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La legge approvata dal Consiglio provinciale rappresenta una svolta nelle politiche della 
famiglia. È una legge concreta e organica, lontana da ogni tentazione retorica e declamatoria 

che spesso si accompagna a queste tematiche, in grado di fare sintesi delle molteplici iniziative già avviate 

in Trentino, unendo le tante risorse umane e materiali di cui disponiamo. Una legge che promuove 

una sinergia virtuosa fra Provincia, enti locali e privato-sociale, che ha tra i suoi capisaldi il ra�orzamen-
to di tutti gli strumenti di welfare e la conciliazione dei tempi di lavoro e di vita, che prevede 

tutele particolari per soggetti come le giovani coppie e le famiglie numerose. Una legge in�ne che 

promuove la cultura della famiglia e che valorizza le donne, venendo incontro alle loro esigenze 

e ai loro bisogni. 

Siamo tutti stanchi di sentir parlare di famiglia attraverso slogan e parole vuote. Siamo una società 

che sta mediamente invecchiando. Se non troviamo motivazioni e strumenti per favorire le fa-
miglie che vogliono fare �gli, andremo incontro a un futuro molto triste. Noi crediamo però di averli 

trovati. Ancora una volta, il Trentino si conferma, grazie alla sua Autonomia, un laboratorio prezioso, 

la cui esperienza può essere messa a disposizione di tutto il Paese.

Lorenzo Dellai

Presidente della Provincia autonoma di Trento

Una

   svolta
 nelle

  politiche
              della 
famiglia

Carlo
Casella di testo
tratto da: http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/ultimo_numero/Trentino_307_bassa_risoluzione.1300886651.pdf

http://www.ufficiostampa.provincia.tn.it/binary/pat_ufficio_stampa/ultimo_numero/Trentino_307_bassa_risoluzione.1300886651.pdf
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http://www.consiglio.provincia.tn.it/leggi-e-archivi/codice-provinciale/archivio/Pages/Legge%20provinciale%202%20marzo%202011,%20n.%201_22329.aspx?zid=
http://www.xamici.org/n1/FamigliaXyxX.eAggregazioniDiverse.htm
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Interventi

di sostegno 

dei progetti di vita 

delle famiglie
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Misure per coordinare

i tempi del territorio

e favorire la conciliazione

tra i tempi familiari

e i tempi di lavoro, 

in particolare

nella fascia 

0-3 anni
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Il 24 febbraio il Consiglio provinciale ha appro-
vato a larga maggioranza (24 voti favorevoli, 2 

contrari e 6 astenuti) il testo uni�cato “Sistema 
integrato delle politiche strutturali per la promo-
zione del benessere familiare e della natalità”, che 
armonizza cinque disegni di legge a sostegno 
delle famiglie. Una legge che riconosce le fami-
glie quali soggetti attivi dello sviluppo economi-
co e sociale, ma soprattutto una legge innovati-
va, che colloca il Trentino in un ambito di assoluta 
eccellenza a livello nazionale ed europeo. 
Diverse le novità di questa legge, che non rap-
presenta una rivoluzione quanto uno strumento 
concreto e organico per supportare le famiglie in 
un momento di particolare contingenza.

1. Interventi di sostegno dei progetti di vita 

delle famiglie:

il genitore che si astiene temporaneamente 
dall’attività lavorativa per dedicarsi alla cura 
del �glio nel suo primo anno di vita;

-
tributi per ridurre i costi connessi agli oneri 
tari�ari (gas, acqua, luce);

La famiglia al centro
Approvata la legge che colloca

il Trentino in ambiti di eccellenza

-
cket sanitario familiare agevolato che tenga 
conto dei carichi familiari;

credito da parte delle famiglie che vivono in 
condizioni d’incertezza economica;

prestiti senza interessi per spese speci�che; 

assegno familiare con le agevolazioni eco-
nomiche previste.

2. Misure per coordinare i tempi del territorio e 
favorire la conciliazione tra i tempi fami-

liari e i tempi di lavoro, in particolare nella 

-
cativi per la prima infanzia;

-
ter;

servizi per la prima infanzia erogati dalle or-
ganizzazioni accreditate, anche impiegando 
gli stanziamenti del fondo sociale europeo;

-
ro, non assicura alla famiglia richiedente il 
godimento di uno degli strumenti previsti, è 
erogato un assegno economico mensile per 
dare alle famiglie la possibilità di conseguire 
servizi di conciliazione alternativi.

