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PREMESSA
Nel 1998, incomincia in Valle dei Laghi quello che sarà il preludio ad un'intensa e condivisa attività
nel terreno delle politiche familiari, declinata nel tempo in una serie di progetti che
trasformeranno negli anni il modo di intendere e di agire della comunità intera. Alla fine degli anni
Novanta si è svolta una ricerca-intervento promossa dal Comprensorio Valle dell'Adige
denominata “Azione Minor”, con l’obiettivo di esplorare la realtà sociale della Valle dei Laghi e, in
particolare, la condizione dei minori.
Nella ricerca sono stati coinvolti vari soggetti tra cui i minori, le famiglie, gli insegnanti, le
Associazioni che in Valle si occupano di minori, gli operatori dei servizi sociosanitari, le Parrocchie,
le Amministrazioni Comunali e le forze dell’ordine, al fine di esplorare e monitorare il mondo dei
bambini e dei ragazzi. Tale ricerca è stata il primo atto di un lavoro intenso che ha portato, in
quasi quindici anni, allo sviluppo di politiche concrete ed efficaci nei confronti della famiglia e non
solo.
Dagli esiti di questa ricerca, nell’anno 2000, le Amministrazioni Comunali della Valle dei Laghi, in
collaborazione con la Comunità Murialdo, hanno elaborato il progetto “Una Comunità che ha cura
di sé – Comuni...Chiamo”, finanziato attraverso i fondi della Legge 285/97 .
Comuni...Chiamo, quindi, è il primo progetto di politica sociale intercomunale, la cui titolarità
apparteneva ai sei Comuni della Valle dei Laghi (con Comune capofila Vezzano), che per seguire e
sviluppare in modo continuativo il progetto hanno nominato un apposito tavolo di lavoro
composto dagli assessori, da rappresentanti delle amministrazioni e dai rappresentanti della
Comunità Murialdo. In questo “luogo di incontro e di confronto” si è cercato di programmare,
valorizzare, promuovere e valutare costantemente gli interventi realizzati e da realizzare.
Nel tempo, dal lavoro e dall'analisi permanente del territorio sviluppatasi nel contesto del Tavolo e
anche grazie al supporto della Cassa Rurale (“Progetto preliminare per lo sviluppo della Valle dei
Laghi” a cura di “Cassa Rurale della Valle dei Laghi” e “Pizzini & Partners”) si sono individuati chiari
ambiti di intervento e obiettivi da perseguire per creare una comunità a misura di famiglia: dalla
nascita della Comunità Valle dei Laghi, il Tavolo di lavoro è confluito nel Tavolo dedicato alla
Politiche Sociali della Comunità stessa.
Tali obiettivi generali sono stati e sono le linee guida dell'operato delle Amministrazioni e delle
realtà legate alla famiglia che con esse hanno collaborato e collaborano e sono sintetizzabili come
segue:
Famiglie di bambini e adolescenti
Obiettivi specifici:
•
mantenere attiva e aggiornata una mappatura delle principali caratteristiche delle famiglie
della valle con bambini dai 6 ai 14 anni;
•
promuovere la conoscenza dei loro bisogni ed esigenze;
•
conoscere e mantenere i contatti le risorse presenti in valle che già si attivano per questo
target;

