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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  126  DI DATA 29 Maggio 2014  
 
 
 
 
 
 
O G G E T T O: 
 
Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per 
la promozione del benessere familiare e della natalità". Trentino "Distretto della 
famiglia" - Assegnazione al Comune di Cavalese del marchio "Family in Trentino" 
categoria "Sportelli informativi" per le attività svolte presso il Municipio di Cavalese, 
la località Masi di Cavalese nonché lo Studio di Pedagogia a Predazzo.            
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IL DIRIGENTE 
 
 
Considerato che: 
 
 
      Con nota di data 26 maggio 2014 prot. 0283489 il legale rappresentante del 
Comune di Cavalese con in via San Sebastiano, 7 a Cavalese ha presentato la 
domanda di assegnazione del marchio “Family in Trentino” categoria “Sportelli 
informativi” per il sostegno delle politiche familiari mediante l’attività svolta nei 
luoghi di seguito individuati: lo spazio denominato  “Family Point” presso la sede 
municipale, in località Masi di Cavalese, nello Studio di Pedagogia in via Fiamme 
Gialle, 42/a – Predazzo. In allegato è stato presentato il disciplinare debitamente 
compilato in ogni sua parte, attribuendo in autovalutazione un punteggio pari a 20 
per i requisiti obbligatori e pari a 6 per i requisiti facoltativi ed una relazione sintetica 
delle iniziative ed attività svolte a sostegno delle famiglie sulle singole sedi. 
 
      Con tale marchio - istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 219 di 
data 10 febbraio 2006, previsto dal Piano di interventi in materia di politiche 
familiari approvato nel settembre 2004, aggiornato per il biennio 2007/2008, 
confermato nel Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità approvato 
dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1687 di data 10 luglio 2009, come 
prescritto nella legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle 
politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”-, la 
Provincia ha inteso realizzare, grazie al coinvolgimento delle diverse strutture 
provinciali, una serie di iniziative volte a valorizzare, promuovere e sostenere le 
famiglie, siano esse residenti sul territorio provinciale che ospiti, consentendo al 
target famiglia di identificare con immediatezza l’operatore, pubblico o privato, che 
eroga servizi familiari secondo uno standard predefinito di qualità. “Family in 
Trentino” è un marchio di attenzione, registrato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi 
del Ministero dello Sviluppo economico, con il numero 0001169710 di data 21 
settembre 2005, ed è di proprietà della Provincia Autonoma di Trento. 
 
      Con il provvedimento n. 219 di data 10 febbraio 2006 sopra richiamato si 
stabilisce che i requisiti connessi all’assegnazione del marchio, nei diversi settori di 
attività, sono disciplinati dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti. 
 
      A seguito di quanto sopra la Giunta provinciale, con deliberazione n.1772 di data 
23 agosto 2013, ha approvato uno specifico disciplinare che individua i requisiti 
obbligatori e facoltativi necessari per l’attribuzione del marchio “Family in Trentino“ 
agli sportelli informativi presenti sul territorio della provincia di Trento  stabilendo 
che, per ottenere l’assegnazione del marchio, è necessario raggiungere almeno 24 
punti, che significa soddisfare tutti i 10 requisiti obbligatori previsti per un totale di 
20 punti e almeno 2 requisiti facoltativi per un totale di 4 punti. 
 
      La necessità di definire un disciplinare per questa particolare categoria è derivata 
dall’esigenza di offrire alle Organizzazioni modalità idonee per rendere i propri punti 
informativi comodamente fruibili dalle famiglie, in particolar modo quelle con figli 
piccoli. I requisiti previsti nel suddetto disciplinare rivolgono particolare attenzione 
non solo alla strutturazione del servizio ed ai possibili momenti d’attesa ma anche 
alla parte infrastrutturale dei locali, quali gli spazi interni, l’accesso all’immobile, la 
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sala d’aspetto, i servizi igienici e la comunicazione alle famiglie dei servizi loro 
offerti.  
 
    La Giunta provinciale, con deliberazione n. 2657 di data 26 novembre 2010, ha 
approvato lo schema di Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del 
“Distretto famiglia” in Valle di Fiemme, attivando con il coinvolgimento degli attori 
del territorio, il laboratorio sulle politiche familiari, per 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. 
 