3. In�ne la Provincia favorisce la realizzazione 
di un distretto per la famiglia, attraverso 
l’incremento qualitativo e quantitativo dei 
servizi resi dalle organizzazioni private alle 
famiglie con �gli. Con il termine distretto si 
intende un percorso di certi�cazione territo-
riale nel quale soggetti diversi operano con 
l’obiettivo di promuovere e valorizzare la fa-
miglia e in particolare la famiglia con �gli.

d’area per la nascita del distretto famiglia: in 
-

Inoltre, in provincia, vi sono quasi 200 or-
ganizzazioni che sposano alcuni standard 

-
no”, mentre i comuni che si sono avvicinati a 
questo processo sono una trentina.

III

La famiglia è una risorsa preziosissima, per questo non siamo andati alla ricerca di una 
definizione specifica di famiglia, piuttosto abbiamo cercato di mettere in campo risorse 
concrete per favorire lo sviluppo armonico delle famiglie e il loro benessere.
L’obiettivo principale di questa legge è quello di aumentare la natalità. Per questo 
abbiamo potenziato i servizi nella fascia 0-3 anni, per permettere alla famiglie che 
lavorano di poter concretamente avere più figli; un altro provvedimento importante è 
quello che prevede contributi mensili al genitore che si astiene per un anno dal lavoro 
per la cura del bambino; ci sono poi prestiti d’onore e gratuità previste a partire dal 
terzo figlio, e non dal quarto come nel resto d’Italia. Un pacchetto di misure che aiuta 
concretamente le nostre famiglie e riconosce un ruolo a tutte le organizzazioni familiari 
che si sono già organizzate in tal senso.
Vorrei infine ricordare che abbiamo già destinato una quota importante di stanziamen-
to sul fondo famiglia, pari a 16 milioni di euro. Quest’anno investiremo altri 5 milioni 
di euro a cui se ne aggiungeranno ulteriori 16, a regime. Sono cifre importanti, che 
interessano tutti gli assessorati della Provincia autonoma di Trento, tenendo conto del 
fatto che le politiche familiari riguardano una buona parte dell’azione amministrativa 
messa in campo dalla Giunta provinciale. L’obiettivo, per sintetizzarlo con una battuta, 

è quello di mettere la famiglia al centro.
Ugo Rossi

Assessore alla salute e politiche sociali

RISORSE CONCRETE 

PER UNA RISORSA PREZIOSA 

di Arianna Tamburini

Carlo
Evidenziato

Carlo
Casella di testo
Notevole la confusione generata dagli usurpatori di significato del termine famiglia, come naturalmente inteso da migliaia di anni, e finora inteso dalla nostra costituzione; d'accordo sulla buona volontà e sulla necessità di soccorrere i più deboli a prescindere dalle definizioni, ma è una legge sulla famiglia e non definisce ...
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Family Audit: lo standard trasferito a livello nazionale

Sempre più il Trentino si sta collocando in un ambito di assoluta eccellenza a livello nazionale sotto 
il profilo delle politiche familiari: la recente firma del protocollo di collaborazione con la Presidenza 
del consiglio dei ministri per il trasferimento dello standard trentino “Family Audit” a livello 
nazionale per la certificazione familiare delle organizzazioni è solo l’ultima conferma di questo 
percorso di grande qualità intrapreso ormai da alcuni anni.
Il modello di alleanze territoriali dei Distretti Famiglia e l’esperienza che il Trentino sta portando 
avanti in materia di conciliazione famiglia/lavoro sono infatti considerati dal Dipartimento nazionale 
della famiglia un interessante strumento per la diffusione della cultura della conciliazione tra vita 
familiare e vita lavorativa all’interno dei luoghi di lavoro. 
Si muove in questo senso l’Accordo di collaborazione tra Provincia autonoma di Trento, Progetto 
speciale per il Coordinamento delle politiche familiari e il Dipartimento per le politiche della 
famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri per il trasferimento a livello nazionale dello 
standard di processo “Family Audit”. “Family Audit” è uno strumento innovativo per la certificazione, 
su base volontaria, dei percorsi programmati ed attuati dalle organizzazioni pubbliche e private 
per andare incontro alle esigenze di conciliazione dei propri dipendenti. Il processo analizza diversi 
ambiti nei quali si può intervenire per migliorare la conciliazione: organizzazione del lavoro, cultura 
della conciliazione nei livelli dirigenziali e nel personale, informazione e comunicazione, benefit e 
servizi, Distretto famiglia e nuove tecnologie.
Per l’attuazione delle iniziative previste dall’Accordo è stata costituita una Cabina di Regia, mentre 
alla sperimentazione potranno partecipare al massimo cinque Regioni, selezionate tramite apposito 
bando. Il percorso si svilupperà nel corso del biennio 2011-2012.
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III 1. Politiche sul benessere

