PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA
DI POLITICHE FAMILIARI DEL COMUNE
DI RONCEGNO TERME
PER L’ ANNO 2015
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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(Trento, 7 dicembre 2011)di cui detiene
il coordinamento. Attualmente al Distretto Valsugana e Tesino aderiscono i seguenti partner:

1. Provincia Autonoma di Trento
2. Consigliera di Parità

3. Comune di Roncegno Terme
4. Comunità Valsugana e Tesino
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Comune di Ronchi
Comune di Novaledo
Comune di Torcegno
Comune di Scurelle
Comune di Strigno
Comune di Castello Tesino
Comune di Cinte Tesino
Comune di Pieve Tesino
Comune di Bieno
Comune di Villa Agnedo
Comune di Grigno
Comune di Carzano,
Comune di Castelnuovo
Comune di Telve
Comune di Telve di Sopra
Comune di Ospedaletto
Comune di Borgo
Comitato Turistico – Roncegno T.
APT Lagorai Terme e Laghi
Rete Trentina di educazione ambientale –
Laboratorio territoriale
Golf Club Roncegno
Accademia della musica S. Osvaldo di
Roncegno
Associazione “Vacanze in Baita”
Associazione Crea Rossa - Marter
B&B Monte Tesobo
Associazione “Limite Zero”
Albergo Roncegno

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

Albergo Villa Rosa – Roncegno T.
Chalet Abete Rosso – Castello Tesino
Banda – Castello Tesino
Pro Loco – Castello Tesino
Pizzeria “Goloso”
Agritur “Rincher”
Azienda agricola “Rincher”
Ristorante “La Stua” - Ronchi
Ristorante “Alle Pozze” – Roncegno T.
Cassa Rurale di Roncegno
Circolo Primavera – Roncegno T.
Centro Benessere “Fit” di Roncegno
GSD Roncegno Calcio
Associazione Vovinam Viet Vo Dao
Inbike Valsugana
Veloce Club – Borgo Valsugana
Lago Stefy – Novaledo
Gruppo di Animazione “Gli Strani
Elementi” – Roncegno T.
Oratorio – Roncegno T.
Oratorio – Telve
Farmacia Santa Lucia _ Roncegno T.
Associazione “Il Cerchio della Luna” –
Novaledo
Agritur Malga Masi – Novaledo
Malga Casapinello – Torcegno
Agritur Paradiso – Roncegno T.

Il 17 marzo 2015 firmeranno l’accordo volontario di area per aderire al Distretto Famiglia i
seguenti partner:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Scuola di cucito – Borgo Valsugana
Associazione Ortigaralefre - Ospedaletto
Rifugio Erterle – Roncegno Terme
Agritur Fiori D’acacia – Ronchi
Agritur Montibeller – Roncegno Terme
Cassa Rurale Valsugana e Tesino
Malga Cavallara – Castello Tesino
0sservatorio Astronomico Celado – Castello Tesino
Banca Del Tempo – Borgo
Comune Di Borgo Valsugana
Scuola Materna - Roncegno Terme
Museo Casa De Gasperi – Pieve Tesino
Cooperativa AM.IC.A – Canezza Di Pergine
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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;
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 5 macro aree d’intervento declinate
in 24 azioni puntuali.
PIANO D’INTERVENTI
Sono riportate di seguito le azioni specifiche che il presente Piano degli Interventi prevede di
realizzare nel 2015 in coerenza con gli impegni assunti dal già citato Accordo Volontario di
Area per promuovere il Distretto Famiglia Valsugana e Tesino
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1. INTERVENTI ECONOMICI – SISTEMI PREMIANTI
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
prodotti per l’infanzia esclusi i farmaci.
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.
1.3 Premi studenti meritevoli
Il Comune, con proprio regolamento, assegna annualmente un premio( da € 100 a € 250) in
denaro agli studenti meritevoli della SSPG, SSSG, Formazione Professionale e università.