•
rendere visibili e conoscere le potenziali risorse che potrebbero essere attivate in risposta
ai bisogni di questa fascia di famiglie;
•
attivare percorsi specifici di formazione, sostegno, scambio o altro sulla base dei bisogni e
delle necessità rilevate e condivise.
Minori 6-14 anni
Obiettivi specifici:
•
promuovere le capacità creative e di gioco dei bambini;
•
intensificare i rapporti con le scuole e le insegnanti;
•
lavorare costantemente con il territorio per renderlo il più possibile attivo e reattivo nei
confronti dei minori e delle loro famiglie;
•
promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione in un periodo come quello estivo
in cui le occasioni tendono a diminuire;
•
sviluppare la relazione con i bambini della valle per un periodo che va oltre quello
dell’attività estiva;
•
far conoscere ai bambini il proprio territorio e le sue risorse, favorendo una partecipazione
attiva alle proposte e alla vita della comunità;
•
valutare e verificare con le realtà del territorio la necessità di attivare risposte specifiche e
mirate a situazioni di disagio giovanile anche attraverso la valorizzazione e il potenziamento di
risposte già presenti in Valle ma ancora limitate e settoriali.
Giovani over 15
Obiettivi specifici:
•
promuovere il protagonismo giovanile valorizzando le potenzialità e le risorse dei giovani
del territorio nelle sue varie forme;
•
promuovere la maturazione e l’assunzione da parte dei giovani di una responsabilità verso
sè stessi e la società;
•
contribuire a rendere i giovani consapevoli delle proprie capacità e potenzialità sapendole
orientare verso il bene della comunità;
•
promuovere l’incontro e la conoscenza tra giovani dei diversi luoghi e regioni d’Italia e
dell’Europa.
Gli interventi per centrare questi obiettivi sono stati e sono svolti in collaborazione con numerose
realtà del territorio, soprattutto appartenenti al mondo delle associazioni. Tali collaborazioni sono
state frutto di un lavoro di sensibilizzazione, alcune volte reciproca, riguardo alle tematiche
familiari, di un lavoro di rete tra le varie realtà sia pubbliche che private presenti sul territorio in
un’ottica di servizio sempre più qualificato ai bambini e ai giovani e del coinvolgimento di
numerose persone, disponibili ad impegnarsi a titolo di volontariato verso i minori e le famiglie
della valle, facendo rete.
Dal lavoro di questi anni, intessuto di fitte relazioni e contatti, le Amministrazioni comunali della
Valle dei Laghi hanno sostenuto la nascita di altri progetti specifici in risposta a bisogni e richieste
sorte all’interno della comunità stessa. Sempre col supporto della Comunità Murialdo e delle
associazioni dei genitori presenti sul territorio della valle.
Progetti ed attività che, proprio perché fatte in rete, hanno mutato nel tempo la sensibilità di gran
parte della comunità e realizzato il concetto di “comunità che ha cura di sé” in un'ottica di
politiche familiari e non solo.

Pensiamo a progetti come:
•
il Centro per le famiglie, nato nel 2009 a Lasino su richiesta in particolare di gruppi di
genitori e di associazioni di genitori che richiedevano servizi e attività per favorire l’aggregazione
tra i genitori, l’auto mutuo aiuto, la formazione e iniziative per favorire la conciliazione tempo
lavoro e tempo famiglia;
•
l’iniziativa dell’attività di anticipo e posticipo nelle scuole elementari di Calavino e Vezzano;
•
la collaborazione con l’Associazione genitori Valle dei Laghi insieme per la realizzazione del
percorso formativo per i genitori Educhiamoci ad educare;
•
il Progetto Jupla x affrontare le problematiche sorte dalla costante crescita di famiglie
migranti presenti prima a Sarche, poi su tutto il territorio della Valle.
In ambito di politiche giovanili invece, nel 2007 i Comuni hanno costituito il Tavolo Giovani di Zona
della Valle dei Laghi che da allora promuove, in maniera organica e continuativa il protagonismo
giovanile attraverso il sostegno alle progettazioni inserite nell’annuale Piano Giovani di Zona che
offre l’opportunità di proporre iniziative di e per la popolazione giovanile della comunità.
Queste le basi su cui i Comuni della valle fondano la propria gestione delle politiche familiari.
Piccole realtà come quelle dei nostri comuni hanno trovato, nel “fare insieme”, la forza e la
competenza per poter dare risposte valide a problematiche complesse ed importanti come quelle
che sorgono dalla gestione delle politiche familiari.
Ora, con la nascita della Comunità di Valle, i progetti e le sinergie intercomunali, le diverse
tematiche trattate negli anni sono stati riportati al Tavolo sociale di Comunità, al quale le
Amministrazioni comunali partecipano attivamente.
In quella sede, attraverso il confronto e la discussione e un nuovo monitoraggio dei bisogni delle
famiglie e non solo, è stato redatto il Piano sociale di comunità, che contiene gli indirizzi e nuove
proposte per la messa in campo di nuovi progetti destinati al sostegno alla famiglia.
Visti i risultati ottenuti e il lavoro costante e condiviso dei Comuni della Valle dei Laghi in quindici
anni di programmazione intercomunale in ambito di politiche familiari, il territorio della Valle dei
Laghi si qualifica naturalmente come amico della famiglia, ogni Comune per la sua parte.
Nel 2015 è stato formalizzato questo stato di fatto, anche con l’ottenimento del marchio Family
alle singole Amministrazioni, con l'impegno a consolidare gli interventi esistenti e ad adottarne di
nuovi per qualificare ulteriormente il territorio di ogni singolo Comune come territorio accogliente
ed attrattivo per le famiglie, aderendo al nascente Distretto famiglia.
Tramite il “Piano degli Interventi in materia di Politiche familiari”, il Comune di Vallelaghi intende
non solo mappare il percorso da compiere per rendere il proprio ambito ancora più attento alle
necessità dei nuclei famigliari che ne fanno parte, ma anche indicare le azioni concrete che si sono
intraprese finora e che si vogliono perseguire per raggiungere questo fine.
Affinché dette azioni siano calibrate sulle reali esigenze dei fruitori e possano adeguarsi ad esse, lo
stato di attuazione del piano sarà condiviso con le realtà territoriali maggiormente coinvolte
(associazioni ed enti che riflettono e vivono il reale impatto delle Politiche Famigliari sulla
quotidianità).
Inoltre si farà riferimento al sistema di controllo e di monitoraggio on-line messo a disposizione
dall’Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento.

