
OCCUPAZIONE:

DELIBERA DURATA E FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO

G.R.
STATO DI 

ATTUAZIONE
2016 2017 2018 2019

n. 253/2016 100.000,00 100.000,00 200.000,00 In programma per il 2018

n. 253/2016 50.000,00 100.000,00 0,00 150.000,00

STATO ATTUAZIONE PROGETTI PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

N. TITOLO
TOTALE

DESCRIZIONE STATO ATTUAZIONE 

1

Formazione in apprendistato 
professionalizzante tramite 
voucher

(in sostituzione del “NO NEETs
(Not in Education, Employment 
or Training)” di cui alla Del.G.R. 
n. 188/2015)

Tutte le attività preliminari previste, necessarie per l'avvio della formazione in apprendistato
professionalizzante tramite voucher, sono state svolte secondo le previsioni ed il sistema è stato avviato a
gennaio 2017. Al 30 settembre 2017 sono stati prenotati 1.334 voucher, corrispondenti ad altrettanti
apprendisti, per un importo di spesa complessiva prevista di 449.484,80 €, in linea con le stime iniziali. 

n. 155/2017 Avviato 500.000,00 200.000,00

2 Garanzia di Rioccupazione n. 188/2015 Avviato e concluso 998.184,48 998.184,48
Il progetto è stato attivato e concluso nell'anno 2016 ed ha coinvolto 1.224 persone, alle quali è stata offerta una
opportunità di politica formativa finalizzata alla ricollocazione. L'importo impegnato è stato di 1.259.795,54
Euro. I risultati sono ben al di sopra del numero delle risorse e dei potenziali beneficiari inizialmente ipotizzati. 

0,00 700.000,00

3 Madri di famiglie monoparentali

4 Percorsi di ricollocazione n. 253/2016 200.000,00 318.477,24 0,00 518.477,24

Dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 sono stati coinvolti 317 lavoratori in percorsi di ricollocazione tramite i
titoli d'acquisto per i servizi per il lavoro per un impegno di € 352.260,00.
Da agosto 2017, con l'avvio dei titoli di acquisto per la formazione, sono stati inoltre coinvolti 328 lavoratori in
percorsi formativi professionalizzanti, attività che ha comportato un impegno di spesa di € 630.500,00

5
Donne e reddito di garanzia: 
supporto
alla loro occupabilità

n. 253/2016 0,00 320.000,00 280.000,00 600.000,00 In programma per il 2018

6

Muse – Mechatronics ultimate 
skills in
Europe

n. 253/2016 200.000,00 291.580,45 0,00 491.580,45

Il progetto è stato avviato secondo la tempistica e le modalità programmate. Nel corso del mese di giugno 2017
il progetto ha anche acquisito il finanziamento da parte di ERASMUS + per il cofinanziamento delle azioni 1
settembre 2017 - 31 agosto 2018. La prima settimana di settembre 2017 si sono avviate le fasi di preparazione
formativa, mentre i tirocini all'estero hanno avuto inizio con il 17 settembre 2017. In questa prima fase attuativa
i tirocini avviati riguardano 27 ragazzi diplomati o qualificati NEETs. Questi sono stati collocati in tirocinio
"ambito meccatronica" in Germania, Regno Unito e Bulgaria per 12 settimane. Il ritmo della spesa sta seguendo
il programma iniziale. Al 1 novembre 2017 l'ammontare complessivo degli impegni assunti per l'attuazione
dell'azione progettuale ammontano a € 203.404,10.

7

Servizio di orientamento 
specialistico
e sostegno al lavoro
(per persone disabili)

La procedura è stata definita. L'implementazione del sistema informatico è stata avviata.

8

Opportunità lavorative per 
persone
disabili over 45

n. 253/2016 280.000,00 70.000,00 0,00 350.000,00
L''iniziativa è stata attuata nel corso del 2017. Nei mesi di dicembre 2017 e gennaio 2018 verranno occupate più 
di 80 persone con disabilità in Lsu - servizi alla persona. Entro l'inizio di dicembre verrà assunto l'impegno di
spesa per presunti € 280.000,00 sull'anno 2017 e € 70.000,00 sull'anno 2018.

