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OGGETTO: Adesione al Network nazionale Comuni Amici della famiglia – Approvazione 

accordo volontario di Area. 
�

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Il Sindaco illustra l’argomento. La promozione della famiglia come soggetto sociale di 

primario interesse pubblico per la rilevanza delle funzioni sociali che essa svolge deve 

essere un obiettivo per qualsiasi istituzione, infatti se la famiglia sta bene, e se sta bene la 

società stanno bene anche i giovani che la compongono e che costituiscono la risorsa 

fondamentale per il nostro futuro. 

L’adozione di politiche a favore della famiglia non contrasta né ignora le esigenze delle 

famiglie che si trovano in condizioni di fragilità, che continueranno ad usufruire dei servizi 

disponibili sul territorio che ovviamente continuano ad essere operative nelle forme 

odierne. 

L’obiettivo non è quello di incentivare la logica assistenzialistica a sostegno delle famiglie 

in difficoltà, ma piuttosto favorire un nuovo corso di politiche tese alla promozione della 

famiglia nella sua normalità e di valorizzare il suo ruolo dinamico e propositivo nella 

crescita del benessere territoriale e sociale. 

Viviamo in un’epoca di cambiamento sociale molto veloce che origina  una forte 

inquietudine di fondo: l’incertezza per il futuro è una della cause della denatalità che 

caratterizza  l’Italia intera (nascono meno bambini rispetto a quelli che nascevano durante 

gli anni del primo conflitto mondiale). Anche nel territorio del Comune di San Benedetto 

Val di Sambro si constata questo fenomeno. 

La denatalità si è sensibilmente acuita negli anni, ormai lunghi anni, della crisi economica 

dal 2010 in poi. Si è verificato che negli ultimi anni la natalità ha registrato una 

diminuzione del 25- 30% rispetto agli anni della pre – crisi.  Dato che anche quel livello di 

natalità era basso si comprende la forte preoccupazione per gli effetti che tale fenomeno 

può provocare se non adeguatamente arginato in termine di impoverimento del territorio, 

chiusura dei plessi scolastici etc. etc. I dati registrati – quali il trend di invecchiamento 

della popolazione, il tasso di natalità in decrescita – determinano la volontà che ha il 

Comune di San Benedetto Val di Sambro di perseguire politiche familiari che possano o 

provino a contrastare tale tendenza.  

Queste difficoltà possono essere superate anche con politiche che investono sulla famiglia, 

sui bambini e sui giovani. In questo contesto si sono potenziati gli sportelli sociali e si è 

strutturato il Servizio Sociali Territoriale. Il welfare generativo è il vero strumento per 

garantire futuro alla comunità e per sviluppare un ambiente ideale per la crescita dei figli, 

unito alle politiche socio-sanitarie che devono essere altro strumento di supporto alle 

famiglie a volte con esigenze di accudimento delle persone anziane.  

Purtroppo l’Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non ha sinora un Piano nazionale 

di politiche familiari, inteso come un quadro organico di medio termine di politiche 

specificamente rivolte alla famiglia, cioè aventi la famiglia come destinatario e come 

soggetto degli interventi. 

A livello di governo centrale l’Italia, contrariamente ad altri Paesi europei, non ha sino 

avuto un Piano nazionale di politiche attive per la famiglia. Nel corso degli anni hanno 

prevalso interventi frammentari e di breve periodo e di corto respiro senza una 

considerazione complessiva del ruolo che la famiglia svolge all’interno della nostra società. 

Il fatto che l’Italia non abbia sinora espresso una coerente ed efficace politica di sostegno e 

promozione della famiglia è stato documentato anche dai lavori della Commissione Affari 



Sociali della Camera dei deputati che ha redatto un rapporto che indica l’esigenza di 

imprimere una nuova svolta a questo campo di azioni. 

L’urgenza dunque di dotarsi di un Piano nazionale di politiche familiari viene peraltro a 

collocarsi nell’orizzonte delle nuove politiche auspicate dall’Unione Europea che ha 

esplicitamente indicato la necessità di promuovere politiche pubbliche di sostegno alla vita 

familiare. 

2011: in marzo il Consiglio Provinciale di Trento approva la L.P. 1/2011 sul “Benessere 

familiare”, che è risultata strumento efficace ed innovativo di promozione delle politiche 

familiari nel territorio. La nuova legge va sotto il titolo esteso di "Sistema integrato delle 

politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità". 

