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OGGETTO: Marchio family in Trentino – 
Approvazione del "Piano degli 
interventi in materia di politiche 
familiari" del Comune di Canazei per 
l’anno 2019. 
 

Delibera n. 61 d.d.  27.03.2019 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso e rilevato che: 
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. 

 La Legge Provinciale 2 marzo 2011, 
n. 1 recante “Sistema integrato delle 
politiche strutturali per la promozione del 
benessere familiare e della natalità”, ha 
riordinato l’architettura delle politiche 
familiari provinciali, creando un sistema 
integrato di politiche strutturali orientato alle 
politiche di mantenimento del benessere 
delle famiglie per dare certezze alle famiglie 
stesse, cercando di incidere positivamente 
sui loro progetti di vita. Le politiche familiari 
strutturali costituiscono un insieme di 
interventi e servizi che mirano a favorire 
l’assolvimento delle responsabilità familiari, 
a sostenere la genitorialità e la nascita, a 
sostenere la conciliazione dei tempi 
famiglia/lavoro, a rafforzare i legami familiari 
e i legami tra le famiglie, a creare reti di 
solidarietà locali. 

Sostanzialmente le finalità della 
legge sono realizzare un sistema integrato 
degli interventi, che si attua mediante 
raccordi sinergici e strutturali tra le politiche 
dell'educazione, dell'istruzione, della 
formazione professionale e del lavoro, 
culturali, giovanili, ambientali e urbanistiche, 
della gestione del tempo libero, dello sport e 
del tempo libero, della ricerca e delle altre 
politiche che concorrono ad accrescere il 
benessere familiare. 

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 

SE TRATA: Zertificazion “Family in 
Trentino” – Aproazion del pian di 
intervenc en cont de politiches per la 
familia del Comun de Cianacei per l’an 
2019. 
 

Deliberazion n. 61 dai 27.03.2019  
 

LA JONTA DE COMUN 
 

 Dit dantfora e osservà che:  
 La Provinzia Autonoma de Trent l’à 
aproà ai 10 de messèl del 2009 l Liber 
Bianch en cont de la politiches outes a la 
familia e ai nascimenc, document che fèsc 
besegn per meter en esser na politica de 
valorisazion e de didament per la funzions 
desvalives che la familia à delaìte de la 
sozietà, en referiment a n sistem che sie 
bogn de mudèr dalbon la politiches outes a 
la familia e de meter en esser la condizions 
per endrezèr n teritorie sensibol e amich de 
la familia.    
 Co la Lege Provinzièla dai 2 de 
mèrz del 2011, n. che trata “Sistem integrà 
de la politiches struturèles per la promozion 
del benstèr de la familia e di nascimenc”, l’é 
stat endrezà da nef l sistem de la politiches 
outes a la familia de la provinzia, metan en 
esser n sistem integrà de politiches 
struturèles out a la politiches de 
mantegniment del benstèr de la families per 
dèr segureza a la families medemes, con 
chela de arjonjer bogn ejic sun sie projec de 
vita. La politiches struturèles outes a la 
familia l’é n grop de intervenc e servijes che 
serf a meter en esser la responsabilitèdes 
de la familia, a didèr i genitores e l 
nasciment, a endrezèr i tempes anter 
familia/lurier, a miorèr i leames de la familia 
e i lames anter la families, a meter a jir na 
rei de solidarietà locala.  
 En curt la finalitèdes de la lege l’é 
meter a jir n sistem integrà de intervenc, 
che vegn metù en doura tras colemanc de 
colaborazion e struturèi anter la politiches 
per l’educazion, per l’istruzion, per la 
formazion profescionèla e per l lurier, per la 
cultura, per i joegn, per l’ambient e per 
l’urbanistica, per la gestion del temp ledech, 
per la enrescida e per la autra politiches 
che deida dò l benstèr de la familia.    
 
 Renforzèr la politiches per la familia 
aldò del benstèr sozièl dèsc l met de 
smendrèr l pericol de perder n leam sozièl e 
de prevegnir situazions de dejèje, smaoran 
e mioran i raporc sozièi e dajan luster al 
valor de la familia tel renforzèr leam e 
segureza sozièla de la comunanza dal post.   
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famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza 
sociale della comunità locale. 

L'Amministrazione comunale intende 
sostenere le politiche per il benessere 
familiare  e porre al centro delle proprie 
politiche la famiglia, interagendo con essa a 
360 gradi, per perseguirne la piena 
promozione e, attraverso il coinvolgimento 
delle risorse attivabili su tutto il territorio 
provinciale, superare la vecchia logica 
assistenzialistica, per intraprendere un 
nuovo corso di politiche nei diversi settori di 
intervento (casa, servizi ed assistenza alla 
persona, servizio di supporto scolastico, 
politiche tariffarie ecc.), in cui la famiglia 
diventa di diritto soggetto attivo e 
propositivo. 

