
RETE INTRECCI di Trento: IDEE GUIDA 

La Rete Intrecci è una rete informale esistente a Trento dal 2011, che collega tra loro diverse realtà: servizi in ambito 
pubblico e di privato sociale, associazioni e gruppi informali di genitori. Tali realtà offrono alle famiglie: spazi di incontro 
per genitori e bambini, opportunità di socializzazione e confronto, percorsi e occasioni formative. Le proposte delle 
realtà della Rete Intrecci si rivolgono prevalentemente, ma non esclusivamente, alle famiglie con figli da 0 a 6 anni. 
 
Obiettivi della Rete Intrecci: 

1. Creare e mantenere il collegamento tra le realtà della nostra comunità che, pur diverse tra loro per natura e 
tipo di proposte, sono accomunate dall’obiettivo di promuovere e sostenere la genitorialità e favorire il 
benessere nelle relazioni familiari. 

2. Mantenere un dialogo e un confronto aperto e stabile tra queste realtà, rispetto a bisogni, problematiche e 
fenomeni sociali che riguardano le famiglie, nella convinzione che l’intreccio dei punti di vista di ciascuno 
diventa “bene comune”. 

3. Creare sinergie, attivare collaborazioni, sviluppare nuove idee e progettualità condivise, ottimizzando le 
risorse, attraverso l’offerta alle famiglie di proposte diversificate e complementari. 

4. Promuovere attraverso vari canali le proposte delle realtà che aderiscono alla Rete Intrecci. 
5. Raggiungere le famiglie con informazioni corrette, chiare e complete rispetto alle risorse a loro dedicate. 
6. Rendere visibile alle famiglie il senso e il valore di una “comunità educante”: realtà che si conoscono, sono 

collegate e collaborano a beneficio delle famiglie, pur mantenendo ciascuna la propria autonomia e specificità. 
  

Azioni e attività della Rete Intrecci: 
1. Incontri periodici di tutta la Rete (2-3 all’anno) e del Gruppo Piccoli Intrecci (2-3 all’anno), contesto di scambio 

e riflessione tra Rete Intrecci e servizi e realtà esterne alla Rete che si occupano di prima infanzia.  
2. Eventuali sottogruppi di lavoro su progettualità specifiche.  
3. Organizzazione e realizzazione della Festa Intrecci dedicata alle famiglie (appuntamento annuale). 
4. Coinvolgimento in progetti ed eventi promossi da altri soggetti della comunità. 
5. Promozione della Rete e delle realtà che ne fanno parte attraverso vari canali, tra cui la newsletter mensile 

Intrecci e la pagina Facebook dedicata. 
 

Chi aderisce alla Rete Intrecci: 
1. Organizzazioni collettive, pubbliche e private, no-profit, sia composte da operatori e professionisti che da 

volontari, che si pongono come obiettivo il benessere delle famiglie, con un’attenzione specifica alla relazione 
genitore-bambino.  
Tali realtà condividono inoltre una forte vocazione alla prevenzione primaria, intesa come insieme di attività, 
azioni ed interventi che, attraverso il potenziamento delle risorse individuali e relazionali, si propongono di 
mantenere e promuovere le condizioni di benessere familiare e relazionale. 
Le attività proposte dalle realtà della Rete Intrecci sono pensate per rispondere ad alcuni bisogni evidenziati 
dalle famiglie di oggi: bisogno di incontro, socializzazione e relazioni “vicino a casa” in spazi e luoghi 
caratterizzati da flessibilità e informalità; bisogno di condivisione e confronto rispetto alle scelte educative, 
di accudimento e cura dei figli, in un contesto segnato da una pluralità di modelli e approcci, che rischiano di 
creare nei genitori disorientamento e incertezza o al contrario l’adesione acritica a qualche “ideologia”. 

2. Organizzazioni che hanno la volontà e si assumono l’impegno di mantenersi in collegamento e collaborare, in 
un’ottica di scambio e reciprocità.  

3. Le organizzazioni che aderiscono alla Rete Intrecci si impegnano a partecipare agli incontri di rete. 
4. Le organizzazioni che aderiscono alla Rete Intrecci si rendono disponibili a mettere a servizio della Rete la 

propria esperienza, competenza e professionalità per momenti di riflessione e confronto, progettualità 
rivolte alle famiglie e momenti di autoformazione.  

5. Le attività proposte dalle realtà che aderiscono alla Rete possono essere gratuite o a pagamento. Nel caso in 
cui ci siano dei costi a carico delle famiglie, l’organizzazione proponente si impegna a informare le famiglie in 
modo corretto e trasparente. 

 
Chi desidera aderire alla Rete Intrecci è invitato a contattare Punto Famiglie – Associazione A.M.A.: 

Via Taramelli 17, Trento - 0461-391383 – rete.intrecci@gmail.com - @reteintrecci 
Punto Famiglie, in quanto coordinatore della Rete Intrecci, accoglie e valuta le richieste di adesione, coerentemente 
con le idee guida indicate nel presente documento. 
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