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CENTRO GIOVANI: 
uNA SFIDA 
PER IL FuTuRO
Entro l’autunno del 2012 il Centro Giovani sarà pronto! I lavori di costru-
zione saranno ultimati nei prossimi mesi, mentre il Comune di Rovereto 
sta valutando la definizione della forma gestionale diretta del Centro. 
L’idea è una formula di gestione che coinvolga il territorio, le asso-
ciazioni composte da giovani o che si occupano di giovani in ambito 
comunale.
Il Centro è concepito dall’amministrazione come luogo non tanto per i 
giovani, ma dei giovani, e questo emergerà anche dal tipo di gestione 
che si sceglierà. 
Per la costituzione dell’ente gestore del Centro è stato proposto un per-
corso di formazione, della durata di 10 giornate tra febbraio e maggio 
2012, in collaborazione con l’Agenzia Provinciale per la famiglia, la nata-
lità e le politiche giovanili. Il percorso di formazione è tenuto dall’agenzia 
formativa “Finis Terrae”, di Arona  (Novara), che da anni collabora  con 
il settore Politiche Giovanili della PAT oltre che con alcune realtà asso-
ciative della nostra Regione; presentato alla città ai primi di gennaio 
2012,  ha destato l’interesse di molte associazioni e singoli presenti sul 
nostro territorio (12 singoli e 20 enti/associazioni). Infatti, l’ente gestore, 
come da indicazione emersa dal Tavolo Giovani AA1000 in sintonia con 
l’Assessorato comunale competente, sarà un soggetto che raccoglierà 
rappresentanti di una pluralità di associazioni, proprio per realizzare la 
massima sinergia fra loro.  Il Centro Giovani di Rovereto è considerato 
un’esperienza pilota in Trentino per il suo sforzo nella ricerca di una 
gestione partecipativa e imprenditoriale di questo tipo di strutture, finan-
ziate finora, per la loro costituzione, dalla Provincia stessa.
Prima di iniziare il percorso formativo gli interessati hanno avuto la pos-
sibilità di fare un colloquio con i formatori per una conoscenza reci-
proca, un approfondimento sui temi, gli obiettivi e la metodologia di 
lavoro. Dopo i colloqui si è andato definendo il gruppo di lavoro che 
parteciperà effettivamente al percorso e che lavorerà per la realizza-
zione di un Centro Giovani non solo a loro dedicato ma anche pro-
mosso dai giovani, per favorire una spinta verso l’auto-imprenditorialità 
e l’auto-sostenibilità dell’intera gestione. 
Ora non resta che incrociare le dita, augurare a tutti i partecipanti un 
buon lavoro e attendere insieme la tanto annunciata apertura in autunno 
del nuovo Centro Giovani.

Ufficio Progetto Giovani – Via Pasqui,10 – tel. 0464/452180
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

IL COMuNE DI 
ROVERETO AMICO 
DELLA FAMIGLIA
Il 24 novembre 2011 il Comune di 
Rovereto è stato insignito dall’A-
genzia Provinciale per la Famiglia, 
la natalità e le politiche giovanili, 
depositaria a livello nazionale della 
certificazione del marchio Family 
in Trentino, del titolo di “Comune 
amico della famiglia”, in virtù della 
sua amplissima offerta di servizi e 
progetti per le famiglie. Il punteggio 
ottenuto è stato di 81 punti su un 
massimo di 88.
Il marchio Family in Trentino è pro-
mosso dalla Provincia Autonoma di 
Trento, e viene rilasciato a tutti gli 
operatori, pubblici e privati, che si 
impegnano a rispettare nella loro 
attività i requisiti stabiliti da un’ap-
posita Commissione per soddi-
sfare le molteplici esigenze delle 
famiglie. Ad esempio, lo merita un 
ristorante, un bar o un pubblico 
esercizio con spazio dedicato al 
gioco dei bambini o all’allattamento 
e cambio; lo merita un museo, che 
offre tariffe agevolate a portata di 
famiglie. Chi lo richiede, insomma, 
deve sviluppare, attuare e favorire 
una forte politica promozionale a 
sostegno delle famiglie. 
Il progetto prevede, nella sua 
fase realizzativa, il coinvolgimento 
volontario di tutte le organizzazioni 
pubbliche e private che sviluppano 
iniziative ed erogano servizi per la 
promozione della famiglia, sia resi-
dente che ospite. Se i requisiti sono 
soddisfatti, le organizzazioni otten-
gono il marchio “Family in Trentino”, 
che ne certifica l’eccellenza.
Una volta ottenuto il marchio, l’or-
ganizzazione è soggetta a perio-
diche valutazioni sul suo utilizzo: 
è necessario quindi ottemperare a 
tutti i requisiti obbligatori presenti 
nello specifico disciplinare per la 

propria categoria di appartenenza 
(lo possono richiedere categorie 
come “Comuni”, “Servizi per cre-
scere assieme a supporto della 
vita familiare”, “Eventi tempora-
nei a misura di famiglia”, “Pubblici 
esercizi di somministrazione di 
alimenti e bevande”, “Musei”, 
“Sportelli informativi”), oltre che ad 
un certo numero di requisiti facolta-
tivi che accreditano maggiormente 
l’organizzazione.
Il Comune di Rovereto ha 
redatto il piano di azione bien-
nale “Happy Family” in favore 
della famiglia, in corso di realiz-
zazione. Sono state già attuate 
misure importanti, come:

