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Accordo "Distretto Famiglia Valle dei Laghi" - Vezzano | Stampa |

EZZANO - Firmato l'accordo "Distretto famiglia Valle dei Laghi".

VEZZANO - E’ stato sottoscritto martedì 27 agosto 2013, presso il Teatro della Valle dei Laghi in Vezzano, 

alla presenza dell’assessore provinciale alle politiche sociali e salute Ugo Rossi e del dirigente dell'Agenzia 

provinciale per la famiglia Luciano Malfer,l’accordo volontario per favorire lo sviluppo del “Distretto famiglia”

nella Valle dei Laghi. Quattordici i firmatari che hanno deciso di essere a loro modo protagonisti del nuovo 

distretto; oltre alla Provincia autonoma di Trento, la Comunità della Valle dei Laghi, i Comuni di Calavino, 

Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano, l' Apt Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, il Forum 

delle associazioni familiari del Trentino,la Cassa Rurale della Valle dei Laghi,i ristoranti-pizzeria "Il giardino 

delle spezie" e "Genzianella" e fondazione Aida. L’idea di fondo dell’accordo è di accrescere il benessere 

familiare promuovendo politiche che offrano opportunità e servizi alle famiglie residenti ma anche a quelle 

ospiti, qualificando anche la nostra valle come territorio accogliente ed attrattivo per le famiglie. Tra gli

obiettivi, anche quello di attivare la Consulta delle famiglie della Valle dei Laghi, quale organo propositivo e 

consultivo in materia di politiche familiari, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione e di 

confronto atto a promuovere interventi innovativi e migliorativi in ambito sociale, culturale, economico, 

turistico e ricreativo. Il Presidente della Comunità di Valle, Luca Sommadossi, nel ringraziare tutti coloro che 

hanno lavorato per raggiungere questo traguardo, ha voluto sottolineare che questo importante momento non 

è un punto d’arrivo ma un punto di partenza e che lo schema di accordo è aperto a nuove e future adesioni.

La firma dell'accordo (foto Luisa Ceschini) 
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