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PREMESSA
Il Libro bianco sulle politiche familiari e per la natalità, approvato dalla Provincia Autonoma di
Trento, (10 luglio 2009) ha delineato il percorso orientato al rafforzamento delle politiche familiari
sulle territorio provinciale. Politiche familiari rivolte in primis a garantire il benessere delle famiglie
oltre che ad incoraggiare la loro capacità di progettazione a medio-lungo periodo, andando
conseguentemente così ad aumentare e rafforzare il tessuto sociale e mettendo in evidenza
l’importanza rivestita dalla famiglia come strumento di coesione della comunità locale.
La Legge Provinciale n.1 del 2 marzo 2011, Sistema integrato delle politiche strutturali per la
promozione del benessere familiare e della natalità ha dettato le linee guida riordinando il quadro
generale delle politiche familiari provinciali e creando un sistema integrato di politiche strutturali
orientato alle politiche di mantenimento del benessere delle famiglie.
In questo nuovo scenario normativo i Comuni sono chiamati ad esercitare una funzione
programmatoria e operativa che implica conoscenza e analisi approfondita dei bisogni e,
conseguentemente, definizione di strategie efficaci di risposta.
In quest’ottica è fondamentale puntare ad un progressivo potenziamento del rapporto di
collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella costruzione del welfare locale a più reti, che
coinvolga più soggetti con più responsabilità e più mutualità, in cui i saperi professionali sappiano
interagire, ascoltarsi e svilupparsi per la progettazione e la creazione di iniziative di interesse
generale, nei settori della scuola, della sicurezza, della salute a favore della condizione dell’agio
familiare.
Alla luce di ciò l’Amministrazione Comunale di Ton da alcuni anni ha avviato un percorso
virtuoso a favore della famiglia, quale soggetto promotore e portatore di sviluppo sociale.
Con il presente Piano di interventi il Comune di Ton intende assumersi l’impegno di sostenere le
politiche per il benessere familiare e porre al centro delle proprie politiche la famiglia, per
perseguirne la piena promozione. In questa prospettiva e attraverso il coinvolgimento di tutte le
risorse attivabili sul territorio provinciale il Comune di Ton intende superare la vecchia logica
assistenzialistica per intraprendere un nuovo corso di politiche nei diversi settori d’intervento in cui
la famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo.
PIANO DI INTERVENTI
Di seguito si riportano le azioni che il presente Piano degli interventi intende realizzare nel corso
dell’anno 2019.
SERVIZI PRIMA INFANZIA
Scuola materna equiparata e scuola elementare: contributi a favore dell’attività svolta, sostegno
alle attività programmate in corso d’anno (es: promozione del libro e della lettura). Laboratori in
collaborazione con la biblioteca.

Collocazione del fasciatoio: posizionamento di un fasciatoio presso i bagni pubblici, a disposizione
gratuita che ne avranno necessità. La locazione viene pubblicizzata con indicazioni apposite.
Realizzazione parcheggi rosa: individuazione n. 2 parcheggi rosa a disposizione delle donne in
stato interessante e figli piccoli nelle vicinanze della scuola materna ed al servizio di ambulatorio.
La segnatura realizzata nel 2018 nell’abitato di Vigo, sarà mantenuta ed eventualmente estesa agli
altri nuclei abitati.
SERVIZI ALLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIALAVORO
Asilo estivo: per bambini dai 0 ai 6 anni, gestita da una cooperativa di settore e dal Comune di Ton
con l’obiettivo di supportare le famiglie nella custodia e nell’educazione dei figli nel periodo estivo
e favorire così una efficace conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.
Colonia estiva: durante il periodo estivo, per bambini e ragazzi da 6 a 10 anni con attività ludicodidattiche aperta a residenti e a figli di lavoratori nel Comune. Il progetto prevede anche il
coinvolgimento attivo di vari attori e realtà presenti sul territorio. L’obiettivo è di supportare le
famiglie nella custodia e nell’educazione dei figli nel periodo estivo, per favorire una efficace
conciliazione dei tempi lavoro-famiglia.
Laboratori creativi/azioni: momenti creativi/socializzanti/educativi sotto la guida di esperti anche
in presenza dei genitori, giocando, collaborando, divertendosi (incontri formativi, laboratori
creativi, spazi genitori, educazione stradale…) con la collaborazione della Polizia Municipale.
Giocacompiti: assistenza nello svolgimento dei compiti nel periodo extrascolastico sotto la guida di
giovani volontari. L’obiettivo è quello di offrire supporto didattico e socio-educativo anche
nell’ottica della conciliazione dei tempi famiglia-lavoro. Il servizio si svolgerà durante il periodo
estivo in collaborazione con l’Associazione Il Trenino.
Spettacoli/animazione bambini: gestiti da esperti animatori, per consentire ai bambini/ragazzi di
occupare il tempo libero in maniera creativa, divertente e di socializzare con i pari età.
INTERAZIONE CON IL TERRITORIO
Spazi per le associazioni: gestione degli spazi nelle frazioni affidati ai Circoli ricreativi e ad
associazioni non profit tramite convenzione.
Socializzazione, ambiente, tradizione, cultura: la manifestazione di distribuzione di libri in
collaborazione con la Biblioteca.
Sportello Caritas: la Caritas Decanale gestisce da alcuni anni uno sportello C.E.D.A.S.. (punto di
ascolto) per raccogliere ed indirizzare adeguatamente le situazioni di bisogno sul territorio,
assistendo anche le famiglie straniere per quanto riguarda l’accoglienza e le prime necessità. Il
Comune di Ton collabora con C.E.D.A.S. individuando le situazioni bisognose, in accordo con il
Servizio sociale della Comunità di Valle.
Sostegno e collaborazione con le associazioni locali non profit per eventi a favore delle famiglie.
Lavoro: interventi a favore dell’inserimento lavorativo per adulti, giovani, donne: “Intervento 19”,
lavori socialmente utili (Convenzione con il Tribunale), in collaborazione con la Comunità di Valle

