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La collana “DOCUMENTI SOCIALI” è un’iniziativa del Servizio Politiche sociali e abitative che nasce per informare sia il personale del servizio che 
gli operatori esterni all’Amministrazione sull’attività svolta e per raccogliere in modo ragionato la documentazione prodotta nei diversi settori di 
attività, favorendo in tal modo la conoscenza e la condivisione delle informazioni. Fanno parte della collana “DOCUMENTI SOCIALI” le seguenti 
pubblicazioni: 

1. Organizzazione 
1.1  Rapporto di gestione Anno 2006 Servizio per le politiche sociali (gennaio 2007) 
1.2  Indirizzario degli Enti gestori (gennaio 2007) 
 

2. Interventi sociali 
2.1 Disposizione per l’erogazione dei sussidi economici per l’assistenza e la cura a domicilio di persone non autosufficienti 

(febbraio 2007) 
2.2  Linee guida per il funzionamento dei servizi socio-educativi per i minori  

(aprile 2007) 
2.3 Statistiche socio assistenziali. Lo stato degli interventi e dei servizi socio – assistenziali erogati ai sensi della legge 

provinciale n. 14 del 1991 aggiornato al 31 dicembre 2005 (aprile 2007) 
2.4 Piano degli interventi Ufficio Centro per l’infanzia: biennio 2007/2008 (aprile 2007) 

 
3 Famiglia 

3.1 Piano degli interventi in materia di politiche familiari 2007/2008 (marzo 2007) 
3.2 Trentino distretto per la famiglia. Organizzazioni che soddisfano i requisiti dei marchi “Family in Trentino” e “Esercizio Amico 

dei Bambini” (marzo 2007) 
 

4 Volontariato 
4.1 Mappa del volontariato trentino  - anno 2006 (marzo 2007) 
4.2 Relazioni e livelli di partecipazione del volontariato con le istituzioni (agosto 2007) 
 

5 Formazione e aggiornamento  
5.1 Verifica delle iniziative realizzate nell’anno 2006 (agosto 2007) 
 

6 Edilizia abitativa  
6.1 Edilizia abitativa pubblica – Guida alle agevolazioni previste dalla legge provinciale 15/2005 (agosto 2007) 
6.2 Piano straordinario 2006 – 2007 in materia di edilizia abitativa agevolata (agosto 2007) 
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PREMESSA 
 
 
Il presente fascicolo, aggiornato a giugno 2007, raccoglie le schede informative delle iniziative 
e delle organizzazioni che hanno soddisfatto i requisiti previsti per l’ottenimento dei marchi 
“Family in Trentino” e “Esercizio amico dei bambini”.  
 
Tali marchi rientrano fra le politiche innovative per la promozione della famiglia e per lo 
sviluppo territoriale, che la Provincia autonoma di Trento ha previsto per offrire alle famiglie 
con figli diverse opportunità per soddisfare le loro esigenze e per valorizzare il loro ruolo attivo 
nel contesto sociale in cui sono inserite. 
 
Nell’ottica quindi di offrire un servizio vicino ai bisogni e alle aspettative delle famiglie, 
l’assegnazione dei marchi “Family in Trentino” e “Esercizio amico dei bambini” è subordinata 
all’assolvimento di specifici requisiti di qualità, a garanzia dell’impegno, dell’attenzione e della 
sensibilità che devono caratterizzare un’organizzazione “amica della famiglia”. 
 
Il Trentino infatti intende qualificarsi sempre più come territorio “amico della famiglia”, in grado 
di accrescere la capacità competitiva rispetto alle altre realtà, in una logica di distretto 
all’interno del quale si promuove la famiglia come attore sociale consapevole della propria 
dimensione e delle importanti funzioni che è chiamata ad assolvere, e nel contempo si attivano 
laboratori nei quali si sperimentano politiche, culture amministrative, modelli organizzativi che 
coinvolgono tutte le risorse attivabili sul territorio. 
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Museo Tridentino di Scienze Naturali 

sede di Trento 
 

 
Il Museo Tridentino di Scienze Naturali si caratterizza per un costante e continuo impegno nel realizzare 
mostre e attività che si rivolgono non solo alle scuole ma anche alle famiglie, senza di fatto nessuna 
esclusione di età e anzi cercando di rispondere alle diverse necessità dei componenti dei gruppi familiari. 
Il calendario degli eventi organizzati è sempre attento alle esigenze della famiglia, ricco di iniziative, 
attività e laboratori appositamente preparati per le differenti fasce d’età, dai desideri dei più piccoli a 
quelli dei ragazzi e dei genitori. 

 
Il Museo offre alle famiglie:  

 
� Tariffa famigliare 
 
 

Il museo prevede una tariffa famiglia che consente l’ingresso di due adulti + n bambini 
(fino ai 14 anni) al costo di 8 € (=due biglietti interi) e una tariffa famiglia che consente 
l’ingresso ad un adulto + n bambini (fino ai 14 anni) al costo di 4 € (= un biglietto intero) 
 

� Possibilità di reingresso nell’arco 
di 30 giorni  

Il museo prevede la possibilità di reingresso nell’arco dei 30 giorni successivi nel caso di 
interruzione forzata della visita 
 

� Ingresso gratuito alla famiglia del 
bambino che compie gli anni  

Il museo consente l’ingresso gratuito ai membri della famiglia in cui un bambino compie 
gli anni (entro i due giorni precedenti o successivi alla data del compleanno) 
 

� Documentazione informativa 
dedicata alle famiglie 

Il Museo mette a disposizione degli utenti, e quindi anche delle famiglie, materiale 
informativo sulle collezioni permanenti, sulle mostre temporanee, sulle attività, i 
laboratori e le conferenze che periodicamente vengono organizzate sia nella sede di 
Trento che nelle altre sedi territoriali (Museo Caproni, Museo delle Palafitte di Ledro, 
Giardino botanico Alpino delle Viotte del Monte Bondone…) 
 

� Programmazione per bambini 
e/o famiglie 

Il calendario degli eventi organizzati dal Museo è sempre attento alle esigenze della 
famiglia, ricco di iniziative, attività e laboratori appositamente preparati per le differenti 
fasce di età, dai desideri dei più piccoli a quelli dei ragazzi a quelli dei genitori. 
 

� Percorsi differenziati per 
immagini e contenuti in base 
all’età 

in tutte le mostre temporanee allestite presso il museo vengono proposti percorsi 
differenziati adatti alle diverse età dei fruitori; sono sempre a disposizione anche 
operatori ed helper che sanno modulare la loro spiegazione a seconda di chi hanno di 
fronte: bambini ragazzi adulti. 
 

� Angolo con libri per bambini All’interno del bookshop del museo è previsto uno spazio appositamente dedicato ai 
bambini con tavoli e sedie di piccole dimensioni; sono a disposizione inoltre libri e giochi 
adatti alle diverse fasce d’età 
 

� Fasciatoio All’interno della zona toilette, al piano terra del  Museo, e quindi facilmente raggiungibile 
anche con passeggini o carrozzine,  è presente un fasciatolo per il cambio dei più 
piccoli. 
 

� Servizi igienici  In tutte le toilettes del Museo sono presenti dispenser per l’igienizzazione 
 

� Distributore acqua  Il Museo ha un’area  con distributori di acqua, bibite fredde e bevande calde. 
 

� Sistemi di protezione interni Ottemperanza alle norme previste dalla legge 626  per la sicurezza sul lavoro 
 

� Vigilanza agli accessi E’ sempre presente  nel cortile interno del Museo e su ciascun piano delle sale 
espositive un sorvegliante che vigila su chi entra  e sui bambini che eventualmente si 
allontanassero senza i genitori 
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� Sistema di valutazione sui servizi 
offerti per le famiglie  

E’ sempre a disposizione degli utenti un questionario in cui lasciare le proprie 
impressioni e valutazioni sui servizi offerti 
 

� Sistema di valutazione sui servizi 
per dipendenti e/o collaboratori. 

Periodicamente  viene distribuito ai dipendenti del Museo un questionario per la 
valutazione dei servizi offerti e delle loro modalità di gestione. 
 

 
 
 

Data di assegnazione del marchio: 13 maggio 2006 
 
 

Per informazioni: 
Museo Tridentino di Scienze Naturali 
Via Calepina,14 
38100 Trento 
tel.  0461/270311 
e-mail : comunica@mtsn.tn.it 
www.mtsn.tn.it 
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Museo delle Palafitte del lago di Ledro 

sede territoriale del Museo Tridentino di Scienze 
Naturali  

 
Il Museo delle palafitte del lago di Ledro nasce come uno dei primi musei dedicati all’archeologia; dal 
1996, grazie ad una vivace offerta ludico-educativa concentrata per lo più nei mesi estivi, si rivolge alle 
famiglie e ai bambini di tutte le età, anche ai più piccoli. 
In particolare vengono organizzati laboratori, attività didattiche e visite guidate in canoa durante il giorno 
e spettacoli la sera. Gli eventi e le attività si rivolgono alle scuole e alle famiglie, nell’ottica del 
soddisfacimento delle esigenze dei diversi componenti dei nuclei familiari. 
 
Il Museo offre alle famiglie:  

 
� Tariffa famigliare Il museo prevede una tariffa FAMIGLIA che consente l’ingresso di due adulti + n bambini 

(fino ai 12 anni) al costo di 5 € (=due biglietti interi) e una tariffa FAMIGLIA che consente 
l’ingresso ad un adulto + n bambini (fino ai 14 anni) al costo di 2,5 € (= un biglietto 
intero) 
 

� Possibilità di reingresso nell’arco 
di 30 giorni  

Il museo prevede la possibilità di reingresso nell’arco dei 30 giorni successivi nel caso di 
interruzione forzata della visita. 
Per interruzione forzata della visita si intende: 
-malessere (del bambino o anche del genitore) 
-il bambino (o il genitore) si fa male 
tra i criteri per valutare la possibilità di reingresso anche il seguente: verifica dell’orario di 
entrata sul biglietto d’ingresso e se supera 1 ora e ½ o 2 ore – tempo stimato sufficiente 
per visitare la mostra – la famiglia perde il diritto al reingresso 
 

� Ingresso gratuito alla famiglia del 
bambino che compie gli anni  

Il museo consente l’ingresso gratuito ai membri della famiglia in cui un bambino compie 
gli anni (entro i due giorni precedenti o successivi alla data del compleanno) 
 

� Documentazione informativa 
dedicata alle famiglie 

Il Museo mette a disposizione degli utenti, e quindi anche delle famiglie, materiale 
informativo in più lingue sul Museo stesso, sulle attività ed i laboratori estivi che si 
possono frequentare 
 

� Visite guidate per la famiglie in 
orari prestabiliti 

In estate, nel ricco programma di attività dal nome Palafittando,ogni sabato e domenica 
alle ore 18  è previsto un appuntamento con le famiglie per una visita guidata informale, 
con giro in canoa incluso 
 

� Programmazione per bambini 
e/o famiglie 

Il calendario degli eventi organizzati dal Museo è sempre attento alle esigenze della 
famiglia, ricco di iniziative, attività e laboratori appositamente preparati per le differenti 
fasce di età, dai desideri dei più piccoli a quelli dei ragazzi e  dei genitori 
 

