegno, Oratorio di Telve, 
Ortigara Lefre, Pro loco Castello tesino, Roncegno Calcio, Veloce Club Borgo. 

 

Anno Proponenti Aderenti Usciti TOTALE 

2011 21   21 

2012  0  0 

2013  18  18 

2014  22 -1 21 

TOTALE 21 40 -1 60* 
 
  * Cfr. Allegato n. 1 
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2. OBIETTIVI  
 
Il territorio della Valsugana e Tesino intende realizzare, in coerenza con le disposizioni 
contenute nella recente legge provinciale n. 1 del 2011 recante “Sistema integrato di politiche 
strutturali per il benessere familiare e la natalità” un percorso di certificazione territoriale 
familiare, al fine di accrescere, tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative 
per la famiglia, l’attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale attraverso il 
coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate che condividono i medesimi obiettivi. In 
particolare, il programma di lavoro si pone i seguenti obiettivi fondamentali: 
 
1. implementare processi di responsabilità territoriale familiare, sperimentando nuovi modelli di 

collaborazione tra i diversi soggetti firmatari dell’Accordo; 

2. dare attuazione al dispositivo di cui al capo IV “Trentino Distretto per la famiglia” della legge 
provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione 
del benessere familiare e della natalità “ e ai contenuti del Libro Bianco sulle politiche familiari 
e per la natalità per le parti riferibili al “Trentino Distretto per la famiglia”, adottato dalla Giunta 
provinciale nel luglio 2009; 

3. attivare sul territorio della Valsugana e Tesino, con il forte coinvolgimento degli attori del 
territorio, il laboratorio sulle politiche familiari, per sperimentare ed implementare modelli 
gestionali, modelli organizzativi e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari e politiche di 
prezzo per promuovere il benessere familiare, sostenendo il capitale sociale e relazionale del 
territorio; 

4. implementare sul territorio gli standard familiari sugli ambiti di intervento già adottati dalla 
Provincia Autonoma di Trento sul tema delle politiche per la famiglia, nonché sperimentare 
sul campo nuovi standard familiari con l’obiettivo di supportare concretamente il processo di 
definizione delle linee guida per la Certificazione territoriale familiare. 
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3. PROGRAMMA DI LAVORO 

 

L’art. 4 dell’Accordo di area prevede testualmente che “Entro un mese dalla sottoscrizione del 
presente accordo le parti promotrici individueranno i componenti del gruppo di lavoro il quale, 
entro due mesi, definirà il programma di lavoro che dovrà riportare puntualmente il ruolo e gli 
obiettivi assunti da ciascun soggetto sottoscrittore dell’accordo, nonché la pianificazione 
temporale delle azioni che si intendono realizzare”. 

Di seguito si riportano le azioni che le parti promotrici intendono attuare sul territorio nell’ambito 
degli impegni assunti all’interno dell’accordo di area. Obiettivo del Programma di lavoro è di 
attivare azioni concrete a sostegno della famiglia in generale e della famiglia con figli in 
particolare. Per ogni ambito di intervento sono dunque individuate: 

a) le azioni concrete che saranno perseguite dalle parti promotrici; 

b) le eventuali sub-articolazioni dell’azione di cui alla precedente lettera; 

c) l’indicazione precisa dei referenti dell’azione che dunque realizzerà l’impegno; 

d) l’indicazione indicativa dei tempi di realizzazione dell’impegno. 

 

Dalla data di attivazione del Distretto sono stati approvati i seguenti Programmi di lavoro (cfr. 
tabella seguente). 

 

PROGRAMMA PROVVEDIMENTO AZIONI 

(N°) 

AUTOVALUTAZIONE 
(%) 

Programma di lavoro 2012 Determinazione n. 20 di data 
29 febbraio 2012 

18  Non prevista 

Programma di lavoro 2013 Determinazione n. 50 di data 
21 marzo 2013 

30 77%  

Programma di lavoro 2014 Determinazione n. 80 di data 
9 maggio 2014 

23 81,5% * 

* Cfr. Allegato n. 2 
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4. GRUPPI DI LAVORO 

Il gruppo di lavoro strategico si è incontrato a Roncegno il 19 febbraio 2015 ed ha discusso ed 
approvato i contenuti del programma di lavoro per l’anno 2015. 