2011: in luglio la Giunta provinciale istituisce l'Agenzia per la famiglia, la natalità e le 

politiche giovanili. Si apre un nuovo capitolo sulle politiche a favore delle famiglie 

mettendola  al centro dell’azione di governo  con l’obiettivo di favorire la stessa attraverso 

nuove politiche e strumenti innovativi. Progetto che partendo dalla propria esperienza 

punta a sensibilizzare tutte le amministrazioni comunali sul territorio nazionale attraverso 

l’adesione al Network nazionale dei Comuni amici della famiglia il cui obiettivo principale 

è attivare a livello nazionale un laboratorio sulle politiche familiari per sperimentare nuovi 

modelli gestionali. 

Le attuali esperienze locali: in Emilia Romagna per ora sono solo il Comune di Cervia, 

nella Città Metropolitana di Bologna solo ACLI.  

L’adesione al network consente: 

� Accesso e la visibilità su sito Agenzia per la famiglia; 

� Acquisire materiale e informazioni e conoscere le buone pratiche dei comuni family 

friendly, 

� Ricevere la newsletter  periodica di informazioni; 

� Accesso alla piattaforma di formazione a distanza; 

� Accedere al sito Estate Family per la promozione di iniziative per bambini e giovani; 

� Ottenere la licenza per l’utilizzo del marchio “Network Family in Italia” nel rispetto 

del relativo manuale d’uso. 

Ovviamente non si ha l’ambizione di risolvere l’attuale vuoto normativo a livello 

sovraordinato, però vero è che le politiche locali sono importanti per creare un territorio 

“amico della famiglia” essendo il Comune la realtà amministrativa più vicina al cittadino e 

alla famiglia, in grado dunque di erogare servizi strategici. 

L’obiettivo che si  pone l’Amministrazione è la redazione di un Piano che metta al centro le 

esigenze ordinarie delle famiglie, anche attraverso l’ eventuale estensione di questa 

iniziativa ai Comuni limitrofi qualora interessati, all’associazionismo ed al volontariato, al 

fine di una maggiore diffusione territoriale dei servizi nei diversi settori d’intervento (casa, 

assistenza, tempo libero, sport, cultura, lavoro, trasporti ecc,).  

Con l’adesione al network l’Amministrazione intende consentire: 

- alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare 

benessere familiare, coesione e capitale sociale;  

- alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi ed interventi qualitativamente 

aderenti alle esigenze ed alle aspettative delle famiglie residenti e ospiti, di accrescere 

l’attrattiva territoriale contribuendo allo sviluppo locale; 

- di qualificare il  territorio come laboratorio strategico all’interno del quale si 

sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture 

amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e 

confronto nell’ambito del contesto nazionale ed europeo. 



A livello locale, ecco alcuni esempi e testimonianze di come le politiche di questo genere 

possano essere utili e gradite alle famiglie, ad ulteriore testimonianza di come una rete di 

azioni possa essere in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati: 

1. a livello regionale si sottolinea l’esperienza positiva che per il primo anno – Estate 2018 

ha previsto un contributo rivolto alle famiglie per l’abbattimento dei costi dei centri 

estivi. Iniziativa lodevole che va consolidata e resa di più semplice attuazione. Oggi si 

conclude il Campo Estivo a cui hanno partecipato circa 60 bambini e bambine di San 

Benedetto. Da quest’anno il costo del campo è rimborsabile fino alla quota di €.210,00 

per ogni bambino o bambina che vi ha partecipato. 

2. si può altrettanto sottolineare che il Servizio di Trasporto Scolastico così capillare è uno 

strumento che le famiglie hanno dimostrato di apprezzare anche se particolarmente 

costoso per il comune che si fa carico dell’80% del costo relativo. 

Come Ente Locale il nostro obiettivo è dunque quello di aderire la rete per collaborare con 

le altre realtà istituzionali al fine di individuare ed orientare le scelte amministrative al 

benessere delle famiglie. Riteniamo quindi opportuno adottare politiche che favoriscano il 

sostegno delle condizioni di benessere familiare a medio e lungo periodo, infatti siamo 

assolutamente convinti che se cresce la famiglia cresce anche la società. 