9
Premialità per i papà in congedo
parentale n. 253/2016 150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00

Dal mese di maggio 2017 è stata introdotta la possibilità di presentare domanda di contributo Premialità per i
papà in congedo. Al 20 ottobre 2017 sono pervenute circa 320 istanze, per un impegno stimabile in €
200.000,00 



SOCIALE

DELIBERA DURATA E FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO

G.R. STATO DI 
ATTUAZIONE

2016 2017 2018 2019

n. 253/2016 i progetti avranno 
durata triennale 
2017/2018/2019

75.000,00 60.000,00 26.790,22 161.790,22

n. 253/2016 32.500,00 32.500,00 0,00 65.000,00

45.000,00 60.110,29 60.110,29 165.220,58

n. 253/2016 34.000,00 68.000,00 34.000,00 136.000,00

43.000,00 86.000,00 43.000,00 172.000,00

n. 253/2016 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

87.500,00 175.000,00 87.500,00 350.000,00

n. 253/2016 160.000,00 240.000,00 240.000,00 640.000,00

La ricerca prevede uno studio sull’abitare e sul co-abitare ponendo una particolare attenzione alla condizione di
disabilità e a modalità di finanziamento innovativo del “dopo di noi”. 

progetti previsti per gli 
anni 2017/2018/2019
Fase di avvio fine 2017

1. Delibera di G.P. n. 1854 del 10 novembre 2017 ha approvato " Approvazione del bando per la
presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del "sostegno alla genitorialità" (rivolto al terzo
settore);

N. TITOLO TOTALE DESCRIZIONE STATO ATTUAZIONE 

1 Sperimentazione del welfare
generativo di quartiere

2 Sviluppo territoriale
dell’amministratore di sostegno

1. Delibera di G.P.  n. 703 del 5 maggio 2017 finanziamento dei progetti
2.  Delibera di G.P.  n. 1300 di data 11 agosto  2017 impegno di spesa di € 161.790,22 così suddivisi:
- Territorio Val d'Adige Euro 50.000,00 per il 2017;Euro 40.000,00 per il 2018 e Euro 4.000,00 per il 2019
- Comunità della Val di Non Euro 25.000,00 per il 2017 Euro 20.000,00 per il 2018 Euro 2.000,00 per il 2018
- Comunità Valsugana e Tesino Euro 20.790,22 per il 2018
Il Comune di Trento ha pubblicato un avviso pubblico "di istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di
organizzazioni ed enti del terzo settore disponibili alla coprogettazione con il Comune di Trento per la
realizzazione del progetto di sviluppo di comunità - sperimentazione del welfare generativo di quartiere" (Prot.
n. C_L378/S015.03| 171268 | 25/07/2017 | 7.15.1/2016/3). Vi è stata poi con il soggetto selezionato l'attività di
co-progettazione tra i responsabili tecnico-scientifici del soggetto ed i rappresentanti dell'Amministrazione
comunale. A breve ci sarà la stipula della convenzione e di seguito l'avvio delle attività
La Comunità della Valle di Non partirà agli inizi del 2018
La Comunità Valsugana e Tesino partirà nel 2019

i progetti avranno 
durata 2017/2018;
entro il 30 novembre 
2017 dovranno partire 
tutti i progetti che 
devono essere conclusi 
entro il 31 dicembre 
2018.

