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Oggetto: comunicazione di adesione al Network nazionale “Comuni amici della famiglia”.
Con riferimento alla Vostra domanda presentata in data 29 aprile 2021, si
comunica l’adesione al “Network nazionale Comuni amici della famiglia”.
Il Comune è iscritto al Registro dei soggetti pubblici e privati certificati “Amici
della famiglia” nella sezione “Network nazionale” con il numero di iscrizione pari a “92”
(novantadue).
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Si fa presente che il marchio potrà essere utilizzato, nel rispetto dei criteri
previsti dal manuale d’uso, al fine di evidenziare la propria aderenza al progetto e
facilitarne il riconoscimento da parte dei cittadini.
L’adesione al Network è regolamentata dall’Accordo volontario di area per
favorire lo sviluppo e la promozione del “Network nazionale Comuni amici della famiglia”,
consultabile al seguente indirizzo http://www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti/Network-nazionale.
Si
informa,
inoltre,
che
è
stato
attivato
all'interno
del
sito
https://www.trentinofamiglia.it/Certificazioni-e-reti una specifica sezione per consentire la
formazione a distanza. In allegato una semplice scheda informativa per l’accesso all’area
riservata.
Per informazioni è possibile contattare i coordinatori del Network al n.
348/3707348 e l’Agenzia per la Famiglia al n. 0461/496432 o tramite e-mail all’indirizzo
comunifamily@provincia.tn.it.
Distinti saluti.
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