I premi messi a disposizione potranno essere utilizzati per:
 viaggio a carattere culturale in Italia e all’estero;
 acquisto attrezzatura informatica;
 acquisto di libri, CD, DVD;
 pagamento di tasse o quote per iscrizione a scuole, istituti superiori e università
1.4 Incentivi comunali
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…)
2. SERVIZI
2.1 Realizzazione del progetto “Destinazione Famiglia”
Il nostro comune, in qualità di capofila del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino, ha
presentato il progetto “DESTINAZIONE FAMIGLIA: favorire l'armonizzazione familiare
attraverso il sostegno alla genitorialità e servizi conciliativi integrati” Tale progetto, che
coinvolge altri 11 comuni, la Comunità di Valle, la Cooperativa AM.IC.A, le ACLI di Trento e di
Borgo, è finalizzato a promuovere il benessere familiare, ed è stato finanziato al 80 %
dall’Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento.
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L’obiettivo perseguito è principalmente quello di sostenere iniziative volte alla promozione di
relazioni familiari e di comunità finalizzate a favorire il protagonismo delle famiglie sul territorio
locale e la produzione di capitale sociale e relazionale, favorendo la sussidiarietà orizzontale.
Inoltre si andranno a sostenere le politiche di conciliazione dei tempi con riferimento ad
iniziative che consentano di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con i tempi di
vita lavorativa
In particolare, il Comune, attraverso l’assessore alle politiche sociali, parteciperà attivamente a
tutte le iniziative di carattere comunicativo, divulgativo e promozionale, metterà a disposizione
eventuali spazi e strutture per momenti di aggregazione tra famiglie, laboratori ludico-creativi,
eventi; promuoverà il benessere familiare e sociale delle famiglie residenti e ospiti facilitando
la creazione di reti solidali tra famiglie, bambini della stessa età, coinvolgendo attivamente il
mondo dell'associazionismo e del volontariato valorizzandone le specificità, pubblicizzerà la
diffusione, sul territorio comunale, delle iniziative e degli eventi previsti dal progetto.
Inoltre provvederà ad inviare dei questionari a tutte le famiglie interessate residenti e offrirà
supporto in tutte le azioni di monitoraggio; promuoverà le iniziative formative sul proprio
territorio di riferimento, mettendo a disposizione eventuali strutture per la realizzazione della
formazione. Il progetto contempla anche il compenso, per una persona dipendente del
comune, che seguirà la prassi amministrativa
2.2 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.
2.3 Messa a disposizione di alcuni locali del Comune per promuovere l’attività musicale
presso varie fasce d’età della popolazione.
Su proposta dell’Accademia S. Osvaldo, partner del Distretto Famiglia, il Comune mette a
disposizione della stessa degli spazi dove, dal lunedì al venerdì, vengono proposti dei corsi di
pratica strumentale per bambini e ragazzi, “giocomusica” per bambini di 2 – 3 anni, “musica in
grembo” per mamme in attesa.
2.4 Collaborazione tra il Mulino Angeli – Casa degli Spaventapasseri e il Family Hotel
Primavera di Levico Terme.
Anche nella prossima stagione estiva proseguirà la fruttuosa collaborazione tra il Mulino
Angeli – Casa degli Spaventapasseri, certificato Family, ed il Family Hotel Primavera di Levico
Terme.
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I bambini, ospiti dell’hotel, potranno quindi partecipare, una volta alla settimana ai laboratori,
condotti dall’educatore responsabile per l’attività didattica del museo, e vivere una piacevole
esperienza ludico- didattica.
2.5 Realizzazione, da parte della biblioteca comunale, di un bibliografia riservata a
genitori ed educatori su tematiche socio-educative.
La biblioteca comunale, per favorire l’informazione relativa alla cura e all’educazione dei
bambini e ragazzi, ha ideato uno spazio all’interno della stessa, mettendo a disposizione dei
testi autorevoli e interessanti per crescere con responsabilità, competenza e cura i figli. In
questo modo si è cercato di rispondere ad un bisogno manifestato dalle famiglie che possono
così trovare, attraverso i libri consultabili, informazioni, suggerimenti, consigli.
2.6 Collaborazione tra la biblioteca comunale e le scuole del territorio
La Biblioteca Comunale, inserita nel Sistema Culturale Valsugana Orientale, concorrere alla
formazione globale della persona umana e dei cittadini e alla diffusione della conoscenza, in
tutti i settori nei quali si articola. Così intesa svolge soprattutto una funzione educativa
secondo le sue specifiche competenze, interagendo con le famiglie, le associazioni, le scuole
e tutte le istituzioni educative presenti e operanti nel territorio. In particolare saranno attivate
numerose iniziative di promozione alla lettura rivolte ai bambini e ragazzi frequentanti le scuole
del comune. L’amministrazione comunale sostiene con propri fondi il servizio di trasporto dei
bambini della scuole dell’infanzia e primaria di Marter che mensilmente si recano in biblioteca.