Le famiglie numerose vanno incoraggiate perché contribuiscono alla rigenerazione della 

comunità: dare valore alla famiglia significa rinsaldare l’intera costituzione sociale. 

Interviene il Consigliere Stefanini Massimo che prende atto con dispiacere che la 

tematica, nonostante la sua importanza, non è tra le priorità del Governo, e dunque guarda 

con favore questo ruolo propositivo del Comune che, in autonomia, supplisce alla mancanza 

di indirizzi e strategie a livello nazionale. Resta, inoltre, una differenza nell’approccio al 

problema tra i diversi territori regionali. 

Prende la parola il Consigliere Mascagni che sottolinea il particolare bisogno di 

iniziative che aiutino le famiglie fornendo incentivi per esempio, per la ricerca degli alloggi 

o per l’utilizzo dei trasporti pubblici. Ciò potrebbe innescare un meccanismo virtuoso per 

incentivare a fare figli. 

In assenza di ulteriori interventi il Sindaco pone in votazione la proposta. 

 PREMESSO CHE: 

- Lo Statuto comunale all’art. 1 prevede che il Comune rappresenti la propria comunità, 

ne curi gli interessi e ne promuova lo sviluppo nell’ambito civile, sociale, ed 

economico, con riferimento ai principi fondamentali della persona e alla solidarietà 

tra i cittadini; 

- Nelle linee programmatiche del mandato 2014/2019 il punto 4 “Politiche sociali e 

servizi” prevede  un interesse dell’amministrazione per il benessere delle cittadine e 

dei cittadini, legando tale benessere in particolar modo al concetto di “famiglia”. Se si 

considera infatti la famiglia come primo nucleo della comunità, risulta evidente come 

il suo benessere sia essenziale per favorire lo sviluppo della comunità locale stessa;

    PRESO ATTO CHE: 

- La Provincia Autonoma di Trento da diversi anni è particolarmente sensibile alla 

promozione del benessere delle famiglie del suo territorio attraverso l’istituzione, 



avvenuta nel corso dell’anno 2009, del “Coordinamento politiche familiari e di 

sostegno alla natalità”, della successiva approvazione del “Libro Bianco” sulle 

Politiche Familiari, in cui si descrivono in modo dettagliato gli obiettivi per il 

benessere della famiglia in Trentino; 

- La Provincia Autonoma di Trento l’approvazione, nel 2011 da parte del Consiglio 

provinciale di una legge innovative sulla famiglia intitolata “Sistema integrato delle 

politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità” e 

sempre nel 2011 la nascita dell’Agenzia per la famiglia, la natalità e le politiche 

giovanili; 

- La Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Alghero e l’Associazione Nazionale 

Famiglie Numerose hanno sottoscritto il 5.10.2017 un Accordo Volontario per 

favorire lo sviluppo e la promozione del “Network Nazionale Comuni Amici della 

Famiglia”, che raggruppa enti locali che a livello nazionale intendono promuovere 

con fatti concreti il benessere familiare e rendere il loro territorio “Amico della 

Famiglia”, sulla base delle esperienze maturate e del know-how sviluppato dalla 

Provincia Autonoma di Trento a partire dalle previsioni inserite nel Libro Bianco 

sulle politiche del benessere familiare approvato nel 2009 e successivamente dagli 

istituti previsti dalla legge provinciale sul benessere familiare n. 1/2011; 

 RITENUTO di aderire al “Network Nazionale Comuni Amici della Famiglia”, che si 

prefigge di promuovere una rete di città che si impegnano a porre la famiglia al centro 

dell’azione del governo locale la cui disciplina è contenuta nell’Accordo Volontario allegato 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 DATO ATTO CHE, successivamente all’approvazione della deliberazione, il 

percorso comporta: 

- L’iscrizione al “Network Nazionale Comuni Amici della Famiglia”,  attraverso la 

sottoscrizione di una Lettera di interesse di adesione che comporta esclusivamente la 

condivisione di finalità e obiettivi: 

- L’individuazione di un Referente per  la attività legate al Network; 

- La composizione di una scheda informativa generale sul Comune di San Benedetto 

Val di Sambro; 

- La messa in comune di know-how e lo scambio di buone prassi con altri Comuni 

appartenenti al Network; 