PIANO DI INTERVENTI
Premesso che come previsto dalla Legge Regionale n. 19 dd. 24.07.2015 i Comuni di Padergnone,
Terlago e Vezzano si sono fusi nel Comune unico di Vallelaghi e che con provvedimento della
Giunta Provinciale di data 30.12.2015 la Sig.ra Odorizzi Mariagrazia è estata nominata
Commissario straordinario del Comune fino alle prossime elezioni previste per il giorno
08.05.2016.
Pertanto in considerazione di quanto sopra, vengono qui elencati i principali interventi già
approvati dalle precedenti amministrazioni dei singoli comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano e
previsti nel Piano di interventi. Per il 2016 gli interventi saranno verificati e realizzati in funzione
delle disposizioni della nuova amministrazione comunale che si stabilirà a seguito delle elezioni.
Di seguito si riportano le azioni che il Comune di Vallelaghi intende realizzare nel 2016 in coerenza
con gli impegni assunti con le altre Amministrazioni comunali della Valle dei Laghi e in coerenza
con l'accordo di area per sviluppare il Distretto famiglia della Valle dei Laghi. Nel piano di
interventi, inoltre, sono descritte azioni già intraprese nell'ambito delle Politiche familiari che, visti
gli esiti positivi, si ritiene di dover mantenere e, eventualmente, sviluppare ulteriormente.
1. MANTENIMENTO MARCHIO FAMILY
In data 27.08.2013, i Comuni di Padergnone, Terlago e Vezzano, hanno sottoscritto l’Accordo
volontario di Area per favorire lo sviluppo del “Distretto Famiglia” nella Valle dei Laghi. Le
Amministrazioni si sono impegnate a “orientare la propria politica ed i propri interventi in un’ottica
di valorizzazione della famiglia, adottando politiche, iniziative promozionali e di sostegno per le
famiglie, finalizzate a soddisfare i requisiti necessari all’assegnazione del marchio “Family in
Trentino”. Nel corso del 2015, le tre Amministrazioni hanno concretizzato questo impegno
ottenendo il marchio “Family in Trentino”, anche al fine di promuovere il Distretto Famiglia della
Valle dei Laghi. Obiettivo del 2016 è quindi quello di mantenere gli standard relativi al marchio,
rispettando i requisiti del disciplinare.
2. PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE NELLE DECISIONI POLITICO/AMMINISTRATIVE
Al fine di garantire una corrispondenza tra gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione comunale
nell’ambito delle Politiche Familiari e le reali esigenze dei diretti destinatari, il Comune di
Vallelaghi intende proseguire nel garantire un continuo colloquio con le famiglie e con gli enti
preposti (per esempio la Scuola). Questo già accade nella condivisione delle tematiche familiari
nell’ambito dei Tavoli di Lavoro nati in seno alla Comunità di Valle, ma avviene ad un livello ancora
più approfondito nella singola realtà comunale, e nelle specifiche territorialità coinvolte, laddove
rappresentanti dell’Ente Comunale operano fianco a fianco con i direttivi delle Associazioni che si
occupano di benessere familiare e sociale, come le associazioni di Genitori, i Circoli Anziani, i
Gruppi Giovanili e le Consulte Giovanili di Padergnone, Terlago e Vezzano e con gli esperti del
settore (corpo insegnante delle Scuole Primarie e delle Scuole dell’Infanzia nei diversi territori) e
gli Assistenti Sociali. Inoltre, insieme agli altri Comuni e alla Comunità di Valle, il Comune di
Vallelaghi parteciperà ai lavori della nascente Consulta delle famiglie della Valle dei Laghi, azione
specifica del Distretto Famiglia riproposta per il 2016.
3. INTERVENTI ECONOMICI

