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Il Comune di Pieve Tesino è Ente assegnatario del Marchio Family in Trentino (acquisito con 

Determinazione provinciale n. 48 del 5 marzo 2015). 

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 28 marzo 2018 è stato approvato per l’anno 

2018 il Piano annuale degli interventi in materia di Politiche Familiari. 

Gli obiettivi costituenti il Piano riguardavano sia azioni che prevedevano interventi economici, sia 

percorsi formativi/informativi, sia interventi volti a rendere il territorio attrattivo per la famiglia. 

Nel Piano annuale degli interventi in materia di Politiche Familiari il Comune di Pieve Tesino si è 

impegnato a monitorare le attività previste e realizzate a distanza di un anno, compilando un 

documento di autovalutazione. 

Di seguito si riportano le azioni previste e quelle che il Comune di Pieve Tesino ha realizzato nel 

corso del 2018. 

 
 
 

1. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

 
ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO 
 
1.1  Incontri formativi 

 Il Comune ha aderito al progetto denominato “FRA FAMIGLIE”, presentato dalla Comunità 

Valsugana e Tesino nell’ambito del bando per il benessere delle famiglie e il sostegno delle 

fragilità ai sensi della L.P. 4/2017. Il progetto si sviluppa su tre annualità (2017-2018-2019) e 

ha tre principali finalità: 

1. promuovere processi generativi e costituzione di reti di famiglie, al fine di offrire momenti di 

confronto delle esperienze di vita e di favorire la diffusione di una cultura dell’accoglienza e 

della solidarietà, implementando la capacità resiliente delle famiglie di fronteggiare le 

naturali situazioni di fatica che si incontrano nel ciclo di vita; 

2. promuovere gruppi di incontro, confronto e sostegno tra famiglie che affrontano momenti 

particolarmente critici della loro vita o affrontano situazioni di particolare complessità e 

sofferenza; 

3. supportare le famiglie nei momenti in cui i servizi esistenti non coprono fasce di età, luoghi 

o funzioni, necessarie a promuovere il benessere familiare. 
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 Oltre alle attività che verranno realizzate all’interno del progetto “Fra Famiglie” di cui al punto 

precedente, il Comune intende realizzare una guida per far conoscere tutti i servizi, incentivi e 

bonus rivolti alle famiglie con bambini (incentivo all’infanzia, riduzione di tariffa, buoni di 

servizio, ecc.). 

 

1.2  Corsi di formazione 

 lI Comune intende far conoscere i corsi di educazione alla nascita e alla genitorialità e i servizi 

offerti dal Consultorio di Borgo Valsugana, in particolare il percorso Nascita e gli incontri pre e 

dopo parto. 

 

1.3  Sportelli di ascolto 

 All’interno del progetto denominato “FRA FAMIGLIE”, di cui al punto 1.1, è attivo un servizio 

denominato “FamilyInforma” (sportello aperto il primo mercoledì di ogni mese dalle 9.00 alle 

12.00 e il terzo mercoledì di ogni mese dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede della Comunità), 

a disposizione gratuitamente dei residenti della Comunità Valsugana e Tesino per 

promuovere le politiche del benessere familiare, offrire informazioni e orientamento rispetto ai 

servizi di educazione, cura e custodia presenti sul territorio e alle opportunità Family Friendly 

proposte da soggetti pubblici e privati. Al FamilyInforma inoltre è possibile richiedere 

informazioni sulle iniziative rivolte a bambini e ragazzi durante i periodi di vacanza, un servizio 

molto richiesto dalle famiglie, che possono reperire in modo semplice e immediato le notizie 

sulle attività per i propri figli nel periodo di chiusura delle scuole; 

 Sempre all’interno del progetto denominato “FRA FAMIGLIE”, di cui al punto 1.1, è attivo un 

servizio denominato “Family Desk” (sportello aperto il primo mercoledì di ogni mese dalle 9.00 

alle 12.00 e il terzo mercoledì di ogni mese dalle 16.00 alle 19.00 presso la sede della 

Comunità), a disposizione gratuitamente degli enti pubblici e delle aziende private attivi in 

Valsugana e Tesino, interessati a mettere in campo azioni conciliative rivolte ai propri 

dipendenti e collaboratori o a intraprendere percorsi di certificazione in prospettiva di Work 

Life Balance). 