� Percorsi differenziati per 
immagini e contenuti in base 
all’età 

Il Museo delle Palafitte del Lago di Ledro nasce come uno dei primi musei dedicati 
all’archeologia che si rivolge anche alle scuole dell’infanzia e quindi ai bambini più 
piccoli; dal  1996 una vivace offerta ludo-educativa, concentrata più che altro nei mesi 
estivi, si rivolge alle famiglie e ai bambini di tutte le età. Dall’estate 2006 le attività estive 
di animazione e laboratorio, note come Palafittando, hanno festeggiato il decimo 
anniversario 
 

� Fasciatoio All’interno della zona toilette, al piano terra del  Museo, e quindi facilmente raggiungibile 
anche con passeggini o carrozzine,  è presente un fasciatolo per il cambio dei più piccoli 
 

� Servizi igienici  In tutte le toilettes del Museo sono presenti dispenser per l’igienizzazione 
 

� Distributore acqua  Il Museo ha a disposizione una fontana con freschissima acqua potabile, oltre ad un  
distributore di acqua 
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� Sistemi di protezione interni Ottemperanza alle norme previste dalla legge 626  per la sicurezza sul lavoro 
 

� Vigilanza agli accessi E’ sempre presente  un addetto alla custodia che vigila su chi entra  e sui bambini che 
eventualmente si allontanassero senza i genitori 
 

� Sistema di valutazione sui servizi 
offerti per le famiglie  

E’ sempre a disposizione degli utenti un libro firme in cui lasciare le proprie impressioni e 
valutazioni sui servizi offerti 
 

� Sistema di valutazione sui servizi 
per dipendenti e/o collaboratori. 

Periodicamente  viene distribuito ai dipendenti del Museo un questionario per la 
valutazione dei servizi offerti e delle loro modalità di gestione 
 

 
Data di assegnazione del marchio: 30 luglio 2006 

 
 

Per informazioni: 
Museo delle Palafitte del Lago di Ledro 
Via Lungolago, 1 
38060 Molino di Ledro 
tel.  0461/508182 
e-mail : comunica@mtsn.tn.it 
www.palafitteledro.it 
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Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto 
sede di Rovereto 

 
 
Il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, sede di Rovereto, realizza mostre e 
attività che si rivolgono anche ai nuclei familiari, per rispondere così alle molteplici necessità e interessi 
di ogni componente della famiglia. Il calendario degli eventi organizzati prevede la programmazione di 
iniziative che rivestono particolare interesse per le famiglie e i bambini. All’interno del museo è presente 
un apposito spazio custodito dedicato ai bambini (Baby Mart), provvisto di pubblicazioni per l’infanzia, 
dove gli stessi possono giocare e svolgere attività didattiche seguiti da personale qualificato. Inoltre il 
Museo ha attuato specifiche iniziative a sostegno della famiglia tra le quali l’individuazione di una tariffa 
familiare di ingresso, la predisposizione di appositi percorsi guidati fruibili dalle famiglie in orari loro 
dedicati, la creazione all’interno del museo di percorsi adeguati alle varie età dei bambini. 
 
Il Museo offre alle famiglie:  

 
� Tariffa famigliare 
 
 

Il Museo offre da sempre l’ingresso gratuito fino a 14 anni e ridotto fino ai 18 anni  e ha 
introdotto dal dicembre 2005 una specifica tariffa ‘famiglia’ pari al prezzo complessivo di 
20 euro indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare 
 

� Documentazione informativa 
dedicata alle famiglie 

Il Museo produce una brochure annuale nella quale sono illustrati le attività e i servizi 
dedicati alle famiglie disponibile su richiesta alla reception del museo. Inoltre le attività 
vengono pubblicizzate attraverso i comunicati stampa che il museo produce 
regolarmente e diffonde a vari livelli 
 

� Visite guidate per la famiglie in 
orari prestabiliti 

I percorsi guidati sono offerti nell’ambito delle attività dedicate alle famiglie in giorni e 
orari prestabiliti 
 

� Programmazione per bambini 
e/o famiglie 

Nell’ambito della sua programmazione il museo offre almeno un appuntamento mensile 
indirizzato alle famiglie 
 

� Percorsi differenziati per 
immagini e contenuti in base 
all’età 

Attualmente le attività offerte riguardano un’unica fascia di età che va dai 4 ai 10 anni 

� Angolo con libri per bambini Il Museo ha uno spazio custodito dedicato ai bambini provvisto di pubblicazioni per 
l’infanzia (BabyMart) 
 

� Fasciatoio Il Museo dispone di un fasciatoio collocato nello spazio antistante le toilettes che può 
essere utilizzato da entrambi i genitori 
 

� Servizi igienici Tutte le toilettes dispongono di dispenser per l’igienizzazione 
 

� Angolo riposo Il Museo ha uno spazio custodito dedicato ai bambini provvisto di tappeti, cuscini, etc. 
dove i bambini possono anche riposare (BabyMart) 
 

� Tavolini per brevi consumazioni Il Museo è dotato di una caffetteria con tavoli all’interno e all’esterno dove possono 
essere consumati snack, panini, etc. 
 

� Distributore acqua  Il Museo dispone di una caffetteria dove è sempre possibile avere acqua gratuitamente 
 

� baby garden Il Museo ha uno spazio custodito dedicato ai bambini dove questi possono giocare e/o 
svolgere attività didattiche (BabyMart) 
 

� Cassetti porta oggetti Il Museo dispone di un servizio guardaroba (gratuito) dotato di armadietti per il deposito 
custodito di oggetti 
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� Spazio guardaroba e deposito 
per passeggini 

Il Museo dispone di un servizio guardaroba (gratuito) dove possono essere depositati 
anche i passeggini (questi ultimi sono comunque permessi all’interno delle sale) 
 

� Sistemi di protezione interni I sistemi di protezione riguardano in particolare gli allestimenti all’interno delle sale 
espositive che vengono realizzati tenendo conto dei criteri di sicurezza previsti dalle 
normative vigenti 
 

� Sistema di valutazione sui servizi 
offerti per le famiglie  

Il Museo mette a disposizione degli utenti un modulo per segnalazioni / suggerimenti / 
reclami che costituisce uno strumento per la valutazione dei servizi offerti e svolge 
annualmente un’indagine di ampio respiro finalizzata alla valutazione della propria 
offerta culturale e della qualità dei servizi al pubblico 

� Sistema di valutazione sui servizi 
per dipendenti e/o collaboratori. 

Il personale ha a disposizione un apposito modulo dove segnalare eventuali disservizi e 
proporre soluzioni 
 

 
Data di assegnazione del marchio: 17 ottobre 2006 

 
 

Per informazioni: 
Mart Rovereto 
Corso Bettini, 43 
38068 Rovereto 
tel.  0464/438887 
numero verde 800 397760 
e-mail : info@mart.rovereto.it 
www.mart.trento.it 
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Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 

Rovereto 
sede di Trento – palazzo delle Albere 

 
 
Il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, sede di Trento, realizza mostre e 
attività che si rivolgono anche ai nuclei familiari, per rispondere così alle molteplici necessità e interessi 
di ogni componente della famiglia. Il calendario degli eventi organizzati prevede la programmazione di 
iniziative che rivestono particolare interesse per le famiglie e i bambini. Inoltre il Museo ha attuato 
specifiche iniziative a sostegno della famiglia tra le quali l’individuazione di una tariffa familiare di 
ingresso, un servizio biglietteria con accesso privilegiato alle famiglie con bambini piccoli per garantire 
tempi di attesa ridotti per l’entrata al museo, la predisposizione di appositi percorsi guidati fruibili dalle 
famiglie in orari loro dedicati, la creazione all’interno del museo di percorsi adeguati alle varie età dei 
bambini. 
 
Il Museo offre alle famiglie:  

 
� Tariffa famigliare 
 
 

Il Museo offre da sempre l’ingresso gratuito fino a 14 anni e ridotto fino ai 18 anni  e ha 
introdotto recentemente una specifica tariffa ‘famiglia’ pari al prezzo complessivo di 12 
euro indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo familiare 
 

� Documentazione informativa 
dedicata alle famiglie 

Il Museo produce una brochure annuale nella quale sono illustrati le attività e i servizi 
dedicati alle famiglie disponibile su richiesta alla reception del museo. Inoltre le attività 
vengono pubblicizzate attraverso i comunicati stampa che il museo produce 
regolarmente e diffonde a vari livelli 
 

� Servizio biglietteria con accesso 
privilegiato 

Le famiglie con bambini piccoli hanno un accesso privilegiato in caso di coda in entrata 
al museo 
 

� Visite guidate per la famiglie in 
orari prestabiliti 

I percorsi guidati sono offerti nell’ambito delle attività dedicate alle famiglie in giorni e 
orari prestabiliti 
 

� Programmazione per bambini 
e/o famiglie 

Nell’ambito della sua programmazione il museo offre attività/percorsi indirizzati alle 
famiglie con bambini 
 

� Percorsi differenziati per 
immagini e contenuti in base 
all’età 

Attualmente le attività offerte riguardano un’unica fascia di età che va solitamente dai 4 
ai 10 anni 

� Fasciatoio Il Museo è dotato di un fasciatoio 
 

� Servizi igienici Tutte le toilettes dispongono di dispenser per l’igienizzazione 
 

� Tavolini per brevi consumazioni Il Museo dispone di uno spazio attrezzato con tavolini per piccole consumazioni (dotato 
di distributori automatici di snack e bevande) 
 

� Distributore acqua  Il Museo è provvisto di un distributore di bottigliette d’acqua 
 

� Cassetti porta oggetti Il Museo dispone di un servizio guardaroba gratuito per il deposito custodito di oggetti 
 

� Spazio guardaroba e deposito 
per passeggini 

Il Museo dispone di un servizio guardaroba gratuito dove possono essere depositati 
anche i passeggini (questi ultimi sono comunque permessi all’interno delle sale) 
 

� Sistemi di protezione interni I sistemi di protezione riguardano in particolare gli allestimenti all’interno delle sale 
espositive che vengono realizzati tenendo conto dei criteri di sicurezza previsti dalle 
normative vigenti 
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� Vigilanza agli accessi Gli accessi sono normalmente sorvegliati dal personale in servizio alla reception 
 

� Sistema di valutazione sui servizi 
offerti per le famiglie  

Il Museo mette a disposizione degli utenti un modulo per segnalazioni / suggerimenti / 
reclami che costituisce uno strumento per la valutazione dei servizi offerti 
 

� Sistema di valutazione sui servizi 
per dipendenti e/o collaboratori. 