Al gruppo di lavoro locale aderiscono tutte le parti firmatarie dell’accordo. 

Il coordinamento del gruppo di lavoro locale è assegnato anche per l'anno 2015 alla sig.ra 
Giuliana Gilli, assessore alle politiche sociali e giovanili del Comune di Roncegno Terme. Il 
gruppo di lavoro locale si raccorda con il gruppo di lavoro strategico composto da tutti i 
rappresentanti della parti promotrici locali e dalla Provincia. 
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5. AZIONI 

 

Le azioni da attivare sul territorio riguardano l’anno 2015. Il piano di interventi con le relative 
azioni tengono conto sia degli impegni assunti all’interno dell’accordo di area sia di quanto 
concordato all’interno del Gruppo di lavoro nella seduta di cui sopra. 

Il piano operativo individua complessivamente 25 azioni così articolate:  

1. attività di pianificazione/programmazione sulle tematiche del benessere familiare (4 azioni); 

2. attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione degli operatori locali e non sui servizi 
a favore delle famiglie erogati in ambito locale (9 azioni);  

3. attività di orientamento dei prodotti e dei servizi di alcune Parti proponenti verso gli standard 
family già adottati dalla Provincia Autonoma di Trento (6 azioni); 

4. attività sperimentali su nuovi prodotti e/o nuovi standard famiglia che possono essere 
disciplinati dalla Provincia per dare concretezza al laboratorio strategico sulle politiche 
familiari (6 azioni) . 
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5.1 ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE/PROGRAMMAZIONE 
Attività di elaborazione strumenti di pianificazione/programmazione sulle tematiche relative al 
benessere familiare. 

Referenti. Parti proponenti l’accordo di area 

Tempi. Vedi sub-azioni 

 

AZIONE n. 1 
Individuare specifiche strategie e strumenti di raccordo con il Distretto Famiglia Valsugana 
e Tesino per promuovere azioni partecipate e condivise, finalizzate ad accrescere il 
benessere familiare. 
Referenti. Comunità Valsugana e Tesino 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

 

AZIONE n. 2 
Elaborazione di un Piano di interventi in materia di politiche familiari contenente le 
azioni specifiche che l’organizzazione intende mettere in campo per realizzare gli obiettivi 
dell’accordo. 
Obiettivo. Rendere esplicito l’impegno assunto dalle organizzazioni con documenti di 
programmazione pragmatici e valutabili e approvazione degli atti consecutivi. 
Referenti. Comuni aderenti al Distretto 

Tempi. Approvazione e realizzazione Piano entro 28 febbraio 2015 

 

 
AZIONE n. 3 

Introduzione di sistemi premianti da inserire nei capitolati delle gare d’appalto, che 
valorizzino le Organizzazioni che hanno acquisito le certificazioni family friendly nonché 
dei sistemi premianti nei meccanismi di incentivazione/contributi (associazioni sportive, 
non profit…).  
Obiettivo. Promuovere sul territorio le certificazioni familiari  

Referenti. Comunità Valsugana e Tesino, Comuni aderenti al Distretto 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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AZIONE n. 4 
Promozione di tutte le attività necessarie finalizzate alla costruzione di un asilo nido di 
ambito sovracomunale. 
Referenti. Comuni di Roncegno Terme, Ronchi, Novaledo, Torcegno 

Tempi.  
Il 16 marzo 2015  il Consiglio Comunale di Roncegno Terme ha approvato la valutazione 
del pubblico interesse in merito alla proposta art. 50-quater c.19 L.P. nr.26/1993 “Finanza 
di progetto” presentata congiuntamente dalla s.c.  B.T.D  Servizi, dalla s.c.s AM.IC.A e 
dalla s.c.s. Lavoro & Occupazione per la progettazione, realizzazione e successiva 
gestione di un asilo nido, mediante buoni di servizio, nel Comune di Roncegno Terme sulla 
p.ed. 2445 C.C Roncegno Terme. 
A seguito dell’approvazione della proposta di valutazione il Comune di Roncegno avvierà 
le procedure previste per la realizzazione l’opera. 