3 Cohousing in ambito psichiatrico n. 253/2016

1. Delibera di G.P. n. 848 del 26 maggio 2017 "Approvazione del bando per la presentazione di proposte
progettuali territoriali per lo sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno" (rivolto alle Comunità di
Valle/Territorio);
2. determinazione del dirigente S. politiche sociali n. 522 del 2 ottobre 2017 "Finanziamento dei progetti
territoriali per lo sviluppo territoriale dell'amministratore di sostegno (impegno di spesa di complessivi euro
65.000,00). Sono stati finanziati 10 progetti territoriali (alcune Comunità con progetti singoli altre in
partenariato)
1 C. della Valle dei Laghi 2 C. Valsugana e Tesino, Magnifica C. degli Altipiani Cimbri, C. Valsugana e
Bersntol 3 C. della Val di Non, C. della Valle di Sole, 4 Comun General de Fascia, C. Territoriale della Val di
Fiemme, C. della Valle di Cembra 5 C. alta Valsugana e Bersntol, C. Valsugana e Tesino, Magnifica C. degli
Altipiani Cimbri, 6 C. Rotaliana – Konigsberg, C, della Paganella 7 Comune di Rovereto, C. della
Vallagarina" 8 C. Alto Garda e Ledro, 9 C. delle Giudicarie 10 Territorio val d'Adige

progetti previsti per gli 
anni 2017/2018/2019
Fase di avvio 
imminente entro il 2017

Il progetto è in fase di imminente avvio. APSS, dopo lungo confronto con la Provincia ha deciso di mantenere il
governo della progettualità affidando il processo amministrativo di Cohousing alle Comunità di Valle / Comune
di Trento e Rovereto che già gesticono da molto tempo le progettualità adulti. Verrà istituito un sotto-tavolo
ristretto delle residenzialità leggere che valuti e selezioni la casistica (peraltro già in parte raccolta). Entro fine
novembre APSS approverà la relativa delibera che permetterà di dare ufficiale avvio al progetto.

4 Coppie e padri fragili progetti previsti per gli 
anni 2017/2018/2019
Fase di avvio fine 2017

1. Delibera di G.P. n. 1854 del 10 novembre 2017 ha approvato " Approvazione del bando per la
presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del "sostegno alla genitorialità" (rivolto al terzo
settore);

2. entro dicembre 2017 verrà approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento ed impegnata la
spesa. I progetti potranno partire già in dicembre.

5 Costruzione reti di famiglie

6 Progetti di ricerca sul dopo di noi partenza pervista per 
gennaio 2018

n. 253/2016

7 Preparazione del dopo di
noi

n. 253/2016 progetti previsti per gli 
anni 2017/2018/2019
Fase di avvio fine 2017

1. Delibera di G.P. n. 1855 del 10 novembre 2017 ha approvato " Approvazione del bando per la
presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del "Preparazione del dopo di noi" (rivolto al terzo
settore);

2 Entro dicembre 2017 verrà approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento ed impegnata la
spesa.

8 Scommettiamo sui giovani progetti previsti per gli 
anni 2017/2018/2019

Attualmente i casi in carico del progetto sono 13, mentre nel corso del 2017 hanno completato il percorso 3
soggetti. E' stata individuata la figura di project manager ed è stata assunta l'ostetrica per supportare la fase di
presa in carico pre e post parto. Entro pochi giorni verrà conlcusa la procedura di affidamento dell'incarico per
l'educativa domiciliare alla cooperativa vincitrice del bando e inizierà il reclutamento più intensivo della
casisitica su scala provinciale.



43.500,00 87.000,00 43.500,00 174.000,00

n. 253/2016 135.000,00 135.000,00 0,00 270.000,00

9 Sportello per famiglie ed operatori
territoriali

n. 253/2016

progetti previsti per gli 
anni 2017/2018/2019 
(fine entro 1 luglio 
2019)

1. Delibera di G.P. n. 704 del 5 maggio 2017 "del bando per la presentazione di proposte progettuali territoriali
per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle fragilità." (rivolto alle Comunità di Valle/Territorio e terzo
settore);
2. determinazione del dirigente S. politiche sociali n. 474 del 2 ottobre 2017 "approvazione della graduatoria di
merito di 20 progetti territoriali
3. entro il 31 0ttobre dovevano partire tutti i progetti. Entro 30 giorni dall’avvio del progetto l'organizzazione
deve essere comunicdello stesso, una dichiarazione di inizio del progetto.

progetti previsti per gli 
anni 2017/2018/2019
Fase di avvio fine 2017

1. Delibera di G.P. n. 1854 del 10 novembre 2017 ha approvato " Approvazione del bando per la
presentazione di proposte progettuali territoriali nell'ambito del "sostegno alla genitorialità" (rivolto al terzo
settore);

2. entro dicembre 2017 verrà approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento ed impegnata la
spesa.  I progetti potranno partire già in dicembre.

