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La scelta di stendere un piano per gli interventi familiari segue una fase di analisi che ha 

portato l’amministrazione a chiedersi come e in che modo si sta prendendo cura delle 

famiglie della comunità di Fondo, riconoscendole, nelle molteplici forme in cui oggi si 

presentano, luogo di relazione fondamentale e fondante per l’identità personale, morale e 

sociale della persona, canale di emozioni, affetti, cura e sostegno imprescindibile e 

insostituibile. 

Quelli riportati, intendono essere i primi passi di un lungo percorso di condivisione e 

costruzione partecipata di iniziative e interventi dedicati principalmente alle famiglie, ma che 

di riflesso opereranno all’integrazione e al benessere complessivo della nostra collettività.  

L’obiettivo dell’introduzione di questo sistema progettuale è quello di introdurre una 

riflessività proattiva nell’azione amministrativa, ricercando un raccordo circolare efficace e 

ragionato dei momenti di: analisi dei bisogni -  individuazione degli obiettivi – pianificazione 

- interventi/azioni – valutazione. 

Il metodo è stato tratto dai modelli proposti dalla “Agenzia provinciale per la famiglia, la 

natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento” nell’ambito del 

disciplinare del Marchio Family in Trentino, categoria comuni, marchio che viene attribuito 

agli enti che portano particolare attenzione alla famiglie, alle loro necessità e alla risoluzione 

dei problemi che le riguardano.  Tra gli obiettivi che ci siamo preposti vi è anche quello di 

riuscire a corrispondere a tutti i descrittori che ci permetteranno di essere “comune amico 

della famiglia”. Chiariamo fin da subito che il  nostro obiettivo non è quello ottenere il 

vessillo, per agghindare sito e carta intestata;  a noi preme ed interessa soprattutto l’adottare 

il metodo che questo marchio prevede, intraprendendo un percorso che costantemente 

stimoli noi amministratori a porci degli interrogativi sull’operato del Comune rispetto alla 

famiglia e alle tematiche familiari, che faciliti l’incontro e l’ascolto dei bisogni emergenti, la 

proposta, la partecipazione e il coordinamento di attività destinate alla famiglia coerenti ed 

efficaci. 



Il Comune ha da sempre sostenuto i soggetti del territorio (associazioni, privati, gruppi 

informali,…) che in vario modo con la loro attività promuovono il benessere familiare. 

L’amministrazione intende ovviamente continuare a sostenere e rafforzare il capitale sociale 

esistente,  introducendo però una maggior sistematicità nell’attività di indirizzo e patrocinio 

alla realizzazione di interventi  ed eventi di carattere ludico/ricreativo/didattico/educativo, 

nonché di promozione dello sviluppo di servizi dedicati alle famiglie.  

Le criticità-problematiche che abbiamo riscontrato nei colloqui avuti con alcuni genitori, 

riguardano gap nei processi comunicativi, per cui: 

o  esigenze, problemi, che non hanno trovato il giusto ascolto, riscontro e presa 

in carico; 

o proposte e iniziative educative/ludiche/informative portate da singoli, gruppi, 

organizzazioni del Paese che non sono state condivise con l’amministrazione 

o non hanno trovato visibilità con conseguente malcontento/ dispendio di 

energie e risorse; 

per tale ragione, la maggior parte degli impegni di quest’anno si concentreranno sulla sfera 

comunicativa e dell’analisi dei bisogni. 
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ATTIVITÀ DI ASCOLTO, PRESA IN CARICO DELLE ESIGENZE, PROGRAMMAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DELLE FAMIGLIE 

Raccolta e analisi dei bisogni delle famiglie: 

- Attivazione dell’indirizzo email famiglia@fondo.it come canale di comunicazione per 

le questioni a tema, monitorato settimanalmente, a cui ognuno del paese può scrivere 

per accordare incontri vis-a-vis, segnalare bisogni, esigenze, interventi necessari,  

- Esposizione di una bussola vicino alla “Bacheca famiglia” in cui ognuno può lasciare 

le segnalazioni 

- Predisposizione di un questionario volto ad indagare in forma anonima i bisogni e 

raccogliere il gradimento delle attività proposte 

- Predisposizione di una relazione annuale in cui vengono riportati in forma aggregata 

e sintetica i bisogni raccolti e le valutazioni sulle attività proposte e gli interventi 

intrapresi. Di tale relazione verrà data pubblicità entro i primi 15 giorni del mese di 

dicembre sulla “Bacheca famiglia”  

- Tentativo di un’attività di coordinamento (possibile laddove il rapporto comunicativo 

con i vari soggetti diventi sistematico) sulle iniziative educative/ludiche/informative 

portate da singoli, gruppi, organizzazioni del Paese, per evitare sovrapposizioni e 

“non comunicazione” ai destinatari. 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE  

- Comunicazione tramite lettera formale del percorso intrapreso, da indirizzare ai 

principali soggetti che hanno il rapporto diretto con le famiglie (organi di 

rappresentanza composti anche da genitori della scuola dell’infanzia, della scuola 

elementare, della parrocchia, etc.) 