Il personale ha a disposizione un apposito modulo dove segnalare eventuali disservizi e 
proporre soluzioni 
 

 
Data di assegnazione del marchio: 17 ottobre 2006 

 
 

Per informazioni: 
Mart Trento 
Via R. da Sanseverino, 45 
38100 Trento 
tel.  0461/234860 
numero verde 800 397760 
e-mail : info@mart.trento.it 
www.mart.trento.it 
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Pizzeria “La Pineta” - Brentonico 

 
Allo scopo di promuovere e sostenere gli esercizi pubblici di somministrazione che riservano alla famiglia con 
bambini, ospite o residente in Trentino, un’attenzione particolare ed un elevato e specifico livello di ospitalità, è 
stato creato un apposito marchio di prodotto denominato “Esercizio Amico dei Bambini”, il quale aderisce al più 
ampio progetto “Family in Trentino”. La pizzeria “La Pineta”, in quanto esercizio amico dei bambini offre prodotti, 
servizi, prezzi, ambiente a misura di famiglia, e diventa nel contempo luogo di incontro e condivisione, dove i 
genitori e i bambini ritrovano spazi, tempi e  oggetti di casa. 
 
L’esercizio offre alle famiglie:  

 
� prodotti adatti a bambini di età 

inferiore ai 24 mesi: 
omogeneizzati, brodo vegetale, 
farine solubili e yogurt; 

Sono a disposizione preparati per minestrine e omogeneizzati, brodo vegetale fatto in 
casa. 

� Prodotti senza glutine  La pizzeria è iscritta all’Associazione italiana Celiachia; su prenotazione prepara pizza e 
dolci senza glutine 
 

� Prodotti trentini  Formaggi, carne e salumi provengono quasi esclusivamente dal Trentino 
 

� Spazi e servizio destinati ad 
eventi per famiglie (feste 
compleanno o ricorrenze) 

Vengono messi a disposizione delle famiglie due tavoli rotondi con giro panca da sei 
posti e un tavolo ovale da dieci posti 

� Accessori baby (bavaglie, 
scaldabiberon, salviette 
umidificate) 

Vengono fornite bavaglie monouso in TNT; scalda biberon con acqua a bagnomaria 

� Particolare attenzione al servizio 
e ai tempi di attesa: i bambini a 
richiesta degli accompagnatori 
devono essere serviti per primi 

La pizzeria garantisce massima disponibilità nel tempo necessario per la preparazione 
del piatto, sia per la cucina che per le pizze 

� Gadget a misura di bambino A disposizione set di matite con disegni da colorare 
� Possibilità di asportare a fine 

pasto, in appositi contenitori ad 
uso alimentare, pietanze e/ 
bevande eventualmente non 
consumate 

A richiesta vengono forniti sia contenitori in alluminio con coperchio per asporto 
pietanze, sia cartoncini per asporto pizza 

� Tavoli con angoli arrotondati, di 
facile accesso e in posizione 
favorevole per passeggini 

Sono presenti otto tavoli nella vicinanza della sala giochi con angoli arrotondati; tutti i 
tavoli della veranda estiva hanno gli angoli arrotondati. L’80% del locale è raggiungibile 
senza difficoltà da passeggini e carrozzine 
 

� Seggioloni o seggiolini pensili 
(almeno uno ogni otto posti 
tavolo) 

La pizzeria dispone di due seggioloni professionali, di sei seggioloni da campeggio 
pieghevoli e di due seggiolini da attaccare al tavolo 

� disporre di servizi igienici 
adeguati alle necessità 
dell’infanzia, muniti di fasciatoi, 
adattatore water, prodotti per 
igienizzare la seduta, 
asciugamani anche di carta ad 
uso singolo, salviette umidificate 
e pannolini per situazioni di 
emergenza;  

È disponibile un fasciatoio professionale per locali pubblici con salviette monouso, 
disposto nel bagno per disabili, con armadietto munito di salviette umidificate e 
pannolini, sapone, carta igienica, asciugamani monouso in carta 
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� disporre di area gioco interna 
con giochi vari, libri, carta e 
colori, cruciverba, album, etc. 

È presente una stanza dedicata ai bambini da 24 mesi a 12 anni, con giochi, un 
computer a touch screen con giochi dedicati ai bambini e pannelli attrezzati per far 
giocare i più piccoli, Il pavimento è in legno, nessun spigolo vivo, luci con giochi di colori, 
pareti lavabili in laminato colorato 
 

� mettere a disposizione la 
televisione con programmi per 
bambini; 

il computer, situato nell’area gioco interna, è predisposto per la visione di dvd di cartoni 
animati e le quattro televisioni presenti nel locale sono sempre a disposizione delle 
richieste dei genitori 
 

� disporre di almeno un menù/lista 
fisso a prezzo dichiarato per 
bambini, a discrezione anche 
differenziato per fasce orarie e 
per età; 

menù per bambini su tovaglietta dedicata con prezzi fissi, consegnato a tutti i bambini 
fino a 12/14 anni, con vivanda e bibita compresi e senza aggiungere il coperto e senza 
fasce di orario 

� fornire acqua al tavolo gratuita; a richiesta messa a disposizione su ogni tavolo di una brocca dell’acqua 
 

� eliminare per i bambini il prezzo 
del coperto e, nei bar, 
l’eventuale differenza per il 
servizio al tavolo; 

previsto nel menù bambini 

� offrire pacchetti famiglia; per il terzo figlio è previsto uno sconto del 50% 
 

� prevedere sconti alle famiglie nel 
giorno del compleanno di uno 
dei bambini con bevanda 
gratuita per il bambino stesso 

al bambino festeggiato si offe una bibita, e uno sconto del 5% sul totale del conto 

� servizio fotografico Alle feste di compleanno vengono scattate delle foto al tavolo del festeggiato che 
vengono riprodotte nelle televisioni presenti nel locale. Come ricordo della festa viene 
consegnato il cd con le foto 
 

� Stimolare la formazione e il 
coinvolgimento del personale, 
garantendo l’impegno a 
partecipare a momenti formativi, 
al fine di garantire adeguata 
accoglienza alla famiglia, fornire 
informazioni immediate relative 
allo speciale servizio offerto e 
attuare modalità di gestione di 
eventuali problemi frequenti;  

viene coinvolto tutto il personale, soprattutto quello di sala, che viene informato e istruito 
su tutte le possibilità che vengono offerte nel locale per far sentire a proprio agio i 
bambini e le famiglie 

� Sottoscrizione dell’impegno a 
favore delle famiglie da parte del 
titolare dell’esercizio 

Viene sottoscritto l’impegno e vengono pubblicizzati nel locale tutti i servizi offerti 

 
Data di assegnazione del marchio: 14 febbraio 2007 

 
 

Per informazioni: 
Pizzeria “La Pineta” 
Loc. S. Caterina, 1 
38060 BRENTONICO 
Tel. 0464/395296  
www.pizzeriapineta.it 



 19 

 
HOTEL “ALLA TORRE”  -  Smarano 

(con riferimento alla attività di somministrazione di alimenti 
e bevande) 

 
Allo scopo di promuovere e sostenere gli esercizi pubblici di somministrazione che riservano alla famiglia 
con bambini, ospite o residente in Trentino, un’attenzione particolare ed un elevato e specifico livello di 
ospitalità, è stato creato un apposito marchio di prodotto denominato “Esercizio Amico dei Bambini” il 
quale aderisce al più ampio progetto “Family in Trentino”. Il ristorante dell’hotel “Alla Torre” in quanto 
esercizio amico dei bambini offre prodotti, servizi, prezzi, ambiente a misura di famiglia, e diventa nel 
contempo luogo di incontro e condivisione, dove i genitori e i bambini ritrovano spazi, tempi e  oggetti di 
casa.  
 
L’esercizio offre alle famiglie:  

 
� prodotti adatti a bambini di età 

inferiore ai 24 mesi: 
omogeneizzati, brodo vegetale, 
farine solubili e yogurt; 

Sono a disposizione prodotti alimentari per bambini di età inferiore a 24 mesi, in un 
magazzino di riserva che viene rifornito secondo le necessità 

� Prodotti senza glutine  
 

Vengono forniti prodotti preconfezionati senza glutine 

� Prodotti trentini  dispone di prodotti trentini e menù trentini per i più piccoli 
 

� Spazi e servizio destinati ad 
eventi per famiglie (feste 
compleanno o ricorrenze) 

 

È presente una sala per gli eventi della famiglia 

� Accessori baby (bavaglie, 
scaldabiberon, salviette 
umidificate) 

 

Presenza di accessori per agevolare la mamma e il bambino 

� Particolare attenzione al servizio 
e ai tempi di attesa: i bambini a 
richiesta degli accompagnatori 
devono essere serviti per primi 

 

I genitori dei bambini possono scegliere di mangiare in una sala riservata, anticipando 
l’orario dei pasti, oppure essere serviti per primi 

� Servizio particolare in 
determinati giorni e orari (family 
hour)  

 

Durante la giornata viene organizzata l’ora della merenda da consumare in sala gioco o 
giardino 

� Tavoli con angoli arrotondati, di 
facile accesso e in posizione 
favorevole per passeggini 

 

Nella sala dove mangiano i bambini sono presenti tavoli rotondi con passaggio 
favorevole per i passeggini 

� Seggioloni o seggiolini pensili 
(almeno uno ogni otto posti 
tavolo) 

 

Dispone di seggioloni pensili 
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� disporre di servizi igienici 
adeguati alle necessità 
dell’infanzia, muniti di fasciatoi, 
adattatore water, prodotti per 
igienizzare la seduta, 
asciugamani anche di carta ad 
uso singolo, salviette umidificate 
e pannolini per situazioni di 
emergenza;  

 

Servizi igienici adeguati alle necessità del bambino, per facilitare anche la mamma in un 
ambiente ampio e luminoso 

� disporre di area gioco interna 
con giochi vari, libri, carta e 
colori, cruciverba, album, etc. 

Sala da gioco con giochi per intrattenere i bambini 

� mettere a disposizione la 
televisione con programmi per 
bambini; 

il locale dispone di televisione, dvd e video registratore 

� area gioco esterna attrezzata Nel giardino si trova un parco giochi, una casetta e biciclette 
 

� disporre di almeno un menù/lista 
fisso a prezzo dichiarato per 
bambini, a discrezione anche 
differenziato per fasce orarie e 
per età; 

menù differenziato per età;  

� fornire acqua al tavolo gratuita; a richiesta messa a disposizione su ogni tavolo di una brocca dell’acqua 
 

� eliminare per i bambini il prezzo 
del coperto e, nei bar, 
l’eventuale differenza per il 
servizio al tavolo; 

previsto  

� offrire pacchetti famiglia; previsto 
 

� prevedere sconti alle famiglie nel 
giorno del compleanno di uno 
dei bambini con bevanda 
gratuita per il bambino stesso; 

previsto 

� Stimolare la formazione e il 
coinvolgimento del personale, 
garantendo l’impegno a 
partecipare a momenti formativi, 
al fine di garantire adeguata 
accoglienza alla famiglia, fornire 
informazioni immediate relative 
allo speciale servizio offerto e 
attuare modalità di gestione di 
eventuali problemi frequenti;  

coinvolgimento di tutto il personale 

� Sottoscrizione dell’impegno a 
favore delle famiglie da parte del 
titolare dell’esercizio 

Viene sottoscritto l’impegno e vengono pubblicizzati nel locale tutti i servizi offerti 

 
Data di assegnazione del marchio: 14 febbraio 2007 

 
Per informazioni: 
Hotel Ristorante “Alla Torre” 
Via alla Torre, 7 
38010 SMARANO 
Tel. 0463/536201 
E mail: info@allatorrehotel.it 
www.allatorrehotel.it 
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HOTEL RIFUGIO “SORES” – Loc. Predaia Tres 

(con riferimento alla attività di somministrazione di 
alimenti e bevande) 

 
Allo scopo di promuovere e sostenere gli esercizi pubblici di somministrazione che riservano alla famiglia 
con bambini, ospite o residente in Trentino, un’attenzione particolare ed un elevato e specifico livello di 
ospitalità, è stato creato un apposito marchio di prodotto denominato “Esercizio Amico dei Bambini” il 
quale aderisce al più ampio progetto “Family in Trentino”. Il rifugio escursionistico “Sores” in quanto 
esercizio amico dei bambini offre prodotti, servizi, prezzi, ambiente a misura di famiglia, e diventa nel 
contempo luogo di incontro e condivisione, dove i genitori e i bambini ritrovano spazi, tempi e  oggetti di 
casa.  
 
