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PREMESSA 

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle 

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, nell’ambito di una strategia complessiva capace 

di innovare realmente le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio 

sensibile e amico della famiglia. 

La Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali 

per la promozione del benessere familiare e della natalità” ribadisce l’importanza di qualificare 

sempre più il territorio come amico della famiglia. 

Il Comune di Roncegno Terme, dopo il conseguimento del Marchio Family in Trentino ottenuto 

nel 2008, intende quindi fare proprie le indicazioni di questi strumenti legislativi rendendo il 

proprio territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con 

esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti 

e non, un territorio all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e mission perseguono 

l’obiettivo comune di accrescere il benessere familiare. 

Si vuole prioritariamente rendere consapevole la famiglia della propria dimensione educativa e 

farla divenire protagonista del contesto sociale in cui vive, esercitando le proprie fondamentali 

funzioni, creando in forma diretta benessere familiare ed in forma indiretta coesione e capitale 

sociale. 

Obiettivo primario di questa politica 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.  

S’intende 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.  

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 promuovere coesione e sicurezza sociale all’interno della comunità.  

Con questo spirito Il Comune ha curato le fasi preparatorie e si è fatto promotore della 
costituzione del  Distretto Famiglia Valsugana e Tesino di cui detiene il coordinamento.  
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I partner che hanno sottoscritto l’accordo volontario di area (Trento, 7 dicembre 2011)e che 
hanno condiviso il Programma di Lavoro 2012 approvato con determ.n.20 del 29 febbraio 2012 
dal Dirigente dell’Agenzia per la Famiglia dottor Luciano Malfer. 
 

1. Provincia Autonoma di Trento 
2. Consigliera di Parità 
3. Comune di Roncegno Terme 
4. Comunità Valsugana e Tesino 
5. Comune di Ronchi  
6. Comune di Novaledo  
7. Comune di Torcegno 
8. APT Lagorai Terme e Laghi 
9. Rete Trentina di educazione ambientale – Laboratorio territoriale 
10. Golf Club Roncegno 
11. Accademia della musica S. Osvaldo di Roncegno 
12. Associazione “Vacanze in Baita” 
13. Associazione “Cavalieri della Valsugana” 
14. B&B Monte Tesobo 
15. Associazione “Limite Zero” 
16. Albergo Roncegno 
17. Pizzeria “Goloso” 
18. Agritur “Rincher” 
19. Azienda agricola “Rincher” 
20. Ristorante “La Stua” 
21. Cassa Rurale di Roncegno 
22. Centro benessere “Fit” di Roncegno 

 
L’accordo stabilisce quanto segue: 
 
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; 
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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; 

3. attivare sul territorio del Comune di Roncegno Terme , della Valsugana e del Tesino, con il 
forte coinvolgimento di attori pubblici e privati, 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. 

 
In coerenza con quanto o stabilito nell’ambito dell’Accordo Volontario di Area, tra le azioni 
puntuali spettanti  al Comune di Roncegno Terme,  è prevista la stesura del presente Piano di 
Interventi in Materia di Politiche Familiari che si articola in 6 macro aree d’intervento declinate 
in 19 azioni puntuali. 
 

PIANO D’INTERVENTI 
 
Sono riportate di seguito le azioni specifiche che il presente Piano degli Interventi prevede di 
realizzare nel 2012 – 2013 in coerenza con gli impegni assunti dal già citato Accordo 
Volontario di Area per promuovere il Distretto Famiglia Valsugana e Tesino 
 

1. INTERVENTI ECONOMICI 
 

1.1 Contributo nuovi nati 
 
A tutte le famiglie dei nuovi nati viene erogato un contributo di € 50, o € 60 dal terzo figlio, 
spendibile presso la Farmacia Santa Lucia di Roncegno Terme, per l’acquisto, a scelta, di 
pannolini biodegradabili, salviette umidificate, bidoncino sigillapannolini. 
 
1.2 Contributo per abbattere la quota d’iscrizione alle attività estive dei figli, proposte 
sul territorio comunale. 
 
Il Comune, con proprio regolamento approvato con deliberazione consiliare n.27 del 
04/04/2012, concede alle famiglie un contributo settimanale di € 30 per abbattere la quota 
d’iscrizione dei figli alle attività estive ludico-ricreative organizzate sul territorio comunale 
durante il periodo estivo. La somma erogata è stabilita in un contributo massimo di € 120 fino 
al secondo figlio e di € 150 dal terzo figlio in poi. 
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2. SERVIZI  
 

2.1 Il progetto Stazione Famiglie 
 
Nell’ambito del progetto Stazione Famiglie sono stati individuati degli spazi sul territorio 
comunale, messi a disposizione dall’Associazione Oratorio e dalla Scuola Materna di Marter,  
dove le famiglie, con bambini da 0 a 3 anni, possono ritrovarsi e dialogare con l’obiettivo di 
rafforzare i legami esistenti e crearne di nuovi. Con questa finalità inoltre,  in concomitanza con 
vari eventi del territorio, l’operatrice del progetto programma dei momenti laboratoriali e 
ricreativi per famiglie. L’obiettivo è quello di restituire protagonismo alla famiglia 
considerandola un’ importante risorsa del territorio.  
 