 
 
 
 
 
 

5.2 ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE, FORMAZIONE ED 
INFORMAZIONE 
Attività di sensibilizzazione di tutti gli operatori del territorio sulle finalità e sugli obiettivi che le 
parti promotrici intendono perseguire al fine di realizzare il “Distretto famiglia” della Valsugana 
e Tesino. La presente azione si realizza concretamente tramite le seguenti sub-azioni 
Referenti. Tutte le parti proponenti l’accordo di area 

Tempi. Vedi sub-azioni 

 

AZIONE n. 1 
Promuovere attività di formazione ed informazione delle famiglie del territorio sui temi del 
benessere familiare, anche mediante il coinvolgimento dell’Agenzia per la Famiglia  
individuandone altresì i contenuti con la collaborazione dei Comuni partner del Distretto 
Famiglia, in modo tale che le tematiche siano finalizzate a dare riposta ai bisogni reali del 
territorio.  
Obiettivo. Sensibilizzare le Organizzazioni e le famiglie del territorio sulle tematiche del 
benessere familiare, sui servizi e le opportunità esistenti. Organizzazione di una serata 
informativa il 23 marzo 2015 . 
Dare attuazione ai contenuti del progetto relativo al benessere familiare 2014-2016 in 
continuità con il progetto Stazione Famiglie. 
Referenti. Comune di Roncegno Terme, Comunità Valsugana e Tesino, Comuni aderenti 
al distretto, Agenzia provinciale per la famiglia, Cooperativa AM.IC.A 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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AZIONE n. 2 
Attività di sensibilizzazione di tutti gli operatori del territorio su finalità ed obiettivi del 
Distretto famiglia 
Obiettivo. Sensibilizzazione su finalità del Distretto famiglia nei confronti di almeno 3 
operatori del territorio, con l'obiettivo di aderire al Distretto Famiglia  
Referenti. Gruppo di lavoro locale 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

AZIONE n.3 
Attività di sensibilizzazione su finalità del Distretto famiglia nei confronti di pubblici  esercizi  
ed esercizi alberghieri. 
Obiettivo. Sensibilizzazione su finalità del Distretto famiglia e sugli standard  family nei 
confronti di almeno un pubblico esercizio ed un esercizio alberghiero 
Referenti. APT Lagorai Terme e Laghi 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

AZIONE n. 4 
Azioni di formazione ed informazione delle famiglie del territorio sul tema della ludopatia. 
Organizzazione di almeno un momento formativo 
Obiettivo. Rafforzare le competenze genitoriali delle famiglie locali e l’informazione su tale 
problematica.  
Referenti. Comunità Valsugana e Tesino – Comuni aderenti, Provincia Autonoma di 
Trento - Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 
AZIONE n. 5 

Azioni di formazione ed informazione sulle tematiche connesse al Digital Divide e all'uso 
sicuro delle tecnologie informatiche.  
Dare attuazione ai contenuti del progetto finanziato dal PGZ 2015 “Genitori e figli in un 
mondo connesso: laboratori di consapevolezza 2.0” 
Obiettivo. Rafforzare le competenze genitoriali delle famiglie locali e l’informazione su tale 
problematica proponendo anche  opportunità di pratica laboratoriale. Promuovere presso i 
bambini e ragazzi, attraverso l’informazione, la formazione e momenti laboratoriali l’uso 
consapevole e responsabile delle nuove tecnologie.  
Referenti. Comunità Valsugana e Tesino – Comuni aderenti, Provincia Autonoma di 
Trento - Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili. Oratori di Telve e 
Roncegno Terme 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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AZIONE n. 6 

Organizzazione di iniziative educative e  di supporto della genitorialità. 
Dare attuazione ai contenuti del progetto relativo al benessere familiare 2014 - 2016 in 
continuità con il progetto Stazione Famiglie. 
Obiettivo. Rafforzare le competenze genitoriali delle famiglie locali e l’informazione  

Referenti. Comunità Valsugana e Tesino – Comuni aderenti, Provincia Autonoma di 
Trento - Agenzia per la famiglia. Cooperativa AM.IC.A 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 
 