 

1.4  Iniziative di educazione alla cittadinanza 

 Il Comune collabora con la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi mettendo gratuitamente a 

disposizione le aule didattiche presso il Centro Polifunzionale per percorsi di formazione alla 

cittadinanza rivolti a bambini, ragazzi e giovani dai 6 ai 30 anni (progetto “Educare alla 

cittadinanza 2.0”) e altre iniziative finalizzate ad avvicinare i partecipanti al tema dei diritti e 

alle responsabilità dell’essere cittadini. 

 

1.5  Attivare la Consulta per la famiglia 
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 Non previsto per l’anno 2018. 

 

1.6  Coinvolgimento associazionismo familiare local e 

 Il Comune intende aderire alla 3^ Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza (21 e 22 

settembre 2018), coinvolgendo i bambini dell’Asilo Nido di Cinte, della Scuola Materna e della 

Scuola Primaria e le loro famiglie. La giornata intende valorizzare la pratica della gentilezza 

attraverso il gioco e, rivolgendosi in particolar modo a bambini e ragazzi e a tutti coloro che 

vivono (genitori, nonni,…) e lavorano (insegnanti, educatori, operatori dell’infanzia, …) con 

loro e per loro, vuole anche valorizzare l’impegno sociale delle famiglie e la loro capacità 

generativa, solidaristica e relazionale perché siano loro stesse ad attivarsi nell’ideazione e 

realizzazione di iniziative che rispondano ai bisogni rilevati. 

 

 

 
AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE 

 

% 
di raggiungimento 

 
1.1  Incontri format ivi  
Le attività del progetto “Fra Famiglie” sono state interamente realizzate. Il progetto 
della Guida Family è stato esteso agli altri Comuni del Tesino attraverso l'Ecomuseo e 
verrà completato nel corso del 2019 

'75% 

1.2  Corsi di formazione  
L'attività è stata parzialmente realizzata e proseguirà nel corso del 2019 

'75% 

1.3  Sportelli di ascolto  
Attività completamente realizzata attraverso il progetto “Fra Famiglie” '100% 

1.4  Iniziative di educazione alla cittadinanza  
Attività completamente realizzata 

'100% 

1.5  Attivare la Consulta per la famiglia  
Non previsto per l’anno 2018 

- 

1.6  Coinvolgimento associazionismo familiare local e 
Attività non realizzata a causa della presenza di un elevato numero di bambini piccoli 
nella scuola d'infanzia e delle conseguenti attività di inserimento che hanno richiesto 
molto tempo. Grazie alla collaborazione del Direttivo della scuola d'infanzia e di molte 
mamme che si sono rese disponibili, è stata però realizzata l'iniziativa “Rivestiamoci di 
nuovo”, un mercatino di vestiti usati per bambini per dare una nuova opportunità a 
cose che altrimenti sarebbero destinate a concludere il loro ciclo di vita. Sostenendo il 
progetto si è contribuito a raccogliere fondi che la Scuola dedicherà ad attività 
complementari (acquisto materiali, corso inglese, psicomotricità, ecc). Il Comune ha 
collaborato all’iniziativa mettendo gratuitamente a disposizione gli spazi e collaborando 
nella logistica 

100% 
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2. INTERVENTI ECONOMICI - POLITICHE TARIFFARIE 

 

 
ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO 
 
2.1  Tariffe familiari comunali 

 Agevolazioni sulla tariffa rifiuti per famiglie con bambini piccoli e per nuclei familiari numerosi 

che comprendono più figli minori. 

 

 

2.2  Contributi ad Associazioni locali 

 Nel corso dell’anno verranno erogati i contributi ordinari a diverse associazioni e comitati 

senza scopo di lucro presenti sul territorio per attività di promozione sportiva, intrattenimento 

ecc. rivolti anche alle famiglie. 

