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INQUADRAMENTO LEGISLATIVO  
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI 
TRENTO 

 

 Legge 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in 
materia di governo dell’autonomia del 
Trentino” 

 

 Legge 27 luglio 2007 n. 13 “Politiche 
sociali nella Provincia di Trento” 

 

 Legge 23 luglio 2010 n. 16 “Tutela della 
salute in Provincia di Trento” 
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I SOGGETTI COINVOLTI 

 I BAMBINI/E  RAGAZZI/E 
 LE FAMIGLIE 
 LA COMUNITÀ 
 LE AGENZIE EDUCATIVE 
 LA SANITÀ 
 I SERVIZI SOCIALI 
 GLI AMMINISTRATORI 
 LE ASSOCIAZIONI E LE COOPERATIVE 
 LA MAGISTRATURA MINORILE E ORDINARIA 
 IL GIUDICE TUTELARE 
 IL GARANTE DEI MINORI 
 IL TUTORE 
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IL SISTEMA DEI SERVIZI PER 
MINORI IN AMBITO PROVINCIALE 

 Provincia autonoma di Trento:  
 -”Dipartimento Salute e Solidarietà sociale” 

CINFORMI (centro informativo per l’immigrazione e 
l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati) 

 - Servizio Politiche sociali con gli uffici: 
“Programmazione e gestione finanziaria” ed “Età 
evolutiva, genitorialità e Centro per l’Infanzia” 

     - “Dipartimento della Conoscenza” settore scuola 
  

 Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari 

 Servizi sociali territoriali delle Comunità di Valle e 
dei Comuni di Trento e Rovereto 

 Servizi sociali di secondo livello 

 Privato sociale 
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

Ufficio “Programmazione e 
gestione finanziaria” 

 Interventi in materia socio assistenziale 

Comunità residenziali per minori 
(autorizzazione al funzionamento, rette, 
ecc.) 

Comunità madre-bambino (autorizzazione 
al funzionamento finanziamento) 

 Altro 
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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI 

Ufficio “Età evolutiva, genitorialità e Centro 
per l’infanzia” 

 Centro per l’Infanzia 
 Equipe multidisciplinare per l’affidamento minori 

e famiglie 
 Adozione nazionale e internazionale 
 Comunità residenziali per minori (tavolo di 

coordinamento, autorizzazioni inserimenti) 
 Comunità madre-bambino (tavolo di 

coordinamento) 
 Prevenzione, progetti innovativi 
 Tematiche inerenti minori e famiglie 
 Consulenze 
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L’AFFIDAMENTO FAMILIARE in 
PROVINCIA di TRENTO 

La competenza è divisa tra: 
 

 Servizio Sociale territoriale (CV e 
Comune Trento e Rovereto), che segue la 
famiglia di origine e il minore  ed è 
referente del Progetto di Affido 

 Equipe Multidisciplinare per 
l’Affidamento Minori e Famiglie della 
Provincia Autonoma di Trento 
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EMAMEF 

Convenzione con APSS e collaborazione con 
Comunità Murialdo 

 Affidamento familiare 
 Sostegno genitorialità 
 Promozione affidamento familiare con servizi 

sociali, associazioni 
 Approfondimento disponibilità all’affidamento di 

famiglie e persone 
 Abbinamento 
 Sostegno alle famiglie affidatarie, ai minori  
 Interventi di supporto alle famiglie di origine 
 Consulenza 
 Studio e Ricerca 
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ADOZIONE NAZIONALE E 
INTERNAZIONALE 

 Coordinamento dell’attività relativa 
all’adozione 

 Gruppo di coordinamento provinciale 
adozione 

 Equipe territoriali con ass.sociale e 
psicologo per i percorsi di valutazione 
all’idoneità e per il pre e post adozione 

  (CV- Comune di Trento e APSS) 
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I  SERVIZI PER I MINORI: 
TIPOLOGIE  