Per il 2016 gli interventi saranno realizzati in funzione delle disposizioni della nuova
amministrazione comunale che si stabilirà a seguito delle elezioni. Qui di seguito, un riassunto
degli interventi realizzati per il 2015, che potrebbero fungere da driver per le azioni future, anche
in considerazione delle azioni legate al mantenimento del marchio Family in Trentino per il
Comune di Vallelaghi.
3.1. CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI
Il comune di Vallelaghi, nelle tre territorialità, dal 2010 sostiene famiglie con bambini da 0 a 3
anni, incentivando l'utilizzo di pannolini lavabili (Padergnone: deliberazione del consiglio comunale
CC 35 dd. 10.04.2013; Terlago: Con delibera n. 58 dd. 29.04.2013; Vezzano: deliberazione del
consiglio comunale CC 7 dd. 04.02.2010). Lei famiglie residenti hanno potuto fare richiesta di
sovvenzione presentando fattura dell'acquisto all'ufficio ragioneria del Comune. Si ritiene
importante sostenere anche per il 2016 tale scelta anche nell'ottica della riduzione dei rifiuti
indifferenziabili, promuovendo l'utilizzo di tali prodotti attraverso materiale specifico e
l'organizzazione di serata informativa.
3.2. CONTRIBUTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO TAGESMUTTER
Da diversi anni il Comune di Vezzano sostiene il servizio di Tagesmutter con un contributo orario
concesso alle famiglie attraverso la sottoscrizione di un convenzione con la Cooperativa “ Il
sorriso”. Con deliberazione del Commissario straordinario n. 13 dd. 02.02.2016 è stato approvato il
nuovo regolamento per il sostegno del “nido familiare-. Servizio tagesmutter” e la relativa
disciplina del sistema di erogazione dei contributi alle famiglie ampliando quindi il servizio a tutti i
cittadini del nuovo Comune di Vallelaghi.
3.3. ACCORDI PER UTILIZZO IMPIANTI SCIISTICI
- Gli impianti sciistici delle Società Paganella 2001 e Valle Bianca sono posizionati sul territorio di
Terlago: per questo motivo, in sede di accordi iniziali, è stato stabilito che i censiti residenti nel
territorio di Terlago abbiano diritto ad uno sconto del 50% sulla tariffa giornaliera.
- CONVENZIONE COMUNE DI BOLBENO E TRENTO FUNIVIE
Sono state stipulate due convenzioni, con il Comune di Bolbeno e con Trento Funivie, che
consentono ai ragazzi fino ai 18 anni residenti nei territori di Padergnone e Vezzano di godere di
agevolazione per l'utilizzo degli impianti sciistici invernali gestiti dai suddetti soggetti.
3.4 TARIFFE AGEVOLATE
- Le tre territorialità del Comune di Vallelaghi, con i Comuni della Valle dei Laghi e con la Comunità
della Valle dei Laghi, ha stipulato una convenzione per la gestione del Teatro Valle dei Laghi, che
applica una politica di gratuità verso i bambini dai 0-3 anni e una tariffa agevolata per gli under 14
e gli over 65.
- SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCOLASTICO presso Vezzano: dal 2015 è stata introdotta
un'agevolazione specifica per le famiglie numerose che fruiscono del Servizio di anticipo
scolastico presso la scuola primaria di Vezzano, ovvero il servizio gratuito dal terzo figlio iscritto.
- Il precedente Comune di Terlago ha ricevuto dai censiti solo i tributi legati al consumo di acqua,
alla tassa rifiuti, IMU. Nell'ambito del versamento della tassa rifiuti “TARI”, è stato stabilito che i