L’esercizio offre alle famiglie:  

 
� prodotti adatti a bambini di età 

inferiore ai 24 mesi: 
omogeneizzati, brodo vegetale, 
farine solubili e yogurt; 

brodo vegetale, pastine per bambini, omogeneizzati e farine solubili 

� Prodotti senza glutine  Vasta quantità di prodotti senza glutine 

� Prodotti trentini  Vasto assortimento: mele, miele, vini, biscotti, salumi 
 

� Spazi e servizio destinati ad 
eventi per famiglie (feste 
compleanno o ricorrenze) 

Tre sale per feste e giochi 

� Accessori baby (bavaglie, 
scaldabiberon, salviette 
umidificate) 

Seggioloni da tavolo, zainetti trekking porta bambini 

� Particolare attenzione al servizio 
e ai tempi di attesa: i bambini a 
richiesta degli accompagnatori 
devono essere serviti per primi 

I bambini vengono sempre serviti per primi 

� Gadget a misura di bambino  In omaggio topolini portafortuna 
 

� Possibilità di asportare a fine 
pasto in appositi contenitori ad 
uso alimentare pietanze e/o 
bevande eventualmente non 
consumate 

Se richiesto c’è la possibilità 

� Tavoli con angoli arrotondati, di 
facile accesso e in posizione 
favorevole per passeggini 

previsto 

� Seggioloni o seggiolini pensili 
(almeno uno ogni otto posti 
tavolo) 

previsto 
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� disporre di servizi igienici 
adeguati alle necessità 
dell’infanzia, muniti di fasciatoi, 
adattatore water, prodotti per 
igienizzare la seduta, 
asciugamani anche di carta ad 
uso singolo, salviette umidificate 
e pannolini per situazioni di 
emergenza;  

a disposizione asciugamani grandi, pannolini per situazioni di emergenza e salviettine 
apposite 

� disporre di area gioco interna 
con giochi vari, libri, carta e 
colori, cruciverba, album, etc. 

previsto 

� mettere a disposizione la 
televisione con programmi per 
bambini; 

previsto 

� area gioco esterna attrezzata previsto 
� disporre di almeno un menù/lista 

fisso a prezzo dichiarato per 
bambini, a discrezione anche 
differenziato per fasce orarie e 
per età; 

previsto 

� fornire acqua al tavolo gratuita; previsto 
� eliminare per i bambini il prezzo 

del coperto e, nei bar, 
l’eventuale differenza per il 
servizio al tavolo; 

 previsto 

� offrire pacchetti famiglia; previsto 

� Stimolare la formazione e il 
coinvolgimento del personale, 
garantendo l’impegno a 
partecipare a momenti formativi, 
al fine di garantire adeguata 
accoglienza alla famiglia, fornire 
informazioni immediate relative 
allo speciale servizio offerto e 
attuare modalità di gestione di 
eventuali problemi frequenti;  

previsto 

� Sottoscrizione dell’impegno a 
favore delle famiglie da parte del 
titolare dell’esercizio. 

previsto 

 
Data di assegnazione del marchio: 14 febbraio 2007 

 
 

Per informazioni: 
Hotel Rifugio “Sores” 
Loc. Predaia – TRES 
tel.  0463/463500  
www.hotelrifugiosores.it 
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“FAMILY HOTEL PRIMAVERA” – Levico Terme 

(con riferimento alla attività di somministrazione di 
alimenti e bevande) 

 
Allo scopo di promuovere e sostenere gli esercizi pubblici di somministrazione che riservano alla famiglia 
con bambini, ospite o residente in Trentino, un’attenzione particolare ed un elevato e specifico livello di 
ospitalità, è stato creato un apposito marchio di prodotto denominato “Esercizio Amico dei Bambini” il 
quale aderisce al più ampio progetto “Family in Trentino”. “Family Hotel primavera” in quanto esercizio 
amico dei bambini offre prodotti, servizi, prezzi, ambiente a misura di famiglia, e diventa nel contempo 
luogo di incontro e condivisione, dove i genitori e i bambini ritrovano spazi, tempi e  oggetti di casa.  
 
L’esercizio offre alle famiglie:  

 
� prodotti adatti a bambini di età 

inferiore ai 24 mesi: 
omogeneizzati, brodo vegetale, 
farine solubili e yogurt; 

la peculiarità del sevizio è nell’attenta preparazione e cura di tutte le pietanze dei 
bambini: passato di verdura, brodo vegetale, farine di riso, mais, tapioca, semolino, 
cereali, minipastina, carne o pesce fresco frullati, omogeneizzati alla frutta, dessert baby 

� Prodotti senza glutine  prodotti senza glutine e accortezza nella fase di preparazione di cibi per celiaci 

� Prodotti trentini  Viene privilegiato il prodotto trentino, come garanzia di qualità tipica 
 

� Spazi e servizio destinati ad 
eventi per famiglie (feste 
compleanno o ricorrenze) 

Nelle aree dedicate ai bambini (parco giochi, giardino, sala giochi e sala delle feste) 
vengono organizzati serate con il clown, baby dance, feste di compleanno e altre 
animazioni 
 

� Accessori baby (bavaglie, 
scaldabiberon, salviette 
umidificate) 

sempre disponibili nella biberoneria  

� Particolare attenzione al servizio 
e ai tempi di attesa: i bambini a 
richiesta degli accompagnatori 
devono essere serviti per primi 

Il pranzo o le cene dei bambini vengono proposti facoltativamente con un anticipo di 
trenta minuti rispetto ai pasti per gli adulti. I bimbi dopo aver mangiato possono giocare 
con la baby sitter. In tutti i casi i bambini vengono serviti per primi 

� Possibilità di asportare a fine 
pasto in appositi contenitori ad 
uso alimentare pietanze e/o 
bevande eventualmente non 
consumate 

A richiesta. Vengono comunque anche preparate pappe d’asporto in appositi contenitori 

� Tavoli con angoli arrotondati, di 
facile accesso e in posizione 
favorevole per passeggini 

La disposizione dei tavoli viene personalizzata in base all’età ed alle persone con 
appositi spazi per eventuali passeggini/seggiolini 

� Seggioloni o seggiolini pensili 
(almeno uno ogni otto posti 
tavolo) 

Sono presenti trenta seggiolini diversi per fasce d’età: seggiolini baby pensili, seggioloni 
baby e alzata sedia junior 

� disporre di servizi igienici 
adeguati alle necessità 
dell’infanzia, muniti di fasciatoi, 
adattatore water, prodotti per 
igienizzare la seduta, 
asciugamani anche di carta ad 
uso singolo, salviette umidificate 
e pannolini per situazioni di 
emergenza;  

 

la zona dei bagni comuni è adeguata ai bisogni dell’infanzia e inoltre un altro baby 
bagno all’interno della struttura è fornito di vaschette per il bagnetto, adattatori wc, 
fasciatoi, vasini e altri accessori disponibili 
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� disporre di area gioco interna 
con giochi vari, libri, carta e 
colori, cruciverba, album, etc. 

Al piano interrato è a disposizione un’ampia sala giochi divisa in: area gioco morbida con 
playground e piscina con palline, area ludica baby con libri&clori, tavolo asilo con sedie 
baby, cartoon tv, teatrino dei burattini e giochi vari, area gioco junior con calcetto, 
videogiochi e giochi di società 
 

� mettere a disposizione la 
televisione con programmi per 
bambini; 

nella sala giochi la tv ha sempre sintonizzato un canale di cartoni animati 24 ore no stop 
per bambini 

� area gioco esterna attrezzata Scivolo, altalene, casetta di legno, tunnel frog, giochi tira & molla, ping pong 
 

� disporre di almeno un menù/lista 
fisso a prezzo dichiarato per 
bambini, a discrezione anche 
differenziato per fasce orarie e 
per età; 

 

per i bimbi fino a undici mesi qualsiasi baby menù è gratuito in qualsiasi periodo 
dell’anno. Per tutti i bimbi sono previsti menù speciali gratuiti e/o con scontistiche in 
base all’età e al periodo 

� fornire acqua al tavolo gratuita; 
 

nella sala ristorante un comodo self service di acqua fresca è a disposizione 
gratuitamente per ogni famiglia 
 

� eliminare per i bambini il prezzo 
del coperto e, nei bar, 
l’eventuale differenza per il 
servizio al tavolo; 

 

non esiste prezzo di coperto o eventuali differenze per il servizio al tavolo 

� offrire pacchetti famiglia; pacchetti e offerte per la famiglia pubblicizzati sul sito internet e nel catalogo 
pubblicitario 
 

� prevedere sconti alle famiglie nel 
giorno del compleanno di uno 
dei bambini con bevanda 
gratuita per il bambino stesso 

Alle feste di compleanno viene regalata l’animazione delle baby sitter e la torta di 
compleanno 

o Stimolare la formazione e il 
coinvolgimento del personale, 
garantendo l’impegno a 
partecipare a momenti formativi, 
al fine di garantire adeguata 
accoglienza alla famiglia, fornire 
informazioni immediate relative 
allo speciale servizio offerto e 
attuare modalità di gestione di 
eventuali problemi frequenti;  

 

una buona parte dei collaboratori (baby sitter, animatrici, accompagnatrici dei bambini) 
sono selezionati in base al loro percorso formativo/scolastico inerente il ruolo da loro 
svolto. Le altre figure professionali ricevono idonea formazione da parte delle persone 
preposte sia nell’accogliere i bambini che informare le famiglie dei servizi offerti con 
particolare attenzione alle problematiche inerenti 

o Sottoscrizione dell’impegno a 
favore delle famiglie da parte del 
titolare dell’esercizio. 

 

Dal 1998 tutta l’azienda è indirizzata ed impegnata verso la clientela composta da 
famiglie con bambini 

 
Data di assegnazione del marchio: 14 febbraio 2007 
 
Per informazioni: 
“FAMILY HOTEL PRIMAVERA"  
via Claudia Augusta, 3 
38056 LEVICO TERME 
tel. 0461/706193 
www.familyhotelprimavera.it  
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“BAR GELATERIA SERAFINI” - Lavis (TN),  
(con riferimento alla attività di somministrazione di 

alimenti e bevande) 

 
Allo scopo di promuovere e sostenere gli esercizi pubblici di somministrazione che riservano alla famiglia 
con bambini, ospite o residente in Trentino, un’attenzione particolare ed un elevato e specifico livello di 
ospitalità, è stato creato un apposito marchio di prodotto denominato “Esercizio Amico dei Bambini” il 
quale aderisce al più ampio progetto “Family in Trentino”. La gelateria Serafini in quanto esercizio amici 
dei bambini offre prodotti, servizi, prezzi, ambiente a misura di famiglia, e diventa nel contempo luogo di 
incontro e condivisione, dove i genitori e i bambini ritrovano spazi, tempi e  oggetti di casa.  
 
