
COMUNI FAMILY FRIENDLY
A cura dell’ufficio P.R. 

del quotidiano Trentino

In Trentino il  percorso 
di certificazione dei comu-
ni “Amici della famiglia” è 
stato avviato nel corso del 
2007. Si tratta di un proces-
so di adesione volontario e i 
requisiti per ottenerla sono 
stati definiti dalla Provincia 
autonoma di Trento, di intesa 
con il Consorzio dei Comuni 
del Trentino e il Forum delle 
Associazioni familiari. 

Il disciplinare prevede che 
il comune “Amico della fami-
glia” ottemperi a requisiti sia 
di carattere obbligatorio, sia di 
carattere facoltativo. Il requi-
sito obbligatorio e principale 
previsto dal disciplinare per 
l’assegnazione ai comuni del 
marchio “Family in Trentino”, 
prevede che la Giunta comuna-
le adotti un Piano comunale a 
favore delle politiche familiari 
contenente le diverse azioni 
che il Comune intende attiva-
re nel corso dell’anno di rife-
rimento. 

Al 31 dicembre 2018 i comuni 
trentini in possesso del mar-
chio “Family in Trentino” sono 
complessivamente 86 e circa l’ 
80% di essi, ovvero 140 su 176, 
hanno intrapreso il percorso 
della certificazione familia-
re tramite l’acquisizione del 
marchio “Family in Trentino” 
o tramite l’adesione ad un 
Distretto Famiglia. 

Nel  2018 sono stati approvati 
72 Piani comunali. A fine anno 
il sindaco, o un suo assessore 
delegato, è tenuto ad espri-
mere una formale autovaluta-
zione – in forma percentuale – 
della realizzazione delle azioni 
contenute nel Piano famiglia 
dell’anno precedente. 

Di seguito, sono elencate le 
principali azioni contenute 
nei Piani famiglia elaborate 
dai comuni per l’anno 2018. Le 
percentuali indicano le rela-
tive autovalutazioni nella re-
alizzazione del Piano.

ARCO 83%
Principali azioni: servizi di 
conciliazione per la prima in-
fanzia, centro aperto per ra-
gazzi dagli 11 ai 14 anni, predi-
sposizione di buoni sport esta-
te, pannolini lavabili, riduzio-
ne tariffe utenze domestiche.

BASELGA DI PINE’ 97%
Principali azioni: contributo 
alle famiglie per la partecipa-
zione dei figli alle settimane di 
animazione estiva, contributo 
per ogni iscritto ai corsi di edu-
cazione musicale, contributi 
economici per Associazioni che 
realizzano attività a favore di 
bambini e famiglie.

BIENO 75%
Principali azioni: contributo 
alla natalità, contributo alla 

nuzialità e residenza, contri-
buto economico per la scuola 
per l’infanzia, agevolazioni ta-
riffarie. 

BLEGGIO SUPERIORE 95%
Principali azioni: contributi 
a favore delle scuole materne 
equiparate, contributi per l’a-
silo estivo per bambini da 3 ai 6 
anni, omaggio di benvenuto ai 
nuovi nati, tariffa IMIS gratui-
ta, sostegno economico per ta-
riffe agevolate per gli impianti 
sciistici e per la piscina.

BOCENAGO 84% 
Principali azioni: locazione 
di appartamenti di proprietà 
comunale con l’intento di fa-
vorire le famiglie bisognose, 
bonus bebè, contributi alle 
Associazioni, gratuità IMIS, 
sostegno al progetto riguar-
dante i lavori socialmente utili. 

BORGO VALSUGANA  87% 
Principali azioni: sostegno alla 
natalità in collaborazione con 
la biblioteca, corsi di formazio-
ne a sostegno delle competenze 
genitoriali, proposte proget-
tuali per il benessere familiare.