- La rilettura del territorio per renderlo ed adeguarlo “a territorio a misura di famiglia”; 

- La possibilità (facoltativa) di cominciare successivamente un percorso per 

l’ottenimento della certificazione come “Comune family friendly” 

VISTI: 

- Lo Statuto Comunale, 

- Le linee programmatiche; 

     DATO ATTO che è stato acquisito il necessario parere in ordine alla regolarità 

tecnica, ai sensi degli artt. 49 - 1° comma  e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

PRESENTI N°    10        ASTENUTI Nessuno, 

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N°   10, FAVOREVOLI N°  10, CONTRARI 

Nessuno, espressi nei modi di legge 



DELIBERA 
�

�

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono riportate e confermate: 

1. DI ADERIRE al Network Nazionale Comuni Amici della Famiglia, come da 

Accordo allegato alla presente proposta quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Amministrativa, Paolo Barbi gli atti 

necessari per l’attuazione delle attività previste dall’Accordo in oggetto; 

3. DI DARE ATTO che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del 

bilancio comunale; 

4. DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito 

internet del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 

23 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33. 



Allegato alla deliberazione n.       del 27.07.2018

Accordo volontario di area per favorire lo sviluppo e la            
promozione del 

"Network nazionale Comuni amici della famiglia" 

PRESO  ATTO 

PRESO  ATTO 

PRESO  ATTO 

PRESO  ATTO 

PRESO  ATTO 

Premesse 

che la Provincia Autonoma di Trento, l'Associazione nazionale famiglie 

numerose e il Comune di Alghero hanno avviato, ciascuno nei propri ambiti 

di competenza e secondo le proprie specificità istituzionali, dei processi 

volti a promuovere una cultura promozionale a sostegno del benessere delle 

famiglie; 

che la Provincia Autonoma di Trento e l'Associazione nazionale famiglie 

numerose hanno siglato in data 13 maggio 2016 un accordo volontario di 

collaborazione per lo sviluppo a livello nazionale dello standard elaborato 

dalla Provincia Autonoma di Trento di "Comune amico della famiglia"; 

che il Comune di Alghero in data 2 aprile 2015 ha siglato con la Provincia 

Autonoma di Trento un protocollo di collaborazione volto a promuovere sul 

proprio territorio le politiche comunali sul benessere familiare e che la 

procedura sperimentata dal Comune di Alghero costituisce il "caso pilota" 

della procedura; 

che la Provincia Autonoma di Trento, l'Associazione nazionale famiglie 

numerose e il Comune di Alghero, intendono collaborare attivamente, 

ciascuno secondo le proprie finalità e peculiarità, al fine di promuovere 

sull'intero territorio nazionale una cultura promozionale del benessere 

familiare tramite lo standard di "Comune amico della famiglia"; 

che la Provincia Autonoma di Trento, l'Associazione nazionale famiglie 

numerose e il Comune di Alghero per dare attuazione a quanto disposto nel 

punto precedente intendono promuovere, tramite lo strumento dell'Accordo
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PRESO  ATTO 

PRESO   ATTO 

PRESO   ATTO 

PRESO   ATTO 

PRESO  ATTO 

volontario di area, lo sviluppo di un "Network nazionale dei Comuni 

amici della famiglia "; 

che il " Network nazionale di Comune amico della famiglia" costituisce 

la rete dei comuni che a livello nazionale intendono promuovere 

politiche per il benessere familiare sulla base dell'esperienza e del know-

how sviluppato dalla Provincia Autonoma di Trento a partire dalle 

previsioni di cui al Libro bianco sulle politiche del benessere familiare 

approvato nel 2009 e successivamente dagli istituti previsti dalla legge 

provinciale sul benessere familiare n. 1/2011; 

che è di particolare interesse delle parti proponenti il presente accordo 

volontario e delle parti firmatarie che successivamente intenderanno 

aderire, di avvalersi della specifica e riconosciuta esperienza già acquisita 

e sperimentata dalla Provincia Autonoma di Trento sulle certificazioni 

familiari, sui Distretti famiglia e sulla modalità di coinvolgimento 

attivo dell'associazionismo familiare nell'implementazione territoriale di 

politiche family friendly; 