 
 
2.3  Contributi economici alle famiglie per acquist o di beni o altro 

 Incentivo all’Infanzia: contributo di euro 1.200,00 per ogni nuovo nato (euro 400,00 alla 

nascita, euro 400,00 al momento dell’iscrizione alla Scuola Materna e euro 400,00 al 

momento dell’iscrizione alla Scuola Primaria); 

 Contributo legname per la casa: nell'ottica delle agevolazioni alle famiglie, si è prevista la 

concessione del legname necessario alla realizzazione della casa di abitazione. 

 
 
2.4  Sistema premiante nel regolamento per organizz azioni family 

 Le Associazioni sportive di volontariato che operano sul territorio comunale saranno invitate a 

mettere in campo attività a favore delle famiglie. 

 
 
2.5  Criteri selezione fornitori premianti per orga nizzazioni family 

 Introduzione di sistemi premianti, da inserire nei bandi di gara, che valorizzino il possesso di 

certificazioni family friendly. 

 
 

 
AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE 

 

% 
di raggiungimento 

 
2.1  Tariffe familiari comunali  
Agevolazioni sulla tariffa rifiuti per famiglie con bambini piccoli e per nuclei familiari 
numerosi che comprendono più figli minori 

100% 

2.2  Contributi ad Associazioni locali  
Contributi ordinari a diverse associazioni e comitati senza scopo di lucro presenti sul 
territorio per attività di promozione sportiva, intrattenimento ecc. rivolti anche alle 

100% 
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famiglie 
2.3  Contribut i economici alle famiglie per acquisto di beni o al tro  
Incentivo all’Infanzia e Contributo legname per la casa 

100% 

2.4  Sistema premiante nel regolamento per organizz azioni family  
Contributo per l'acquisto di due pulmini a favore di due Associazioni sportive di 
volontariato che operano sul territorio comunale coinvolgendo bambini e ragazzi 

100% 

2.5  Criteri selezione fornitori premianti per orga nizzazioni family  
Nei bandi di gara introduzione di sistemi premianti per il possesso certificazioni Family  

100% 

 

 

 

 

3. SERVIZI 

 

 
ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO 
 

3.1  Servizi estivi 

• Il Comune ha aderito al progetto denominato “FRA FAMIGLIE”, presentato dalla Comunità 

Valsugana e Tesino nell’ambito del bando per il benessere delle famiglie e il sostegno delle 

fragilità ai sensi della L.P. 4/2017. Il progetto si sviluppa su tre annualità (2017-2018-2019) e 

individua come altro spazio di conciliazione la gestione familiare dei bambini piccoli (2-3 anni di 

età), durante il periodo estivo (il mese di agosto in particolare), quando i servizi preposti sono 

chiusi; 

• Campeggi Estivi: l’Associazione “Noi Tesino” organizza durante la stagione estiva dei 

campeggi aperti a bambini e giovani del Tesino. 

 

 

3.2  Family point 

• Come riportato al punto 3.1, il Comune ha aderito al progetto denominato “FRA FAMIGLIE”, 

che punta all’evoluzione ed al radicamento sul territorio di strumenti di ascolto e consulenza 

per le famiglie (terza azione), nella consapevolezza che spesso l’incontro tra domanda ed 

offerta deve avvenire negli ambiti di vita e quotidianità delle persone, grazie anche a precedenti 

forme di contatto incontro e conoscenza, legate ad una maggior diffusione dei nuovi media e 

delle piattaforme virtuali. 

 

 

3.3  Servizi di supporto scolastico 

• Come riportato ai punti 3.1 e 3.2, il Comune ha aderito al progetto denominato “FRA 

FAMIGLIE”, che all’interno della terza azione prevede di esplorare alcuni momenti, come i 

pomeriggi liberi da impegni scolastici o i periodi di vacanza, nei quali lo svolgimento del 
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compito diviene, non il fine dell’iniziativa, ma lo strumento necessario per creare relazione tra i 

bambini/ragazzi e l’educatore, sia a livello individualizzato che gruppale, in un clima di ascolto 

attivo e di condivisione di esperienze nuove ed inusuali; nello specifico si punta al 

coinvolgimento dei bambini della fascia di scuola primaria, che risulta attualmente scoperta 

anche nell’ambito delle attività finanziabili dai Bandi Caritro Nazionali (progetti 0/6 e 11/17 

anni). 

