
                                   

PIANO DEGLI 

INTERVENTI IN 

MATERIA DI 

POLITICHE 

FAMILIARI DEL 

COMUNE DI 

CAVALESE PER 

L’ANNO 2017 

 

Gennaio 2017 
 



 

ACCORDO DI AREA VALLE DI FIEMME 

 
gennaio  2017 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI 

DEL COMUNE DI CAVALESE PER L’ANNO 2017 

 
2 di 9 

 
 
 

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.  

Il 2 marzo 2011 è stato pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige la 
legge provinciale n. 1/2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare 
e la natalità”. 

Il Comune di Cavalese intende sostenere le politiche per il benessere familiare e porre al centro 
delle proprie politiche la famiglia, per perseguirne la piena promozione. Con tale ottica e attraverso 
il coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul territorio provinciale il Comune di Cavalese intende 
superare la vecchia logica assistenzialistica per intraprendere un nuovo corso di politiche nei 
diversi settori d’intervento (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti ecc) in cui la 
famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo. 

Il territorio della valle di Fiemme si vuole qualificare sempre più come territorio accogliente ed 
attrattivo per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi e 
opportunità rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti e non, operando in una logica di 
Distretto famiglia, all’interno del quale attori diversi per ambiti di attività e mission perseguono 
l’obiettivo comune di accrescere sul territorio il benessere familiare. 

Obiettivo 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 in generale e della Valle di Fiemme in particolare.  Si vuole 
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, creando una rete di servizi tra le diverse 
realtà presenti sul territorio.  

In questo contesto il Comune di Cavalese ha promosso e coordinato le fasi preparatorie che hanno 
portato alla firma dell’accordo volontario di area per favorire lo sviluppo in Valle di Fiamme del 
Distretto famiglia. 

Il Distretto è stato sottoscritto, oltre che dal Comune di Cavalese, dalla Provincia Autonoma di 
Trento, Consigliera di parità, Comune di Cavalese, Forum Trentino Associazioni Familiari, 
Magnifica Comunità di Fiemme, Cassa Rurale Centro Fiemme-Cavalese, Apt Val di Fiemme Spa, 
Impianti a fune “Alpe Cermis” Spa, Nordic Ski WM- Val di Fiemme, Comitato Mondiali Ski Fiemme 
2013, Centro d'arte contemporanea, Scuola Materna di Cavalese e Masi, Cooperativa Sociale 
“Progetto 92”, Cooperativa Sociale “Oltre”, Cooperativa Sociale Tagesmutter “Il Sorriso”, Hotel 
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“Bellavista”, Hotel “La Roccia”, Hotel “Azalea Park”, Associazione Sportabili onlus, Associazione 
“Io”, Esercenti Cavalese, Ristorante “La Cantinetta”, Pizzeria “El Calderon”, Gelateria, pasticceria 
“Kiss”, Società Fiemme Servizi Spa, Comunità territoriale della Valle di Fiemme, Comune di 
Valfloriana, Comune di Capriana, Comune di Varena, Comune di Predazzo, Famiglia Cooperativa 
di Cavalese,  Famiglia Cooperativa di Varena, Famiglia Cooperativa Val di Fiemme, Studio di 
Pedagogia, Centro di Formazione Professionale Enaip di Tesero, Cassa Rurale di Fiemme, 
Pensione Serenetta di Varena, Rasom wood technology, Istituto di istruzione la “Rosa Bianca” di 
Cavalese, Pizzeria “Quattro Venti di Valfloriana”, gelateria “Tre Valli” di Capriana, Agriturismo “Fior 
di Bosco” di Valfloriana, Impianti di risalita di Pampeago, Biblioteca comunale di Cavalese, 
Biblioteca comunale di Tesero, Biblioteca comunale di Predazzo, Associazione sportiva 
dilettantistica “Non Solo Danza” di Cavalese, Hotel Ristorante “Alpino” di Varena, Despar di 
Cavalese, Amici Scuola Carano, ASD Amatori Nuoto Fiemme, ASD Artistico Ghiaccio Fiemme, 
ASD Cermis, ASD Fiemme On Ice, ASD Latemar Sci, ASD Pallamano Fiemme Fassa, ASD Us 
Stella Alpina Carano, ASD Val di Fiemme Basket, Associazione Culturale Obiettivolingue, 
Associazione Sport & Divertimento, Associazione Sportiva Dilettantistica Fiemme Casse Rurali, 
Circolo Tennis Cavalese, Comune di Carano, Comune di Castello-Molina di Fiemme, Coni - 
Comitato Provinciale Trento, GEBI Fiemme, Gioco Sport Fiemme, Hotel “Regina Delle Dolomiti” 
Panchià, Jomadal Sas, Latemar Calcio A 5, Marcialonga, Noi Le Ville, Trofeo Topolino - Gs 
Castello, Val Di Fiemme Ski Team, Vigili del Fuoco Volontari Carano, Vigili del Fuoco Volontari 
Cavalese, Associazione Parto per Fiemme, Bar Dolomiti, Gruppo Folk Carano, Comune di Daiano, 
Comune di Panchià, Comune di Ziano di Fiemme, Progetto Lavazè, Bar al Parco, Malga Daiano, 
New Look da Matteo, Thomas Zorzi odontoiatra, Associazione La Pastière, Associazione Sentieri 
in Compagnia, Pastificio Felicetti, Centro Anffas Cavalese.  