BRENTONICO 93%
Principali azioni: mantenimen-
to del servizio di Tagesmutter, 
contributi alle scuole materne 
equiparate in favore dell’atti-
vità svolta ed alle attività pro-
grammate riguardanti spetta-
coli e animazione per bambini, 
sostegno e collaborazione con le 
Associazioni per eventi a favore 
delle famiglie, riduzione tariffe 
asilo nido.

CAGNO’ 98%
Principali azioni: contributo 
per nuovi nati e per l’acquisto 
di pannolini ecologici, contri-
buti alle Associazioni sporti-
ve, servizi di asilo nido, centro 
estivo per bambini, eventi for-
mativi in merito ai vari proble-
mi di interesse familiare.

CALDES 84%
Principali azioni: contributo 
per i nuovi nati, asilo nido, 
Tagesmutter, settimane estive 
per bambini dell’asilo e delle 
scuole elementari, convenzio-
ni con la piscina di Malé, spazi 
di socializzazione, contributo 
per abbonamenti stagionali 
presso le Funivie Folgarida-
Marilleva, incontro per fami-
glie sul ruolo dei genitori.

CANAL SAN BOVO 89%
Principali azioni: asilo nido 
e convenzione Tagesmutter, 
accoglienza ai nuovi nati ed 
educazione alla cittadinan-
za, interventi a sostegno della 
conciliazione dei tempi fami-
glia/lavoro/territorio: grest, 
centri estivi, colonia marina, 
progetto denominato “A scuo-

la nel bosco”.

CANAZEI 94%
Principali azioni: contributi 
ai nuovi nati per ecopanno-
lini, servizio di Tagesmutter, 
contributi di sostegno alle fa-
miglie per l’accesso al servizio 
integrativo alla prima infanzia 
con la messa a disposizione di 
un fabbricato, sostenimento 
spese straordinarie per la ma-
nutenzione della scuola ma-
terna, scuola materna estiva, 
colonia estiva.

CARANO 82%
Principali azioni: interventi 
economici: buono del valore 
di 200 euro alle famiglie nu-
merose; kit prodotti igiene 
per il neonato e borsa fascia-
toio; tariffa RSU abbattuta per 
famiglie con utenti speciali; 
concessione spazi gratuiti alle 
Associazioni. Conciliazione dei 
tempi di vita famiglia-lavoro: 
orari comunali flessibili; consi-
glio comunale dei ragazzi.

CARISOLO 84%
Principali azioni: donazione 
alle famiglie di nuovi nati di 
due libri in conformità al pro-
getto “Nati per leggere”, con-
tributo kit pannolini lavabili, 
contributi ordinari e straor-
dinari alle varie Associazioni 
rivolti al coinvolgimento delle 
famiglie, attivazione di un tra-
sporto alternativo estivo.

CARZANO 87,5%
Principali azioni: contributo ai 
nuovi nati, contributo per at-
tività estive, tariffa agevolata 
per la gestione dei rifiuti per 
famiglie con figli sotto i 2 anni 
e anziani , asilo nido sovra co-
munale, progetto denominato 
“Destinazione Famiglia. 

CASTELFONDO 95%
Principali azioni: contributi 
economici alle Associazioni 
locali, sostegno all’iniziativa 
denominata “Estate ragazzi”, 
partecipazione ai progetti cul-
turali e sociali della Comunità 
della Valle di Non.

CASTELLO -  MOLINA DI 
FIEMME  80%
Principali azioni: sensibi-
lizzazione su attività per neo 
mamme, momenti di incontro, 
laboratori, corsi, intervento 
finanziario per nuovi nati; ta-
riffe agevolate per le piscine, 
collaborazione e contributi per 
Associazioni, eventi formativi 
e informativi per famiglie.

CASTELNUOVO  78%
Principali azioni: contributo 
per acquisto pannolini lavabi-
li e per l’iscrizione alle colonie 
estive, tariffa agevolata per la 
gestione dei rifiuti per famiglie 
con figli sotto i 2 anni e per an-

ziani, supporto scolastico pro-
getto “Pomeriggio insieme”. 

