PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA
DI POLITICHE FAMILIARI DEL COMUNE
DI RONCEGNO TERME
PER L’ ANNO 2014
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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:
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Provincia Autonoma di Trento
Consigliera di Parità
Comune di Roncegno Terme
Comunità Valsugana e Tesino
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
Comunità di Valle
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 “Cavalieri della Valsugana”
Associazione Crea Rossa - Marter
B&B Monte Tesobo
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Associazione “Limite Zero”
Albergo Roncegno
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.

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:
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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 25 azioni puntuali.
PIANO D’INTERVENTI
Sono riportate di seguito le azioni specifiche che il presente Piano degli Interventi prevede di
realizzare nel 2014 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
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.
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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 Adesione ad eventuale bando dell’Agenzia per la Famiglia per progetti di
promozione del benessere familiare
Dopo la positiva esperienza del progetto “Stazione Famiglie” che si è concluso a dicembre
2013 e che le famiglie hanno apprezzato moltissimo, è intenzione del Comune aderire anche
al prossimo bando relativo a progetti che promuovano il benessere familiare.
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.
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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.
Dalla prossima stagione estiva sarà avviata una fruttuosa collaborazione tra il Mulino Angeli –
Casa degli Spaventapasseri, certificato Family, ed il Family Hotel Primavera di Levico Terme.
I bambini, ospiti dell’hotel, potranno quindi partecipare, una volta alla settimana, ai laboratori
condotti dagli educatori responsabili del Centro di Esperienza Mulino Angeli della Rete
Trentina di Educazione Ambientale 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.
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
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
ed alle iniziative educative rivolte alla fascia d’età adolescenziale e di supporto della
genitorialità.
Saranno proposti momenti ludico – educativi ai bambini per offrire spunti di riflessione su
argomenti che possano arricchire il loro percorso formativo.
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3.1 Evento formativo e informativo in occasione del Safer Internet Day
Il Comune intende aderire alla campagna informativa in occasione del Safer Internet Day.
Anche quest’anno viene organizzato un incontro o un evento, in collaborazione con la scuola,
l’Agenzia per la Famiglia, la Polizia Postale per informare i ragazzi e le famiglie sulle
potenzialità e i rischi legati all’uso delle nuove tecnologie ed i nuovi strumenti di
comunicazione.
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 Il progetto “Musicosophia”
La Biblioteca Comunale, promotrice del progetto, intende avviare una collaborazione con
l’Accademia della Musica su questo progetto che è stato pensato e strutturato con la finalità di
avvicinare i bambini prima al libro e alla lettura e poi all’ascolto della musica classica
attraverso il metodo di Musicosophia, il tutto in maniera creativa e divertente.
Il contenuto che verrà trasmesso è che i libri sono bellissime occasioni per lasciare libera la
fantasia ed immaginare storie e mondi fantastici, e che la musica classica non è da meno:
come i libri, è abitata da personaggi e amici divertenti che accompagnano i bambini e li fanno
divertire, stimolando la loro capacità di attenzione e concentrazione, di ascolto attivo e
consapevole e di interazione e scambio cooperativo tra loro.
3.5 Ciclo di letture “Storie di ogni genere” rivolte ai bambini per favorire il superamento
degli stereotipi di genere
Il progetto di animazione alla lettura dal titolo” Storie di ogni genere” ha l’obiettivo di
sensibilizzare adulti e bambini, al rispetto di ciò che si è, diverso da ciò che gli altri e la società
ci impongono di essere, creando uno spazio di riflessione sulle differenze che ci
contraddistinguono non tanto in quanto maschio o femmina, ma perché esiste un io ed un tu.
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Verranno proposte tre letture le quali offriranno lo spunto per creare delle riflessioni attraverso
giochi, laboratori e la drammatizzazione sia da parte dei bambini che degli adulti.
3.6 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.
4 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.
4.1 Il progetto Trashart
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. Questo gruppo di ragazze ha
aderito nel 2011, tramite il loro istituto scolastico, al progetto e sono diventate "ambasciatrici
dell'ambiente" con lo scopo di promuovere la formazione e la condivisione di soluzioni
riguardanti le problematiche ambientali con l'obiettivo di portare avanti la mission del progetto.
Il progetto si articolerà in più fasi:
FASE 1: realizzazione di un evento di apertura del progetto in occasione della giornata
dell'ambiente di giugno attraverso la realizzazione di un flashmob.
FASE 2: incontri di sensibilizzazione, tenuti dalle ragazze “ambasciatrici dell’ambiente” nelle
classi prime delle SSPG di Roncegno e Telve dopo l'apertura dell'anno scolastico a settembre
2014.