      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 del 
Distretto famiglia in Valle di Fiemme.  
 
    Nel piano degli interventi in materia di politiche familiari – anno 2014 – approvato 
con deliberazione della Giunta comunale n.21 di data 18 febbraio 2014, è stato 
ribadito l’impegno a mantenere l’attività svolta presso lo spazio “Family Point” come 
luogo di ascolto per chi cerca informazioni ed orientamento sui servizi presenti nel 
territorio comunale, comprensoriale e provinciale: l’ambito di consulenza riguarda i 
servizi alla persona e alla famiglia. 
 
      In considerazione di quanto sopra esposto, si propone di assegnare al Comune di 
Cavalese il marchio “Family in Trentino” categoria “Sportelli informativi” per la 
sede presso il Municipio di Cavalese, per la sede in località Masi di Cavalese nonché 
per la sede presso lo Studio di Pedagogia a Predazzo, in coerenza con quanto previsto 
dalla legge provinciale 2 marzo 2011, n.1 “Sistema integrato delle politiche 
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità”, in particolare 
dal capo IV “Trentino distretto per la famiglia”, dando atto che risulta correttamente 
documentato l’impegno ad ottemperare ai requisiti del disciplinare.  
 
Ciò premesso, 
 

- vista la documentazione amministrativa citata in premessa; 
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle 

politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della 
natalità”; 

- vista la deliberazione n. 1485 di data 7 luglio 2011, con la quale la Giunta 
provinciale ha disposto l’istituzione dell’Agenzia provinciale per la famiglia, 
la natalità e le politiche giovanili (APF), riorganizzata con le deliberazioni n. 
609 di data 5 aprile 2013, n. 14 di data 17 gennaio 2014, n. 606 di data 17 
aprile 2014 e numero 626 di data 28 aprile 2014;  

- vista la deliberazione n. 219 di data 10 febbraio 2006 con la quale la Giunta 
provinciale ha istituito il marchio“Family in Trentino”; 

- viste le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2722 di data 3 dicembre 
2010 e  n. 1772 di data  22 agosto 2013 con le quali sono stati individuati i 
requisiti contenuti nel disciplinare per l’assegnazione del marchio “Family in 
Trentino” alla categoria “Sportelli informativi”; 

- vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la 
famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 51 di data 22 marzo 2013 che 
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approva i criteri generali per l’assegnazione del marchio “Family in 
Trentino”; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 82 di data 25 gennaio 2013 
con la quale si istituisce il Registro delle Organizzazioni certificate “Family 
in Trentino”; 

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2657 di data 26 novembre 
2010 di approvazione dello schema di Accordo volontario di area per favorire 
lo sviluppo del “Distretto famiglia” nella Valle di Fiemme 

 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di assegnare al Comune di Cavalese, per le motivazioni citate in premessa, il 

marchio “Family in Trentino”  categoria “Sportelli informativi” per le attività 
svolte presso il Municipio di Cavalese, la sede in località Masi di Cavalese 
nonché lo Studio di Pedagogia a Predazzo sulla base del disciplinare 
approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1772 di data  22 
agosto 2013; 
 

2. di dare atto che lo Sportello informativo del Comune di Cavalese viene 
iscritto nella sezione “Sportelli informativi” con il numero di iscrizione pari a 
“2” del Registro delle Organizzazioni certificate “Family in Trentino”, 
istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 82 di data 25 gennaio 
2013; 
 

3. di dare atto che la presente decisione verrà comunicata al Comune di 
Cavalese mediante la consegna del certificato di assegnazione del marchio 
“Family in Trentino”; 
 

4. di dare atto che le modalità di utilizzo del marchio per la categoria “Sportelli 
informativi” da parte del Comune di Cavalese dovranno ottemperare ai criteri 
generali per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, approvati con 
determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia n. 51 di 
data 22 marzo 2013 ed al Manuale d’uso del marchio “Family in Trentino”. 

 
 
 
PT  
 

IL DIRIGENTE 
 Luciano Malfer 
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