
Progetto Family 2017-2021

COMUNE DI FELTRE

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER ACCESSO AI BENEFICI E AI SISTEMI PREMIANTI 2018 

del PROGETTO FAMILY 2017-2021 
UN ECOSISTEMA VITALE PER LA COMUNITÀ LOCALE

Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di  Feltre intende acquisire per l'anno
2018 manifestazioni di interesse per l'accesso ai benefici e ai sistemi premianti 2018 del
PROGETTO FAMILY 2017-2021 UN ECOSISTEMA VITALE PER LA COMUNITÀ LOCALE.

1. PREMESSA E FINALITÀ
Il  Comune di Feltre ha approvato con  Delibera di  GIUNTA nr.  258/2017 il  PROGETTO
FAMILY 2017-2021 - UN ECOSISTEMA VITALE PER LA COMUNITÀ LOCALE. Il progetto mira
a mettere in atto sull'intero territorio, sia in spazi dell'ente pubblico che in luoghi privati
aperti al pubblico, una  serie di interventi dedicati alle famiglie con figli.  La finalità è
quella di accrescere la reputazione del territorio comunale quale luogo accogliente verso
le famiglie. Tra gli interventi programmati trovano particolare rilievo la sensibilizzazione
e il  coinvolgimento in  tal  senso dei  pubblici  esercizi  operanti  nel  territorio di  Feltre.
Contestualmente il Comune di Feltre si impegna ad adeguare i propri spazi aperti al
pubblico in un'ottica di  accoglienza e comfort  verso le famiglie con figli  (siano esse
formate da residenti o da ospiti), a coordinare le azioni del “Progetto Family 2017-2021”
e a promuoverne buone prassi e la rete dei soggetti coinvolti, che potranno essere sia
pubblici che privati. Tra le azioni messe in campo dal “Progetto Family 2017-2021” ci
saranno interventi  concordati  con le stesse organizzazioni  che vi  aderiranno insieme
all'opportunità  dedicata  ai  pubblici  esercizi  (sono  esclusi  gli  enti  pubblici  e  gli  enti
strumentali) di rispondere ad avvisi per la manifestazione di interesse per accedere a
benefici e a sistemi premianti inerenti il progetto. Si prevede l'implementazione di tali
benefici e sistemi premianti anche ricorrendo alla stipula di accordi di partenariato tra il
Comune di Feltre e quei soggetti del territorio che volessero farne richiesta.
Attraverso la messa in rete di  idee e azioni  e  la collaborazione tra  ente pubblico e
organizzazioni  private  si  andrà  a  sostenere  sul  Comune  di  Feltre  lo  sviluppo  di  un
ecosistema amico della famiglia.  Le esperienze che ne deriveranno diventano per il
territorio  un’occasione  importante  per  ripensare  a  ricadute  educative  e  formative
sull’intero comune. Diventeranno l’opportunità per costruire veri e propri patti educativi
con  i  soggetti  coinvolti,  per  condividere  risorse  e  responsabilità  e  avviare  processi
culturali  innovativi  attraverso  la  partecipazione,  in  quella  logica  della  comunità
educante che fa del confronto e della pluralità dei suoi soggetti coinvolti la base per
costruire insieme identità e futuro. 
Una delle fasi del “Progetto Family 2017-2021” prevede il coinvolgimento e l'attivazione
dei pubblici esercizi (negozi, esercizi della somministrazione alimenti e bevande e gli
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esercizi  dell'attività ricettiva) operanti  in tutto il  territorio comunale (aree del centro
storico,  del centro,  delle frazioni).  Verrà messo in atto con loro un vero processo di
“rigenerazione” del territorio al fine di lavorare insieme per tessere e connettere sistemi
virtuosi e buone esperienze delle diverse organizzazioni con il mondo della famiglia e
viceversa, valorizzando le alleanze tra pubblici esercizi. Lavorando sull'espressione dei
pubblici esercizi e sulla loro vocazione e accoglienza verso le famiglie con figli si potrà
migliorare  non solo  la  qualità  del  servizio  verso i  clienti  residenti,  ma anche quella
dell'ospitalità verso gli ospiti. Implementare una città a misura e a immagine di famiglia,
significa offrire tutto il necessario per i bisogni primari dei figli parallelamente al comfort
dei genitori.  Aumentando l’immagine di  una città che sostiene i  nuclei  familiari  vi  è
anche una maggior attrattività per i turisti. 
Esercenti  e  negozianti  saranno  coinvolti  attraverso  processi  di  riflessione  e  nuove
attribuzioni di senso e di funzioni nel campo di loro competenza. Domande, prospettive
e ruoli inerenti la propria mission, i valori di riferimento, il radicamento nella comunità
locale, la capacità di creare rete con gli altri attori del territorio, l’essere consapevoli che
la propria attività imprenditoriale può generare capitale sociale e relazionale, finiranno
per alimentare sempre più percorsi di costruzione e condivisione di conoscenza, rispetto
ad un proprio modo di essere e di fare impresa. 
Aderire  al  “Progetto  Family  2017-2021”  per  una  organizzazione  significa,  quindi,
contribuire  ad accrescere l’attrattività  territoriale  e lo sviluppo locale  e al  contempo
qualificare  il  proprio  territorio  come  laboratorio  strategico  all’interno  del  quale  si
sperimentano e si ibridano le politiche pubbliche - familiari,  commerciali,  turistiche e
culturali - recependo quegli stimoli al sostegno verso le famiglie che è tra gli assi di
intervento delle politiche nazionali e europee.