AZIONE n. 7 
Organizzazione di un momento informativo sui contenuti del disciplinare relativo  agli 
Agritur in occasione del Convegno che si svolgerà a Roncegno Terme proposto dalle 
Donne Rurali del Trentino e dalla Col diretti. 
Obiettivo. Informazione e sensibilizzazione sulle  finalità previste dal disciplinare del 
Agritur 
Referenti. Comune di Roncegno Terme – Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche 
giovanili – Coldiretti – Donne Rurali del Trentino 
Tempi. Entro il 25 marzo  2015 

 
AZIONE n. 8 

Organizzazione di un serata formativa e informativa sull’efficacia di una corretta 
comunicazione quale abilità fondamentale nell’istruttore sportivo e nell’allenatore. 
Obiettivo. Rafforzare le competenze utili a costruire le basi per affrontare al meglio 
l’attività giovanile 
Referenti. Comune di Roncegno Terme – CONI – Agenzia per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili – Associazioni Sportive del Distretto 
Tempi. Entro il 13 aprile 2015 

 
 

AZIONE n. 9 
Azioni di informazione e formazione per i ragazzi del territorio sul tema del risparmio e 
della gestione domestica. Organizzazione in collaborazione con la scuola di un momento 
informativo in occasione della giornata del risparmio 
Obiettivo. Sensibilizzare i giovani del territorio verso tali tematiche 

Referenti. Cassa rurale di Roncegno   

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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5.3 ORIENTAMENTO SU STANDARD FAMILY 
Adeguamento dell’attività delle Parti Promotrici agli standard family adottati dalla Provincia 
Autonoma di Trento secondo gli impegni contenuti all’interno dell’Accordo di area.  
Referenti. Parti firmatarie 

Tempi. Vedi sub-azioni 

 

AZIONE n. 1 
Acquisizione standard “Family in Trentino” per categoria “Comuni”. 

Referenti. Comuni di Pieve Tesino, Cinte Tesino, Scurelle 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

AZIONE n. 2 
Acquisizione standard “Family in Trentino” per categoria “Associazioni sportive” 

Referenti. Associazione Ortigara Lefre 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

AZIONE n. 3 
Acquisizione standard “Family in Trentino” per categoria “Eventi temporanei a misura di 
famiglia”- (Comitato Turistico Roncegno T. ed Ecomuseo del Lagorai) “Servizi per 
crescere assieme a supporto della vita familiare- Attività educativo-ricreative” (Ecomuseo 
del Lagorai, Accademia della Musica). 
Referenti. Ecomuseo del Lagorai, Comitato Turistico – Roncegno Terme, Comune di 
Telve, Accademia della Musica 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

AZIONE n. 4 
Acquisizione standard “Family in Trentino” per categoria Agritur 

Referenti. Agritur “Fiori d’Acacia” – Ronchi Valsugana; Agritur Malga Masi Novaledo 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 
AZIONE n. 5 

Acquisizione standard “Family in Trentino” per categoria musei 

Referenti. Museo “Per Via” Pieve Tesino – “Museo Casa De Gasperi” – Pieve Tesino  
(Fondazione De Gasperi) 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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AZIONE n. 6 
Acquisizione standard “Esercizio amico dei bambini”. 

Referenti. Rifugio “Erterle” – Montagna Solidale - Roncegno Terme 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

 

 

 

 

5.4 LABORATORIO TERRITORIALE DEL DISTRETTO 
FAMIGLIA 
Con il diretto coinvolgimento delle categorie economiche si intendono individuare sul campo 
nuovi standard family in modo da arricchire gli standard family già adottati in Trentino e far 
crescere ulteriormente il sistema. 
Referenti. Gruppo strategico 

Tempi. Vedi sub-azioni 

 
 