2.2 Il progetto Liberamente 
 
Durante l’anno scolastico, in collaborazione con la Comunità di Valle, presso la locale Scuola 
Secondaria di Primo Grado, un operatore garantisce ai ragazzi da 11 a 14 anni, per un 
pomeriggio settimanale, assistenza nello svolgimento dei compiti. L’ obiettivo è quello di 
offrire un supporto scolastico socio-educativo nell’ottica della conciliazione dei tempi famiglia-
lavoro.  
In quest’ottica s’inserisce anche il progetto Liberamente che prevede una settimana di 
frequenza mattutina, durante il periodo estivo, per bambini da 7 a 11 anni con due operatrici 
che propongo delle attività ludico-didattiche. Il progetto prevede il coinvolgimento attivo di vari 
attori del territorio ed è reso in rete con altri comuni della valle. 
 
2.3 Spazi di socializzazione per adulti 
 
Il Comune mette a disposizione la Sala 3 Castelli, quando non viene adibita a spazio 
espositivo, per favorire momenti di aggregazione,  socializzazione e svago per adulti. Tale 
servizio è erogato in collaborazione con la Banca del Tempo di Borgo Valsugana ed il Circolo 
Scacchi di Roncegno Terme. 
 
2.4 Collocazione di fasciatoi e creazione “angolo bambini” 
 
Presso l’ambulatorio pediatrico di Roncegno T.e al Mulino Angeli – Casa degli 
Spaventapasseri di Marter sono predisposti due angoli con tavolini e sedie, pennarelli, colori a 
matita e disegni vari dove i bambini possono divertirsi colorando. Inoltre nello spazio dei servizi 
si può usufruire di un fasciatoio a parete e un igienizzatore per il cambio dei più piccoli. 
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2.5 Baby little home 
 
Nei giardini di Piazza Montebello sarà collocata una Baby Little Home dove sarà possibile, 
durante il periodo estivo,  cambiare  e allattare i  piccoli e scaldare il biberon. Sarà un luogo 
protetto e sicuro con un piccolo parcheggio esterno per il passeggino, poltrona per 
allattamento, fasciatoio, scalda biberon, cestino mangia pannolini, dispenser igienizzatore,  
teli monouso. 

 

 
3. FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 
La formazione continua è un presupposto fondamentale per poter assumere in prima persona 
la responsabilità dell’impegno educativo. Per questo motivo il Comune intende sostenere la 
genitorialità e promuovere momenti di ascolto, confronto critico, informazione rivolto a tutti gli 
adulti che, a vario titolo, rivestono ruoli educativi all’interno della Comunità, a cominciare dai 
genitori. A questo proposito stiamo collaborando attivamente con i Comuni della Valsugana e 
del Tesino, i partner del Distretto Famiglia, l’Agenzia per la Famiglia ed il Forum delle 
Associazioni Familiari del Trentino per proporre, nel corso dei mesi di novembre e dicembre 
2012, degli incontri informativi e formativi rivolti agli amministratori, alle famiglie e a tutti coloro 
che sono impegnati in ambito sociale, familiare ed educativo al fine di promuovere sempre con 
maggiore incisività la cultura della famiglia. 
 
3.1 Il corso di ginnastica con il passeggino 
 
Durante il periodo ottobre-dicembre 2012, nell’ambito del progetto Stazione Famiglie,  viene 
proposto, presso la palestra della Scuola Primaria di Marter, un corso (6 incontri di 1.30’ 
ciascuno) di ginnastica con il passeggino per mamme e bambini 0 -3 anni. Il corso prevede un 
programma di allenamento dedicato alle neo-mamme che possono esercitarsi in compagnia 
dei propri bambini. 
 