 

Visto che, con deliberazione della 
Giunta comunale n. 168 del 22 dicembre 
2011, si è attivata la procedura per la 
richiesta di assegnazione del marchio 
"Family in Trentino - Categoria Comuni" e si 
è approvato il documento operativo, redatto 
sulla base dello schema di disciplinare 
approvato dalla Giunta Provinciale con la 
Legge Provinciale 2 marzo 2011 n. 1. 

 
Dato atto che con determinazione 

del dirigente dell’Agenzia per la famiglia, la 
natalità e le politiche giovanili della 
Provincia di Trento n. 3 di data 3 aprile 
2012 il Comune di Canazei ha ottenuto 
l’assegnazione del marchio “Family in 
Trentino”. 

 

Vista la Legge Provinciale 16 marzo 
2012 n. 2 che approva il nuovo disciplinare 
per l'assegnazione del marchio "Family in 
Trentino - Categoria Comuni" 

 

 Dato atto che il suddetto disciplinare 
prevede al requisito n. 1, di rilevanza 
obbligatoria, la predisposizione di un piano 
annuale di interventi in materia di politiche 
familiare. Il Piano, in sintesi, considera 
l'attivazione di una serie di iniziative a 
favore delle famiglie, coinvolgendo sia i 
giovani che le persone anziane, con servizi 
socio-educativi scolastici, momenti di 
formazione, iniziative promozionali e del 
tempo libero, al fine di valorizzare e 
sostenere in pieno la famiglia. 
 

 Dato atto che con delibera della 
Giunta comunale n. 63 del 30 maggio 2013 
si è provveduto ad approvare il disciplinare 
di aggiornamento del marchio "Family in 
Trentino" - Categoria Comuni" per il 
Comune di Canazei. 

  
 
               L’Aministrazion de comun vel 
tegnir sù la politiches outes al benstèr de la 
familia e meter tel prum post de sia 
politiches la familia, luran dessema con 
chesta medema a 360 degrees, per ruèr a 
na piena promozion e, se emprevalan de la 
ressorses che pel vegnir durà sun dut l 
teritorie de la Provinzia, jir sorafora la veia 
logica de assistenza, per meter a jir na 
lingia de politiches ti desvalives setores de 
intervent (servijes e assistenza a la 
persona, servije de didament a scola, 
politiches per la tarifes e c.i.), olache la 
familia la doventa de derit soget atif e che 
porta inant proponetes.  
 
 Vedù che, con deliberazion de la 
Jonta de Comun n. 168 dai 22 de dezember 
del 2011, l’é stat metù a jir la prozedura per 
domanèr che vegne dat sù la zertificazion 
“Family in Trentino – Categoria Comuni” e 
l’é stat aproà l document operatif, metù sù 
su la basa del schem de regolament aproà 
da la Jonta de la Provinzia co la Lege 
Provinzièla dai 2 de mèrz del 2011 n. 1.  
 

 Dat at che con determinazion del 
sorastant de l’Agenzìa per la familia, l 
nasciment e la politiches per i joegn de la 
Provinzia de Trent  n. 3 dai 3 de oril del 
2012 l Comun de Cianacei l’à ciapà la 
zertificazion “Family in Trentino”  
  
 

Vedù l Lege Provinzièla dai 16 de mèrz del 
2012 n. 2 che aproa l nef regolament per 
ciapèr la zertificazion “Family in Trentino – 
Categorìa Comuns”;  
 

 Dat at che l regolament scrit de sora 
l perveit al requisit n. 1, de emportanza de 
obligh, de meter jù n pian a l’an de 
intervenc en cont de politiches per la 
familia. L Pian, en curt, conscidra de meter 
a jir na lingia de scomenzadives per la 
families, tolan ite tant i joegn che la jent de 
età, con servijes sozio educatives 
scolastics, momenc de formazion, 
scomenzadives promozionèles e del temp 
ledech, per valorisèr e didèr deldut la 
familia.  
 
 

 Dat at che con delibera de la Jonta 
de Comun n. 63 dai 30 de mé del 2013 l’é 
stat aproà l regolament de agiornament de 
la zertificazion “Family in Trentino – 
Categoria Comuni” per l Comun de 
Cianacei.  
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Visto il piano di interventi in materia 
di politiche famigliari del Comune di 
Canazei, elaborato dagli uffici comunali 
secondo le direttive impartite dall’Assessore 
competente, allegato alla presente. 