coefficienti moltiplicativi applicati aumentino in maniera meno che proporzionale all'aumento del
numero di componenti della famiglia, in modo da poter alleggerire la pressione tributaria sulle
famiglie numerose.
3.5 Agevolazione Associazioni
L’Amministrazione comunale prevede che le strutture di proprietà comunale siano concesse a
tariffe scontate o in uso gratuito alle Associazioni con sede legale nel Comune di Vallelaghi e ad
Associazioni che propongono attività sportive/ludico/formative dedicate ai ragazzi del Comune.
Le Associazioni vengono sostenute anche tramite l’erogazione di contributi ordinari e straordinari
volti a sostenere progetti che determinino il coinvolgimento di bambini, famiglie e anziani in
attività mirate al rafforzamento del tessuto sociale.
L’Amministrazione comunale prevede inoltre uno sconto sulle tariffe di affitto delle palestre
comunali per le prenotazioni relative ad attività sportiva svolta da Associazioni a favore dei ragazzi
under 14.

4. SERVIZI DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA-LAVORO-TERRITORIO
4.1. Servizi per la Conciliazione dei Tempi Famiglia-Lavoro-Territorio
Il comune propone il proprio orario di apertura al pubblico identificando delle fasce orarie
compatibili con le esigenze famigliari e lavorative. Oltre alle aperture mattutine, si garantisce
un’apertura pomeridiana al pubblico il giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00
4.2 Servizi di aiuto compiti sul territorio
-

-

“GioCompiti” (Terlago): Durante il periodo estivo, a partire dall’anno 2013, la Consulta
Giovani di Terlago ha realizzato il progetto “Giocompiti”. Per alcune settimane, i ragazzi
facenti parte della Consulta, seguiti dai loro responsabili, si occupano di accompagnare i
bambini della suola primaria e i ragazzi della scuola secondaria nello svolgimento dei
compiti. A questa attività sono affiancate anche esperienze ludiche e di condivisione. In
questo modo, oltre a responsabilizzare gli adolescenti che gestiscono e organizzano il
servizio, si consente anche alle famiglie di conciliare famiglia e lavoro e di ricevere un
valido supporto nello svolgimento dei compiti. Soprattutto da questa estate, infatti, si è
notato come questa opportunità sia stata notevolmente apprezzata soprattutto da famiglie
immigrate, per le quali lo studio estivo, senza la presenza costante di un’insegnante che
potesse aiutare i genitori a superare le barriere linguistiche costituiva una problematica
evidente.
Aiuto compiti (Padergnone e Vezzano): Il comune nel 2015 ha aderito e finanziato con
contributi le iniziative rivolte ai bambini ed ai ragazzi, in particolare l’aiuto nei compiti da
parte della Parrocchia e il campeggio estivo della stessa. Durante l’anno scolastico, presso
le sale della Biblioteca di Vezzano, i volontari dell'Associazione Genitori hanno
garantito ai ragazzi della scuola primaria, ogni sabato mattina, assistenza nello
svolgimento dei compiti, con l’obiettivo di offrire un supporto scolastico socioeducativo nell’ottica della conciliazione dei tempi famiglia-lavoro.