Inoltre anche per quest’anno saranno attivate delle iniziative di promozione alla lettura,
laboratori di cucito, corsi di ginnastica artistica e di lingue per adulti.
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 s’intende collaborare attivamente con la Comunità di Valle, i
Comuni della Valsugana e del Tesino, i partner del Distretto Famiglia, l’Agenzia per la
Famiglia, il CONI ed il Forum delle Associazioni Familiari del Trentino per proporre degli
incontri informativi e formativi rivolti 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.
Le tematiche saranno finalizzate a dare riposta ai bisogni reali del territorio. Particolare
attenzione sarà rivolta all’uso corretto delle nuove tecnologie, alla prevenzione della ludopatia,
alla promozione dei valori dello sport ed alle iniziative educative rivolte alla fascia d’età
adolescenziale e di supporto della genitorialità.
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Saranno proposti momenti ludico – educativi ai bambini per offrire spunti di riflessione su
argomenti che possano arricchire il loro percorso formativo.
3.1 Realizzazione del progetto “Genitori e figli in un mondo connesso: laboratori di
consapevolezza 2.0”
Il Distretto Famiglia, attraverso il Comune si è fatto promotore del progetto: “Genitori e figli in
un mondo connesso: laboratori di consapevolezza 2.0” finanziato dal Piano Giovani di
Zona 2015. Tale progetto coinvolgerà tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado, gli Istituti
Superiori della Valsugana e del Tesino, oltre agli Oratori di Roncegno e Telve ed ha come
obiettivo quello di favorire la partecipazione attiva alla rete di genitori e figli, in una logica di
relazione, protagonismo positivo, consapevolezza e responsabilità. Saranno attivati percorsi
formativi laboratoriali, presso la biblioteca, rivolti ai ragazzi con la finalità di promuovere la
cittadinanza digitale ed ai genitori/educatori, presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado,
per acquisire competenze pratiche utili per espletare responsabilmente il loro ruolo educativo.
Sono previsti dei momenti laboratoriali di formazione per futuri mentor che potranno spendere
le competenze acquisite nei confronti dei ragazzi più giovani. Partner del progetto sarà anche
Save the Children.
3.2 Evento formativo e informativo sul tema della ludopatia
Il Comune intende rafforzare le competenze genitoriali sul tema della ludopatia organizzando
un momento formativo e informativo in collaborazione con la Comunità di Valle e gli altri
Comuni Partner del Distretto
3.3 Dono di un libro scelto dalla bibliografia “Nati per leggere” ai nuovi nati.
Nati per Leggere è promosso dall'alleanza tra bibliotecari e pediatri attraverso l'Associazione
Culturale Pediatri - ACP e l'Associazione Italiana Biblioteche - AIB che associa oltre
quattromila tra bibliotecari, biblioteche, centri di documentazione, servizi di informazione.
La biblioteca di Roncegno Terme in occasione delle nuove proposte bibliografiche annuali di
“Nati per leggere” intende scegliere dei libri da donare ai nuovi nati per promuovere la lettura
ad alta voce ai bambini come occasione di sviluppo affettivo e cognitivo.
3.4 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.
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3.5 Incontro informativo e formativo sulle politiche del benessere familiare
Il 23 marzo è stata programmata, in collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia, la Comunità
di Valle e la Cooperativa AM.IC.A una serata informativa per le famiglie allo scopo di
considerare quanto finora messo atto rispetto alla promozione del benessere e per presentare
i contenuti del progetto “Destinazione Famiglia” con particolare riferimento al corso per baby
sitter e all’utilizzo dei buoni di servizio.
3.6 Incontro informativo e formativo, rivolto alle associazioni sportive.
Attraverso questo incontro, fissato per il 13 aprile e organizzato in collaborazione con la
Scuola Regionale dello Sport CONI – Trento, s’intende fornire conoscenze e strumenti basilari
riguardanti l’importanza di una corretta ed efficace comunicazione quale abilità fondamentale
nell’istruttore e nell’allenatore per la crescita sportiva dei giovani atleti, bambini ed adolescenti.