e l’Agenzia del Lavoro di Cles e Mezzolombardo. Promuove l’esperienza di primo approccio
all’ambito lavorativo per giovani studenti dai 16 ai 18 anni. Si proseguirà inoltre l’accoglienza di
studenti stagisti, nei vari servizi comunali, in collaborazione con le scuole superiori.
Collaborazione Istituto Comprensivo per le attività di formazione: sostegno ai corsi, alle
iniziative ed alle serate formative/informative della scuola programmate dalla Commissione Cultura
e dalla Commissione Politiche Sociali e Giovanili a sostegno della genitorialità (anche attraverso il
Piano Giovani di Zona e il Progetto 7X7 ComunInsieme).
Collaborazione con Associazione Filo Logico: collaborazione per l’integrazione e l’inserimento di
persone diversamente abili.
INTERVENTI ECONOMICI
Contributo pannolini ecologici: a partire dal 2011, è stato istituito il “PROGETTO START-UP”
per la concessione contributi alle famiglie per acquisto pannolini ecologici per neonati, con apposito
stanziamento in bilancio. L’iniziativa prosegue fermo restando l’interesse da parte delle famiglie.
Attività estiva per bambini e ragazzi in collaborazione con Cooperativa operante in loco:
riduzione tariffaria a partire dal secondo figlio.
Contributi Associazioni: contributi ordinari e straordinari alle associazioni culturali, sportive e
ricreative che svolgono attività sul territorio a favore delle famiglie.
INIZIATIVE PER I GIOVANI
Piano Giovani di Zona GiovanInsieme: adesione e realizzazione progetti a favore del
protagonismo giovanile con 7x7 ComunInsieme.
Concessione spazi ad associazioni giovanili: concessione spazi per attività alle associazioni
sportive dilettantistiche che avviano attività a favore dei bambini e ragazzi.
FORMAZIONE ED INFORMAZIONE
Supporto alla genitorialità: momenti di ascolto, di confronto, di informazione rivolti a tutti gli
adulti che, a vario titolo, rivestono ruoli educativi all’interno della Comunità, a cominciare dai
genitori anche in collaborazione con gli Enti Educativi e le Scuole presenti sul territorio.
Prevenzione e benessere: incontri sul tema della prevenzione e della salute, sui corretti stili di vita
e benessere. Corso Auto difesa e serate informative in collaborazione con Forze dell’Ordine.
Scuola e sport: sostegno alle iniziative scolastiche anche ai fini educativi in collaborazione con le
associazioni sportive del territorio (avviamento allo sport) tramite il progetto SCUOLA E SPORT e
LA FESTA DELLO SPORT.
Promozione dell’attività culturale per adulti ultratrentacinquenni, ai fini del benessere psicofisico,
attraverso i corsi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile.

AREA COMUNICAZIONE
Sezione informativa e portale internet: sito web del Comune con link informativo dei servizi
rivolti alla famiglia con promozione delle iniziative specifiche.
Serata Family: il Comune intende organizzare una serata informativa relativa al marchio Family in
Trentino, per presentare alla popolazione il significato del marchio e le ricadute per i cittadini
utenti.
Strumenti di verifica: predisposizione di strumenti di verifica e valutazione che coinvolgono le
famiglie sulle iniziative attivate (cassetta per proposte, reclami, gradimento – consegna questionari
tramite notiziario comunale e/o mailing list).