4.3 Servizio di anticipo scolastico presso la scuola primaria (territori di Terlago e Vezzano).

- TERLAGO: L’anticipo scolastico consente ai genitori che devono essere sul posto di lavoro prima
dell’inizio della scuola (ore 08.30), di lasciare i propri figli, dalle ore 07.30, in un ambiente familiare
e sicuro, in cui possono dedicarsi ad attività ludico/ricreative con i compagni pur essendo seguiti
da due adulti. Il Comune si è occupato dell'organizzazione dei turni e della gestione delle pratiche
amministrative e burocratiche, fungendo da ponte tra Associazione e Istituto Comprensivo.
- SERVIZIO DI ANTICIPO E POSTICIPO SCOLASTICO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VEZZANO
Il servizio di anticipo è attivo dal lunedì al venerdì presso i locali della scuola primaria di Vezzano
con orario 7.30- 8.30. Le famiglie possono adattare gli orari di entrata come ritengono opportuno
nell’arco dell’ora ed inoltre possono scegliere la frequenza di giorni a settimana di partecipazione
all’attività. I bambini iscritti alle attività sono seguiti da un’equipe di educatori della Comunità
Murialdo, i quali si occupano di accogliere i bambini e di proporre loro attività di carattere
ludico-creativo. Il servizio permette alle famiglie una migliore organizzazione e conciliazione
dei tempi lavoro-famiglia e offre ai bambini un luogo protetto in cui stare in compagnia
del gruppo dei pari e di personale educativo qualificato che contribuisce alloro sviluppo
psicofisico. Il Comune per il 2015 ha contribuito all’abbattimento della tariffa, introducendo
agevolazioni ulteriori per le famiglie numerose.

4.4 Il progetto Comuni..chiamo e la Colonia estiva
Comuni...Chiamo è un progetto di educativa territoriale della Comunità della Valle dei Laghi e dei
comuni della Valle dei Laghi, attivo dal 2001 e gestito dalla Comunità Murialdo.
Promuove azioni e attività volte a sostenere e valorizzare le risorse territoriali per favorire la
crescita educativa dei bambini e dei ragazzi della Valle.
Il programma estivo viene realizzato grazie alla disponibilità di numerose associazioni, di gruppi
spontanei di genitori, giovani, singoli cittadini volontari ed enti pubblici della Valle dei Laghi.
Le attività sono di carattere ludico, sportivo e creativo, promosse e articolate su tutto il territorio
per facilitare la conoscenza e lo scambio tra i vari comuni.
Nel calendario” Estate Comuni...Chiamo” le famiglie troveranno proposte per bambini e ragazzi di
tutte le fasce d’età dai 0 ai 14 anni, suddivise in settimane.
La Colonia diurna offre alle famiglie un supporto nella gestione della giornata dei propri figli
durante il periodo estivo e prevede una settimana o più di frequenza mattutina per bambini da 7 a
11 anni con operatrici che propongo delle attività ludico-didattiche. Il progetto prevede il
coinvolgimento attivo di vari attori del territorio ed è reso in rete con gli altri comuni della valle.

4.5 Collocazione di fasciatoi
Il comune di Vallelaghi dispone di un fasciatoio presso il nuovo ambulatorio
pediatrico/infermieristico di Terlago, e presso la biblioteca intercomunale nelle tre territorialità, a
disposizione delle famiglie che ne avranno necessità. La locazione è pubblicizzata con indicazioni
precise.
4.6 Colonia diurna invernale (VEZZANO)
Su idea e in collaborazione stretta con l'Associazione Genitori Valle dei Laghi insieme, il Comune

Nel 2015 ha organizzato e sostenuto la Colonia diurna invernale svoltasi nel periodo delle vacanze
natalizie e rivolta ai ragazzi della scuola primaria, con l’obiettivo di offrire un supporto alle
famiglie nell’ottica della conciliazione dei tempi famiglia-lavoro e consentire altresì ai ragazzi
di fare aggregazione anche attraverso attività quali: spazio compiti, laboratori creativi, visita alla
caserma dei pompieri volontari, un pomeriggio con la Banda del Borgo di Vezzano.