3.7 Progetto “Sceglilibro”
Il progetto ha come obiettivo quello di fare dei ragazzi delle classi quinte delle Scuole Primarie
di Marter e Roncegno T. dei bravi lettori. E’ proposto dalla Biblioteca Comunale ed ha preso il
via in ottobre e si concluderà nel maggio 2015. Quest’anno partecipano ben 45 biblioteche
trentine e i ragazzi chiamati a leggere e votare i libri sono più di 3100. Con noi in questa
avventura ci sono diversi enti pubblici e privati, tra i quali la Provincia Autonoma di Trento e le
Casse Rurali, che finanziano in gran parte l’impresa.
Vengono selezionati cinque libri di autori italiani che consideriamo tra i migliori pubblicati in
Italia per la fascia d’età 10-12 anni e, attraverso degli incontri di presentazione nelle classi, si
invitato tutti i ragazzi a leggerli. Nel corso degli incontri biblioteca-scuola i ragazzi, nel ruolo di
lettori e giudici, sono invitati e stimolati a scoprire e sviluppare le loro doti di critici e attenti
lettori. Il 7 e l’8 maggio si terrà la festa finale al PalaRotary di Mezzocorona, dove
proclameremo il vincitore e premieremo anche i ragazzi che avranno scritto le migliori
recensioni e le migliori critiche
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
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. Tale percorso sarà intrapreso anche attraverso un proficuo
coinvolgimento dell’Istituto Comprensivo “Centro Valsugana” e delle scuole del comune.
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4.1 Il progetto Trashart - fase 4
Il progetto finanziato in parte dal Piano Giovani di Zona nasce da un'esperienza effettuata da
un gruppo di ragazze di Roncegno frequentanti il liceo L. Da Vinci di Trento, che hanno aderito
al progetto europeo YOUTHINKGREEN che prevede la sensibilizzazione delle nuove
generazioni di fronte ai cambiamenti climatici, l'informazione ed il coinvolgimento dei giovani
con lo scopo di prendersi cura dell'ambiente in cui vivono.
Dopo la realizzazione dell’evento di apertura del progetto, degli interventi di sensibilizzazione
proposti nelle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado e dei laboratori attivati con
la collaborazione dell’area educativa del MART di Rovereto sarà allestita, entro il 31 marzo,
una mostra che renderà fruibili al pubblico le creazioni artistiche realizzate dai ragazzi durante
il percorso.
4.2 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 20142014
4.3 Il progetto “GIOVANI E LAVORO, IMPRESA E COMUNITA'”
Per dare continuità al progetto Lavoroestate realizzato con successo lo scorso anno con la
collaborazione delle ACLI di Borgo il comune sarà partner di un’ altra iniziativa, proposta
sempre dalle ACLI , per recuperare tutti quei soggetti che in queste precedenti esperienze
avevano iniziato in forma individuale o assieme ad altri ragazzi a proporre qualche idea, a
tirare fuori qualche sogno dal cassetto, ma non avevano avuto un supporto operativo locale
per provare a capirne la reale fattibilità economica ed organizzativa.
Si evidenzia in sostanza la opportunità di impostare un intervento di animazione capace di
coniugare la logica dell’agire sociale sul territorio, tradizionale punto di forza delle ACLI, con
quella della cultura d’impresa e del lavoro autonomo, mettendo in relazione le risorse umane
con i beni materiali e immateriali che costituiscono il patrimonio, spesso non valorizzato, di
ogni comunità locale. Il progetto si articolerà su 3 fasi
1. Attività di animazione
La prima parte del progetto si caratterizza come una vasta operazione di sensibilizzazione
culturale dei giovani su temi economici e sociali e verrà realizzata attraverso una serie di
incontri serali. In tali incontri verranno messi sul tavolo tre temi di particolare rilevanza.