L'adesione al  “Progetto Family  2017-2021” da parte  delle  organizzazioni  è
volontaria e gratuita e avviene attraverso la “Lettera di interesse di adesione
al Progetto Family 2017-2021” (di cui all'Allegato 1 del presente avviso). È
sempre possibile aderire al “Progetto Family 2017-2021”. 

L'accesso ai benefici e ai sistemi premianti annuali, dai quali sono esclusi gli
enti pubblici e gli enti strumentali, presuppone l'adesione al “Progetto Family
2017-2021” attraverso la “Lettera di interesse di adesione al Progetto Family
2017-2021” e  la  compilazione  della "Scheda  di  adesione  ai  benefici  e  ai
sistemi premianti - anno 2018".

2. CONDIZIONI E BENEFICI DI PARTECIPAZIONE
Il presente avviso è volto a raccogliere le schede di adesione ai benefici e ai sistemi
premianti per l'anno 2018 da parte dei pubblici esercizi, di cui al successivo paragrafo
3 e, per chi non avesse già aderito, anche le lettere di interesse di adesione al “Progetto
Family 2017-2021”.
Il pubblico esercizio che aderisce al “Progetto Family attraverso la “Lettera di interesse
di adesione al Progetto Family 2017-2021” si impegna a:
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- diventare organizzazione “amica della famiglia” nel senso di orientare la propria 
attività secondo i principi del “Progetto Family 2017-2021” dal Comune di Feltre;

- raccordare le proprie iniziative già attive con quelle che verranno a svilupparsi da parte
di nuovi attori che man mano aderiranno al progetto; 

- partecipare agli incontri organizzati dal Comune di Feltre atti a confrontarsi 
sull'andamento del progetto, allo scambio di buone prassi, a raccordare le diverse 
attività proposte, alla formazione; 

- implementare processi di responsabilità territoriale familiare, sperimentando nuovi 
modelli di collaborazione tra i diversi soggetti che aderiscono al “Progetto Family 2017-
2021”;

- attivare interventi di sensibilizzazione, promossi in chiave economica, di accoglienza e 
di promozione della famiglia negli esercizi pubblici e commerciali;

- autorizzare la diffusione dei dati relativi all’organizzazione e apporre il logo del 
“Progetto Family 2017-2021” nella propria attività in modo visibile al pubblico.

