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AGENZIA PER LA FAMIGLIA, LA NATALITA' E LE POLITICHE GIOVANILI

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  144 DI DATA 13 Giugno 2014

O G G E T T O:

Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche strutturali per

la promozione del benessere familiare e della natalità". Trentino "Distretto della 

famiglia" - Assegnazione del marchio "Family in Trentino" alla Associazione Scuola 

dell'infanzia di Marco per la categoria "Servizi per crescere assieme a supporto della 

vita familiare. Attività educative-ricreative".            
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IL DIRIGENTE

Considerato che:

con  nota di data 7 maggio 2014 prot. n. 244900,  il legale rappresentante della 

Associazione Scuola dell’infanzia di Marco ha presentato all’Agenzia provinciale per 

la famiglia, la natalità e le politiche giovanili la richiesta di assegnazione del marchio 

“Family in Trentino” per la categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della 

vita familiare. Attività educativo ricreative “;

con tale marchio - istituito dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 219 di 

data 10 febbraio 2006 - disciplinato nell’articolo 17 della legge provinciale 2 marzo 

2011, n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del 

benessere familiare e della natalità”, la Provincia intende operare in una logica di 

Distretto famiglia per qualificare il Trentino come territorio accogliente ed attrattivo 

per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse. Un territorio capace di 

offrire servizi ed opportunità rispondenti alle loro esigenze e aspettative. Il marchio è 

un riconoscimento volontario che permette alle Organizzazioni aderenti, di 

esplicitare in forma visiva il loro impegno verso la famiglia e ai fruitori dei servizi, di 

riconoscere le Organizzazioni che adottano un’attenzione mirata nei confronti del 

target famiglia. La categoria servizi per crescere assieme a supporto della vita 

familiare comprende quei servizi extrascolastici che nelle loro attività esplicitano una 

peculiare mission educativa, perchè credono che il prendersi cura dei bambini e dei 

ragazzi significhi pensare al futuro di una comunità e che, al contempo, consentono 

di armonizzare ed equilibrare i tempi di vita familiare con quelli della vita lavorativa. 

Il marchio “Family in Trentino” è un marchio di attenzione, registrato presso 

l’Ufficio Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo economico, con il numero 

0001169710 di data 21 settembre 2005, ed è di proprietà della Provincia Autonoma 

di Trento;

nel provvedimento n. 219 di data 10 febbraio 2006 sopra richiamato è stato 

stabilito che i requisiti connessi all’assegnazione del marchio, nei diversi settori di 

attività,  sono disciplinati dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti;

con deliberazione n. 498 di data 29 febbraio 2008, la Giunta provinciale ha  

approvato il primo disciplinare per l’attribuzione del marchio “Family in Trentino” 

alla categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività 

educativo - ricreative” che individua una serie di requisiti, obbligatori e facoltativi. 

Tale documento è stato aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 855 

di data 30 maggio 2014, che ha introdotto nuovi requisiti comportando 

l’innalzamento del punteggio minimo a 44 punti rispetto ai 28 precedenti per le 

Organizzazioni che erogano anche la somministrazione del pasto e a 34 rispetto ai 24 

punti per quelli che non offrono tale servizio;

nella relazione illustrativa, allegata alla richiesta, l’Organizzazione descrive 

sinteticamente le attività svolte, ritenute coerenti con il progetto provinciale “Family 

in Trentino”; in particolare l’Associazione propone attività di gioco con l’obiettivo di 

far vivere ai bambini, tramite dei laboratori didattici a tema, delle esperienze di 

ricerca e sperimentazione, favorendo la libertà espressiva con un approccio 

pedagogico di tipo non scolastico. Ciò è dovuto anche alla necessità di differenziare 

la proposta estiva da quella del normale anno scolastico, considerato che la maggior 

parte degli utenti sono gli stessi bambini che durante l’anno frequentano la scuola. 
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Pertanto, sia la progettazione educativa della attività e degli spazi utilizzati, così 

come i materiali usati sono pensati per questa specifica proposta estiva. L’attività ha 