Con la legge sulla famiglia la Provincia autono-
ma di Trento attiva sul proprio territorio una se-
rie di istituti di carattere strutturale in aiuto della 
famiglia, orientati a garantire il sostegno delle 
condizioni di “agio” delle famiglie, oltre che 
una loro capacità di progettazione di medio-
lungo periodo senza fermarsi, come purtrop-
po spesso oggi accade, al brevissimo periodo.

territorio attento ai bisogni della famiglia e del-
le nuove generazioni, operando in una logica 
di distretto della famiglia all’interno del quale 
attori diversi lavorano con l’obiettivo di pro-
muovere e valorizzare la famiglia, in particolare 
la famiglia con �gli.
Obiettivo di fondo della legge è superare la lo-
gica assistenzialistica di sostegno alle famiglie 
in di�coltà e favorire la nascita e il sostegno 
di un nuovo corso di politiche di promozione 
della famiglia nella sua normalità e di valorizza-
zione del ruolo dinamico e propositivo che la 
stessa deve avere nella società.

III 2. Politiche strutturali 

Viene ridisegnata e riordinata completamente 
l’architettura delle politiche familiari provin-
ciali, creando un sistema integrato di politiche 
strutturali orientato alle politiche di manteni-
mento del benessere delle famiglie, cercando 
di incidere positivamente sui progetti di vita 
delle famiglie sostenendo la natalità.
Per fare questo, la Provincia e gli enti locali in-
tendono coordinare tutte le politiche settoriali 
con l’obiettivo di realizzare il sistema integrato 

delle politiche strutturali, che sarà attuato at-
traverso:
a) interventi economici di sostegno dei pro-

getti di vita delle famiglie;
b) misure volte a coordinare i tempi del terri-

torio e a favorire la conciliazione tra i tempi 
familiari e i tempi di lavoro;

c) coinvolgimento della società civile in gene-
rale, nonché dell’associazionismo familiare, 
del mondo del volontariato e del terzo set-
tore in particolare nell’erogazione dei servizi 
alle famiglie e nell’elaborazione delle poli-
tiche strutturali rivolte alle famiglie stesse, 
per dare concretezza al principio della sus-
sidiarietà orizzontale;

d) interventi volti a realizzare il distretto per la 
famiglia, tramite l’incremento qualitativo e 
quantitativo dei servizi resi dalle organizza-
zioni private alle famiglie con �gli.

III 3. Politiche integrate

Le politiche familiari sono anche integrate poi-
ché gli ambiti di interesse della famiglia non 
riguardano solo il tema delle politiche sociali 
bensì tutte le politiche del governo locale. 

-
tegrato degli interventi, che si attua mediante 
raccordi sinergici e strutturali tra le politiche 
abitative, dei trasporti, dell’educazione, dell’i-
struzione, della formazione professionale e del 
lavoro, culturali, giovanili, ambientali e urbani-
stiche, della gestione del tempo, dello sport e 
del tempo libero, della ricerca e delle altre po-
litiche che concorrono ad accrescere il benes-
sere familiare.
Le politiche familiari possono inoltre incidere 
anche sulle politiche di sviluppo del territorio 
in quanto, il territorio “amico della famiglia” 
può proporsi sul mercato della competizione 
globale con un valore aggiunto capace di ac-
crescere l’attrattività territoriale.
La norma prevede un duplice sistema di rac-
cordo istituzionale per garantire l’integrazione 
delle politiche. La prima è una funzione di au-

Agenzia per 

la famiglia che obbligatoriamente deve esse-
re coinvolta su una serie di tematiche di stretto 
interesse delle politiche familiari speci�cata-
mente individuate dalla Giunta provinciale. La 
seconda funzione viene svolta dalla Commis-

sione di coordinamento che è prevista dalla 

Cosa c’è nella legge
Viaggio in nove punti alla scoperta

di un provvedimento innovativo

La famiglia 
è un collegamento 

con il nostro passato 
e un ponte 

verso il nostro futuro

A. Haley
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legge per garantire un’e�cace integrazione tra 
le politiche familiari di livello provinciale e le 
politiche familiari del sistema delle autonomie 
locali.