CASTELLO TESINO 80%
Principali azioni: servizio di 
doposcuola estivo, attività 
didattiche e laboratorio sulla 
natura, visite guidate al Centro 
Flora e Fauna, agevolazioni ta-
riffarie per l’acquisto e lo smal-
timento dei pannolini.

CAVALESE 89%
Principali azioni: Interventi 
economici: assegno una tan-
tum per famiglie numerose di 
euro 500,00; dono per la na-
scita, contributo per acquisto 
medicine, contributo per lo 
smaltimento rifiuti, sistema 
premiante alle Organizzazioni 
certificate family.

CAVARENO 85%
P r i n c i p a l i  a z i o n i :  n i d o 
sovra comunale, servizio di 
Tagesmutter, nido conciliati-
vo, politiche tariffarie a favore 
delle famiglie, tariffe ridotte dal 
terzo figlio per l’asilo estivo, in-
terventi di carattere didattico/
educativoa sostegno della ge-
nitorialità ed a supporto della 
relazione di coppia. 

CAVEDINE 72%
Principali azioni: assegno alla 
natalità, contributo per l’utiliz-
zo del servizio di Tagesmutter, 
accordi per l’utilizzo agevolato 
degli impianti sciistici, tariffe 
agevolate per il teatro e per un 
servizio di anticipo scolastico 
presso la scuola primaria, age-
volazioni per Associazioni, co-
lonia estiva.

CINTE TESINO 75%
Principali azioni: bonus bebè, 
sconti nella tariffa di gestione 
dei rifiuti per nuclei familia-
ri con bambini fino ai 3 anni, 
organizzazione di feste e di 
spettacoli per bambini, messa 
a disposizione di sale comunali 
per le Associazioni, supporto 
all’organizzazione del grest.

CLES 82%
Principali azioni: asilo nido, 
servizi integrativi alla prima 
infanzia, iniziative ricreative 
estive per bambini e ragazzi, 
gestione del centro aperto per 
ragazzi e del centro di aggrega-
zione giovanile nonché orga-
nizzazione di servizi di carattere 
ludico/ricreativo. 

COMANO TERME 59%
Principali azioni: convenzio-
ne per il servizio di asilo nido e 
per il servizio di Tagesmutter, 
sostenere le tre scuole materne 
supportando i corsi di nuoto, 
teatro ecc., convenzioni con gli 
impianti sportivi, svuotamenti 
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Progetti e iniziative
UNA RETE CHE CRESCE. Il processo di adesione alla certificazione 
è volontario. Sono circa l’80% i Comuni che hanno intrapreso 
il percorso della certificazione familiare tramite l’acquisizione 
del marchio “Family in Trentino” o tramite l’adesione 
a un Distretto Famiglia

gratuiti per i rifiuti delle fami-
glie, laboratori per bambini, 
percorso sugli stili di vita.

COMMEZZADURA 83%
Principali azioni: contributi 
alle Associazioni che operano 
sul territorio comunale a favore 
delle famiglie, compartecipa-
zione finanziaria all’asilo estivo 
per bambini dai 6 ai 12 anni or-
ganizzato dalla Comunità della 
Val di Sole, contributo per l’at-
tivazione di un asilo estivo per 
bambini dai 3 ai 6 anni organiz-
zato dal Comune di Dimaro.

CROVIANA 78%
Principali azioni: attività esti-
va per bambini, sostegno fi-
nanziario alle Associazioni che 
svolgono attività a favore delle 
famiglie, tariffe agevolate per la 
piscina di Malé, tariffe agevola-
te sui rifiuti, convenzione con il 
servizio di Tagesmutter, servizi 
di formazione e informazione, 
organizzazione di serate sulla 
genitorialità e sulle problema-
tiche infantili. 

DAIANO 97%
Principali azioni: contributo di 
50,00 euro sul tesserino di tra-
sporto per i figli che frequen-
tano la scuola di Varena, con-
tributo per le famiglie residenti 
di 200,00 euro per l’acquisto di 
medicine, sconto “famiglia co-
operativa” del 10% sulla spesa 
realizzata. 