RESIDENZIALI 
casa famiglia e gruppo famiglia 
gruppo appartamento 
domicilio autonomo 
comunità di accoglienza di bambini con madre 
centro per l’infanzia 
centro di pronta accoglienza 
 

SEMIRESIDENZIALI 
centro diurno 
centro aperto 
centro di aggregazione 
centro di socializzazione al lavoro 
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SERVIZI RESIDENZIALI 

I SERVIZI DI PRONTA ACCOGLIENZA: 

 

 IL CENTRO PER L’INFANZIA, gestito 
direttamente dalla PAT, accoglie bambini 
tra 0 e 10 anni 

 IL CENTRO DI PRONTA ACCOGLIENZA, 
gestito da un’Associazione, accoglie 
ragazzi tra i 13 e i 17 anni 
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COMUNITÀ MADRI E BAMBINI 

Accoglie temporaneamente gestanti, madri e 
bambini che si trovano a vivere una difficoltà 
familiare o personale 
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CASA FAMIGLIE e GRUPPO 
FAMIGLIA 

Comunità residenziale caratterizzato dalla 
presenza di una coppia di coniugi con o 
senza figli propri, di cui uno è un 
operatore, che accolgono bambini e ragazzi 
(casa famiglia) 

 

Comunità residenziale che vede la presenza 
stabile di uno o due adulti coadiuvati da 
altri educatori (gruppo famiglia) 
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GRUPPO APPARTAMENTO 

COMUNITÀ RESIDENZIALE CHE ACCOGLIE 
SOPRATTUTTO PRE-ADOLESCENTI E 
ADOLESCENTI, presenza di EQUIPE 
EDUCATIVE 
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RESIDENZA ASSISTITA 

Appartamento per ragazzi che stanno 
passando dal gruppo appartamento al 
domicilio autonomo 
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DOMICILIO AUTONOMO 

Appartamento per ragazzi tra i 18 e i 22 
anni, impossibilitati a rientrare in famiglia, 
in cui sperimentano le prime forme di 
autonomia 
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I SERVIZI RESIDENZIALI  
si caratterizzano per: 

 La dimensione familiare delle relazioni educative e 
dell’ambiente  

 La ricettività contenuta 

 La presenza di personale educativo,socio-assistenziale 
ed, eventualmente, sanitario adeguatamente qualificato 

 L’elaborazione di un progetto educativo a favore del 
bambino e ragazzo 

 L’obiettivo del rientro in famiglia,l’eventuale 
inserimento in altra famiglia o il raggiungimento di un 
adeguato grado di autonomia 

 Il lavorare in rete con servizi, istituzioni e soggetti 
coinvolti 

 La temporaneità dell’intervento 
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NUMERO DEI SERVIZI AUTORIZZATI 
AL FUNZIONAMENTO 

n° 58 SERVIZI RESIDENZIALI  
 4  case famiglia e gruppi famiglia 
 30 gruppi appartamento 
 3  comunità di accoglienza di bambini con madre 
 1 centro di pronta accoglienza 
 18 domicili autonomi 
 1 centro per l’infanzia (servizio provinciale) 
 

n° 104 SERVIZI SEMIRESIDENZIALI (più servizi possono essere svolti nella 
stessa sede) 

 27 centri diurni 
 41 centri aperti 
 27 centri di aggregazione 
 9 centri di socializzazione al lavoro 

Dati aggiornati 2016 
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MAPPATURA SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI 

casa famiglia e gruppi 
famiglia 

4 

gruppi appartamento 30 

comunità di accoglienza 
di bambini con madre 

3 

centro di pronta 
accoglienza 

1 

domicilio autonomo 18 

centro per l’infanzia 1 

comunità socio 
sanitaria 

1 
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MAPPATURA SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER MINORI 

centri diurni 27 

centri aperti 41 

centri di aggregazione 
giovanile 

27 

centri di socializzazione 
al lavoro 

9 