III 4. Politiche sussidiarie

La legge dà forte attuazione al principio di sus-
sidiarietà orizzontale. In attuazione di questo 
principio infatti, la Provincia autonoma di Tren-
to e gli enti locali promuovono il coinvolgi-
mento del terzo settore e dell’associazionismo 
familiare, con l’obiettivo di sostenere e tutelare 
la speci�cità della relazione familiare.
La legge valorizza le associazioni familiari e le 
organizzazioni del privato sociale che:
a) organizzano e attivano esperienze di asso-

ciazionismo per favorire il mutuo aiuto nel 
lavoro domestico e di cura familiare nonché 
la solidarietà intergenerazionale;

b) promuovono iniziative di sensibilizzazione 
e di formazione delle famiglie e nello speci-
�co dei genitori per lo svolgimento dei loro 
compiti sociali ed educativi;

c) promuovono la creazione di reti di solidarie-
tà tra famiglie, amministrazioni pubbliche, 
terzo settore e altre organizzazioni.

Nel concreto la legge riconosce la capacità 
delle famiglie di integrare la �liera dei servizi 
pubblici tramite il riconoscimento formale del-
le forme di auto-organizzazione delle famiglie 
nell’erogazione di taluni servizi. 
Istituisce inoltre la Consulta provinciale per 

la famiglia quale organismo che formula pro-
poste ed esprime pareri sugli atti di program-
mazione provinciale riguardanti le politiche 
per la famiglia, svolge attività di monitoraggio 
sull’adeguatezza e sull’e�cacia delle politiche 
familiari e genitoriali ed esprime parere obbli-
gatorio sulle proposte legislative e sugli atti di 
natura regolamentare.

III 5. Interventi economici

Per favorire l’assolvimento delle responsabilità 
familiari, sostenere la genitorialità, la nascita e 
la formazione di nuove famiglie, nel rispetto 
dei singoli progetti di vita, con attenzioni spe-
ci�che per le famiglie monogenitoriali e le fa-
miglie numerose la legge prevede:
a) la concessione di prestiti sull’onore con-

sistenti in un’erogazione in denaro senza in-
teressi a favore di nubendi, giovani coppie, 

famiglie numerose e comunque di nuclei 
-

gli minori in relazione a determinate spese. 
Il valore minimo del prestito è pari a 1.000 
euro; 

b) la concessione di un contributo mensile 

per il genitore che si astiene temporane-
amente dall’attività lavorativa fuori dalla 
famiglia per dedicarsi alla cura del �glio 

nel suo primo anno di vita, a condizione 
che l’altro genitore, se presente, svolga at-
tività lavorativa o non sia idoneo all’attività 
di cura; se il genitore che si dedica alla cura 
del �glio non è occupato il contributo cor-
risposto per l’attività di cura è riparametrato 
secondo criteri stabiliti dalla Giunta provin-
ciale;

c) il sostegno tramite una speci�ca disciplina 
delle famiglie numerose; 

d) la concessione di un unico assegno familia-
re tramite la riorganizzazione delle presta-
zioni e degli interventi erogati dalla Provin-
cia;

e) la partecipazione al fondo di garanzia

per garantire l’accesso a crediti di modeste 
entità da parte delle famiglie che vivono in 
condizioni d’incertezza economica, nonché 
l’attuazione di iniziative di formazione sulla 
gestione del bilancio e dell’indebitamento 
familiare.

III 6. Famiglie numerose

La legge prevede speci�ca che per famiglia 
numerosa s’intende la famiglia con almeno 

tre �gli a carico, mentre a livello nazionale la 
famiglia numerosa si quali�ca quella con quat-

La norma prevede una serie di agevolazioni 

La famiglia è la patria 
del cuore

G. Mazzini

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Casella di testo
bello che si precisi sussidiarietà ORIZZONTALE

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Evidenziato

Carlo
Linea

Carlo
Casella di testo
NOTA BENE: 3 FIGLI A CARICO = FAMIGLIA NUMEROSA in Trentino
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per le famiglie numerose. In particolare si preve-
de che i servizi di mensa scolastica e di trasporto 
scolastico e il servizio di prolungamento d’orario 
nelle scuole dell’infanzia sono resi con particolari 
agevolazioni, concesse a partire dal terzo �glio.
Il prestito sull’onore per le famiglie numerose 
è �nalizzato:
a) alla copertura dei costi per l’educazione dei 

�gli;
b) alla copertura delle spese mediche, sanitarie 

e socio-sanitarie non rientranti nelle presta-
zioni erogate a carico del servizio sanitario 
provinciale;

c) all’acquisto o alla riparazione di veicoli in uso 
della famiglia;

d) all’acquisto di mobili ed elettrodomestici per 
l’abitazione principale della famiglia.