 

Visti gli atti citati in premessa. 
             

Visto il Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige 
approvato con Legge Regionale 03.05.2018 
n. 2. 

Presa visione dei pareri espressi ai 
sensi dell’art. 185 c.1 del Codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 

 
           Ritenuto di dichiarare la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, 
ai sensi di cui all’ art. 183 c.4 del Codice 
degli enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2, onde consentire 
l’approvazione del piano prima possibile. 

 
Accertata la propria competenza, in 

base all’art. 53 c. 2 del Codice degli enti 
locali della Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge Regionale 
03.05.2018 n. 2. 

 
Ad unanimità di voti favorevoli 

espressi per alzata di mano,  
 

DELIBERA 
 
 

1. Di approvare il piano di interventi in 
materia di politiche famigliari del 
Comune di Canazei, elaborato dagli 
uffici comunali secondo le direttive 
impartite dall’Assessore competente, 
allegato alla presente deliberazione. 

 
2. Di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi di cui all’ art. 183 
c.4 del Codice degli enti locali della 
Regione Autonoma Trentino-Alto 
Adige approvato con Legge 
Regionale 03.05.2018 n. 2, onde 
consentire l’approvazione del piano 
prima possibile. 

  
3. Si evidenzia, ai sensi dell’articolo 4 

della L.P. 30.11.1992, n. 23 e s.m. 
che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi: 

 

 

 Vedù l pian di intervenc en cont de 
la politiches per la familia del Comun de 
Cianacei, lurà fora dai ofizies de comun 
aldò de la diretives dates sù da l’assessor 
competent, che l’é chiò enjontà.  
 

 Vedù la documentazion recordèda 
dantfora.  
           Vedù l Codesc di Enc Locai del la 
Region del Trentin Alto Adige aproà con 
L.R.  03.05.2018 n. 2. 
 

           Vedù i pareres de l’ art. 185 c. 1 
Codesc di Enc Locai del la Region del 
Trentin Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2. 
 
 

           Retegnù de declarèr chesta 
deliberazion sobito da meter en doura, per 
besegnes de prescia, aldò de l’articol art. 
183 c.4 del Codesc di Enc Locai de la 
Region del Trentin Alto Adige aproà con 
L.R.  03.05.2018 n. 2, per podèr aproèr l 
pian dant che se pel. 
 
          Azertèda la competenza, aldò de l’ 
art. 53 c. 2 del Codesc di Enc Locai del la 
Region del Trentin Alto Adige aproà con 
L.R.  03.05.2018 n. 2. 

 

      Con duta la stimes a una palesèdes 

 
DELIBEREA 

 
1. De aproèr l pian di intervenc en cont 
de politiches per la familia del Comun de 
Cianacei, lurà fora dai ofizies de comun 
aldò de la diretives dates sù da l’assessor 
competent, che l’é chiò enjontà. 
 
 
2. De declarèr chesta deliberazion 
sobito da meter en doura, per besegnes de 
prescia, aldò de l’articol art. 183 c.4 del 
Codesc di Enc Locai de la Region del 
Trentin Alto Adige aproà con L.R.  
03.05.2018 n. 2, per podèr aproèr l pian 
dant che se pel. 
 
 
 
3. De dèr at, aldò de l’articol 4 de 
la L.P. dai 30.11.1992, n. 23, che 
contra chesta deliberazion  vegn ametù 
recors a:  
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a) Opposizione alla Giunta comunale 
entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi dell’art. 183 c.5 del Codice degli 
enti locali della Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige approvato con 
Legge Regionale 03.05.2018 n. 2; 

 
b) Ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica entro 120 giorni, ai 
sensi dell'art. 8 del D.P.R. 
24.11.1971, n. 1199; 

 
c) Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di 

Trento entro 60 giorni ai sensi dell'art. 
29 del D.Lgs. 02.07.2010, n.104. 

a)  La Jonta de Comun dant che sie 
fora l temp de sia publicazion aldò 
de l’articol l’articol 183, coma 5, del 
Codesc di Enc Locai del la Region 
del Trentin Alto Adige aproà con 
L.R.  03.05.2018 n. 2; 

 
b) Al President de la Republica dant 

che sie fora 120 dis dal térmen de la  
publicazion, aldò de l’articol 8 del 
D.P.R. dai 24 de november del 
1971, n. 1199. 

c) Al Tribunèl regionèl de Giustizia 
Aministrativa da portèr dant dant 
che sie fora 60 dis dal térmen de la 
publicazion, aldò de l’articol 29 del 
D.Lgs. dai 02.07.2010, n 104 

 

 