- Attivazione di una sezione del sito istituzionale dedicata alla Famiglia, in cui verranno 

inserite informazioni sui servizi disponibili, link a siti dedicati dei soggetti della rete 

del Distretto Famiglia, promosse iniziative, riferimenti informativi, agevolazioni etc. 

mailto:famiglia@fondo.it


- Predisposizione all’interno dell’atrio comunale di una “Bacheca famiglia” in cui 

verranno inserite informazioni sui servizi disponibili, link a siti dedicati dei soggetti 

della rete del Distretto Famiglia, promosse iniziative, riportate informazioni sul 

Servizio Civile,  etc 

 

RETI CON IL TERRITORIO CIRCOSTANTE 

Condivisione del percorso intrapreso e coordinamento nella proposta/realizzazione di 

attività dedicate alla famiglia con i Comuni che hanno avviato con Fondo il progetto di 

fusione: Castelfondo (già certificato Family) e Malosco. In particolar modo con Malosco si 

condividerà anche l’attività annuale di raccolta dei bisogni, scelta indispensabile vista la 

stretta vicinanza della comunità e la stretta condivisione dei servizi dedicati ai bambini e alle 

famiglie ( scuola dell’infanzia, scuola primaria, ambulatori, tagesmutter, etc.). 

Adesione al Distretto Famiglia della Val di Non, come soggetto attivo nella rete, 

condividendone linee e metodi  e impegnandosi a diventare Organizzazione “amica della 

famiglia” nel senso di: orientare la propria attività secondo gli standard di qualità familiari 

approvati dalla Provincia; a contribuire nell’ implementare processi di responsabilità 

territoriale familiare, sperimentando nuovi modelli di collaborazione tra i diversi soggetti 

firmatari dell’Accordo volontario di area e impegnarsi ad attivare sul territorio un laboratorio 

sulle politiche familiari per sperimentare modelli gestionali, modelli organizzativi e di 

valutazione delle politiche familiari, sistemi tariffari e politiche di prezzo per promuovere il 

benessere familiare. 

 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E SPORTIVE – GRUPPI GIOVANI 

Il Comune di Fondo contribuisce al sostegno finanziario delle numerose associazioni locali 

che operano nel settore sportivo e culturale rivolgendosi ai giovani e alle famiglie, 

contribuendo al benessere complessivo e alla integrazione sociale dei cittadini. 

Le sale comunali verranno concesse ad uso gratuito per le associazioni che intendono 

organizzare momenti conviviali, di aggregazione, socializzazione e svago per bambini e per 

le famiglie stesse. 

 



SERVIZI A BAMBINI, RAGAZZI E FAMIGLIE 

Servizi per la prima infanzia 

Il Comune di Fondo porterà avanti la stipulazione di apposite convenzioni per garantire 

l’accessibilità ai Servizi socio-educativi della prima infanzia: asili nido e tagesmutter, 

partecipando secondo le quote deliberate e rapportate all’ICEF familiare. Si mapperanno 

anche i servizi di conciliazione erogati da soggetti economici accreditati ai Buoni di Servizio 

presenti sul territorio. 

Si provvederà a valorizzare il Punto Baby, facilitandone l’accessibilità anche nel periodo non 

turistico e valutandone l’utilizzo come sede privilegiata della realizzazione di attività dedicate 

alle famiglie e ai bambini nella fascia d’età 0-3 anni. 

Servizi ludico/ricreativi e culturali 

L’Amministrazione promuoverà il proseguo dell’attività dello Spazio Aperto, spazio 

educativo e di aggregazione “dopo scuola” dedicato ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni, gestito 

dalla Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, con la collaborazione e la partecipazione 

dell’Istituto Comprensivo Fondo-Revò e l’Unità Pastorale, attualmente realizzato presso 

l’Oratorio parrocchiale. 

L’Amministrazione, in tutte le procedure di affido in gestione di servizi e attività ricreative, 

ludiche, culturali, sportive o nella concessione di contributi straordinari, vincolerà le attività 

proposte e premierà l’adozione di politiche che eleggeranno i bambini, i ragazzi e la famiglia 

a destinatari privilegiati e degni di attenzioni. In particolare queste linee saranno adottate 

nell’ assegnazione di un'area sulla piazza s. Giovanni per la realizzazione per la 

somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, e nell’affido della gestione del Museo 

dell’Acqua. 

AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA 

Il Comune si impegna ad organizzare e strutturare gli spazi pubblici in modo che siano fruibili 

da parte delle famiglie. In particolar modo si prenderà cura delle aree gioco, sostituendo 

attrezzature e giochi usurati; prodigandosi per l’assegnazione di un’area in piazza San 

Giovanni per la somministrazione di alimenti e bevande che animi la piazza e le restituisca 

la vocazione di luogo di aggregazione; la progettazione del rinnovo del Porticato e del 

marciapiede in Via Cesare Battisti e lo sviluppo/cura dell’area verde al Rione Giò a 

L’Aca/Burrone. 

https://www.albotelematico.tn.it/atto-pubb/201717280
https://www.albotelematico.tn.it/atto-pubb/201717280


STANDARD FAMILY 

Il Comune di Fondo si impegna a seguire gli obiettivi per la famiglia propri del sistema 

premiante Family, promossi dall’ Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche 

giovanili della Provincia autonoma di Trento, e si attiverà per acquisire entro l’anno il marchio 

“Family in Trentino Categoria Comuni”, riconoscendone un valido strumento di 

riconoscimento di cittadinanza alla famiglia e di sostegno al benessere della comunità. 