La Provincia può prevedere un ticket sanitario 

familiare agevolato che tenga conto dei carichi 
familiari.
È in�ne prevista la possibilità di concedere un 
contributo alle famiglie numerose per ridurre 
i costi connessi agli oneri tari�ari (acqua, luce 
e gas) derivanti dagli usi domestici, purché non 
sia compromessa l’adozione di comportamenti 
virtuosi e responsabili

III 7. Sempli�cazione e razionalizzazione

architettura politiche familiari

Le prestazioni e gli interventi concessi a soste-
gno dei progetti di vita delle famiglie sono ispi-
rate al principio della sempli�cazione ammini-
strativa, del contenimento dei costi organizzativi 

e dell’accessibilità dei servizi. Questi obiettivi si 
raggiungono tramite:
a) la concessione di un unico assegno familiare 

provinciale comprensivo delle agevolazioni 
economiche in materia di trasporto alunni, di 
prolungamento d’orario nelle scuole dell’in-
fanzia e di altre agevolazioni previste dalle 
norme di settore;

b) la realizzazione dello sportello unico per il cit-
tadino e la famiglia;

c) l’utilizzo in forma di�usa delle nuove tecno-
logie per la piani�cazione, l’organizzazione, 
l’erogazione e la valutazione dei servizi e delle 
prestazioni.

La Provincia adegua la propria struttura organiz-
zativa per erogare i servizi di sua competenza in 
forma coordinata con le prestazioni e gli inter-
venti previsti dalla legge regionale 1/2005 (pac-
chetto famiglia). Nell’ambito dell’assegno unico 
possono essere erogate anche provvidenze di 
competenza degli enti locali.

III 8. Famiglia e servizi per l’infanzia

in fascia 0-3 anni

Uno degli obiettivi principali di questa legge è 
rappresentato dal completo soddisfacimento 
della domanda delle famiglie di conciliazione tra 
i tempi familiari e i tempi di lavoro, in particolare 
per i servizi rivolti alla prima infanzia nella fascia 

Per raggiungere questa �nalità la Provincia pro-
muove la specializzazione della �liera dei servizi 
per l’infanzia attraverso:

Forse il più grande 
servizio sociale

che possa essere reso
da chiunque

al Paese e all'umanità
è formarsi una famiglia

G. B. Shaw

Carlo
Linea
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a) la di�usione territoriale dei servizi socio-
educativi per la prima infanzia previsti dalla 
legge provinciale 12 marzo 2002, n. 4 (legge 
provinciale sugli asili nido), nel rispetto del-
la piani�cazione di settore;

b) la di�usione territoriale del servizio Tage-

smutter previsto dalla legge provinciale su-
gli asili nido;

c) l’utilizzo di buoni di servizio per l’acquisto 
di servizi per la prima infanzia erogati dalle 
organizzazioni accreditate, anche impiegan-
do gli stanziamenti del fondo sociale euro-
peo;

d) la di�usione dei progetti di auto-organiz-

zazione di servizi da parte dell’associazioni-
smo familiare.

Se le singole famiglie lo richiedono viene predi-
sposto un progetto di conciliazione familiare. La 
norma prevede quindi che se il progetto di con-
ciliazione famiglia-lavoro, nel rispetto della pia-
ni�cazione di settore, non assicura alla famiglia 
richiedente il godimento di uno degli strumenti 
previsti, in ragione dell’indisponibilità del servi-
zio sul territorio, è erogato un assegno econo-
mico mensile per dare alle famiglie la possibilità 
di conseguire servizi di conciliazione alternativi. 