che è interesse dei soggetti proponenti il presente accordo di diffondere 

sul territorio nazionale una cultura promozionale e non socio-assistenziale 

della famiglia, collaborando e sostenendo altre Amministrazioni locali 

che intendono introdurre politiche familiari innovative ispirate al 

principio del "New public family management"; 

che dal 2006 la Provincia Autonoma di Trento ha attivato un processo di 

certificazione familiare dei Comuni e che, alla data del 30 aprile 2017 il 

75% dei Comuni trentini ha acquisito-intrapreso il percorso della 

certificazione di "Comune amico della famiglia'" e che l'85,3% della 

popolazione trentina vive in un Comune amico della famiglia; 

che le politiche per il benessere familiare, secondo la metodologia 

sviluppata dalla Provincia Autonoma di Trento, consentono di costruire 

l'Alleanza locale per la Famiglia aggregando in forma sinergica attori e 

iniziative per la promozione della cittadinanza sociale della Famiglia e 

per la realizzazione e rafforzamento di un sistema integrato di interventi e 

servizi, valorizzando le autonomie locali e promuovendo il principio e 

della sussidiarietà orizzontale; 
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PRESO ATTO che i Comuni aderenti al Network nazionale di Comune amico della 

famiglia si impegnano a valorizzare e promuovere gli "strumenti" del 

New Public Management (marchi famiglia, standard famiglia, piani 

famiglia, distretti famiglia, sussidiarietà orizzontale, sistemi 

premianti...) nella vita amministrativa e di governo dell'Istituzione, al 

fine di far maturare una consapevolezza di maggior favore nei 

confronti della famiglia, in collaborazione e con la partecipazione 

diretta di tutti gli attori e gli organismi della società civile che 

costituiscono e rappresentano sul territorio il sistema famiglia, partendo 

dall'importante ruolo svolto da parte dell'associazionismo familiare; 

Tutto ciò considerato le seguenti Organizzazioni proponenti: 

1. Provincia Autonoma di Trento, Agenzia provinciale per la famiglia; 

2. Associazione nazionale famiglie numerose; 

3. Comune di Alghero; 

stipulano il seguente: 

ACCORDO VOLONTARIO DI AREA PER FAVORIRE LO 
SVILUPPO DEL 

«NETWORK NAZIONALE COMUNI AMICI DELLA FAMIGLIA " 

Art. 1 - "Obiettivo dell'accordo"

Le premesse del presente accordo volontario di area costituiscono obiettivi generali del 

presente accordo che nasce per favorire lo sviluppo del "Network nazionale dei Comuni 

amici della famiglia" e quindi attivare un processo culturale di avvicinamento, di 

sensibilizzazione e di riorientamento dell'attività delle Istituzioni comunali ai bisogni e il 

benessere delle famiglie. 

L'obiettivo del presente accordo è di attivare un processo di riorientamento delle politiche 
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comunali dei Comuni interessati verso la certificazione comunale familiare secondo i 

requisiti stabiliti dall'allegato al presente accordo, al fine di accrescere, tramite un 

processo culturale e amministrativo ispirato alla logica del "New public family 

management", un sistema dei servizi e delle iniziative per il benessere della famiglia erogate 

dai Comuni dando strumenti concreti alle famiglie per realizzare i propri progetti di vita. 

Di promuovere il principio della sussidiarietà orizzontale coinvolgimento attivamente 

l'associazionismo familiare nell'implementazione territoriale di politiche family friendly. 

Il presente accordo si pone inoltre l'obiettivo di attivare a livello nazionale, 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, modalità di coinvolgimento dell'associazionismo familiare, sistemi tariffari e 

politiche di prezzo, per promuovere il benessere familiare sostenendo il capitale sociale e 

relazionale del territorio. 