DIMARO FOLGARIDA 86%
Principali azioni: convenzione 
con l’asilo nido di Monclassico 
nell’ottica della conciliazione 
famiglia-lavoro, mantenimen-
to del servizio di Tagesmutter, 
intervento economico per l’ab-
bonamento stagionale sci per 
famiglie e per corsi di sci dedi-
cati ai bambini e per l’utilizzo 
agevolato della piscina di Malé. 

DRO 98%
Principali azioni: riduzione 
tariffe asilo nido, revisione 
parametri ICEF, agevolazioni 
per kit pannolini lavabili, ab-
battimento iscrizione colonia 
estiva, concessione di contri-
buti alle Associazioni sporti-
ve, culturali e ricreative, tariffe 
agevolate per i residenti per la 
sciovia.

FIAVE’ 92%
P r i n c i p a l i  a z i o n i : 
Mantenimento del servizio 
“Asilo nido”, asilo nido esti-
vo per bambini dai 3 ai 5 anni, 
scuola materne equiparate: 
contributi a sostegno alle atti-
vità programmate, attività di 
doposcuola, servizio di aiuto 
compiti, omaggio di benvenu-
to per i nuovi nati.

FOLGARIA 79%
Principali azioni: nido d’in-
fanzia con misure rivolte ad
abbattere i costi, tributo sui ri-
fiuti T.A.R.I., agevolazioni per 
la fruizione di servizi sportivi,
iniziative di formazione alla re-
lazione di coppia e di formazio-
ne e sostegno alla genitorialità
nelle diverse età dei figli.

FONDO 75%
Principali azioni: sostegno eco-
nomico alla famiglia nella frui-
zione di servizi alla prima infan-
zia riguardanti l’asilo nido ed il 
servizio di Tagesmutter, analisi
per la realizzazione di un servi-
zio di doposcuola.

GARNIGA TERME 64%
Principali azioni: manteni-
mento in essere dei posti ri-
servati presso l’asilo nido di 
Aldeno, attività estive per bam-
bini dai 6 ai 14 anni, laboratori 
creativi per bambini della scuo-
la materna e primaria, “orto di-
dattico”, da maggio a settem-
bre, per bambini dai 3 ai 12 anni.

GIOVO 73%
Principali azioni: sostegno alle 
Associazioni al fine di favorire le 
famiglie nella partecipazione al
Grest, ai campeggi, alla Banda, 
alla Filodrammatica, al Teatro, 
kit di pannolini lavabili per ne-
onati, sostegno economico alle 
attività integrative didattiche 
della scuola materna e della 
scuola primaria e secondaria. 

GIUSTINO 85%
Principali azioni: realizzazione 
asilo nido comunale, contribu-
to alla scuola elementare per le 
attività extrascolastiche, tariffe
agevolate per le famiglie per la 
partecipazione a corsi culturali,
tariffe agevolate in ambito tea-
trale e canoro/musicale.

GRIGNO 93%
 Principali azioni: contributo ai 
nuovi nati, contributo per atti-
vità estive, tariffa agevolata per 
la gestione dei rifiuti per fami-
glie residenti con figli sotto i 3
anni e anziani, convenzione con 
asili nido limitrofi, iniziative di 
dopo scuola. 

IMER 88%
Principali azioni: organizzazio-
ne centri estivi, sovvenzioni per 
la gestione delle piste da fondo 
adatte alle famiglie, convenzio-
ni con la scuola musicale, l’asilo 
nido, il servizio Tagesmutter.

LAVARONE 83%
Principali azioni: tariffe asilo 
nido, colonie estive e relative
tariffe, contributi annuali alle 
Associazioni e per il progetto 
denominato ” Anch’io a tea-

• Grafico 2: Certificazioni familiari comunali in Trentino. In  verde i nuovi Comuni “Family”  in Trentino, in rosso il dato cumulato
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