LA CERTIFICAZIONE FAMILy AuDIT PER 
LA CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO: 
uNA NuOVA CuLTuRA AZIENDALE
Il Comune di Rovereto ha avviato 
in questi mesi l’iter (lungo circa tre 
anni) per acquisire la certificazione 
Family Audit che verifica la pre-
senza e l’attuazione di misure di 
conciliazione dei tempi per fami-
glia e lavoro. L’Amministrazione 
sviluppa già da tempo misure rela-
tive al rispetto delle pari opportu-
nità e della conciliazione dei tempi 
dei lavoratori in accordo con quelli 
delle famiglie: infatti, esiste ampia 
possibilità di accedere al part time 
(provvisorio o definitivo) strutturato 
in diverse declinazioni, e ad ulteriori 
altri strumenti in favore delle famiglie 
e dei figli. Nella prima fase di speri-
mentazione, il Comune ha scelto 
di concentrare l’attenzione su due 
Servizi in particolar modo legati alle 
famiglie: il Servizio attività sociali e 
il Servizio personale. Lo scopo è 
investire sulla valorizzazione delle 
risorse umane non solo attraverso 

la garanzia di un più efficiente 
impiego del dipendente nel ciclo 
produttivo, ma anche cercando di 
andare incontro a quei bisogni per-
sonali e famigliari che, se soddi-
sfatti, si traducono in maggiori livelli 
di impegno e quindi di performance 
e di produttività sul lavoro.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI 
happyfamily@comune.rovereto.tn.it
Mensilmente viene redatta la new-
sletter che informa su iniziative, 
appuntamenti ed attività varie sui 
temi della genitorialità, dei bambini 
e dei giovani, dell’educazione, rea-
lizzati sia dall’Amministrazione che 
da soggetti collaboratori nel territo-
rio roveretano. Gli oltre 250 iscritti 
hanno ricevuto sei newsletter nel 
corso del 2011, da quando il piano 
è partito. C’è spazio anche per 
chi desidera pubblicizzare i propri 
eventi tramite la newsletter.

KIT DI BENVENuTO PER NEONATI
Dal 1 giugno 2011 al 31 gennaio 
2012 oggi sono stati inviati 264 kit 
di benvenuto ai neonati sul territo-
rio comunale. Il kit è composto da: 
coupon di 50,00 euro per l’acquisto 
presso le farmacie comunali di pan-
nolini compostabili ad altra biode-
gradabilità o lavabili; una raccolta di 
fiabe “Racconto dal mondo” ideato 
dagli assistenti sociali del Servizio 
Attività Sociali del Comune e scritto 
da alcune mamme immigrate; dal 
libro “Dare alla luce, accogliere al 
mondo” edito in seguito al con-
corso letterario del Collegio delle 
Ostetriche della Provincia di Trento; 
dal libro “Bambini sani e felici” del 
dott. Dino Pedrotti in collabora-
zione con le Casse Rurali Trentine; 
un metro misura-bambini da 

appendere alla parete; una matita 
personalizzata con la scritta hap-
pyfamily@comune.rovereto.tn.it; la 
guida ai servizi della prima infan-
zia del Comune; depliant infor-
mativo ambulatorio ostetrico; 
materiale informativo della Provincia 
Autonoma di Trento sul progetto 
Family in Trentino; materiale infor-
mativo dell’Azienda Multiservizi 
Rovereto relativo ai pannolini bio-
degradabili e lavabili.

ANGOLO ALLATTAMENTO 
E CAMBIO PANNOLINO
Sono allestiti in città degli spazi 
dedicati alle mamme ed ai neo-
nati per poter allattare e cambiare il 
pannolino. Si trovano:
 ∙ presso il Servizio Attività Sociali 

del Comune di Rovereto in via 
Pasqui, 10 (3° piano) e presso il 
Servizio Istruzione del Comune 
di Rovereto in corso Bettini 43 
(entrambi aperti al pubblico dal 
lunedì al giovedì in orario 8.30-
12.00, venerdì 8.30-12.30, mer-
coledì 14.30-18.00);

 ∙ presso l’Urban Center in corso 
Rosmini 58 dal lunedì al sabato 
in orario 16.00-20.00, il sabato 
anche 10.00-13.00;

 ∙ presso la Farmacia Comunale 
di via Paoli;

 ∙ presso la stazione delle auto-
corriere in corso Rosmini.

Di prossimo allestimento sono 
anche i punti
 ∙ presso Casa Sichardt, nuova 

sede dell’Ufficio Anagrafe, in via 
Calcinari;

 ∙ presso la Biblioteca comunale 
in corso Bettini; 

 ∙ presso l’Ostello della Gioventù 
in Via Scuole.