Art. 2 - "Impegni delle Organizzazioni Proponenti"

Gli impegni concreti che le organizzazioni proponenti attiveranno per dare attuazione ai 

contenuti e alle finalità del presente accordo sono le seguenti: 

La PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, attraverso l'Agenzia provinciale per la 

famiglia, la natalità e le politiche giovanili si impegna a: 

1. attivare le azioni necessarie per realizzare i contenuti previsti dal presente accordo 

volontario di area, stimolando le organizzazioni proponenti ed interessate ad 

attivare le azioni necessarie per perseguire la certificazione di Comune amico della 

famiglia; 

2. partecipare al gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del presente accordo finalizzato alla 

predisposizione e valutazione del Programma di lavoro; 

3. attivare azioni informative e formative a favore delle organizzazioni aderenti al 

Network nazionale dei Comuni amici della famiglia sulle finalità del network, sui 

marchi territoriali familiari già sperimentati sul territorio provinciale nonché sulle 
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finalità/obiettivi del "New public family management "; 

4. collaborare con i firmatari dell'accordo di area per la realizzazione dei contenuti 

dell'accordo mettendo a disposizione le risorse organizzative, amministrative e 

strumentali necessarie per le parti di competenza e promuovere sul territorio la 

comunicazione sulle finalità, sugli obiettivi e sugli attori che aderiscono al network 

nazionale secondo le modalità ed i tempi che saranno definiti dal gruppo di lavoro; 

5. promuovere sul territorio la comunicazione sulle finalità, sugli obiettivi e sugli 

attori che aderiscono al Network secondo le modalità ed i tempi che saranno 

definiti dal gruppo di lavoro. 

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE NUMEROSE si impegna a: 

1. orientare la propria attività ed i propri interventi in un'ottica di valorizzazione della 

famiglia, dando attuazione ai contenuti del Protocollo di collaborazione siglato con 

la Provincia Autonoma di Trento in data 13 maggio 2016; 

2. promuovere in ambito nazionale, sulla base di quanto stabilito nell'accordo di cui 

al precedente punto, la certificazione di "Comune amico della famiglia" in 

conformità ai requisiti stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento e allegati al 

presente accordo; 

3. partecipare al gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del presente accordo finalizzato alla 

predisposizione e valutazione del Programma di lavoro; 

4. promuovere sul territorio nazionale, tramite la propria struttura organizzativa, una 

forte azione di sensibilizzazione delle amministrazioni comunali sulle tematiche del 

benessere familiare, nella convinzione che un territorio "amico della famiglia" ha 

delle potenzialità di sviluppo sociale, culturale ed economico maggiori rispetto ai 

territori che non si qualificano come tali; 

5. collaborare con i firmatari dell'accordo di area per la realizzazione dei contenuti 

dell'accordo mettendo a disposizione le risorse organizzative, amministrative e 

strumentali necessarie per le parti di competenza e promuovere sul territorio la 

comunicazione sulle finalità, sugli obiettivi e sugli attori che aderiscono al network 

nazionale secondo le modalità ed i tempi che saranno definiti dal gruppo di lavoro; 

6. sensibilizzare nuove amministrazioni comunali ad aderire al network nazionale dei 
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comuni amici della famiglia. 

IL COMUNE DI ALGHERO, attraverso l'Ufficio per le Politiche Familiari (UPF) si 

impegna a: 

 1. orientare la propria politica ed i propri interventi in un'ottica di valorizzazione della 

famiglia, dando attuazione ai contenuti del Protocollo di collaborazione siglato con la 

Provincia Autonoma di Trento in data 2 aprile 2015;

2. acquisire la certificazione di Comune amico della famiglia in conformità ai requisiti 

stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento; 

3. collaborare con i firmatari dell'accordo di area per la realizzazione dei contenuti 

dell'accordo mettendo a disposizione le risorse organizzative, amministrative e 

strumentali necessarie per le parti di competenza e promuovere sul territorio la 

comunicazione sulle finalità, sugli obiettivi e sugli attori che aderiscono al network 

nazionale secondo le modalità ed i tempi che saranno definiti dal gruppo di lavoro; 

4. partecipare al gruppo di lavoro di cui all'art. 3 del presente accordo finalizzato alla 

predisposizione e valutazione del Programma di lavoro. 

Art. 3 - "Gruppo di lavoro e Programma"

Entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo le parti promotrici 

individueranno i componenti del gruppo di lavoro il quale, entro due mesi, definirà il 

programma di lavoro che dovrà riportare puntualmente il ruolo e gli obiettivi assunti da 

ciascun soggetto sottoscrittore dell'accordo, nonché la pianificazione temporale delle azioni 

che si intendono realizzare. 

Il gruppo di lavoro è composto da tutte le parti promotrici ed interessate. 