 

 

3.4  Servizi per giovani / raccordo con piano giova ni 

• Il Comune aderisce al Piano Giovani di Zona anno 2018, che coinvolge tutti i Comuni compresi 

nella Comunità Valsugana e Tesino, ed è partner del progetto “Tracce di neve fresca”; 

• Insieme ai Comuni aderenti alla convenzione per la gestione coordinata delle attività culturali 

verrà riproposta nel mese di agosto la rassegna “Vietato ai Maggiori”, spettacoli e laboratori 

rivolti a bambini e ragazzi; 

• Laboratori didattici organizzati dall’Ecomuseo, finanziati anche dal Comune, per far riscoprire ai 

bambini e alle loro famiglie le antiche tradizioni locali. 

 

 

3.5  Altri servizi 

• Asilo Nido: il servizio asilo nido è in convenzione con il Comune di Cinte Tesino, le famiglie 

possono usufruire del servizio utilizzando i buoni di servizio; 

• Scuola Materna: il Comune si impegna a seguire e sostenere la scuola materna, contribuendo 

alla spesa per il corso di psicomotricità e altre iniziative promosse dalla scuola. 

• Scuola Primaria: il Comune si impegna a seguire e sostenere la scuola primaria, facendosi 

carico delle spese di manutenzione dell’edifico e supportando la scuola anche nelle attività 

sportive (contributi per corso di nuoto, judo e orienteering); 

• Punto di lettura: presso la biblioteca comunale vi è uno spazio dedicato ai bambini e alle 

famiglie, dove i genitori possono leggere insieme ai loro figli. 

 

 

 
AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE 

 

% 
di raggiungimento 

 
3.1  Servizi estivi  
Attività completamente realizzata 

100% 

3.2  Family point  
Attività completamente realizzata attraverso il progetto “Fra Famiglie” 100% 

3.3  Servizi di supporto scolastico  
Attività completamente realizzata attraverso il progetto “Fra Famiglie” 

100% 

3.4  Servizi per giovani / raccordo con piano giova ni  
Attività completamente realizzata 

100% 

3.5  Altri servizi  100% 
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Attività completamente realizzata. In particolare, il 4 giugno 2018 è stato sottoscritto il 
Protocollo d’Intesa per la costituzione della “Filiera dei Servizi Conciliativi” della 
Comunità Valsugana e Tesino, con l'obiettivo di garantire l’apertura del nido di 
conciliazione “La Girandola” con sede a Cinte Tesino in periodi caratterizzati da “picchi 
negativi” di frequenza, legati ad un basso tasso di natalità. Il Protocollo d'Intesa 
stabilisce che, se si scende sotto la soglia minima di sostenibilità - pari a 1.050 ore 
mensili - è previsto l’intervento economico dei Comuni di Pieve, Castello e Cinte 
Tesino. 
 

 

 
 

4. STANDARD FAMILY 

 

 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO 

 

4.1  Sensibilizzare organizzazioni comunali su cert ificazioni family 

 L’Amministrazione Comunale si impegnerà a promuovere le finalità del Distretto Famiglia, ad 

ampliare la rete dei partner e a caratterizzare sempre più il nostro territorio come “amico della 

famiglia” sostenendo le certificazioni Family. 

 

 

4.2  Orientare le proprie attività secondo standard  family 

• Gli orari degli uffici comunali sono studiati per garantire ai dipendenti e agli utenti la 

conciliazione famiglia-lavoro, inoltre gli Assessori comunali e il Sindaco sono disponibili anche 

al di fuori del loro orario di ricevimento per accogliere richieste, reclami e suggerimenti da parte 

delle famiglie. 