L’esercizio offre alle famiglie:  

 
� prodotti adatti a bambini di età 

inferiore ai 24 mesi: 
omogeneizzati, brodo vegetale, 
farine solubili e yogurt; 

yogurt – frutta - omogeneizzati 

� Prodotti senza glutine  gelato - coni 

� Disporre di prodotti biologici 
certificati 

frutta e verdura 

� Prodotti trentini  latte – uova – frutta – verdura - vini 
� Spazi e servizio destinati ad 

eventi per famiglie (feste 
compleanno o ricorrenze) 

Feste di compleanno, comunioni, battesimi... 

� Accessori baby (bavaglie, 
scaldabiberon, salviette 
umidificate) 

bavaglini, cucchiaini in plastica, biberon, salviettine... 

� Particolare attenzione al servizio 
e ai tempi di attesa: i bambini a 
richiesta degli accompagnatori 
devono essere serviti per primi 

i bambini a richiesta vengono serviti per primi 

� Offrire gadget a misura di 
bambino 

distinti per maschi e femmina (bamboline - macchinine) e per fasce d’età 

� Disporre di stoviglie infrangibili piattini, cucchiaini, coppette 
� Possibilità di asportare a fine 

pasto in appositi contenitori ad 
uso alimentare pietanze e/o 
bevande eventualmente non 
consumate 

contenitori di polistirolo 

� Visita guidata al laboratorio del 
gelato con spiegazione 
“salutistica” 

formazione e guida ad una corretta alimentazione 

� Tavoli con angoli arrotondati, di 
facile accesso e in posizione 
favorevole per passeggini 

presenti 

� Seggioloni o seggiolini pensili 
(almeno uno ogni otto posti 
tavolo) 

presenti 
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� disporre di servizi igienici 
adeguati alle necessità 
dell’infanzia, muniti di fasciatoi, 
adattatore water, prodotti per 
igienizzare la seduta, 
asciugamani anche di carta ad 
uso singolo, salviette umidificate 
e pannolini per situazioni di 
emergenza;  

 

presenti 

� disporre di almeno un menù/lista 
fisso a prezzo dichiarato per 
bambini, a discrezione anche 
differenziato per fasce orarie e 
per età; 

 

presente 

� fornire acqua al tavolo gratuita; 
 

requisito assolto 

� eliminare per i bambini il prezzo 
del coperto e, nei bar, 
l’eventuale differenza per il 
servizio al tavolo; 

 

presente 

� offrire pacchetti famiglia; requisito assolto 

� prevedere sconti alle famiglie nel 
giorno del compleanno di uno 
dei bambini con bevanda 
gratuita per il bambino stesso 

requisito assolto 

o Stimolare la formazione e il 
coinvolgimento del personale, 
garantendo l’impegno a 
partecipare a momenti formativi, 
al fine di garantire adeguata 
accoglienza alla famiglia, fornire 
informazioni immediate relative 
allo speciale servizio offerto e 
attuare modalità di gestione di 
eventuali problemi frequenti;  

 

presente 

o Sottoscrizione dell’impegno a 
favore delle famiglie da parte del 
titolare dell’esercizio. 

 

presente 

 
Data di assegnazione del marchio: 29 agosto 2007 
 
Per informazioni: 
“BAR GELATERIA SERAFINI”  
Via Cembra n. 27  
38015 Lavis (TN),  
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COMUNE DI ARCO 

 
 
 
Il Comune pone la famiglia al centro delle proprie politiche sociali, sia nell’ambito della 
programmazione delle politiche (indirizzi generali di governo, piano esecutivo di gestione, programma 
delle politiche sociali), sia nei diversi settori specifici di intervento, quali ad esempio i servizi, le tariffe, 
i tempi famiglia – lavoro – svago, l’ambiente e la qualità della vita. 
 
Il Comune opera in coerenza con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari. 
Il Comune infatti pone al centro delle proprie politiche sociali la famiglia, riconoscendone una propria 
soggettività nei diversi settori di intervento (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti, 
politiche tariffarie) in cui la famiglia diventa soggetto attivo e propositivo. Le attività previste e attuate 
nei diversi ambiti di intervento da parte dell’amministrazione comunale, sottolineano l’importanza di 
una collaborazione interassessorile e interdisciplinare, e tendono a valorizzare le potenzialità della 
famiglia. 
 
 

Data di assegnazione del marchio: 19 ottobre 2007 
 
Per informazioni: 
 
Comune di Arco 
Ufficio Politiche Sociali 
Piazza III Novembre, 3 
38062 ARCO (Trento) 
Tel. 0464 583607 - 0464 583606 
e-mail: sociale@comune.arco.tn.it 
www.comune.arco.tn.it 
Orario di apertura al pubblico:  
MATTINA: da Lunedì a Venerdì ore 08.30 - 12.30 
POMERIGGIO: Martedì e Giovedì ore 14.30 - 16.30   
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Sportello famiglia 

 
 
Lo Sportello Famiglia, gestito dal servizio Politiche sociali e abitative della Provincia autonoma di Trento 
in collaborazione con il Forum Trentino delle Associazioni per la famiglia,  si rivolge alle famiglie, alle 
organizzazioni che operano per le famiglie, agli enti pubblici e privati, fornendo informazioni sulle 
politiche familiari a livello locale e nazionale. Svolge inoltre attività di monitoraggio sull’adeguatezza e 
sull’efficacia delle risposte date alle famiglie della provincia, in una logica di incontro e avvicinamento di 
esperienze, linguaggi, problematiche, progetti. 

 
Si tratta di un’iniziativa coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari 
approvato nel settembre 2004; attraverso il coinvolgimento diretto dell’associazionismo familiare, si pone 
quale strumento di informazione e monitoraggio sulle politiche familiari, per progettare le stesse in modo 
sempre più efficace e adeguato alle esigenze delle famiglie. Il coinvolgimento dell’associazionismo 
familiare intende inoltre fare emergere la soggettività delle famiglia in una logica di promozione delle reti. 
 

 
Data di assegnazione del marchio: 20 settembre 2005 
 

 
Per informazioni: 
Sportello Famiglia 
Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Politiche sociali e abitative 
via Gilli 4, settimo piano, stanza 724 
38100 TRENTO 
tel. 0461/494145 
e mail: sportello.famiglia@provincia.tn.it 
www.familyintrentino.it 
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Buoni di servizio e accompagnamento 

 
 
I buoni di servizio o accompagnamento, erogati dalla Provincia Autonoma di Trento grazie ai 
finanziamenti del Fondo sociale europeo, consentono alle madri occupate, in fase di assunzione o 
lavoratrici autonome, con figli di età fino ad 11 anni (o fino a 18 se diversamente abili), residenti in un 
comune della provincia di Trento, di acquisire per i propri figli servizi di cura e di educazione presso 
strutture dedicate in orario extrascolastico e nei periodi di vacanza. Il valore massimo del buono è 
compreso tra i 900 ed i 1500 euro a seconda del reddito e del patrimonio familiare. 
 
Si tratta di un’iniziativa coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari 
approvato nel settembre 2004 che prevede, nell’ambito degli interventi di politica del lavoro, l’istituzione 
di buoni di servizio per agevolare concretamente l’armonizzazione dei tempi di lavoro con i tempi della 
famiglia. 
 
 
Data di assegnazione del marchio: 20 settembre 2005 
 
 
Per informazioni: 
Sportello di Orientamento Formativo Territoriale 
Viale Verona, 141 
38100 TRENTO 
numero verde 800 1638470 
e-mail: buoniservizio@fse.provincia.tn.it 
www.fse.provincia.tn.it 
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Pacchetto Famiglia e Previdenza Sociale 

 
 

Si tratta di un’iniziativa proposta dall’Agenzia provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa per 
quanto riguarda la promozione e l’informazione sugli interventi previsti dal pacchetto famiglia, affidati per 
delega dalla Regione alla Provincia. 
Tali interventi, previsti dalla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, “Pacchetto famiglia e previdenza 
sociale” riguardano in particolare: l’assegno regionale al nucleo familiare, il contributo per la copertura 
previdenziale dei periodi di assistenza ai figli in regime di lavoro part-time e il contributo per la 
costituzione di una pensione complementare alle persone casalinghe. 
 
Tale intervento risulta coerente con le politiche sociali della famiglia attuate dalla Provincia di Trento; in 
particolare, grazie all’azione promozionale progettata, viene garantita una più efficace conoscenza sul 
territorio di tali iniziative, che rispondono ai bisogni delle famiglie nei primi anni di vita dei figli e alle 
problematiche previdenziali emergenti, tenuto conto della condizione economica del nucleo familiare 
valutata attraverso il modello ICEF recentemente attivato. 
 
 
Data di assegnazione del marchio: 19 gennaio 2006 
 
 
Per informazioni:  
Agenzia provinciale per l’Assistenza e la Previdenza Integrativa 
Piazza Silvio Pellico, 8 
38100 TRENTO 
Tel. 0461/493222 
E-mail : agenzia.prev@provincia.tn.it 
www.apapi.provincia.tn.it 
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Famiglia chiama Scuola 

 
 

Si tratta di un numero verde attivato dall’Assessorato all’istruzione e politiche giovanili presso il 
Dipartimento Istruzione che intende essere una prima risposta alla necessità di rendere immediato e 
trasparente il rapporto tra il cittadino e l’istituzione, tra i servizi e i fruitori dei servizi, contrastando la 
naturale tendenza alla burocratizzazione tipica dei sistemi complessi. 
Tra i servizi concreti che vengono offerti per facilitare i rapporti tra la scuola e le famiglie ci sono: la 
conoscenza delle norme che regolano la vita scolastica, l’offerta di contatti diretti e immediati con i 
referenti di tali norme, le informazioni sulle potenzialità del servizio, le risorse offerte dal proprio territorio. 
 
L’iniziativa risulta coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari 
approvato nel  settembre 2004. Con l’istituzione di questo numero verde si vuole migliorare la possibilità 
di ogni singolo genitore di incidere sulla qualità della vita scolastica dei propri figli, di accrescere la 
partecipazione delle famiglie alla “vita” della scuola, creando le condizioni per crescere come genitori 
esercitando un reale diritto di cittadinanza. 
 