10 Attivazione di progetti di benessere
familiare e sociale



FAMIGLIA

DELIBERA DURATA E FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO FABBISOGNO

G.R. STATO DI 
ATTUAZIONE

2016 2017 2018 2019

n. 196/2015 +
n. 253/2016

Avviato nel 2017
Durata 2017-2019

150.000,00 150.000,00 0,00 300.000,00 Con il primo bando pubblicato nel 2016 sono stati ammessi al progetto n. 39 ragazzi. Hanno aderito n. 26
ragazzi con decorrenza febbraio 2017. Nel marzo 2017 è stato pubblicato il 2° bando e ammessi al progetto n. 7
ragazzi. Di questi n. 4 hanno in corso l’attuazione del progetto. Nel giugno 2017 è stato pubblicato il 3° bando
in corso di svolgimento. 

costo 300.000 euro 
di cui assegnati nel 
2015 euro:

234.315,52 e nel 2016 euro: 65.684,48

n. 253/2016 Avviato nel 2017
Durata 2017/2019

Nessun fabbisogno. 68.000,00 135.000,00 67.000,00 270.000,00 I criteri per l’approvazione del bando sono stati adottati dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 704 di
data 5 maggio 2017, modificata con deliberazione di data 17/1172017. Con determinazione n. 474 di data 2
ottobre 2017 è stata approvata la graduatoria di merito nella quale sono stati utilmente inseriti 20 progetti. 

Avviato nel 2017
Durata 2017/2019

Nessun fabbisogno. 125.000,00 140.000,00 154.000,00 419.000,00 I criteri per l’assegnazione dei contributi ai comuni certificati “Family in Trentino” a sostegno di alcune azioni
presenti nel Piano delle politiche familiari sono stati approvati con deliberazione della Giunta provinciale n.
582 di data 13 aprile 2017, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1195 di data 28 luglio
2017 al fine di riaprire i termini per la presentazione delle domande. Ad oggi (novembre 2017) sono pervenute
all’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 68 domande di contributo. Con
determinazione n. 147 di data 26 aprile 2017 è stata approvata la modulistica per la presentazione da parte dei
comuni certificati “Family in Trentino” delle domande di contributo. A tutti i comuni richiedenti il contributo
sono stati assegnati le relative premialità.

n. 253/2016 122.790,22 14.000,00 14.000,00 150.790,22 Entro la data di scadenza del 31 ottobre 2017 fissata per la presentazione delle offerte a gestire il Fondo non è
pervenuta alcuna offerta. E' in corso di verifica la possibilità di un affidamento in via diretta. 

Avviato nel 2017
Durata 2017/2019

Nessun fabbisogno. 305.000,00 305.000,00 0,00 610.000,00 Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1509 di data 22 settembre 2017 sono stati approvati i criteri per
l’assegnazione dei contributi alle famiglie numerose e alle famiglie beneficiarie di reddito di garanzia per la
fruizione di servizi culturali tramite “Voucher culturale”. Con determinazione n. 423 di data 10 ottobre 2017 è
stata approvata la modulistica per la presentazione da parte delle famiglie della domanda di contributo. Il
termine per la presentazione delle domande da parte delle famiglie scade il 30 /11/2017.

n. 253/2016 202.000,00 101.000,00 101.000,00 404.000,00 I criteri sono in fase di elaborazione e verranno sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale entro il 31
dicembre 2017. 

N. TITOLO TOTALE DESCRIZIONE STATO ATTUAZIONE

1 “Cohousing: io cambio status”

3 Contributo a favore dei cittadini dei
comuni certificati “AMICI DELLA 
Famiglia”

n. 253/2016

2 Attivazione di progetti di benessere
familiare e sociale

4 Fondo di solidarietà per concessione
di piccoli prestiti

5 Voucher culturale per le famiglie n. 253/2016

6 Family Audit su 50 Aziende 
Trentine