3.2 La festa della famiglia 
 
A partire dal 2012 annualmente si celebrerà la  Festa della Famiglia, promossa a livello 
europeo, per riflettere sull’importanza che la stessa riveste dal punto di vista socio-educativo e 
per vivere un importante momento aggregativo tra le famiglie della Comunità da ripetere anche 
nel 2013 
 
3.3 Evento formativo e informativo sul Digital Divide 
 
Il Comune intende aderire alla campagna informativa sul Digital Divide proposta dalla 
Provincia Autonoma di Trento. Annualmente sarà organizzato un incontro o un evento, in 



 

7 

 

collaborazione con la scuola e l’Agenzia per la Famiglia, per informare le famiglie sulle 
potenzialità e i rischi legati all’uso delle nuove tecnologie ed i nuovi strumenti di 
comunicazione. 
 
3.4 Rafforzare le competenze delle famiglie locali e l’informazione su servizi ed 
opportunità esistenti. 
 
In collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia, la Consigliera di Parità, i partner del Distretto 
Famiglia, il Forum trentino delle associazioni familiari del Trentino, vengono proposti uno più 
incontri informativi per illustrare quali siano le opportunità offerte alle famiglie, in particolare 
quelle numerose. Vengono inoltre presi in considerazione i diritti dei genitori lavoratori in 
relazione agli strumenti che permettono di assentarsi dal lavoro per provvedere alla cura dei 
figli. 
 
 
 

4. IL PATTO EDUCATIVO CON IL TERRITORIO 
 

Il Comune è consapevole che, assieme alla famiglia, alla scuola ed al territorio anche le 
istituzioni devono sentirsi corresponsabile nell’accompagnare bambini e ragazzi lungo il loro 
percorso educativo e  formativo. Questo richiama anche ad un grande lavoro culturale e di 
educazione alla responsabilità, a cominciare da chi governa.  
S’intende quindi proseguire la fruttuosa collaborazione instaurata con le scuole del territorio, la 
Cassa Rurale e il mondo associativo che rappresenta il volto più autentico e genuino della 
realtà locale.  
 
 
4.1 Progetto scuola-sport 
 
Attivato dall’anno scolastico 2010-2011 in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento 
e il CONI è rivolto alle classi quarte delle Scuole Primarie di Roncegno T. e Marter. Ai bambini 
è offerta la possibilità di conoscere, attraverso l’intervento di esperti delle associazioni sportive 
locali che operano durante le due ore curricolari di educazione motoria, i vari sporti praticabili 
sul territorio comunale. Il progetto sarà riproposto anche nel corso dell’anno scolastico 2012-
2013 
 
4.2 Progetto Coral….mente 
 
Tale progetto, realizzato a partire dall’anno scolastico 2011-2012 e riproposto anche per il 
prossimo, vede la collaborazione della locale Accademia della  Musica S. Osvaldo e   
rappresenta un efficace strumento formativo e di diffusione del linguaggio e della cultura 
musicale tra gli allievi, le famiglie e il territorio. I bambini della Scuola Primaria di Roncegno T. 
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hanno la possibilità di intraprendere, guidati da un esperto dell’Accademia, un percorso in 
ambito musicale nelle ore curricolari di musica ed inoltre, durante le attività facoltative 
opzionali,  agli alunni di terza, quarta e quinta sarà offerta l’opportunità di praticare, sempre 
con la guida di un esperto dell’Accademia,  il canto corale con l’obiettivo di costituire il Coro 
d’Istituto. 
 
4.3 Progetto “Crescere con gusto” 
 
L’alimentazione rappresenta per il bambino un’esperienza “globale” perché coinvolge la sfera 
cognitiva, della relazionalità, dell’affettività, della corporeità. Pertanto, considerato che ogni 
processo educativo scolastico parte dai bisogni e dagli interessi degli alunni, l’Amministrazione 
Comunale, in collaborazione con la Scuola Primaria di Roncegno Terme, ritiene opportuno 
realizzare durante l’anno scolastico 2012-2013, un progetto che, basandosi sull’alimentazione, 
riesce a coinvolgere tutte le discipline,  tutti i linguaggi e le percezioni sensoriali. 
Si intende prioritariamente promuovere una vera cultura alimentare attraverso un approccio 
sistemico attento ai prodotti, alla ricerca del gusto, ai soggetti e alle relazioni che li legano 
tutelando contemporaneamente la salute ed il benessere della persona. Per questo motivo 
riteniamo importante attivare significative sinergie capaci di coinvolgere vari attori del territorio 
quali le famiglie, le istituzioni, le associazioni, le realtà produttive locali, il mondo agricolo, 
quello agroalimentare e della ristorazione. Particolarmente importante in questo contesto sarà 
soprattutto la collaborazione attiva, trainante e partecipe della famiglia. 
Oltre all’azione svolta nelle singole classi sono previsti degli incontri formativi e informativi con 
i genitori tenuti da esperti del settore (dietista, nutrizionista…) 
 
4.4 Progetto “Opera domani” 

 
Il progetto, attivato già dall’anno scolastico 2010-2011, intende avvicinare i bambini al 
linguaggio dell’opera lirica attraverso dei percorsi didattici ed è rivolto agli alunni della classe III 
elementare della Scuola Primaria di Marter. E’ organizzato in collaborazione con il Centro 
Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. 