 
 
Data di assegnazione del marchio: 20 aprile 2006 
 
Per informazioni:  
Dipartimento Istruzione – Famiglia chiama scuola 
via Gilli, 3 
38100 TRENTO 
numero verde: 800 000786 
e mail: famigliascuola@provincia.tn.it 
www.vivoscuola.it 
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Ufficio Polizia amministrativa provinciale 

 
 

L’Ufficio all’interno della sua attività istituzionale dedica particolare attenzione al target famiglia. Nel 
regolamento di esecuzione della legge provinciale n. 9/2000 emanato con D.P.G.P. 21-72/Leg di data 14 
giugno 2001, è previsto il marchio di prodotto “Esercizio amico dei bambini”. Con deliberazione della 
Giunta provinciale n. 444 di data 28 febbraio 2003 è stata prevista una maggiorazione del 5% nella 
misura del contributo previsto dalla legge provinciale n. 6/99 per investimenti realizzati da imprese 
commerciali in possesso del citato marchio di prodotto. 
L’Ufficio ha attivato un concorso riservato agli alunni delle scuole elementari per individuare il logo del 
marchio di prodotto “Family in Trentino – Esercizio amico dei bambini”. 
 
L’iniziativa risulta coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari; le 
iniziative promosse dall’Ufficio pongono al centro dell’attenzione le esigenze della famiglia per dar modo 
ai pubblici esercizi di ripensare gli spazi solitamente adibiti e riservati agli adulti per trasformarli in spazi 
“a misura di bambino”. 
L’attività consente di far incontrare le aspettative delle famiglie con le proposte di nuovi servizi attivati da 
imprenditori che operano nel campo della ricettività, attenti a questo particolare target. 
 
Data di assegnazione del marchio: 20 aprile 2006 
 
Per informazioni:  
Servizio Commercio – Ufficio Polizia amministrativa provinciale 
via Petrarca, 34/1 
38100 TRENTO 
e mail: uff.polamm@provincia.tn.it 
www.commercio.provincia.tn.it/Polizia 
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Centro informativo per l’immigrazione – Cinformi 

 
 
Il Cinformi all’interno della sua attività istituzionale prevede una serie di servizi dedicati alle famiglie 
straniere ed italiane, quali ad esempio l’analisi sulle condizioni e sui bisogni delle famiglie straniere e 
sulle coppie miste; informazioni per il ricongiungimento familiare, sulle opportunità offerte alle famiglie 
dall’ente pubblico, sulle modalità per contrarre matrimonio in Italia, su separazioni e divorzi, su 
affidamento e adozioni di minori, su l’accesso dei figli ai servizi pubblici (sanitari, scolastici, assistenziali), 
per l’assistenza familiare (badanti), per le donne in stato di gravidanza che hanno bisogno di assistenza; 
servizi per le famiglie richiedenti asilo politico (alloggio e sussidio economico) e di supporto alle famiglie 
nella ricerca della casa (fondo di garanzia). 
Oltre a queste attività di carattere istituzionale, al Cinformi sono state previste una serie di facilitazioni 
nell’accesso ai servizi, in modo da favorire particolarmente la famiglia con bambini che si rivolge agli 
sportelli informativi, per qualificare sempre più la propria attività come attenta a questo particolare target 
di utenza. 
Sono stati quindi previsti dei servizi aggiuntivi quali:  

� l’accesso privilegiato allo sportello per le donne in stato di gravidanza o con neonati;  
� l’angolo giochi dove i bambini possono attendere che i genitori svolgano le loro pratiche; 
� il fasciatoio; 
� uno spazio riservato per l’allattamento; 
� distributore di bevande a pagamento e distributore gratuito di bicchieri di plastica. 

 
L’iniziativa risulta coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari 
approvato nel settembre 2004, in quanto tutte le iniziative promosse dal Centro informativo per 
l’immigrazione focalizzano l’attenzione sulle esigenze della famiglia, in particolar modo straniera, 
agevolando la fruizione di tale servizio anche con i propri bambini.  
 
Data di assegnazione del marchio: 19 settembre 2006 
 
 
Per informazioni:  
Cinformi 
Via Zambra, 11 – 3°piano 
38100 TRENTO 
n. verde 800 991161 
orario:  
lunedì-venerdì 9.00 – 12.00 
giovedì 9.00 – 15.00 
www.cinformi.it 
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“Biglietto famiglia per il trasporto extraurbano 

2006/2007” 
 

 
Il biglietto famiglia è un biglietto di corsa semplice extraurbano riservato a nuclei di persone con due 
adulti e fino a quattro minorenni; il costo del biglietto è pari al costo di due biglietti di corsa semplice. 
 
L’iniziativa risulta coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari 
approvato nel settembre 2004 e dai Protocolli sulle politiche tariffarie siglati dalla Giunta provinciale, 
dalle Organizzazioni sindacali e dal Consorzio dei comuni che prevedono per gli interventi di politica 
tariffaria particolari agevolazioni per la famiglia in rapporto alla sua dimensione. 
 
Data di assegnazione del marchio: 6 ottobre 2006 
 
 
Per informazioni:  
Servizio comunicazione e trasporti 
Via Vannetti, 32 
38100 TRENTO 
tel. 0461/497962 – 63 – 64 
www.trasporti.provincia.tn.it 
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“Tariffa famiglia per il trasporto alunni 

2006/2007” 

 
 

Le famiglie che hanno figli frequentanti le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e secondarie (di primo e 
secondo grado), centri di formazione professionale, nonché centri socio-educativi possono usufruire di 
una tariffa agevolata sull’acquisto di ticket relativi all’anno scolastico e formativo 2006/2007, calcolata in 
base alla condizione economico-patrimoniale della famiglia richiedente, secondo il modello provinciale 
ICEF (Indicatore della Condizione Economica Familiare). Il trasporto per il terzo figlio (e più) è gratuito 
così come per le famiglie che beneficiano del minimo vitale. 
 
L’iniziativa è coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari approvato 
nel settembre 2004. Grazie alla sensibilizzazione delle famiglie verso un uso responsabile del mezzo 
televisivo l’iniziativa promossa sostiene il ruolo educativo della famiglia, all’interno della quale i singoli 
individui, in modo particolare i figli, formano la propria identità e la propria capacità di mettersi in 
relazione con gli altri a partire dal contesto affettivo familiare, per collaborare attivamente allo sviluppo 
della società moderna. 
 
Data di assegnazione del marchio: 6 ottobre 2006 
 
 
Per informazioni:  
Servizio comunicazione e trasporti 
Via Vannetti, 32 
38100 TRENTO 
tel. 0461/497962 – 63 – 64 
www.trasporti.provincia.tn.it 
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Tariffa per il servizio di mensa scolastica 

2006/2007 
  

 
La quota di partecipazione al servizio di mensa scolastica a carico delle famiglie in presenza di 3 o più 
figli nella fascia di età da 0 anni fino all’anno di frequenza del 9° anno scolastico o formativo viene ridotta 
da euro 2,40 a euro 1,60 per pasto. 
 
L’iniziativa risulta coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari 
approvato nel settembre 2004 e dai Protocolli sulle politiche tariffarie siglati dalla Giunta provinciale, 
dalle Organizzazioni sindacali e dal Consorzio dei comuni che prevedono per gli interventi di politica 
tariffaria particolari agevolazioni per la famiglia in rapporto alla sua dimensione. 

 
Data di assegnazione del marchio: 24 novembre 2006 
 
 
Per informazioni:  
Servizio scuola dell’infanzia, istruzione e formazione professionale 
Via Gilli, 3 
38100 TRENTO 
numero verde: 800 000786 
e mail: famigliascuola@provincia.tn.it 
www.vivoscuola.it 
 



 39 

 



 40 

� ���	����������	



 41 



 42 

 
Mutuo adopto 

 

 
 

Mutuo agevolato a favore delle famiglie in possesso del decreto di idoneità internazionale per l’adozione 
di un bambino di nazionalità estera. 
 
L’iniziativa risulta coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari 
approvato nel settembre 2004 che prevede, nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie 
adottive, la stipulazione di accordi con istituti di credito locali per l’attivazione di forme di prestito 
agevolato a coppie in possesso del decreto di idoneità all’adozione internazionale. 
 
Data di assegnazione del marchio: 20 settembre 2005 
 
Per informazioni:  
Cassa centrale delle casse rurali trentine BCC NORD EST spa  
Casse Rurali sul territorio provinciale 
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“Sulle onde tra le immagini: riACCENDIAMO LA 

TIVU’.  
Un’impresa di famiglia alla scoperta del mondo 

oltre lo schermo”  
 
L’iniziativa “Sulle onde tra le immagini: riACCENDIAMO LA TIVU’. Un’impresa di famiglia alla scoperta 
del mondo oltre lo schermo” consiste nella realizzazione di un sussidio a stampa rivolto alle famiglie con 
figli di età compresa tra la scuola materna e la scuola media, per orientare i genitori ad un utilizzo più 
consapevole e creativo del mezzo televisivo attraverso l’ausilio di schede illustrate informative che 
invitano a giocare con i linguaggi e i principali generi televisivi. 
 
L’iniziativa è coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari approvato 
nel settembre 2004. Grazie alla sensibilizzazione delle famiglie verso un uso responsabile del mezzo 
televisivo l’iniziativa promossa sostiene il ruolo educativo della famiglia, all’interno della quale i singoli 
individui, in modo particolare i figli, formano la propria identità e la propria capacità di mettersi in 
relazione con gli altri a partire dal contesto affettivo familiare, per collaborare attivamente allo sviluppo 
della società moderna. 
 
Data di assegnazione del marchio: 25 luglio 2006 
 
Per informazioni:  
A.I.A.R.T. 
 via S.Giovanni Bosco, 3 
 38100 Trento 
Tel. 0461/891375  
e-mail : aiart@arcidiocesi.trento.it  
 
Vita trentina editrice società cooperativa  
via S. Giovanni Bosco, 5  
38100 Trento  
Tel. 0461/891370 f 
e-mail : famiglia@arcidiocesi.trento.it 
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“Arriva l’estate per le famiglie” e “Imparare 

giocando”  

 
 

L’iniziativa “Arriva l’estate per le famiglie” prevede una serie di interventi nell’ambito delle politiche sociali 
rivolti alle famiglie e ai giovani, nell’ottica di promuovere e sostenere il ruolo della famiglia anche 
attraverso percorsi mirati di accompagnamento alla crescita. Si concretizza in un servizio sostitutivo della 
famiglia durante il periodo estivo nel quale, oltre all’offerta di una custodia qualificata, vengono garantiti 
percorsi di crescita adeguati all’età e ai bisogni dei bambini e dei ragazzi. E’ rivolto a bambini e ragazzi 
residenti a Riva del Garda in età compresa tra i 24 mesi e i 16 anni e copre il periodo dal 12 giugno all’8 
settembre 2006. L’iniziativa, progettata dal Comune, si avvale del coinvolgimento di organismi pubblici e 
privati operanti sul territorio. 
La seconda iniziativa, denominata “Imparare giocando” consiste nell’organizzazione di laboratori didattici 
estivi (da luglio a settembre) organizzati dal Comune presso la biblioteca e il museo. Si rivolge a bambini 
e ragazzi di diverse fasce d’età ospiti o residenti a Riva del Garda. I laboratori si articolano in uno o più 
incontri diversamente strutturati in base all’età dei destinatari e alle tematiche affrontate (storia, musica, 
arte, natura, ecc.). 
 