 

 

4.3  Network nazionale dei comuni amici della famig lia 

• Il Comune di Pieve Tesino ha aderito al “Network nazionale dei comuni amici della famiglia”, la 

rete dei Comuni che a livello nazionale intendono promuovere politiche per il benessere 

familiare sulla base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma di Trento. E’ promosso 

dalla Provincia autonoma di Trento, dal Comune di Alghero e dall'Associazione nazionale 

famiglie numerose. 
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AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE 

 

% 
di raggiungimento 

 
4.1  Sensibilizzare organizzazioni comunali su cert ificazioni family  
 

75% 

4.2  Orientare le proprie attività secondo standard  family  
Orari uffici comunali 

100% 

4.3  Network nazionale dei comuni amici della famiglia  
 

'100% 

 

 

 

 

5. AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA 

 

 
ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO 
 

5.1  Passeggiate/escursioni per le famiglie 

• Anche quest’anno il Comune supporterà, attraverso l’Ecomuseo, il progetto “Cammina Tesino”, 

con passeggiate ed escursioni tematiche adatte a tutta la famiglia; 

• Per la manutenzione dei sentieri e delle aree verdi in generale, il Comune si avvale dell’Azione 

19 e della squadra compartecipata, portando avanti in collaborazione con la Provincia 

Autonoma di Trento, i Comuni del Tesino e Bieno e l’Agenzia del Lavoro un progetto per 

l’accompagnamento all’occupabilità attraverso lavori socialmente utili, sia in ambito sociale che 

ambientale. 

• I Comuni di Pieve, Cinte e Castello Tesino, attraverso l’Ecomuseo, intendono pubblicare la 

guida “40+1 Passeggiate nel Tesino”, che raccoglie passeggiate ed escursioni adatte a tutta la 

famiglia. 

 

 

5.2  Giornate ecologiche con il coinvolgimento dell e famiglie 

• A fine settembre il Comune intende organizzare la “Festa degli Alberi” per i bambini della 

Scuola dell’Infanzia di Pieve Tesino e per gli alunni della Scuola Primaria di Pieve Tesino e 

della Scuola Media di Castello Tesino. Sarà un’occasione per imparare qualcosa sulla natura 

che ci circonda e su come rispettarla. 

 

 

 

5.3  Messa a disposizione sale comunali 
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• Il Comune mette gratuitamente a disposizione la palestra e le varie sale comunali per attività 

organizzate dalle Associazioni sul territorio che coinvolgono i giovani e gli anziani in momenti di 

aggregazione sportiva, culturale e di svago. 

 

 

 
AUTOVALUTAZIONE DELLE AZIONI REALIZZATE 

 

% 
di raggiungimento 

 
5.1  Passeggiate/escursioni per le famiglie  
Progetto “Camminare Tesino” + guida “40+1 Passeggiate nel Tesino” 

100% 

5.2  Giornate ecologiche con il coinvolgimento dell e famiglie  
Attività completamente realizzata 

100% 

5.3  Messa a disposizione sale comunali  
Attività completamente realizzata 

100% 
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COMUNE di Pieve Tesino 
 

Piano degli interventi in materia di politiche familiari - Anno 2018 
 
 

 
AZIONI REALIZZATE 

 

% 
di raggiungimento 

 

1. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

1.1  Incontri formativi 
Le attività del progetto “Fra Famiglie” sono state interamente realizzate. Il progetto della Guida 
Family è stato esteso agli altri Comuni del Tesino attraverso l'Ecomuseo e verrà completato nel 
corso del 2019 