anche come obiettivo la conciliazione dei tempi della famiglia con quelli di lavoro, 

garantisce pertanto orari flessibili, prevede una informazione costante alle  famiglie 

nonché una scontistica per la frequenza dell’intero periodo, per chi iscrive più figli o 

per le famiglie con difficoltà economiche;

alla richiesta di assegnazione del marchio, l’Organizzazione richiedente ha 

allegato l’autovalutazione relativa al possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di 

competenza per ottenere tale riconoscimento; 

l’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, in sede  

di gruppo tecnico per la categoria “Servizi per crescere assieme a supporto della vita 

familiare. Attività educative ricreative “, istituito con determinazione del Dirigente n. 

284 di data 21 ottobre 2013, ha accertato, con verbale istruttorio di data 20 maggio 

2014, che per l’Associazione Scuola Materna di Marco risultano completamente 

soddisfatti tutti i requisiti obbligatori e facoltativi richiesti, confermando il punteggio 

complessivo di 28 punti;

a fronte di quanto esposto, ritenute condivisibili le motivazioni 

dell’Organizzazione richiedente, si reputa opportuno assegnare il marchio “Family in 

Trentino” alla Associazione Scuola dell’infanzia di Marco. Infatti, si ritiene che 

l’Organizzazione operi in coerenza con quanto previsto dalla legge provinciale 2 

marzo 2011, n. 1. Le iniziative promosse pongono al centro il bambino con attività 

mirate e ben rispondenti ad incrementare il suo benessere psico fisico; è inoltre 

valorizzata la partecipazione attiva delle famiglie sia nei momenti di cura della 

relazione quotidiana, sia nei momenti di verifica del servizio.

Ciò premesso,

- vista la documentazione amministrativa citata in premessa;

- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 “Sistema integrato delle 

politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della 

natalità”;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 219 di data 10 febbraio 2006 

istitutiva del marchio “Family in Trentino”;

- vista la deliberazione della n. 498 di data 29 febbraio 2008 relativa 

all’individuazione dei requisiti connessi all’assegnazione del marchio 

“Family in Trentino” alla categoria “Servizi per crescere assieme a supporto 

della vita familiare. Attività educativo ricreative”;

- viste le deliberazioni n. 1485 di data 7 luglio 2011,  n. 609 di data 5 aprile 

2013, n. 14 di data 17 gennaio 2014 e n. 626 di data 28 aprile 2014 con le 

quali la Giunta provinciale ha disciplinato l’istituzione dell’Agenzia 

provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili (A.P.F.);

- vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la 

famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 51 di data 22 marzo 2013 di 

approvazione dei criteri generali per l’assegnazione del marchio “Family in 

Trentino”;

- vista la determinazione del Dirigente dell’Agenzia per la famiglia n. 284 di 

data 21 ottobre 2013 che istituisce il gruppo tecnico per la categoria “Servizi 
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per crescere assieme a supporto della vita familiare. Attività educative 

ricreative”;

- visto il verbale istruttorio di data 20 maggio 2014 del gruppo tecnico 

incaricato di  eseguire le verifiche sul possesso dei requisiti di adesione al 

marchio “Family in Trentino“ per la sopracitata categoria,

D E T E R M I N A

1. di assegnare, per le motivazioni espresse in premessa, il marchio “Family in 

Trentino” alla Associazione Scuola materna di Marco per le iniziative svolte 

nel periodo 1 luglio – 1 agosto  2014;

2. di dare atto che la presente decisione verrà comunicata all’Organizzazione 

sopra citata mediante la consegna del certificato di assegnazione del marchio 

“Family in Trentino” per la categoria “Servizi per crescere assieme a 

supporto della vita familiare. Attività educative-ricreative” e del Manuale 

d’uso dello stesso;

3. di dare atto che le modalità di utilizzo del marchio da parte della 

Associazione Scuola Materna di Marco dovranno ottemperare ai criteri 

generali per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, approvati con 

determinazione del Dirigente dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la 

natalità e le politiche giovanili n. 51 di data 22 marzo 2013.

CM

IL DIRIGENTE

Luciano Malfer


