Deliberazione della Giunta esecutiva n. 92 di data 28 luglio 2014

Oggetto:

Approvazione e adesione all’accordo volontario di area per
favorire lo sviluppo del “Distretto famiglia nell’Altopiano
della Paganella”.

La Provincia autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio
2009 il Libro Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, documento
tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, si intende
perseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse
funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia
complessiva capace di innovare realmente le politiche familiari e di
creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico della
famiglia.
Il 2 marzo 2011 è stata approvata la legge provinciale n. 1/2011
“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del
benessere familiare e della natalità” con cui la Provincia autonoma di
Trento intende attivare importanti azioni a sostegno delle famiglie
trentine ed ospiti, qualificando il Trentino come territorio “amico della
famiglia”. Il Trentino si vuol pertanto qualificare sempre più come
territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i soggetti che
interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità
rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti e non, operando in
una logica di Distretto famiglia, all’interno del quale attori diversi per
ambiti di attività e mission perseguono l’obiettivo comune di accrescere
sul territorio il benessere familiare.
La famiglia, che vive con consapevolezza la propria dimensione,
diventa protagonista del contesto sociale in cui vive, in quanto può
esercitare le proprie fondamentali funzioni, creando in forma diretta
benessere familiare ed in forma indiretta coesione e capitale sociale.
Obiettivo primario di questa politica è l’individuazione e lo
sviluppo di un modello di responsabilità territoriale coerente con le
indicazioni della politica europea e nazionale e al contempo capace di
dare valore e significato ai punti di forza del sistema Trentino.
Si vuole rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di
sviluppo economico, evidenziando che le politiche familiari non sono
politiche improduttive, ma sono “investimenti sociali” strategici, che
sostengono lo sviluppo del sistema economico locale, creando una rete
di servizi fra le diverse realtà presenti sul territorio.
Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla
dimensione del benessere sociale e consente di ridurre la
disaggregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio,
aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza
dell’importanza rivestita dalla famiglia nel rafforzare coesione e
sicurezza sociale della comunità locale.
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Con deliberazione n. 61 del 30 maggio 2014 la Giunta esecutiva
del Parco approvava formalmente la propria adesione al Distretto family
dell’Altopiano della Paganella; si rende ora necessario approvare
l’Accordo di area all’interno del quale vengono specificati gli impegni di
ogni soggetto aderente al distretto.
L’obiettivo dell’accordo, di durata triennale, è quello di realizzare
un percorso di certificazione territoriale familiare, al fine di accrescere,
tramite il rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la
famiglia, l’attrattività territoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale
attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni interessate in
particolare con i seguenti obiettivi fondamentali:
1. implementare processi di responsabilità territoriale familiare,
sperimentando nuovi modelli di collaborazione tra i diversi soggetti
firmatari dell’accordo;
2. dare attuazione al dispositivo di cui al Capo IV “Trentino
Distretto per la famiglia” della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1
“Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del
benessere familiare e della natalità” e ai contenuti del “Libro Bianco sulle
politiche familiari e per la natalità – La famiglia risorsa del territorio.
Trentino amico della famiglia” per le parti direttamente riferibili al
“Trentino Distretto per la famiglia” adottato dalla Giunta provinciale nel
luglio 2009;
3. attivare nella Comunità della Paganella, con il forte
coinvolgimento degli attori del territorio, un laboratorio sulle politiche
familiari per sperimentare ed implementare modelli gestionali, modelli
organizzativi e di valutazione delle politiche, sistemi tariffari e politiche
di prezzo, per promuovere il benessere familiare sostenendo il capitale
sociale e relazionale del territorio;
4. implementare sul territorio gli standard familiari sugli ambiti di
intervento già adottati dalla Provincia autonoma di Trento sul tema delle
politiche per la famiglia, nonché sperimentare sul campo nuovi standard
familiari con l’obiettivo di supportare concretamente il processo di
definizione delle linee guida per la Certificazione territoriale familiare.
Nell’ambito dell’accordo il Parco Naturale Adamello Brenta si
impegna a:
1. orientare – in un’ottica di valorizzazione della famiglia – i propri
servizi secondo la logica family friendly curando in particolar modo la
comunicazione nei confronti degli utenti del servizio e verso la
popolazione ospite e residente;
2. sensibilizzare in generale secondo la logica del “Distretto
famiglia” le organizzazioni che operano con il Parco ad orientare la
propria attività secondo standard di qualità a misura di famiglia,
informando gli attori del territorio sulle potenzialità offerte dai marchi
familiari provinciali;
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3. partecipare con un proprio rappresentante all’attività promossa
dal gruppo di lavoro di cui all’art. 4 dell’accordo finalizzato alla
predisposizione del Programma di lavoro dell’accordo di area;
4. promuovere sul territorio la comunicazione sulle finalità, sugli
obiettivi e sugli attori che aderiscono al distretto famiglia secondo le
modalità ed i tempi che saranno definiti dal gruppo di lavoro.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA
−
−
−

−
−
−

−
−
−

−

udita la relazione;
visti gli atti citati in premessa;
vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;
vista la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e successive
modifiche;
vista la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive
modifiche;
visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio
1990, n. 23 concernente: “Disciplina dell’attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento”,
approvato con D.P.G.P. n. 10-40/Leg., di data 22 maggio 1991;
vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;
visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. “Regolamento
concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali
provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del
Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007,
n. 11)”;
a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

1. di approvare e aderire all’Accordo volontario di area per lo sviluppo
del distretto famiglia nell’Altopiano della Paganella, il cui schema è
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun
impegno di spesa.
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CS/lb
Adunanza chiusa ad ore 17.15.
Verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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