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PREMESSA

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 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 del 2 marzo 2011 n . 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiare e la natalità”
ha ulteriormente riordinato l’architettura delle politiche familiari provinciali, creando un sistema integrato orientato al mantenimento
del benessere delle famiglie.
Partendo da tali basi il Comune di Primiero San Martino di Castrozza riconosce la famiglia come soggetto sociale, quale luogo
originario di trasmissione di valori culturali, sociali, etici, spirituali ed essenziali per la crescita, lo sviluppo ed il benessere di ogni
persona.
Intende orientare un percorso di politiche familiari operando in una logica di Distretto Famiglia, attraverso il coinvolgimento di
tutte le risorse attivabili sul proprio territorio, su quello dell’intera Comunità del Primiero, nonché quello provinciale.
Intende qualificarsi :
• Come territorio accogliente ed attrattivo sia per le famiglie residenti sia per le famiglie ospiti.
• Come territorio capace di offrire servizi e opportunità rispondenti alle nuove esigenze e con l’obiettivo preciso di
mettere in connessione le politiche sociali con quelle orientate allo sviluppo economico.
• Come territorio impegnato a sostenere le politiche familiari, ritenendole produttive e a sostegno dello sviluppo del
sistema economico locale, in cui la famiglia diventa di diritto soggetto attivo e consapevole della propria funzione
sociale, superando così la visione puramente assistenzialistica.
Attualmente il nostro Comune, in sinergia con altre Istituzioni, fornisce risposte ai bisogni primari dei propri censiti
intervenendo regolarmente con servizi ed opportunità che rappresentano strumenti concreti di supporto alle famiglie nei diversi
cicli della vita.

DISTRETTI FAMIGLIA
L’ art. 16 della legge istituisce i Distretti Famiglia al fine di attivare politiche e iniziative rivolte non solo al welfare familiare , ma
anche alla qualificazione del territorio e del suo capitale sociale.
Il Distretto per la Famiglia é un 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.
In particolare, il Distretto consente:
a) alle famiglie di esercitare le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
b) alle Organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, aderenti alle esigenze e alle aspettative
delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l' attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si integrano le politiche pubbliche e si innovano
i modelli organizzativi.
DISTRETTO FAMIGLIA PRIMIERO FAMILY GREEN
Il 30 giugno 2015 viene sottoscritto presso la Comunità di Valle l'Accordo di Area per l'avvio del Distretto Famiglia Primiero:
“L’obiettivo del presente accordo è quello di accrescere la qualità della vita e dell'abitare, creare opportunità e servizi per le famiglie
residenti e ospiti, ponendo attenzione alla sostenibilità ambientale e alle specificità del territorio, caratterizzato da un notevole
patrimonio sociale, ambientale e musicale”.

SERVIZI INFORMATIVI E DI SUPPORTO

Per informazioni potete rivolgervi :
•
all' ufficio segreteria al primo piano in orario di apertura presso la sede comunale a Fiera anche telefonicamente
•
allo sportello Assessore politiche familiari il lunedì dalle 14.00 alle 15.00 o su appuntamento
•
consultando il sito del Comune cliccando il logo Distretto Famiglia Primiero Family Green o per informazioni riguardanti
azioni a livello provinciale il logo Distretto Family in Trentino
Lo Statuto del Comune prevede tra gli strumenti di consultazione il Consiglio delle Donne formato dalle consigliere comunali e la
Consulta dei giovani , inoltre per particolari tematiche è possibile richiedere pareri a gruppi o associazioni presenti sul territorio.
www.comuneprimiero.tn.it/
Centralino:0439-762161
Fax:0439 – 64258
e-mail: protocollo@comuneprimiero.tn.it e-mail cert.: comune@pec.comuneprimiero.tn.it

INTERVENTI ECONOMICI E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
A SOSTEGNO DELLA NATALITA'
La Baby box è una scatola di benvenuto che l'Amministrazione dona ad ogni nuovo nato nel Comune Primiero San Martino di Castrozza
secondo i requisiti previsti dal regolamento visionabili sul sito cliccando sul logo Distretto Famiglia Primiero Family Green. Essa
contiene prodotti utili per rispondere a esigenze immediate e materiale informativo della Biblioteca Intercomunale per promuovere il
progetto "Nati per leggere".

A SOSTEGNO DEL PERCORSO DI CRESCITA DEL BAMBINO
Bonus bebè per il secondo nato
Bonus bebè dal terzo figlio in poi (famiglia numerosa )
Si tratta di contributi economici una tantum quale sostegno al percorso di crescita del bambino ai quali si può accedere secondo i
requisiti previsti dal regolamento visionabili sul sito cliccando sul logo Distretto Famiglia Primiero Family Green e scaricando il
modulo di richiesta da consegnare o inviare alla segreteria del Comune.
CONTRIBUTO PER ACQUISTO KIT PANNOLINI ECOLIGICI
Il contributo punta a contrastare l'uso dei pannolini non eco che aumentano in maniera consistente il rifiuto secco con un impatto forte
sia a livello ambientale, sia dal punto di vista economico per il bilancio familiare .
E' previsto un contributo max di 200 euro per l'acquisto di 2 kit di pannolini ecologici sempre secondo requisiti regolamento visionabili
sul sito cliccando sul logo Distretto Famiglia Primiero Family Green e scaricando il modulo di richiesta da consegnare assieme allo
scontrino d'acquisto alla segreteria del Comune.