AZIONE n. 1 
Orientare le proprie attività in una logica FamilyFriendly, mettendo in campo iniziative, 
servizi e tariffe specifiche in base alle esigenze manifestate dalle famiglie, residenti e 
ospiti, con figli in generale, e in particolare per le famiglie numerose. 
Referenti. Agritur Rincher, Azienda Agricola Rincher, Associazione Vacanze in Baita, 
Pizzeria Goloso, B&B Monte Tesobo, Centro Benessere Fit. Albergo Roncegno, Albergo 
Villa Rosa, Associazione Accademia della Musica S.Osvaldo, Ecomuseo del Lagorai, 
Associazione “Il cerchio della luna”, Comitato Turistico Roncegno, Pro Loco Castello 
Tesino, Banda Castello Tesino, Associazione Vacanze in Baita, Rosticceria Al Goloso, 
APT Valsugana, Lago Stefy di Novaledo, Agritur Paradiso, Malga Casapinello. Agritur 
Malga Masi, Scuola di cucito – Borgo, Rifugio “Erterle” – Roncegno T, Agritur “Fiori 
d’acacia” Ronchi, Agritur Montibeller – Roncegno, Cassa Rurale Valsugana e Tesino, 
Malga Cavallara – Castello Tesino, Osservatorio Astronomico del Celado – Castello 
Tesino, Banca del Tempo – Borgo Valsugana, Scuola dell’Infanzia Margherita Waiz– 
Roncegno Terme 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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AZIONE n. 2 
Orientare le proprie attività in una logica Family-Friendly, collaborando con i partner del  
Distretto famiglia per le iniziative  a favore  dalle famiglie, residenti e ospiti, con figli in 
generale, e in particolare per le famiglie numerose. 

Referenti. Circolo Primavera di Roncegno Terme, Oratorio Roncegno, Oratorio Telve, 
Gruppo di animazione “Gli Strani Elementi” (uno spettacolo di animazione gratuito ) La 
scuola di cucito (un laboratorio gratuito: “Primi passi con ago e filo” (6 -11 anni) 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 

 

AZIONE n. 3 
Orientare le proprie attività in una logica Family-Friendly, collaborando con i partner del  
Distretto famiglia per le iniziative  a favore  dalle famiglie, residenti e ospiti, con figli in 
generale, e in particolare per le famiglie numerose.  
Collaborare alla proposta “I Giovedì Family” con laboratori e visita guidata per famiglie ai 
due musei con possibilità di consumare il pranzo, a tariffe agevolate, presso gli esercizi di 
ristorazione partner del Distretto. 
Referenti. Mulino Angeli-Casa, Museo degli Spaventapasseri, Museo della Musica 
Roncegno, Agritur Montibeller, Pizzeria “Al Goloso”, Albergo Villa Rosa, Comune di 
Roncegno Terme, APT 
Tempi. Entro l’estate 2015 

 

AZIONE n. 4 
Orientare le proprie attività in una logica Family-Friendly, collaborando con i partner del  
Distretto famiglia per  iniziative  a favore  dalle famiglie, residenti e ospiti, con figli in 
generale, e in particolare per le famiglie numerose.  
Proposta “Facciamo la tosella” Ogni lunedì, da metà giugno a metà settembre, sarà 
possibile proporre ai bambini un laboratorio per fare della buona tosella che poi la sera si 
porteranno a casa. 
Al termine del laboratorio gustosa merenda a base di prodotti di malga.  
Referenti. Malga Cavallara-Castello Tesino, APT 

Tempi. Entro l’estate 2015 

 

AZIONE n. 5 
Completare la realizzazione di percorsi, passeggiate, sentieri a misura di famiglia, presso 
la località Pineta di Marter, con classificazione secondo standard family. Promozione del 
percorso per praticare il Nordic Walking. 
Referenti. APT Lagorai Terme e Laghi, Associazione “Crea Rossa”, Comune di Roncegno 
Terme 
Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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AZIONE n. 6 
Organizzazione di offerte promozionali di prodotti per bambini e di un incontro per le 
famiglie del territorio sulla prevenzione delle malattie da raffreddamento attraverso l’utilizzo 
di erbe officinali e principi naturali. 
Referenti. Farmacia Santa Lucia - Roncegno 

Tempi. Entro 31 dicembre 2015 
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6. MARCHI FAMIGLIA  

 

6.1. Certificazioni assegnate ad organizzazioni aderenti al Distretto  

Al 31 dicembre 2014 all’interno del Distretto famiglia Valsugana e Tesino sono state conseguite 
complessivamente 27 certificazioni familiari (cfr. tabella 1) di organizzazioni aderenti al distretto 
famiglia.  