Nel corso della prima riunione di insediamento il gruppo di lavoro nomina il coordinatore 

del Gruppo di lavoro. 

Art. 4 - "Organizzazioni interessate"

Il presente accordo di area è aperto a tutte le organizzazioni del territorio nazionale che ne 

condividono finalità ed obiettivi. 



7

In seguito alla firma dell'accordo da parte delle organizzazioni proponenti, lo stesso potrà 

essere sottoscritto da altre organizzazioni interessate (Comuni o altre organizzazioni che ne 

condividono finalità ed obiettivi). 

La richiesta è presentata al Gruppo di lavoro di cui al precedente art. 3. 

Art 5 - "Durata dell'accordo"

Il presente accordo ha validità triennale a partire dalla data della sua sottoscrizione. 

Alla scadenza l'accordo potrà essere automaticamente rinnovato salvo espressa 

volontà delle Organizzazioni Proponenti di non proseguire nelle attività previste 

dall'accordo. 

Letto, accettato e sottoscritto in data 

ORGANIZZAZIONI PROPONENTI 

PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE FAMIGLIE 

NUMEROSE 

COMUNE DI ALGHERO



ALLEGATO N. 1 

REQUISITI PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE 

"COMUNE AMICO DELLA FAMIGLIA" 

(ex deliberazione della Giunta provinciale n. 460 di data 31 marzo 2016) 

Requisito n. 1) ATTIVAZIONE PROCESSO1

1. Il Sindaco del Comune interessato presenta formale domanda sulla base della modulistica 
predisposta dalla Provincia autonoma di Trento. 

Requisito n. 2) COMPETENZA E GOVERNANCE2

1. Il Sindaco mantiene proprie le competenze in materia di politiche di benessere coinvolgendo 
tutta la Giunta comunale (family-mainstreaming). Il Sindaco può essere coadiuvato da un 
assessore/consigliere delegato. 

2. Le politiche del benessere familiare operano per qualificare il territorio come family friendly 
e sono a tutti gli effetti politiche di sviluppo locale, di welfare generativo che promuovono 
innovazione sociale. 

Requisito n. 3) DIRIGENTE E FUNZIONARIO3

1. Il Comune individua come riferimento un Dirigente apicale che lavora col supporto di un 
funzionario. 

2. II Dirigente opera con un forte mandato del Sindaco/Giunta comunale coinvolgendo nel 
processo tutta la macchina organizzativa comunale. 

3. Il Sindaco può coinvolgere, al fine di ottemperare questo requisito, il Segretario Generale 
del Comune. 

Requisito n. 4) PIANO FAMIGLIA COMUNALE 4

1. Il Sindaco con il supporto del Dirigente e anche con il coinvolgimento dell'associazionismo 
familiare definisce un piano di interventi comunale sulla base del know-how sviluppato 
dalla Provincia autonoma di Trento. 

2. II Piano ha durata biennale ed è approvato dalla Giunta comunale con specifica delibera. Nel 
corso del biennio il Piano può essere aggiornato con nuove azioni o con l'eliminazione di 
azioni in essere (sempre tramite specifica delibera di Giunta comunale). 

3. II Piano è esecutivo e non comporta necessariamente impegni di spesa. 

1 Il requisito è ottemperato con la presentazione della domanda di attivazione del processo. 

2 Il requisito è ottemperato tramite la compilazione del modulo predisposto dall 'Agenzia per la famiglia e può essere 
rafforzato tramite l'adozione di un atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale. 

3 Il requisito è ottemperato compilando l'apposito campo previsto all'interno della domanda di attivazione della certificazione. 

4 Il requisito è ottemperato allegando alla domanda la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano degli 

interventi. 
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4. Il Piano riporta le azioni che la Giunta comunale vuole attivare nel corso dell'anno sul 
benessere familiare. 

5. La struttura del Piano deve essere semplice, deve coinvolgere potenzialmente tutta la Giunta 
comunale. Nella formazione del Piano viene coinvolta la Commissione interdisciplinare. 

6. Il Piano si struttura in azioni che prevedono: 
a. l'oggetto e l'obiettivo; 
b. il responsabile politico/tecnico; 
c. i tempi stimati di realizzazione. 