5. COMUNICAZIONE
Il Comune intende continuare a svolgere un’attività di divulgazione sui servizi per le famiglie
erogati dal Comune stesso e si propone, in continuità rispetto a quanto proposto dalle tre
territorialità negli anni precedenti, di informare opportunamente riguardo ai servizi esistenti a
livello comunale erogati da tutti gli attori aderenti al Distretto Valle dei Laghi.
Gli strumenti utilizzati saranno il nuovo sito internet del Comune di Vallelaghi, la newsletter e la
pubblicità cartacea in genere. Al fine di comunicare al meglio si prevede la possibilità di
organizzare incontri informativi.

6. GENITORIALITA': SOSTEGNO E FORMAZIONE
Il Comune di Terlago intende promuovere, come già avvenuto in passato, momenti di formazione
dedicati alla genitorialità e al benessere familiare. Inoltre, fondamentale sarà rendere più
accessibili le buone prassi legate alle politiche familiari presso gli operatori pubblici e privati che si
muovono sul territorio.
Per l'anno 2015, per esempio, il Comune di Terlago si è proposto come partner in un progetto
formulato dall'Associazione di Promozione sociale “InterAgiamo”, volto alla stimolazione del
confronto tra famiglie in relazione al tema “genitorialità”.
Inoltre, il Comune di Terlago continuerà a sostenere, con i Comuni e la Comunità della Valle dei
Laghi, il progetto Centro per le famiglie, diffondendo le informazioni che ne riguardano le attività e
dando la massima disponibilità logistica per quelle che saranno proposte sul territorio.
6.1. Educhiamoci ad educare 2014/2015
Un progetto unitario intende creare dei momenti di riflessione per tutti i genitori presenti e futuri,
in diversi e delicati momenti dello sviluppo dei figli, promuovendo nel contempo un’occasione di
scambio genitori – insegnanti – con la guida di persone qualificate e su basi comuni.
Un corso di tre incontri, per ogni fascia d’età ed inoltre delle serate comuni su tematiche di
interesse generale. Altre ulteriori iniziative diversificate hanno caratterizzato le varie edizioni;
quest’anno dedichiamo una particolare attenzione ai papà con proposte studiate appositamente
per loro e diamo spazio anche ad altre proposte formative organizzate in valle che ci sono state
comunicate.

6. GENITORIALITA': SOSTEGNO E FORMAZIONE
Acquisire sempre nuove competenze è oggi fondamentale nella gestione delle politiche familiari
orientate al benessere: la formazione continua nonché l’informazione sulle opportunità esistenti è

oggi indispensabile per mettere in luce e accrescere le capacità manageriali degli operatori
pubblici e privati e anche le conoscenze delle famiglie.
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, come già detto, il
Comune continuerà a collaborare attivamente con la Comunità di Valle e i Comuni della Valle dei
Laghi nel progetto Centro per le famiglie, nonché con l'Associazione Genitori Valle dei Laghi
Insieme che gestisce gli Spazi gioco nel territorio di Vezzano. L'amministrazione dà in uso
gratuito la sala comunale per queste attività.
6.1. L’arte di educare (2015-2016)
Un progetto unitario intende creare dei momenti di riflessione per tutti i genitori presenti e futuri,
in diversi e delicati momenti dello sviluppo dei figli, promuovendo nel contempo un’occasione di
scambio genitori – insegnanti – con la guida di persone qualificate e su basi comuni.
Un corso di tre incontri, per ogni fascia d’età ed inoltre delle serate comuni su tematiche di
interesse generale. Altre ulteriori iniziative diversificate hanno caratterizzato le varie edizioni;
quest’anno dedichiamo una particolare attenzione ai papà con proposte studiate appositamente
per loro e diamo spazio anche ad altre proposte formative organizzate in valle che ci sono state
comunicate.
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.
7 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.
7.1 Mantenimento del Marchio Family in Trentino per la categoria Comuni
Il Comune di Vallelaghi intende mantenere l’attribuzione del Marchio Family, attraverso l’adozione
del 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.