FASE 3. incontri in collaborazione con l’ AREA EDUCATIVA DEL MART, che attraverso i suoi
operatori, effettuerà nelle classi coinvolte quattro laboratori al fine di accompagnare i ragazzi
alla scoperta di artisti che si dedicano ai materiali di scarto, stimolando la creatività e il
pensiero laterale, mettendo in relazione arte ed ecologia.
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Queste tematiche dei quattro laboratori:
1. CAMMINANDO IN STRADA:NUOVE FORME DI LIBRI KURT SCHWITTERS E
RICHARD WENTHWORTH
2. COLLEZIONARE MATERIALI: ALISON KNOWELS E KERI SMITH
3. FOTOGRAFARE IL PAESAGGIO: ENRICO CATTANEO E ANTHONY HERNANDEZ
4. DECORARE GLI IMBALLAGGI: JAC LEIRNER
FASE 4: restituzione, attraverso l'allestimento di una mostra, delle opere realizzate dai ragazzi
durante il percorso avente lo scopo di rendere fruibili alla comunità le opere realizzate. Alla
mostra finale sarà presente anche l'albero che era stato realizzato in occasione dell'evento di
apertura ad inizio giugno.
4.2 Il progetto “Cittadini nel presente e per il futuro”
Il progetto che ha visto la costituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi rimasto in carica
due anni, entra nella sua fase conclusiva: al Consiglio è stato assegnato un budget di €
5000.Si è concordato di utilizzare tale somma per acquistare 6 PC portatili per le classi della
SSPG e del materiale per il laboratorio di scienze. I ragazzi, con la collaborazione degli
insegnanti e degli uffici comunali, seguiranno la fase di richiesta dei preventivi e la procedura
per giungere all’acquisto ed al pagamento del materiale ordinato.
4.3 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 20132014
4.4.Il progetto “Lavoroestate 2014: parlare con il fare”
Il progetto, finanziato in parte dal PGZ, vuole formare i ragazzi, dai 16 ai 18 anni, a realizzare
un esperienza lavorativa che possa permettere loro di interfacciarsi anche con i problemi ad
essa connessi come l’impegno necessario a produrre un reddito, il rispetto per tutte le forme di
lavoro, le capacità relazionali. I ragazzi che collaboreranno saranno suddivisi in 4 squadre
formate ciascuna da 5 membri che per due settimane realizzeranno, in cinque giorni lavorativi
per tre ore giornaliere, delle attività nel verde all’interno dei comuni aderenti al progetto, tra cui
anche quello di Roncegno. Sarà attivato anche un corso di formazione che si occuperà di
fornire elementi di sicurezza in ambito lavorativo, riciclaggio, ciclo dei rifiuti. Il progetto si
concluderà con un momento di restituzione pubblica.
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4.5 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 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.
4.6 Ciclo di letture sui diritti dei minori
In collaborazione con la Biblioteca Comunale verranno proposte per i bambini delle classi 4° e
5° della Scuola Primaria una serie di letture riguardanti i diritti dei bambini, in particolare il
diritto alla famiglia e il diritto di scelta e affermazione di sé , successivamente verranno illustrati
brevemente tutti i libri inseriti nella bibliografia che verrà consegnata a tutti i bambini e agli
insegnanti. Infine verrà proposto, in accordo con le insegnanti, un laboratorio che richiama i
libri letti.
Per la SSPG invece verranno presentati 2 o 3 libri attraverso la lettura di stralci significativi
riguardanti i diritti dei ragazzi, in particolare il diritto di opinione e il diritto di scelta e
affermazione di sé, successivamente verranno invitati i ragazzi alla riflessione, al commento e
a porre domande sui testi letti. Infine verrà consegnata una bibliografia di libri e film
riguardante i diritti.
5 STANDARD FAMILY
5.1 Organizzazione della 5° Convention dei Comuni Family
Si svolgerà a Roncegno Terme in ottobre la prossima convention dei comuni certificati Family
del Trentino. L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’Agenzia per la Famiglia, la Scuola
Alberghiera con sede a Roncegno, l’Amministrazione Comunale e alcuni partner del Distretto
Famiglia.
5.2 Mappatura di tre sentieri Family
E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla mappatura, secondo gli standard
Family, di tre sentieri in località Pineta di Marter. Tale obiettivo sarà perseguito in
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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.
5.3 Conseguimento del Marchio “Esercizio Amico dei Bambini” Ristorante alla Pozze
Il ristorante “Alle Pozze”, partner del Distretto Famiglia Valsugana e Tesino, ha avviato 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 Conseguimento del Marchio Family per tre associazioni sportive comunali
Tre associazioni sportive comunali GSD Calcio Roncegno, Golf Club Roncegno e Vovinam
Viet Vo Dao, tutte aderenti al Distretto Famiglia, hanno manifestato la volontà di conseguire il
Marchio Family entro il 31 dicembre 2013.

Nel corso del 2014 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, 20 marzo 2014
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