7. Le azioni devono essere verificabili. 

Requisito n. 5) COMMISSIONE INTERDISCIPLINARE5

1. Il Comune con propria delibera costituisce una commissione interdisciplinare. 
2. Della Commissione possono fare parte i rappresentanti degli assessorati comunali coinvolti 

e rappresentanti esterni (associazionismo familiare, settore turistico-ricettivo, commercio, 
cultura, trasporti...). 

3. La Commissione interdisciplinare supporta il Comune nell'elaborazione, aggiornamento e 
valutazione del Piano comunale delle politiche familiari. 

Requisito n. 6) AUTO VALUTAZIONE6

1. Il Sindaco con il supporto del Dirigente effettua annualmente l'autovalutazione sullo stato di 
attuazione del Piano comunale. 

2. L'autovalutazione viene fatta sulla base del know-how sviluppato dalla Provincia autonoma 
di Trento, 

3. L'autovalutazione viene firmata dal Sindaco e viene trasmessa alla Provincia autonoma di 
Trento e/o al valutatore accreditato. 

4. L'autovalutazione viene pubblicata sul sito del Comune e sul portale del Network nazionale 
"Comuni amici della famiglia". 

5. Il Comune si impegna a sostenere i costi della valutazione effettuata dal valutatore 
accreditato così come stabiliti dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 460/2016. 

Requisito n. 7) COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE E DELL'ASSOCIAZIONISMO
FAMILIARE7

1. Il Comune coinvolge le famiglie e/o l'associazionismo come interlocutori qualificati rispetto 
alle politiche comunali family friendly. 

2. Il coinvolgimento può portare alla formalizzazione di gruppi/tavoli di lavoro, consulte 
comunali, convenzioni per la gestione di servizi...

3. I gruppi/tavoli di lavoro, la consulta, ecc.. sono delle modalità con cui il Comune coinvolge 
le famiglie rispetto alle strategie adottate e ai contenuti del Piano comunale delle politiche 
familiari. 

5 Il requisito è ottemperato allegando alla domanda la deliberazione della Giunta comunale di nomina della Commissione 
interdisciplinare. 

6 Il requisito è ottemperato tramite la compilazione e sottoscrizione del documento di impegno allegato alla domanda di attivazione 
del processo. 

7 Il requisito è ottemperato tramite la compilazione e sottoscrizione del documento di impegno allegato alla domanda di attivazione 
del processo. 
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Requisito n. 8) SPORTELLO FAMIGLIA 8

1. Entro due anni dalla certificazione il Comune, anche assieme ad altri Comuni limitrofi, 
attiva uno sportello famiglia che costituisce il punto informativo unico delle politiche 
familiari comunali. 

2. Lo sportello famiglia può essere gestito anche dall'associazionismo familiare e/o dal terzo 
settore. 

3. Lo sportello svolge funzioni informative sulle politiche esistenti nonché di ricognizione e di 
valutazione rispetto alle richieste presentate dalle famiglie. 

Requisito n. 9) DOSSIER POLITICHE FAMILIARI 9

1. Entro un anno dalla sua costituzione lo sportello famiglia redige il Dossier delle politiche 
familiari comunali. 

2. 11 Dossier delle politiche familiari comunali viene redatto per schede secondo il know-how 
sviluppato dalla Provincia Autonoma di Trento. 

3. Il Dossier viene aggiornato minimo ogni due anni dalla sua prima pubblicazione. 

Requisito n. 10) REPORT10

1. Annualmente il Comune, sulla base del processo di auto-valutazione, redige un report sullo 
stato di attivazione delle politiche familiari comunali. 

2. Il report è inoltrato alla Provincia autonoma di Trento. 
3. Il report è condiviso con le associazioni familiari comunali. 
4. Il report viene pubblicato sul sito del Comune, sul portale della Provincia Autonoma di 

Trento, Agenzia per la famiglia e sul portale del Network Nazionale "Comuni amici della 
famiglia". 

8 Il requisito è ottemperato tramite la compilazione e sottoscrizione del documento di impegno allegato alla domanda di 

attivazione del processo. 

9 Il requisito è ottemperato tramite la compilazione e sottoscrizione del documento di impegno allegato alla domanda di 

attivazione del processo. 

10 Il requisito è ottemperato tramite la compilazione e sottoscrizione del documento di impegno allegato alla domanda di 

attivazione del processo. 
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