Le iniziative promosse pongono al centro dell’attenzione le esigenze della famiglia, sia essa residente 
che ospite. La prima si propone infatti di sostenere la famiglia sia in termini di supporto alla genitorialità 
che di prevenzione giovanile. Attraverso una sinergia tra attori diversi, offre personale qualificato e 
un’organizzazione flessibile, attenta anche alle famiglie con figli portatori di handicap. Inoltre particolare 
attenzione viene posta al contenimento delle tariffe, prevedendo particolari agevolazioni per le iscrizioni 
superiori alle quattro settimane e per il secondo e terzo figlio.  
Attraverso il progetto “Imparare giocando” si intende invece migliorare l’offerta di attività estive per le 
famiglie sia residenti che ospiti, grazie a nuovi percorsi di valorizzazione e conoscenza del territorio e 
mirando anche in questo caso ad un contenimento delle tariffe. 

 
Data di assegnazione del marchio: 31 luglio 2006 
 
 
Per informazioni:  
Comune di Riva del Garda   
u.o. Istruzione e Politiche sociali  
Tel. 0464/573860  
e-mail: piccionipaola@comune.rivadelgarda.tn.it 
www.comune.rivadelgarda.tn.it 
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“Fa’ la cosa giusta!”  

 fiera del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili  

 
3-5 novembre 2006 

 
 

L’iniziativa consiste in una mostra mercato dove conoscere le realtà che in Provincia di Trento si 
occupano di agricoltura biologica, bioedilizia, della produzione di prodotti ecocompatibili, di commercio 
equo e solidale, di finanza etica, di turismo responsabile, di educazione e formazione, di risparmio 
energetico. All’interno degli spazi destinati mostra è prevista la realizzazione di uno “spazio bimbi”, con 
la presenza di due operatori professionisti e un gruppo di volontari che organizzeranno attività 
differenziate per i bambini più piccoli e per quelli più grandi (ad. es. attività di disegno, la realizzazione di 
pupazzi e oggetti di fantasia con carta, panni, plastica, polistirolo, cartoncino riciclato). A fianco di tali 
attività, è prevista anche la realizzazione di specifici laboratori, in collaborazione con l’Agenzia per 
l’Ambiente della Provincia di Trento e con alcuni espositori presenti in fiera. 
Oltre allo spazio e al programma specifico per i bambini sono previsti inoltre: 
- la gratuità del biglietto di ingresso in fiera per i minorenni; 
- menù a prezzo ridotto per bambini; 
- disponibilità di acqua potabile nello spazio bambini; 
- presenza di un angolo fasciatoio; 
- messa a disposizione di moduli per la valutazione dei servizi offerti. 
 
Le iniziative proposte all’interno della fiera e dedicate in modo particolare ai bambini sono coerenti con 
quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari. Le attività proposte infatti 
costituiscono uno strumento importante attraverso il quale anche i più piccoli possono entrare in contatto 
con gli argomenti trattati durante le giornate della mostra, attraverso linguaggi e modalità loro appropriati. 
Inoltre le iniziative proposte pongono al centro dell’attenzione le esigenze della famiglia con figli, 
rendendo gli spazi solitamente adibiti e riservati agli adulti, in spazi “a misura di bambino”, garantendo 
anche ai nuclei familiari con bambini una valida opportunità per trascorrere assieme il tempo libero. 
 
 
Data di assegnazione del marchio: 6 ottobre 2006 

 
 

Per informazioni:  
Sportello Fa’ la Cosa Giusta! 
Piazza Venezia, 39 (Port’Aquila a fianco del Barycentro) 
38100 Trento 
Tel. 0461/262045 
Orario:  
giovedì 10.00 – 13.00 
venerdì 16.00 – 19.00 
sabato 10.00 – 13.00 
e-mail: sportello@trentinoarcobaleno.it 
www.trentinoarcobaleno.it 
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Mercatini di Natale di Levico Terme 
25 novembre 2006 - 6 gennaio 2007 

 
 

Si tratta di un evento organizzato e pensato in modo particolare per le famiglie con bambini. I mercatini 
sono organizzati all’interno del Parco delle Terme, in un luogo suggestivo e particolarmente sicuro, dove 
i piccoli visitatori possono apprezzare un ambiente completamente immerso nella natura.  
All’interno degli spazi destinati ai mercatini è prevista la realizzazione di uno spazio riscaldato per i 
bambini, con la presenza di quattro animatori, dove saranno attuate specifiche iniziative di contorno loro 
dedicate, quali il Bosco incantato con gli Elfi di Babbo Natale, le Fatine dell’inverno e alcuni laboratori 
creativi. E’ inoltre previsto l’angolo con la fattoria degli animali, i fuochi d’artificio, la musica natalizia 
itinerante, oltre ad una serie di feste ed incontri gastronomici che prevedono una particolare attenzione 
alle esigenze dei bambini. Tutte le iniziative sopra esposte sono gratuite, così come l’entrata ai 
mercatini, l’acqua distribuita presso il bar interno, i servizi igienici pensati anche per i più piccoli. 
 
Le iniziative proposte all’interno dei mercatini e dedicate in modo particolare ai bambini sono coerenti 
con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari. Le attività proposte infatti 
costituiscono uno strumento importante attraverso il quale anche i più piccoli assieme ai loro genitori 
possono vivere l’atmosfera natalizia e scoprire la cultura e le tradizioni popolari trentine, in uno spazio 
protetto e a contatto con la natura, attraverso linguaggi e modalità loro appropriati. Le iniziative proposte 
pongono al centro dell’attenzione le esigenze e le aspettative della famiglia con figli, garantendo anche 
ai nuclei familiari con bambini una valida opportunità per trascorrere assieme il tempo libero. 
 
Data di assegnazione del marchio: 24 novembre 2006 
 
 
Per informazioni:  
Azienda per il Turismo Valsugana Vacanze 
Villa Sissi, Loc. Parco,  
38056 Levico Terme (TN)  
Tel. 0461 706101 
E-mail : info@valsugana.info  
www.valsugana.info 
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OGGI CUOCHINO IO !  

TAGESMUTTER E BAMBINI IN CUCINA 

 
 

Si tratta di una pubblicazione che raccoglie una serie di esperienza educative e culinarie realizzate dai 
bambini assieme ad adulti di riferimento nei nidi familiari gestiti dal servizio Tagesmutter del Trentino. Il 
testo contiene anche il contributo di una pedagogista e un capitolo realizzato da una dietista, che si pone 
come valido supporto per i genitori per l’educazione alimentare dei loro figli. 
Tale pubblicazione risulta coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche 
familiari. I nidi familiari all’interno dei quali i bambini hanno vissute le esperienze raccontate nella 
pubblicazione si pongono come luogo educativo fondamentale all’interno del quale vivere momenti di 
socializzazione e di scambio, supportando i genitori nel loro ruolo educativo. La famiglia infatti è luogo di 
crescita in cui si instaurano i legami tra generazioni. Le attività descritte nel testo aiutano a valorizzare i 
semplici gesti della quotidianità, coinvolgendo i bambini nell’attività domestica legata alla preparazione 
del pasto. I bambini  hanno così la possibilità di sentirsi protagonisti attivi della loro crescita e della loro 
formazione. 
 
Data di assegnazione del marchio: 18 dicembre 2006 
 
 
Per informazioni:  
Coop. sociale Tagesmutter del Trentino – il Sorriso 
Ufficio Generale  
via Zambra,11 - 38100 Trento 
Tel 0461 407030 
E-mail : segreteria@tagesmutter-ilsorriso.it 
www.tagesmutter-ilsorriso.it 
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CORSO DI FORMAZIONE 

PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO 
aprile – maggio 2007 

 

ASSOCIAZIONE 
FAMIGLIE 
INSIEME 

 
 
L’iniziativa consiste in un corso di formazione per amministratore di sostegno, che l’Associazione 
Famiglie Insieme unitamente alla Cooperativa Sociale La Rete organizza, con il contributo economico 
della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale. Il corso di formazione nasce dall'esigenza di 
promuovere questa nuova figura, introdotta da una legge statale del 2004, destinata a sostituire in gran 
parte gli istituti del tutore dell'interdetto e del curatore dell'inabilitato, e di favorire l’interesse e la 
disponibilità verso questa innovativa forma di volontariato, che prevede una competenza di base in 
settori tra loro profondamente diversi quali quelli inerenti l'ambito relazionale, quello giuridico e quello 
economico. 
L’istituto dell’amministratore di sostegno manifesta la sua importanza nel rafforzare i legami all’interno 
della famiglia allargata, e acquisisce un ulteriore significato e valore di solidarietà e coesione sociale, 
attraverso il coinvolgimento di persone che pur non essendone obbligate in virtù di legami parentali si 
rendono disponibili a farsi carico di una situazione di difficoltà e di aiuto. 
Tale iniziativa risulta sia coerente con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche 
familiari approvato nel settembre 2004. Il corso di formazione per amministratore di sostegno infatti 
costituisce uno strumento importante per formare e valorizzare nuove forme e risorse di volontariato 
all’interno della famiglia. La famiglia è quotidianamente chiamata a svolgere importanti funzioni di 
servizio nel lavoro di cura e nell’impegno educativo verso i propri componenti. La famiglia è luogo di 
crescita, di solidarietà disinteressata ed esercita un ruolo fondamentale di tutela verso i minori, gli 
anziani, i portatori di disabilità, per prevenire o sostenere le problematiche dei componenti deboli del 
nucleo familiare. Pertanto la figura dell’amministratore di sostegno si pone come un punto di riferimento 
all’interno della famiglia e per tutta la comunità, come risorsa che favorisce l’inclusione e il supporto per 
soggetti deboli in situazione di difficoltà. 
 
Data di assegnazione del marchio: 10 marzo 2007 
 
 
Per informazioni:  
Associazione Famiglie Insieme  
Via S. G. Bosco, 3 - 38100 Trento 
Tel 0461/891370 
E-mail : info@famiglieinsieme.it 
www.famiglieinsieme.it 
 
Cooperativa sociale “La Rete” 
Via Taramelli, 8 - 38100 Trento 
Tel 0461/987269 
E-mail : mail.cooplarete.org 
www.cooplarete.org 
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“SCOPRI QUANTO TI VOGLIAMO BENE”  

estate 2007 

 
 
L’iniziativa prevede una serie di attività rivolte alle famiglie con bambini e ragazzi, da realizzarsi nel 
periodo dal 18 giugno al 9 settembre 2007, ogni giorno della settimana. In particolare vengono 
organizzate escursioni guidate alla scoperta di luoghi trentini, giochi per i bambini, gite in mountain bike, 
serate per le famiglie al cinema e al teatro. Quasi tutte le attività proposte sono gratuite, in qualche caso 
è prevista una quota di iscrizione agevolata per le famiglie. Vengono messi gratuitamente a disposizione 
dei genitori passeggini e zainetti da passeggio. 
Tale iniziativa risulta coerente con gli obiettivi previsti dal progetto provinciale. Le attività promosse 
pongono al centro dell’attenzione le esigenze della famiglia, sia essa residente che ospite. Attraverso 
una vasta gamma di offerte si intende arricchire le proposte estive per le famiglie sia residenti che ospiti, 
grazie a nuovi percorsi di valorizzazione e conoscenza del territorio; le attività proposte infatti 
costituiscono uno strumento importante attraverso il quale anche i più piccoli assieme ai loro genitori 
possono trascorrere serenamente il periodo estivo, spesso a contatto con la natura, attraverso linguaggi 
e modalità loro appropriati. Considerato inoltre che le attività coprono l’intero periodo delle vacanze 
estive, esse costituiscono una buona opportunità per le famiglie per conciliare i tempi del lavoro con 
quelli della famiglia. 
 
