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Le politiche famigliari della PAT

� Gennaio 2009:  affidamento dell’incarico speciale di 
“Coordinamento politiche familiari e di sostegno alla natalità”

� Luglio 2009: approvazione del “Libro Bianco” sulle politiche 
familiari (definizione degli obiettivi da raggiungere per il 
benessere della famiglia in Trentino)benessere della famiglia in Trentino)

� Marzo 2011: Legge provinciale n. 1/2011 “Sistema integrato 
delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità”

� Luglio 2011: nasce l’Agenzia per la Famiglia della Provincia 
autonoma di Trento 

www.trentinofamiglia.it



Agenzia per la famiglia: compiti 

� Realizzazione degli interventi previsti dalla legge 1/2011 sul 
benessere familiare

� Cura delle azioni a sostegno della natalità

� Gestione degli standard famiglia (marchio Family in Trentino, 
Esercizio amico della famiglia e Audit Famiglia e Lavoro) a livello 
provinciale e sovraprovincialeprovinciale e sovraprovinciale

� Attuazione degli interventi inerenti le politiche a sostegno dei 
giovani

� Attuazione delle azioni a favore della promozione delle pari 
opportunità, garantendo il supporto all'attività della 
Commissione provinciale pari opportunità e della Consigliera di 
parità



Agenzia per la famiglia: compiti 

� Cura degli interventi di sostegno alle attività sportive, con 
particolare riferimento alla promozione delle stesse nel 
mondo giovanile

� Promozione del servizio civile e gestione delle connesse 
attività amministrativeattività amministrative

� Attuazione di ogni altro intervento che le è affidato dalla 
Giunta provinciale



Distretto  Famiglia 

della Val di  Fiemme

� COMUNE DI VARENA

� PENSIONE SERENETTA

� FAMIGLIA COOPERATIVA DI VARENA 
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Obiettivi Obiettivi Obiettivi Obiettivi 

1. Promuovere la partecipazione delle famiglie nelle 
decisioni amministrative/politiche

2. Promuovere iniziative concrete volte a favorire 2. Promuovere iniziative concrete volte a favorire 
economicamente le famiglie

3. Progettare eventi di sensibilizzazione dell’essere 
cittadini coinvolgendo i giovani 
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Azioni Azioni Azioni Azioni 

1. ACQUISIZIONE MARCHIO  “FAMILY IN 
TRENTINO”

Realizzazione del Piano di intervento

Compilazione dettagliata del Disciplinare per i Comuni 

2. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 
Incontri di presentazione aperti alle famiglie e alla 
popolazione 
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Azioni 

3. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

Progetto con i ragazzi delle scuole sul tema della 

viabilità

4. INCENTIVI ECONOMICI 
Contributo ai nuovi nati 

Contributo smaltimento pannolini

Concessione utilizzo gratuito sale e strutture comunali 
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Azioni Azioni Azioni Azioni 

5. ADEGUAMENTO SPAZI PUBBLICI 

Servizi igienici presso parco giochi località Spesse: 
dotazione di fasciatoio 

Individuazione spazi da dedicare ai parcheggi rosa Individuazione spazi da dedicare ai parcheggi rosa 

6. INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA 
CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA/LAVORO

Apertura uffici comunali il sabato dalle ore 11.00 alle 
ore 12.00