Tabella 1. Certificazioni organizzazioni aderenti 

STANDARD FAMIGLIA 2008 2012 2013 2014 TOTALE 
Associazioni sportive   4 2 6 

Attività agrituristiche    2 2 

Comuni 1 3 2 4 10 

Esercizi alberghieri    1 1 

Pubblici esercizi  1  1 2 

Servizi per crescere assieme    1 1 

Eventi temporanei   2 3 5 

Totale 1 4 8 14 27 
 

6.2. Certificazioni assegnate ad organizzazioni non aderenti al Distretto  

Vi sono inoltre altre 5 organizzazioni non espressamente aderenti al Distretto Famiglia Valsugana 
e Tesino che hanno conseguito il marchio “Family in Trentino” e che hanno sede/i all’interno del 
territorio della Valsugana e Tesino  (cfr. tabella 2). 

 

Tabella 2. Certificazioni organizzazioni non aderenti 

STANDARD FAMIGLIA 2011 2012 2013 2014 TOTALE 
Family audit 1    1 
Musei  1  2 3 
Servizi per crescere assieme    1 1 
Totale 1 1 0 3 5 
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7. SISTEMI PREMIANTI 

Al 31 dicembre 2014 all’interno del Distretto Famiglia della Valsugana e Tesino le organizzazioni 
indicate nella seguente tabella hanno adottato “sistemi premianti” a favore delle organizzazioni 
che hanno conseguito le certificazioni familiari. 

 

ORGANIZZAZIONE  CONTRIBUTI APPALTI DATA 

COMUNITA’ 
VALSUGANA E TESINO 

 La Comunità Valsugana e Tesino, di concerto 
con i Comuni della Conca del Tesino (Cinte, 
Pieve, Castello Tesino) e di Bieno, ha aperto un 
confronto concorrenziale per la gestione di un 
servizio di conciliazione famiglia-lavoro per la 
fascia 0-3 anni. Il bando di gara, in sede di 
valutazione dell’offerta, stabiliva l’assegnazione 
di 20 punti alle organizzazioni certificate Family 
Audit e 10 punti a quelle che avevano attivato 
l’iter di certificazione Family Audit 

2012 

COMUNE DI TELVE
VALSUGANA 

 Il Comune di Telve Valsugana, con 
deliberazione della Giunta n. 98 del 22.07.2014 
ha indetto un'asta pubblica per la concessione in 
uso di locali ai fini dell'erogazione di servizi di 
conciliazione per la prima infanzia e/o servizi 
di baby sitting per un periodo di cinque anni 
educativi a partire dall’01.09.2014.
Nella valutazione dell’offerta tecnica, al punto 3. 
Altri aspetti inerenti il servizio vengono 
riconosciuti 20 punti alle organizzazioni 
partecipanti che entro trenta giorni 
dall’aggiudicazione si impegnano a presentare 
richiesta di attivazione del processo Family Audit 
o ne siano già in possesso. 

2014 

COMUNE DI BORGO 
VALSUGANA 

Con deliberazione n. 57 del 28 ottobre 2014, il 
Consiglio comunale di Borgo Valsugana ha 
modificato i criteri per la concessione di contributi 
economici ad associazioni ed altri soggetti 
pubblici e privati. Nell'allegato, tabella A), lettera 
p) , tra i criteri individuati per la concessione del 
contributo, viene valutata l’acquisizione di marchi 
e certificazioni di carattere provinciale e/o 
Nazionale che attestino la qualità operativa 
dell’associazione. All'interno di tale criterio 
possono essere attribuiti sino a 10 punti. 