L’accordo è stato sottoscritto da tutte le parti proponenti a Cavalese il 2 febbraio 2011. 

Il territorio della Valle di Fiemme 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: 
 
1. implementare processi di responsabilità territoriale familiare, sperimentando nuovi modelli di 

collaborazione tra i diversi soggetti firmatari dell’accordo; 

2. dare attuazione 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 Cavalese in particolare e della Valle di Fiemme in generale, 
con il forte coinvolgimento degli attori del territorio, il laboratorio sulle politiche familiari, per 
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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; 

5. interpretare concretamente nella Valle di Fiemme lo slogan di “Vallevviva”, ovvero una valle 
capace di coniugare i temi della sostenibilità ambientale con quelli del benessere del cittadino 
e della famiglia. 
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I PIANO FAMIGLIA DEL COMUNE DI CAVALESE  

Anno 2011 Delibera GC n. 45 del 23 giugno 2011 

Anno 2012 Delibera GC n.   2 del 10 gennaio 2012 

Anno 2013 Delibera GC n. 16 del 13 febbraio 2013 

Anno 2014 Delibera GC n. 21 del 18 febbraio 2014 

Anno 2015 Delibera GC n. 15 del 24 febbraio 2015 

Anno 2016 Delibera GC n. 10 del 11 febbraio 2016 

 

 

Il Piano Famiglia del Comune di Cavalese riferito all’anno 2016 è stato realizzato al 92 %.  

La verifica sullo stato di attuazione del piano è resa possibile grazie 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 

Di seguito si riportano le azioni che il presente Piano degli interventi intende realizzare nel corso 
del 2017 in coerenza con gli impegni assunti nell’ambito del citato Accordo di area per sviluppare 
il distretto famiglia della Valle di Fiemme. Il piano di articola in 19 azioni. 

 
 
1. INTERVENTI ECONOMICI  
1.1. Risparmio famiglia per le famiglie numerose 
Il Comune di Cavalese intende proseguire nel sostenere la natalità delle proprie famiglie. Per i 
bambini delle famiglie numerose, quelle con tre e più figli, che nasceranno a Cavalese, è 
intenzione del Comune proseguire nell’erogazione di un assegno una tantum di importo pari a 
500,00 euro. Il contributo verrà depositato su un libretto al risparmio in modo da creare le basi di 
un piano risparmio per la costruzione del “futuro” del neonato. Al contributo del Comune 
potrebbero aggiungersi ulteriori contributi erogati da parti di altri operatori, economici e non, che 
hanno aderito al distretto.  
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1.2. Contributo legna 
Verrà mantenuta per l’anno 2017 l’assegnazione in forma gratuita la “part” alle proprie famiglie 
residenti all’interno del cui nucleo familiare vi sia un anziano, una persona con disabilità e ai nuclei 
familiari con 4 o più figli. 
 