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2. Incontri e colloqui individuali
Attraverso un apposito questionario, raccolto durante la prima fase, saranno raccolte le idee,
passioni, aspirazioni, sogni del cassetto, su cui i ragazzi vorranno mettersi in gioco in questo
percorso. Questi semplici documenti cartacei permetteranno di analizzare il livello di
definizione di ciascuna idea presentata e di pianificare poi degli incontri individuali con i
ragazzi con cui si andranno ad approfondire in modo molto informale quale sia la capacità (in
termini di competenze specifiche), la reale volontà e il livello di fiducia per impegnarsi sulla
propria “idea d’impresa”.
3. Gli incontri di assistenza tecnica: dall’idea la progetto
Questo fase intende perseguire un obiettivo ambizioso con una valenza prevalentemente
sociale: diffondere la cultura e il linguaggio del fare impresa nei confronti di un preciso target di
popolazione, i giovani, nella maggior parte dei casi digiuni anche dei concetti basilari
dell’economia. Per i ragazzi, si tradurrà nella comprensione che per arrivare ad avviare
un’attività imprenditoriale si deve passare necessariamente attraverso la predisposizione di un
documento scritto e organizzato. Quello che proporremo non si può ritenere un business plan
classico ma un percorso, un Job Plan. Gli incontri si articoleranno con lezioni frontali,
esercitazioni di gruppo e individuali e testimonianze attive
Sostanzialmente quest’intervento di assistenza e formazione sulla cultura d’impresa deve
avere lo scopo di rendere i concetti di impresa e di imprenditorialità più vicini alle reali
esperienze di vita e di lavoro dei ragazzi e dei giovani, nella consapevolezza che
l’investimento a rischio sulle proprie capacità professionali diventa oggi una pratica necessaria
e diffusa a tutti i livelli e in tutti i ruoli dell’organizzazione sociale.
4.4 L’Amministrazione Comunale incontra i diciottenni
I diciotto anni rappresentano per i giovani una tappa importante che presuppone, fra l’altro, il
raggiungimento della consapevolezza di essere dei cittadini a tutti gli effetti.
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Roncegno intende incontrare i diciottenni
residenti nel comune perché con il raggiungimento della maggiore età, si acquisiscono diritti e
doveri che rendono una persona completamente indipendente e autonoma nelle scelte e nelle
azioni, ma allo stesso tempo è necessario assumersi delle nuove responsabilità. L’incontro
prevede inoltre una discussione critica sull’attualità dei valori della Costituzione. A tutti sarà
consegnata una copia della stessa e dello Statuto di Autonomia come simbolo dell’ingresso
nella maggiore età.
L’auspicio è di instaurare con i ragazzi un dialogo fruttuoso e costruttivo anche in una
prospettiva futura.
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5 STANDARD FAMILY
5.1 Completamento mappatura di tre sentieri Family
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale completare la mappatura, secondo gli standard
Family, di tre sentieri in località Pineta di Marter. Tale obiettivo sarà perseguito in
collaborazione con l’APT e l’Associazione Sportiva Crea Rossa. L’obiettivo è quello di
valorizzare una zona, situata nelle vicinanze del Mulino Angeli – Casa degli Spaventapasseri,
al fine di renderla fruibile dalle famiglie, essendo già attrezzata con aree parcheggio e pic-nic.
5.2 Conseguimento del Marchio “Esercizio Amico dei Bambini” Rifugio Erterle –
Montagna Solidale
Il rifugio Erterle, partner del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino, avvierà la procedura per il
conseguimento del Marchio Family “Esercizio Amico dei Bambini” assolvendo ai requisiti
obbligatori e facoltativi previsti dal relativo disciplinare. L’iter è stato intrapreso attraverso la
collaborazione con la coordinatrice del Distretto al fine di qualificare sempre più il territorio
comunale come amico della famiglia.
5.3 Giovedì Family
Per orientare le proprie attività in una logica Family-Friendly, alcuni partner del Distretto
famiglia collaboreranno alla proposta “I Giovedì Family” con laboratori e visita guidata per
famiglie ai due musei certificati family del nostro comune con possibilità di consumare il
pranzo, a tariffe agevolate per bambini e famiglie, presso alcuni esercizi di ristorazione partner
del Distretto.

Nel corso del 2015 altre potranno essere le iniziative messe in atto 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, 27 febbraio 2015

Giuliana Gilli
Assessore alle Politiche Sociali
Coordinatrice Distretto Famiglia Valsugana e Tesino
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Roncegno Terme, 27 febbraio 2015
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