
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1202 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Approvazione dello schema di accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del Distretto 
Family Audit di Trento. Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 "Sistema integrato delle politiche 
strutturali per la promozione del benessere familiare e della natalità", articoli 11, 16 e 34. 

Il giorno 13 Luglio 2018 ad ore 10:20 nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE UGO ROSSI

Presenti: VICEPRESIDENTE ALESSANDRO OLIVI
ASSESSORE CARLO DALDOSS

MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assenti: ASSESSORE SARA FERRARI

Assiste: IL SOSTITUTO DIRETTORE ALEXIA TAVERNAR

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 recante “Sistema integrato delle politiche strutturali 
per la promozione del benessere familiare e della natalità”1, prevede all'articolo 11 che la Provincia 
autonoma di Trento promuova l'adozione "da parte di tutte le organizzazioni pubbliche e private di 
modalità  di  gestione  delle  risorse  umane che  consentano di  realizzare,  con misure  concrete,  la 
conciliazione dei tempi di vita lavorativa con i tempi della vita familiare". 

La citata legge, all’articolo 16, favorisce la realizzazione del distretto per la famiglia “inteso 
quale circuito economico e culturale, a base locale, all’interno del quale attori diversi per ambiti di 
attività e finalità operano con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la 
famiglia con figli”. L’articolo 34, comma 1) della medesima legge individua negli accordi volontari 
di area uno degli strumenti di raccordo e di coordinamento organizzativo al fine di realizzare il 
sistema  integrato  delle  politiche  strutturali  per  la  promozione  del  benessere  familiare  e  della 
natalità.

Con deliberazione n. 2082 data 24 novembre 2016 la Giunta provinciale ha approvato le 
Linee guida dello standard Family Audit finalizzate a promuovere il benessere familiare attraverso 
la realizzazione concreta e partecipata delle misure di conciliazione famiglia e lavoro all'interno 
delle organizzazioni pubbliche e private.

Le citate Linee guida, nel campo di applicazione Family Audit, al paragrafo 3.8 prevedono la 
realizzazione  del  distretto  Family  Audit.  Le  organizzazioni  certificate  Family  Audit  o  che 
manifestano interesse a conseguire la certificazione possono costituire un distretto Family Audit di 
cui all'articolo 16 della legge provinciale 1/2011. Il Distretto Family Audit favorisce l'istituzione, il 
mantenimento  e  la  diffusione  di  servizi  interaziendali  di  prossimità,  in  un  contesto  di  welfare 
territoriale,  per  promuovere  il  benessere  degli  occupati  di  tutte  le  organizzazioni  coinvolte.  Le 
organizzazioni  partecipanti  al  Distretto  Family Audit  offrono ai  propri  occupati  e  dipendenti  e 
collaboratori  esterni  servizi  di  prossimità  o  soluzioni  logistiche  per  l'acquisizione  di  servizi  da 
soggetti terzi.  L’Accordo volontario di area è uno strumento attraverso il quale le organizzazioni 
interessate, con il coinvolgimento della Provincia Autonoma di Trento, costituiscono il Distretto 
Family Audit e collaborano alla definizione e implementazione del piano di lavoro. 

Il Distretto Family Audit costituisce dunque un ambito privilegiato, all’interno del quale le 
potenzialità e le prerogative dei singoli percorsi delle organizzazioni coinvolte nella certificazione 
Family Audit possono essere espresse con soluzioni innovative e di forte sviluppo per il territorio e 
per le comunità coinvolte. Il Distretto Family Audit, agendo come modello di responsabilità sociale 
d’impresa, si  qualifica  come  laboratorio  di  pensiero  e  di  pratiche  di  crescita  economica  e  di 
coesione sociale. Gli attori del Distretto Family Audit, operando in una logica di comuni interessi e 
di  condivise metodologie, mutuano di fatto l’esperienza della rete e i valori  propri dei  Distretti 
Famiglia, già molto diffusi nel territorio provinciale. 

La Giunta Comunale del Comune di Trento, in qualità di ente capofila del Distretto Family 
Audit, ha approvato la Delibera n. 123 del 2 luglio 2018 lo schema di accordo volontario  di area 
per favorire lo sviluppo del Distretto  Family Audit di Trento.  Le altre organizzazioni coinvolte in 
tale  accordo sono :  Comune di  Trento,  Kaleidoscopio Società  Cooperativa Sociale,  Fondazione 
Bruno Kessler, Apsp Margherita Grazioli, Famiglia cooperativa di Povo, Università degli Studi di 
Trento, Fidia Srl, Progetto ‘92 Società Cooperativa Sociale,  Fondazione Demarchi, U.P.I.P.A. oltre 
alla Provincia autonoma di Trento. 

L’adesione al presente accordo volontario di area è aperto a eventuali altre organizzazioni del 
territorio che sono interessate a perseguire le finalità del Distretto Family Audit e al contempo sono 
impegnate  nella  certificazione  Family  Audit.  In  seguito  alla  firma  dell’accordo  da  parte  delle 
organizzazioni  proponenti,  lo  stesso  potrà  essere  sottoscritto  da  altri  soggetti  del  territorio  in 
qualsiasi momento. 
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Pertanto si propone l’approvazione dell’accordo volontario di area, di  cui  all'Allegato, che 
costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per favorire lo sviluppo del 
Distretto Family Audit di Trento. 

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m., in particolare gli articoli 11, 16 e 34;
- vista  la  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  2082  di  data  24  novembre  2016  di 

approvazione delle Linee guida dello standard Family Audit;
- visto l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche 

giovanili  (APF)  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  provinciale  n.  1485  di  data 
07/07/2011 modificata da ultimo con deliberazione della Giunta provinciale n. 2280 di data 
16/12/2016;

- visto l’art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante 
“Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’accordo volontario di area,  di  cui 
all'Allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, per 
favorire lo sviluppo del Distretto  Family Audit  “di Trento, tra la Provincia Autonoma di 
Trento e le organizzazioni  Comune di Trento, Kaleidoscopio Società Cooperativa Sociale, 
Fondazione  Bruno  Kessler,  Apsp  Margherita  Grazioli,  Famiglia  cooperativa  di  Povo, 
Università  degli  Studi  di  Trento,  Fidia  Srl,  Progetto  ‘92  Società  Cooperativa  Sociale, 
Fondazione Demarchi, U.P.I.P.A.;  

2. di autorizzare il Presidente della Provincia o suo delegato alla sottoscrizione dell’accordo di 
cui al precedente punto 1); 

3. di consentire che in sede di sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1) siano apportate al 
testo modificazioni di carattere non sostanziale, concordate con i sottoscrittori dell’accordo 
medesimo;

4. di  dare  atto  che  dal  presente  provvedimento  non  derivano  oneri  a  carico  del  bilancio 
provinciale;

5. di pubblicare il presente accordo sul sito ufficiale della Provincia autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

001 Accordo Distretto family audit TRENTO

Elenco degli allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Ugo Rossi  IL SOSTITUTO DIRETTORE  

 Alexia Tavernar 
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