1.3. Sistema incentivi comunali 
Il Comune proseguirà nel corso del 2017 per introdurre all’interno del proprio sistema di incentivi 
per le organizzazioni locali di lievi maggiorazioni nei contributi erogati premianti per le 
organizzazioni che hanno ottenuto le certificazioni familiari (Family in trentino, Family Audit, 
Esercizio amico dei bambini)1. 
 
1.4. Orientamento fornitori comunali 
Il Comune introdurrà nel corso del 2017 all’interno del proprio sistema di selezione dei fornitori 
(confronti concorrenziali…) delle clausole premianti nei confronti di quelle organizzazioni che 
hanno ottenuto le certificazioni familiari (Family in trentino, Family Audit, Esercizio amico dei 
bambini). 
 
 
2. SERVIZI  
2.1. Servizio di supporto scolastico  
Il Comune intende proseguire anche per il 2017 nel suo impegno di supporto scolastico e socio-
educativo nell’ottica della conciliazione famiglia – lavoro integrandosi con le politiche scolastiche. 
Il servizio mette in campo risorse per dare continuità a progetti già attivati dall’amministrazione in 
questo ambito. Si tratta di un luogo di socializzazione e di condivisione per svolgere assieme ad 
attività di supporto scolastico anche di attività ludiche, sportive, ricreative e culturali. Il progetto 
prevede il coinvolgimento attivo di operatori del territorio nell’erogazione del servizio ed è reso in 
rete con altri comuni della valle. Inoltre  
 
2.2. Servizio aiuto allo studio “Polo ovest” 
Il Comune proseguirà nell’attivazione del progetto di supporto scolastico e accompagnamento in 
collaborazione con l’istituto comprensivo di Cavalese e le altre amministrazioni della bassa valle. 
Il servizio focalizza la sua attività con particolare attenzione all’integrazione sociale.  
  
 
 
 

                                                 
1 Il comune nel corso degli anni precedenti ha introdotto un sistemi di benefici per le organizzazioni aderenti al distretto 

famiglia che sono maggiorate se le organizzazioni hanno acquisito le certificazioni famiglia (family in trentino e family 

audit). I benefici hanno riguardato l’assegnazione di contributi ad hoc o la concessione in uso delle palestre comunali che 

sono quindi scontate in misura del 20% o 50%. 
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3. BANDO FAMIGLIA 
Il Comune si costituirà partner della futura cordata istituzionale che si attiverà per partecipare al 
futuro bando per il sociale e il benessere che sarà attivato nel 2017 dalla Provincia Autonoma di 
Trento-Agenzia per la famiglia e Dipartimento salute. 
 
 
4. COMUNITÀ EDUCANTE 

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.  

All’interno di questo nuovo corso di politiche familiari si assiste ad un cambiamento di rotta dove 
esiste un nuovo protagonismo dell’ente pubblico a tutti i livello (provinciale, comunitario e 
comunale), che mira a rapportarsi con le famiglie e il terzo settore dando concretezza al concetto 
di sussidiarietà e che cerca di coinvolgere il mondo imprenditoriale, for-profit e non-profit, per dare 
contenuti veri alla responsabilità sociale di impresa. Con riferimento a questi aspetti è dunque 
cruciale il tema della formazione e dell’informazione. In coerenza con quanto disposto dal 
Programma di lavoro del distretto famiglia il Comune di Cavalese si attiverà nel corso del 2016 
realizzando le seguenti azioni. 