'75% 

1.2  Corsi di formazione 
L'attività è stata parzialmente realizzata e proseguirà nel corso del 2019 

'75% 

1.3  Sportelli di ascolto 
Attività completamente realizzata attraverso il progetto “Fra Famiglie” 

'100% 

1.4  Iniziative di educazione alla cittadinanza 
Attività completamente realizzata 

'100% 

1.5  Attivare la Consulta per la famiglia 
Non previsto per l’anno 2018 

- 

1.6  Coinvolgimento associazionismo familiare locale 
Attività non realizzata a causa della presenza di un elevato numero di bambini piccoli nella 
scuola d'infanzia e delle conseguenti attività di inserimento che hanno richiesto molto tempo. 
Grazie alla collaborazione del Direttivo della scuola d'infanzia e di molte mamme che si sono 
rese disponibili, è stata però realizzata l'iniziativa “Rivestiamoci di nuovo”, un mercatino di 
vestiti usati per bambini per dare una nuova opportunità a cose che altrimenti sarebbero 
destinate a concludere il loro ciclo di vita. Sostenendo il progetto si è contribuito a raccogliere 
fondi che la Scuola dedicherà ad attività complementari (acquisto materiali, corso inglese, 
psicomotricità, ecc). Il Comune ha collaborato all’iniziativa mettendo gratuitamente a 
disposizione gli spazi e collaborando nella logistica 

100% 

2. INTERVENTI ECONOMICI – POLITICHE TARIFFARIE 

2.1  Tariffe familiari comunali 
Agevolazioni sulla tariffa rifiuti per famiglie con bambini piccoli e per nuclei familiari 
numerosi che comprendono più figli minori 

100% 

2.2  Contributi ad Associazioni locali 
Contributi ordinari a diverse associazioni e comitati senza scopo di lucro presenti sul territorio 
per attività di promozione sportiva, intrattenimento ecc. rivolti anche alle famiglie 

100% 

2.3  Contributi economici alle famiglie per acquisto di beni o altro 
Incentivo all’Infanzia e Contributo legname per la casa 

100% 

2.4  Sistema premiante nel regolamento per organizzazioni family 
Contributo per l'acquisto di due pulmini a favore di due Associazioni sportive di volontariato 
che operano sul territorio comunale coinvolgendo bambini e ragazzi 

100% 

2.5  Criteri selezione fornitori premianti per organizzazioni family 
Nei bandi di gara introduzione di sistemi premianti per il possesso certificazioni Family  

100% 

3. SERVIZI 

3.1  Servizi estivi 
Attività completamente realizzata 

100% 

3.2  Family point 
Attività completamente realizzata attraverso il progetto “Fra Famiglie” 

100% 

3.3  Servizi di supporto scolastico 
Attività completamente realizzata attraverso il progetto “Fra Famiglie” 

100% 

3.4  Servizi per giovani / raccordo con piano giovani 100% 
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Attività completamente realizzata 
3.5  Altri servizi 
Attività completamente realizzata. In particolare, il 4 giugno 2018 è stato sottoscritto il 
Protocollo d’Intesa per la costituzione della “Filiera dei Servizi Conciliativi” della Comunità 
Valsugana e Tesino, con l'obiettivo di garantire l’apertura del nido di conciliazione “La 
Girandola” con sede a Cinte Tesino in periodi caratterizzati da “picchi negativi” di frequenza, 
legati ad un basso tasso di natalità. Il Protocollo d'Intesa stabilisce che, se si scende sotto la 
soglia minima di sostenibilità - pari a 1.050 ore mensili - è previsto l’intervento economico dei 
Comuni di Pieve, Castello e Cinte Tesino. 

100% 

4. STANDARD FAMILY 

4.1  Sensibilizzare organizzazioni comunali su certificazioni family 
 

75% 

4.2  Orientare le proprie attività secondo standard family 
Orari uffici comunali 

100% 

4.3  Network nazionale dei comuni amici della famiglia 
 

'100% 

5. AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA 

5.1  Passeggiate/escursioni per le famiglie 
Progetto “Camminare Tesino” + guida “40+1 Passeggiate nel Tesino” 

100% 

5.2  Giornate ecologiche con il coinvolgimento delle famiglie 
Attività completamente realizzata 

100% 

5.3  Messa a disposizione sale comunali 
Attività completamente realizzata 

100% 

 
 

Firma 
IL SINDACO 

 

Data ________________            __________________________ 