 2014 
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8. PROGETTO STRATEGICO DI DISTRETTO  

 

8.1 Family Bike Day 

Il Family Bike Day nasce dalla collaborazione tra l’Agenzia Provinciale per la Famiglia della 
Provincia Autonoma di Trento, i partner del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino ed alcuni enti 
ed associazioni del territorio che hanno manifestato la volontà di condividere una manifestazione 
con protagoniste le famiglie.  
Il Family Bike Day è una pedalata non competitiva, da effettuarsi sulla ciclabile della Valsugana 
partendo dal Bicigrill di Levico per arrivare al Centro Sportivo di Roncegno Terme ed effettuando 
alcune soste (Lago Stefy di Novaledo per uno spuntino a base di frutta, Mulino Angeli-Casa degli 
Spaventapasseri di Marter  per  visita guidata). 
Possono partecipare praticamente tutti, dai bambini agli adulti purché venga apprezzato il valore 
dello stare assieme in modo salutare e divertente esplorando al contempo ciò che il territorio 
offre. 
Si vuole incentivare l’uso della bicicletta come veicolo ecologico adatto per semplici spostamenti 
o per qualche piacevole passeggiata. I partecipanti al Family Bike Day inoltre possano 
sperimentare una modalità di trasporto non inquinante e salutare. 
La finalità dell’evento, sancita dall’accordo di area del Distretto Famiglia, è quella di  
promuovere, anche attraverso questo evento strategico, il benessere familiare sostenendo il 
capitale sociale e relazionale del territorio. 
In particolare con questa iniziativa, il Distretto Famiglia Valsugana e Tesino intende consolidare 
le politiche e gli interventi a favore della famiglia, in un’ottica di miglioramento continuo di quanto 
già attuato in questa direzione. 
Già in occasione della prima edizione del 29 settembre 2013, alla quale hanno partecipato 45 
nuclei familiari, è stata apprezzata la disponibilità  di molte organizzazioni del territorio, partner 
del Distretto e non, a collaborare alla riuscita dell’evento dimostrando come, attraverso un 
atteggiamento di condivisione e fattiva collaborazione, è possibile capitalizzare e valorizzare 
tante fertili energie che costituiscono il tessuto vitale delle nostre comunità e che ne assicurano il 
loro benessere. 
 

 

8.2 Progetto interdistrettuale “SkiFamily in Trentino” 

Aderisce al progetto interdistrettuale SkiFamily in Trentino la società “ Funivie Lagorai”– Passo 
Brocon. 
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ALLEGATO N. 1 – ELENCO ORGANIZZAZIONI ADERENTI 
 

60 ORGANIZZAZIONI ADERENTI AL DISTRETTO FAMIGLIA 

 Organizzazioni Proponenti  Organizzazioni Aderenti  Uscita 

ANNO 2011    

1 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO    

2 ACCADEMIA DELLA MUSICA S.OSVALDO    

3 AGRITUR "RINCHER"    

4 ALBERGO "RONCEGNO"    

5 APPA - RETE TRENTINA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE    

6 APT VALSUGANA - LAGORAI TERME LAGHI    

7 ASD CAVALIERI DELLA VALSUGANA    2014 

8 ASD GOLF CLUB RONCEGNO VALSUGANA GOLF    

9 ASSOCIAZIONE "VACANZE IN BAITA"    

10 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
CULTURALE LIMITE ZERO 

   