 
 
4.5.Incontro informativo e formativo sul risparmio  
 
In occasione della Giornata del Risparmio (31 ottobre), in collaborazione con la Cassa Rurale, 
si propone un incontro informativo e formativo  rivolto ai bambini di IV e V elementare della 
Scuola Primaria di Roncegno T. per sensibilizzarli al risparmio e ad un uso ottimale della 
ricchezza sia individuale che collettiva. 

 

 

5. EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA 
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E’ indispensabile sviluppare delle politiche che consentano ai giovani di guardare con fiducia al 
futuro, di vivere in un ambiente positivo che favorisca lo sviluppo delle loro potenzialità, della 
partecipazione e del protagonismo e che li educhi ad assumere forme di responsabilità verso il 
bene comune. Con loro s’intende promuovere occasioni di dibattito e confronto che 
accrescano la consapevolezza attorno alle scelte dell’amministrazione comunale o alle 
politiche che li riguardano. 
 
5.1 Il progetto “Cittadini nel presente e per il futuro” 
 
Il Comune facendo proprie soprattutto  le indicazioni della Convenzione Internazionale sui 
Diritti dell’ Infanzia del 1989 e considerando i bambini ed i ragazzi importanti parametri di 
riferimento per il governo della comunità,  ha ideato il progetto ”Cittadini nel presente e per il 
futuro” per offrire, anche ai cittadini in crescita, l’opportunità di sperimentare la cittadinanza 
attiva e responsabile quale possibilità di autorealizzazione e presupposto indispensabile per 
l’esercizio della democrazia. Tale progetto, realizzato in collaborazione con il locale Istituto 
Comprensivo, strutturato in due anni scolastici (2011-2012/2012-2013) prevede la 
conoscenza, da parte dei ragazzi coinvolti, dell’amministrazione locale, l’elezione del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi, la progettazione e realizzazione di un progetto da loro proposto e 
finanziato dall’Amministrazione Comunale. 
 
 

6. GLI STANDARD FAMILY 
 
Considerando che obiettivo prioritario dell’Accordo di Area è quello di implementare sul 
territorio gli standard Family, l’Amministrazione Comunale s’impegna a sensibilizzare gli attori 
pubblici e privati aderenti all’ accordo, ad attivarsi affinché possano adeguare le loro strutture, 
le loro offerte e proposte, in base alla specificità di ciascuno, alle effettive esigenze delle 
famiglie residenti e ospiti.  
 
6.1 Adeguamento al nuovo disciplinare Family in Trentino per la categoria Comuni 
 
Il Comune di Roncegno T. intende riconfermare, entro il mese di dicembre 2012,  l’attribuzione 
del Marchio Family, avvenuta nel 2008, attraverso l’adeguamento  al nuovo disciplinare 
approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 491 del 16 marzo 2012  che ha introdotto 
nuovi requisiti, orientando ancor più le politiche comunali verso i reali bisogni delle famiglie, 
con particolare riguardo ai  nuclei familiari numerosi. 
 
6.2 Conseguimento Marchio Family in Trentino, categoria musei, relativo al Mulino 
Angeli – Casa degli Spaventapasseri di Marter. 

 
Il Comune di Roncegno Terme s’impegna a conseguire, entro il 31 dicembre 2012, il marchio 
Family in Trentino per la struttura di sua proprietà gestita, per quanto riguarda la parte 
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didattica, dalla Rete Trentina di Educazione Ambientale. Il sito etnografico è meta di frequenti 
visite da parte soprattutto di scolaresche, gruppi e famiglie. S’intende quindi fare in modo che il 
Mulino Angeli – Casa degli Spaventapasseri si qualifichi, attraverso il puntuale adeguamento 
previsto dal disciplinare dei musei, come ambiente adatto ai bambini e alle famiglie. 
 
 
 
 
 
Nel corso del 2013 altre potranno essere le iniziative messe in atto nell’ambito del progetto 
Stazione Famiglie o rispondenti a proposte e suggerimenti provenienti dal territorio, dalla 
scuola, da enti e istituzioni l’adesione alle quali presupporrà una ricaduta positiva sulla 
famiglia, sul suo benessere ed un coinvolgimento attivo della stessa. 
 

 

Roncegno Terme,  30 settembre settembre 2012 