 

5. FORMAZIONE 
 
5.1. Evento formativo sui sistemi premianti  

Il Comune collaborerà con il Distretto Famiglia della Valle di Fiemme e con la Comunità 
nell’organizzare nel corso del 2017 un evento formativo sui sistemi premianti in considerazione 
delle novità legislative introdotte dalla legge sul benessere familiare e dal disegno di legge sugli 
appalti in fase di approvazione. 

 

5.2. Sport ed educazione  

Il Comune collaborerà con il Distretto Famiglia della Valle di Fiemme, il CONI e con la 
Commissione sport della Comunità nell’organizzare nel corso del 2017 un evento nel quale si 
dibatte sul valore educativo dello sport.  
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5.3. Internet safety day  

Il Comune intende aderire alla campagna informativa sul digital divide attuata su queste tematiche 
nei corso degli ultimi anni da parte della Provincia Autonoma di Trento. Nel corso di febbraio 2017 
sarà organizzato un evento in collaborazione con la Provincia, la Comunità di Valle ed il Distretto 
Famiglia Valle di Fiemme. 

 

5.4. Evento formativo e informativo sul gioco d’azzardo  

Il Comune collaborerà con la Provincia, il Forum delle associazioni familiari, il Distretto Famiglia 
della Valle di Fiemme, i Comuni e con la Comunità nell’organizzare nel corso del 2017 una serie 
di azioni formative ed informative sulle problematiche connesse al gioco d’azzardo.  

 
5.5. Evento formativo e informativo sulla violenza alle donne  

Il Comune collaborerà con la Provincia, il Forum delle associazioni familiari, il Distretto Famiglia 
della Valle di Fiemme, i Comuni e con la Comunità nell’organizzare nel corso del 2017 una serie 
di azioni formative, informative e di sensibilizzazione sulle problematiche connesse alla violenza 
sulle donne.  

 
5.6. Evento formativo e informativo sull’alimentazione dei neonati  

In continuità con l’evento organizzato nel corso del 2016 il Comune collaborerà con la Provincia, 
l’Azienda Sanitaria, l’UNICEF, l’Associazione amici della neonatologia, il Distretto Famiglia della 
Valle di Fiemme, i Comuni, le mamme peer e con la Comunità nell’organizzare nel corso del 2017 
un workshop per approfondire le metodologie presentate nella prima edizione.   

 

5.7. Serata informativa sul protagonismo dei giovani 

Il Comune collaborerà con la Provincia, il piano giovani, il Distretto Famiglia della Valle di Fiemme, 
i Comuni e con la Comunità nell’organizzare nel corso del 2017 un momento di presentazione del 
progetto strike.  

 

5.8. Ciclo di incontri sulle competenze genitoriali  
Il Comune collaborerà con il Distretto Famiglia della Valle di Fiemme, i Comuni e con la Comunità 
nell’organizzare nel corso del 2017 un ciclo di incontro seminariali per dibattere e approfondire le 
competenze genitoriali e rafforzare la rete tra i genitori. 
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5.9. Momento formativo e informativo sulla valenza educativa dei marchi famiglia 

Nel corso del 2017 sarà organizzato un evento sul territorio, insieme al Distretto per la famiglia, di 
presentazione del libro “Step by step” edito dalla Provincia Autonoma di Trento, Agenzia per la 
famiglia e da Consolida. 

 

5.10. Percorso formativo e informativo sulle competenze genitoriali 

Il Comune collaborerà con il Distretto Famiglia della Valle di Fiemme, i Comuni e con la Comunità 
nell’organizzare nel corso del 2017 un serata informativa sulle  competenze educative dei genitori. 

 

5.11. Percorso formativo e informativo sull’alternanza scuola-lavoro  

Il Comune collaborerà con il Distretto Famiglia della Valle di Fiemme, i Comuni, l’Istituto di 
istruzione “La Rosa bianca” e con la Comunità nell’organizzare nel corso del 2017 un serata 
informativa sull’alternanza scuola lavoro e sulla valenza educativa della conciliazione studio-
lavoro. 

 

 
 
 
 
 