III 9. Distretto Famiglia 

territorio accogliente ed attrattivo per le fami-
glie e per i soggetti che interagiscono con esse, 
capace di o�rire servizi ed opportunità rispon-
denti alle aspettative delle famiglie, operando 
in una logica di distretto famiglia.
Obiettivo è realizzare un percorso di certi�ca-
zione territoriale familiare, al �ne di accrescere, 
tramite il ra�orzamento del sistema dei servizi 
e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività ter-
ritoriale, nonché sostenere lo sviluppo locale 
attraverso il coinvolgimento di tutte le organiz-
zazioni interessate.
Ad oggi in Trentino sono stati approvati tre di-
stretti famiglia: il distretto dell’Alta Val Rendena, 

dettaglio i distretti consentono di:
a) implementare processi di responsabilità ter-

ritoriale familiare; 
b) dare attuazione ai contenuti del Libro Bian-

co sulle politiche familiari e per la nata-

lità, adottato nel luglio 2009 dalla Giunta 
provinciale;

c) attivare sul territorio provinciale laboratori 
sulle politiche familiari per sperimentare 
modelli gestionali e di valutazione delle po-
litiche, sistemi tari�ari e politiche di prezzo 
per promuovere il benessere familiare, so-
stenendo il capitale sociale e relazionale del 
territorio; 

d) implementare sul territorio gli standard fa-
miliari già adottati dalla Provincia autonoma 
di Trento, nonché sperimentarne di nuovi 
con l’obiettivo di supportare concretamen-
te il processo di de�nizione delle linee gui-
da per la Certi�cazione territoriale familiare.

III

La famiglia è l’associazione istituita dalla natura
per provvedere alle necessità dell’uomo

Aristotele
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I Distretti Famiglia

Attualmente sono tre i Distretti Famiglia in Trentino, territori nei quali attori diversi per 
ambiti di attività e mission perseguono l’obiettivo comune di accrescere il benessere 
familiare.
Il primo ad essere costituito, lo scorso anno, è stato l’alta Val Rendena dove, nel gennaio del 
2010 è stato firmato un accordo che coinvolge comuni, Apt e altre organizzazioni pubbliche 
e private per rendere la valle un territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie e per i 
soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi ed opportunità rispondenti alle 
aspettative delle famiglie residenti e non.  
Nell’ottobre del 2010 è seguito l’accordo volontario d’area fra nove soggetti pubblici e privati 
per la nascita del Distretto Valle di Non. Un accordo che coinvolge anche la Comunità di Valle 
in un percorso di valorizzazione della famiglia e di infrastrutturazione del territorio.
Infine l’accordo di area per la Valle di Fiemme, firmato poche settimane fa a Cavalese, un 
progetto che vede coinvolti, accanto a Provincia autonoma di Trento, Consigliera di parità 
e Forum trentino delle associazioni familiari, 21 tra enti pubblici, organizzazioni e privati 
della valle. Un accordo che ha come obiettivo principale quello di realizzare un percorso 
di certificazione territoriale familiare per accrescere l’attrattività territoriale tramite il 
rafforzamento del sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia.

Le pagine

dedicate alla nuova

legge a sostegno

delle famiglie

sono scandite

anche dall’immagine

del “Monumento

alla famiglia”

di Gillian Wearing,

collocato nei giardini

di Piazza Dante a Trento.

(foto: Romano Magrone)

Carlo
Linea
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Diamo i numeri

Sono

223.360
le famiglie

in Trentino

di queste

le persone

sole sono

78.392 le coppie con �gli81.600

quelle senza �gli47.593

le famiglie monogenitori maschi 2.427
mentre quelle femmine13.348

La media

dei

componenti

per famiglia

è di 2,3

In totale le coppie

con �gli e le famiglie 

monogenitori

sono97.375

in�ne sono 

solo123
le famiglie 

con cinque

o più �gli

Rispetto al totale

di97.375
inoltre, sono 58.785

le famiglie

(coppie e monogenitori)

con �gli minori

di queste 30.892
hanno un �glio

21.891 due,5.228
tre �gli, 706 quattro

e68 cinque o più �gli

In Trentino,

su una popolazione

di524.826
residenti, sono 15.954

i bambini fra 0 e 2 anni,

16.240
quelli fra 3 e 5 anni,

53.453 quelli

fra i 6 e i 15 anni.

In�ne, in Trentino

risiedono

21.396 famiglie

anagra�che

con uno straniero,

di cui 16.462
con l’intestatario

straniero

e11.435
i minorenni stranieri.

quelle

con due

39.204
quelle con tre

8.929
quelle

con quattro

1.566
Se scomponiamo

questo dato per numero

di �gli in famiglia,

scopriamo che le famiglie

e quelle monogenitori

con un �glio

sono47.553