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE
Il Comune dove consentito dall'ordinamento generale si sostituisce al soggetto obbligato, nel pagamento parziale dell’importo dovuto
a titolo di tariffa dei rifiuti solidi urbani , a quelle utenze composte da almeno un soggetto che per malattia o handicap produce una
notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni) nella misura fissa di euro 50,00 all’anno
per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica.
Per saperne di più
Azienda Ambiente Srl
Via Roma, 19 - Frazione di Tonadico – 38054
Primiero San Martino Castrozza (TN) – Italia
Tel 0439-62624
info@aziendaambiente.it

SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA
NIDO D'INFANZIA SOVRACOMUNALE A PRIMIERO
Il servizio è stato attivato a partire dal 1 febbraio 2010 nelle due sedi rispettivamente ubicate nel Comune di Canal San Bovo – loc.
Lausen e nel Comune di Primiero San Martino di Castrozza – in Via Fuganti n.12 a Tonadico, negli edifici e locali ristrutturati e messi
a disposizione dai rispettivi Comuni.
Il modello della domanda può essere scaricato dal sito della Comunità di Primiero e va presentata in qualsiasi momento dell’anno
presso gli uffici della Comunità da un genitore o da chi abbia la potestà sul minore ed è scaricabile dal sito.
Il Regolamento di gestione del servizio nido è visionabile anche sul sito del Comune cliccando sul logo Distretto Famiglia Primiero
Family Green
Per saperne di più
Comunità di Primiero
Via Roma, 19 - Frazione di Tonadico - 38054
Primiero San Martino Castrozza (TN) – Italia
Tel. 0439-64641

NIDO FAMILIARE-TAGESMUTTER
Il nido familiare-servizio Tagesmutter consente alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale
educativo appositamente formato che, professionalmente fornisce educazione e cura ai bambini dai 3 mesi ai 3 anni
Il Regolamento di gestione del servizio nido familiare è visionabile anche sul sito del Comune cliccando sul logo Distretto Famiglia
Primiero Family Green

Per saperne di più
primiero@tagesmutter-ilsorriso.it

PROPOSTE PER RAGAZZI E GIOVANI

LO SPAZIO GIOVANI
E' un luogo educativo e stimolante dove i ragazzi dagli 8 ai 20 anni, in differenti fasce orarie, possono trascorrere in maniera costruttiva
il loro tempo libero. E’ l’incontro di idee, persone, sogni e progetti: un luogo a cui appartenere e dentro il quale sentirsi protagonisti
Per saperne di più
Spazio Giovani Primiero A.P.P.M. - Onlus
Telefono: 0439 - 763186 / 345 - 7401501
e-mail: spaziogiovaniprimiero@appm.it
Sito web:http://www.appm.it
SUMMER JOBS
Ai giovani quindicenni residenti nel Comune verrà proposta la collaborazione attiva di un piano di lavoro proposto dall' Associazione
APPM con il patrocinio del Comune, al fine di portare a termine uno “stage” estivo anche in collaborazione con altri enti, a conclusione
del quale saranno consegnati: un attestato di partecipazione e un buono il cui valore varierà in base alla disponibilità di bilancio.
Periodo e pacchetto orario saranno definiti dall'Associazione APPM in primavera.
Per saperne di più
Spazio Giovani Primiero A.P.P.M. - Onlus
Telefono: 0439 - 763186 / 345 - 7401501
E-mail: spaziogiovaniprimiero@appm.it
Sito web:http://www.appm.it

CENTRI ESTIVI- GIOCA ESTATE
Da giugno a settembre l'Associazione APPM con l'Unione Sportiva Primiero e il contributo del Comune organizzano i Centri estivi
per i bambini dai 6 agli 10 anni e i ragazzi dagli 11 ai 14 anni
Per saperne di più
Spazio Giovani Primiero A.P.P.M. - Onlus
Telefono: 0439 - 763186 / 345 - 7401501
E-mail: spaziogiovaniprimiero@appm.it
Sito web:http://www.appm.it

TAVOLO POLITICHE GIOVANILI - PIANO GIOVANI DI ZONA
Comunità di Primiero
Per saperne di più
Referente Tecnico Organizzativo: Valentina Saitta
tel.0439-64641,interno3111cell.347-4181837
e-mail: tpgprimiero@gmail.com

PROPOSTE PER LA TERZA ETA'

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'
La Comunità, in collaborazione con l’Istituto Regionale di Studi e Ricerca Sociale di Trento, supporta l’Università della Terza Età e
del Tempo Disponibile (UTETD), aperta a tutti coloro i quali abbiano compiuto i 35 anni di età.

Per saperne di più
Comunità di Primiero
Via Roma, 19 - Frazione di Tonadico - 38054
Primiero San Martino Castrozza (TN) - Italia

INIZIATIVE FAMILY

FAMILY CARD
Dal 15 gennaio 2017 è entrata in vigore la “Family Card” del Trentino. Si tratta di un’importante forma di misura a sostegno delle
famiglie varata dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili. Completamente gratuita, questa card offre
una serie di agevolazioni per le famiglie da utilizzare in tutta la Provincia di Trento.
Per saperne di più
Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento, tel. 0461 494110
e-mail: trentinofamiglia@provincia.tn.it