11 AZIENDA AGRICOLA "RINCHER"    

12 B&B MONTE TESOBO DI STEFANIA E BRUNO    

13 CASSA RURALE DI RONCEGNO    

14 CENTRO FIT DI RONCEGNO    

15 COMUNE DI NOVALEDO    

16 COMUNE DI RONCEGNO TERME    

17 COMUNE DI RONCHI VALSUGANA    

18 COMUNE DI TORCEGNO    

19 COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO    

20 PIZZA AL TAGLIO AL GOLOSO    

21 RISTORANTE ALLA STUA    

  ANNO 2013  

  22 ALBERGO VILLAROSA DI RONCEGNO  

  23 ASSOCIAZIONE ECOMUSEO DEL LAGORAI  

  24 ASSOCIAZIONE IL CERCHIO DELLA LUNA  

  25 ASSOCIAZIONE VOVINAM VIET VO DAO  

  26 CIRCOLO PRIMAVERA  

  27 COMITATO TURISTICO RONCEGNO TERME  

  28 COMUNE DI CARZANO  

  29 COMUNE DI CASTELLO TESINO  
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  30 COMUNE DI CASTELNUOVO  

  31 COMUNE DI CINTE TESINO  

  32 COMUNE DI GRIGNO  

  33 COMUNE DI PIEVE TESINO  

  34 COMUNE DI TELVE  

  35 COMUNE DI TELVE DI SOPRA  

  36 FARMACIA SANTA LUCIA  

  37 ORIENTEERING CREA ROSSA A.S.D.  

  38 RARI NANTES VALSUGANA  

  39 RISTORANTE ALLE POZZE RONCEGNO TERME  

  ANNO 2014  

  40 AGRITUR MALGA CASAPINELLO  

  41 AGRITUR MALGA MASI  

  42 AGRITUR PARADISO  

  43 ASSOCIAZIONE PESCA SPORTIVA "LAGO STEFY"  

  44 
BANDA SOCIALE FOLKLORISTICA DI CASTELLO 
TESINO 

 

  45 CHALET ABETE ROSSO  

  46 COMUNE DI BIENO  

  47 COMUNE DI BORGO VALSUGANA  

  48 COMUNE DI IVANO FRACENA  

  49 COMUNE DI OSPEDALETTO  

  50 COMUNE DI SCURELLE  

  51 COMUNE DI STRIGNO  

  52 COMUNE DI VILLA AGNEDO  

  53 GRUPPO DI ANIMAZIONE GLI STRANI ELEMENTI  

  54 INBIKE VALSUGANA  

  55 LA SCUOLA DI CUCITO  

  56 ORATORIO DI RONCEGNO  

  57 ORATORIO DI TELVE  

  58 ORTIGARA LEFRE  

  59 PRO LOCO CASTELLO TESINO  

  60 RONCEGNO CALCIO  

  61 VELOCE CLUB BORGO  
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ALLEGATO N. 2 – AUTOVALUTAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO ANNO 2014 
 

DISTRETTO FAMIGLIA VALSUGANA E TESINO 

Programma di lavoro anno 2014 
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Altre organizzazioni 
private e pubbliche
15%

Farmacie
2%

Casse Rurali
2%

APT, Pro Loco, SAT, 
Enti di promozione turistica
5%

Organizzazioni e 
Associazioni sportive
15%

Organizzazioni e 
Associazioni culturali/ricreative
10%

Agritur, B&B e Fattorie
7%

Pubblici esercizi e Rifugi
7%

Esercizi alberghieri
3%

Comunità
2%

Comuni
32%

 

ALLEGATO N. 3 – DATI DI SINTESI DEL DISTRETTO VALSUGANA E TESINO 

 

Osservando i dati aggregati di tutte le organizzazioni aderenti all'accordo di area del Distretto Valsugana e 
Tesino (Grafico 1) si può vedere come la tipologie di soggetti facenti parte il distretto è variegata. In particolare si 
osserva l'ampia adesione dei Comuni, delle Organizzazioni e Associazioni sportive e culturali/ricreative, degli 
Esercizi alberghieri-Pubblici esercizi-Agritur in complesso. Consistente è il gruppo delle Altre organizzazioni 
private e pubbliche. 

 

GRAFICO 1 

Suddivisione delle organizzazioni aderenti al Distretto Valsugana e Tesino 
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Privata
63%

Pubblica
37%

 
 

La Valsugana e Tesino si caratterizza per una percentuale prevalente di adesione al Distretto di organizzazioni 
private anche se è nutrita anche la partecipazione di organizzazioni pubbliche (Grafico 2). 

 

GRAFICO 2 

Suddivisione per natura giuridica delle organizzazioni aderenti al Distretto Valsugana e Tesino  
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La quasi totalità dei Comuni appartenenti alla Comunità della Valsugana e Tesino aderiscono anche al distretto 
(Grafico 3) ed il 70% della popolazione della Comunità vive in comuni che hanno conseguito una certificazione 
Family (Grafico 4). 

GRAFICO 3 

Comuni aderenti al distretto famiglia e totale Comuni della Comunità Valsugana e Tesino  

Comuni aderenti al distretto
90%
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10%
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GRAFICO 4 

Popolazione residente in Comuni certificati Family e totale popolazione Comunità Valsugana e Tesino 
(popolazione al 31 dicembre 2013) 
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Comuni certificati
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