 
Data di assegnazione del marchio: 12 maggio 2007 
 
 
Per informazioni:  
Azienda per il Turismo Altopiano di Pinè e Valle di Cembra  
 
BASELGA DI PINÈ 
Via C. Battisti, 106 – 38042  Baselga di Pinè 
Tel 0461/557028 
infopine@aptpinecembra.it 
 
CEMBRA 
Piazza Toniolli, 2 – 38034 Cembra 
Tel 0461/683110 
infocembra@aptpinecembra.it 

 
www.aptpinecembra.it 
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“LE AVVENTURE DI RENDY” 

estate 2007 

 
 
L’iniziativa prevede una serie di attività rivolte alle famiglie con bambini e ragazzi, da realizzarsi nel 
periodo dal 2 luglio al 7 settembre 2007. In particolare ogni settimana dal lunedì pomeriggio al venerdì 
pomeriggio vengono organizzate due programmi, uno per i bambini più piccoli dai 4 ai 6 anni, e l’altro per 
i ragazzi più grandi, dai 7 ai 12 anni. Verranno effettuate escursioni nel Parco Adamello Brenta con le 
guardie parco, alla scoperta di luoghi trentini, verranno organizzate visite presso un’apicoltura, 
un’azienda agricola, dove i bambini e i ragazzi possono stare a contatto con la natura e gli animali. 
L’assistenza è assicurata da personale qualificato e adeguatamente formato. Il costo del servizio è 
contenuto per favorire la partecipazione dei bambini anche ripetuta nei mesi estivi, senza gravare 
eccessivamente sulla famiglia. 
Tale iniziativa risulta coerente con gli obiettivi previsto dal progetto provinciale. Le attività promosse 
pongono al centro dell’attenzione le esigenze della famiglia, sia essa residente che ospite. Attraverso 
una vasta gamma di offerte si intende arricchire le proposte estive per le famiglie sia residenti che ospiti, 
grazie a nuovi percorsi di valorizzazione e conoscenza del territorio; le attività proposte infatti 
costituiscono uno strumento importante attraverso il quale bambini e ragazzi possono trascorrere 
serenamente il periodo estivo, spesso a contatto con la natura, attraverso linguaggi e modalità attenti 
alle loro esigenze. Considerato inoltre che le attività coprono il periodo delle vacanze estive, esse 
costituiscono una buona opportunità per le famiglie per conciliare i tempi del lavoro con quelli della 
famiglia. 

 
Data di assegnazione del marchio: 5 giugno 2007 

 
 
Per informazioni:  
 
Funivie Pinzolo S.p.a. 
Via Bolognini, 84 - 38086 Pinzolo 
Tel 0465/501256 
E-mail : info@funiviepinzolo.it 
www.funiviepinzolo.it 
 
Associazione Pro Loco Carisolo 
Via Campiglio, 9/A - 38080 Carisolo 
Tel 0465/501392 
E-mail : proloco@carisolo.com 
www.prolococarisolo.it 
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“COMANO JUNIOR: VACANZE, TERME E NATURA” – 

ESTATE 2007 
 

 
 
L’iniziativa prevede una serie di attività rivolte alle famiglie con bambini e ragazzi, da realizzarsi durante 
l’estate 2007. In particolare verranno effettuate escursioni nel Parco naturale Adamello Brenta, alla 
scoperta di luoghi trentini, verranno organizzate visite presso le aziende agricole, dove i bambini e i 
ragazzi possono stare a contatto con la natura e gli animali, laboratori di archeologia sperimentale in 
programma alle palafitte di Fiavé, rappresentazioni in costume, serate con gli astrofili, momenti con i 
clowns, e diverse attività sportive per tutta la famiglia. 
Tale iniziativa risulta coerente con gli obiettivi previsto dal progetto provinciale. Le attività promosse 
pongono al centro dell’attenzione le esigenze della famiglia, e hanno come obiettivo quello di avvicinare 
le famiglie al territorio e di favorire la relazione fra i componenti della famiglia stessa. Attraverso una 
vasta gamma di offerte si intende arricchire le proposte estive per questo particolare target di utenza, 
grazie a nuovi percorsi di valorizzazione e conoscenza del territorio; le attività proposte infatti 
costituiscono uno strumento importante attraverso il quale bambini e ragazzi possono trascorrere 
serenamente le vacanze estive, a contatto con la natura, attraverso linguaggi e modalità attenti alle loro 
esigenze, un’esperienza di gioco e di divertimento, ma anche educativa assieme alle loro famiglie. 
 

Data di assegnazione del marchio: 7 giugno 2007 
 
Per informazioni:  
 
Azienda per il Turismo Termo di Comano – Dolomiti di Brenta 
Via C. Battisti, 38/d - 38077 Ponte Arche 
Tel 0465/702626 
E-mail : info@comano.to 
www.comano.to 
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“Il paese delle rose blu” - Comprensorio Bassa 

Valsugana e Tesino – settore socio assistenziale 
1 settembre 2007 

 

 
 

L’iniziativa consiste in una manifestazione rivolta ai bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, con l’obiettivo 
di favorire momenti di incontro e di socializzazione, riscoprire e valorizzare la natura e le risorse del 
territorio. Nell’ottica di un lavoro di rete e di comunità all’interno del territorio di appartenenza, l’iniziativa 
prevede il coinvolgimento di Enti, associazioni, gruppi e soggetti che operano in particolare nell’ambito 
delle politiche familiari, organizzando attività specifiche come laboratori didattici, giochi, letture animate, 
visite guidate attraverso un percorso appositamente attrezzato. Tutte le attività sono gratuite. 
Le iniziative proposte all’interno della manifestazione e dedicate in modo particolare ai bambini e ragazzi 
siano coerenti con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari. Le attività 
proposte infatti, modulate per fasce di età, costituiscono una valida opportunità per trascorrere assieme il 
tempo libero e sono uno strumento importante attraverso il quale anche i più piccoli possono imparare e 
divertirsi attraverso linguaggi e modalità loro appropriati, fare un’esperienza di gioco e di divertimento, 
ma anche educativa assieme alle loro famiglie. 

 
 
 
 
Data di assegnazione del marchio: 21 agosto 2007 

 
 
Per informazioni:  
Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino – settore socio assistenziale 
Via Ceschi, 1  - 38051 Borgo Valsugana 
Tel 0465/702626 
E-mail : sociale@c3tn.it 
www.c3tn.it 
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“Fa’ la cosa giusta!”  

 fiera del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili  

 
2-4 novembre 2007  

 
 

L’iniziativa consiste in una mostra mercato dove conoscere le realtà che in Provincia di Trento si 
occupano di agricoltura biologica, bioedilizia, della produzione di prodotti ecocompatibili, di commercio 
equo e solidale, di finanza etica, di turismo responsabile, di educazione e formazione, di risparmio 
energetico. 
Le iniziative proposte all’interno della fiera e dedicate in modo particolare ai bambini sono coerenti 
con quanto previsto dal Piano provinciale in materia di politiche familiari. Le attività proposte infatti 
costituiscono uno strumento importante attraverso il quale anche i più piccoli possono entrare in 
contatto con gli argomenti trattati durante le giornate della mostra, attraverso linguaggi e modalità loro 
appropriati. Inoltre le iniziative proposte pongono al centro dell’attenzione le esigenze della famiglia 
con figli, rendendo gli spazi solitamente adibiti e riservati agli adulti, in spazi “a misura di bambino”, 
garantendo anche ai nuclei familiari con bambini una valida opportunità per trascorrere assieme il 
tempo libero. 
 
 
 
La manifestazione offre alle famiglie: 
 

� Tariffa famigliare I minori non pagano l’ingresso 

� Servizio biglietteria con accesso privilegiato I tempi d’attesa alla biglietteria non superano i 5 minuti 

� Visite guidate per la famiglie in orari prestabiliti 
 

Il percorso normale è perfettamente fruibile dalle famiglie 

� Programmazione per bambini e/o famiglie 
 

E’ previsto uno spazio bambini con un programma ad esse dedicato 

� Documentazione, stand, spazi o manifesti informativi 
sul marchio e sui servizi offerti alle famiglie  

 

Sul materiale informativo dell’evento e nello spazio bamibni, sono 
esplicitati i servizi offerti 

� Fasciatoio 
 

Presente  

� Angolo allattamento 
 

Presente 

� Tavolini per brevi consumazioni 
 

Lo spazio mensa è adeguato a brevi consumazioni 

� Distributore acqua  
 

Presente 

� Baby garden 
 

E’ presente uno “Spazio Bambini” 

� Spazio guardaroba e deposito per passeggini 
 

Presente 

� Sistema di valutazione sui servizi offerti 
� per le famiglie  
 

Presente 

� Sistema di valutazione sui servizi per dipendenti e/o 
collaboratori. 

Viene fatta una valutazoine con loro al termine della manifestazione 
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Il punto di ristoro presente all’interno della manifestazione offre alle famiglie: 
 

� disporre di prodotti adatti a bambini di età inferiore ai 24 mesi: 
omogeneizzati, brodo vegetale, farine solubili e yogurt; 

 

Presenti 

� disporre di prodotti trentini Tutta l’alimentazione è, per quanto possibile, fatta con prodotti 
trentini 

� disporre di accessori baby (bavaglie, scalda-biberon, salviettine 
umidificate); 

Presenti 

� riservare particolare attenzione al servizio e ai tempi di attesa: i 
bambini a richiesta degli accompagnatori devono essere serviti per 
primi; 

 

Presenti 

� disporre di tavoli di facile accesso e in posizione favorevole per i 
passeggini; 

Presenti 

� disporre di almeno un menù/lista fisso a prezzo dichiarato per 
bambini, a discrezione anche differenziato per fasce orarie e per 
età; 

 

Menù a prezzo ridotto per i bambini sotto i 12 anni 

� fornire acqua al tavolo gratuita; 
 

Acqua al tavolo gratuita per tutti 

� eliminare per i bambini il prezzo del coperto e, nei bar, l’eventuale 
differenza per il servizio al tavolo; 

 

Non c’è il coperto 

� offrire pacchetti famiglia; 
 

Pacchetto famiglia per 2 genitori con almeno 2 figli 

 
 
 
 
Data di assegnazione del marchio: 16 agosto 2007 

 
 
Per informazioni:  
Sportello Fa’ la Cosa Giusta! 
Piazza Venezia, 39 (Port’Aquila a fianco del Barycentro) 
38100 Trento 
Tel. 0461/262045 
Orario:  
giovedì 10.00 – 13.00 
venerdì 16.00 – 19.00 
sabato 10.00 – 13.00 
e-mail: sportello@trentinoarcobaleno.it 
www.trentinoarcobaleno.it 