Per avere accesso ai benefici e ai sistemi premianti 2018 ogni pubblico esercizio (sono
esclusi gli enti pubblici e gli enti strumentali), oltre ad aderire al “Progetto Family 2017-
2021” attraverso la “Lettera di interesse di  adesione al  Progetto Family 2017-2021”,
dovrà compilare la "Scheda di adesione ai benefici e ai sistemi premianti – anno 2018"
(di cui all'Allegato 2 del presente avviso). 

I benefici e i sistemi premianti per l'anno 2018 sono i seguenti:

1) n. 1 fornitura gratuita di un kit di adesivi per la marchiatura con il logo del “Progetto 
Family 2017-2021” della/e vetrina/e e delle dotazioni family (es. tavolini e sedie per 
bambini, seggioloni, fasciatoio, ecc.) del pubblico esercizio;

2) accesso diretto alla procedura di raccolta di richieste di arredi e dotazioni family in 
comodato d'uso gratuito, marchiate con il logo del “Progetto Family 2017-2021”, per 
allestire  e  organizzare  i  propri  spazi  aperti  al  pubblico  (es.  tavolini  e  sedie  per  
bambini, librerie, giochi, seggioloni, fasciatoio, ecc.); 

3)  accesso  diretto,  per  l'impegno profuso  alla  vocazione del  “Progetto  Family  2017-
2021”, al sistema premiante annuale che, come di seguito riportato, prevede:
a)  per  l'adesione  di  OGNI  pubblico  esercizio che  investe  o  che  ha  già  investito  

precedentemente nell’adeguamento del bagno (allestimento di un fasciatoio):
•10 svuotamenti secco gratuiti oltre a quelli già compresi nella tariffa relativa alla 

categoria merceologica di appartenenza. (Il calcolo sarà effettuato nel 2019 sulle
eccedenze del 2018).

•4 kit pannolini compostabili (annuale – 2018)
b) per adesione di OGNI pubblico esercizio   della somministrazione alimenti e bevande

che scelga di applicare una scontistica alle famiglie pari al 20% (anche in fasce 
orarie giornaliere limitate, pubblicizzata nel pubblico esercizio e dimostrata dal 
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pubblico esercizio con autodichiarazione da consegnare al ritiro dei voucher):
• voucher biglietto omaggio di ingresso a entrambi i Musei Civici di Feltre (Galleria 

d’Arte  Moderna  “Carlo  Rizzarda”  e  Museo  Civico),  valido  per  1  adulto  
accompagnato da almeno 1 minore, che entra secondo le vigenti  tariffe dei  
Musei (gratis sotto gli 8 anni, ridotto dagli 8 ai 18 anni: € 1,50 per un Museo, € 
2,50 per entrambi);

• voucher buoni sconto del 10% per noleggio biciclette Dalla Rosa Cicli, anche con 
pedalata assistita;

• voucher biglietto omaggio corsa a/r per il trenino  Consorzio Turistico Dolomiti  
Prealpi valido per 1 bambino a fronte dell'acquisto di 1 biglietto a/r adulto;

• fino ad un massimo di 300 voucher in buoni parcheggio (annuali - 2018) a fronte
dell'acquisto da parte del pubblico esercizio di buoni parcheggio pari ad almeno 
1/3  della  cifra  a  buono  richiesta  (ogni  voucher  corrisponde  ad  un’ora  di  
parcheggio e ha il valore di 1,00 euro).

c)  per  l'adesione di  pubblico  esercizio  (negozio  o  e  sercizio  dell'attività  ricettiva)  
situato nel CENTRO CITTADINO:
• voucher biglietto omaggio di ingresso a entrambi i Musei Civici di Feltre (Galleria 

d’Arte  Moderna  “Carlo  Rizzarda”  e  Museo  Civico),  valido  per  1  adulto  
accompagnato da almeno 1 minore, che entra secondo le vigenti  tariffe dei  
Musei (gratis sotto gli 8 anni, ridotto dagli 8 ai 18 anni: € 1,50 per un Museo, € 
2,50 per entrambi);

• voucher buono sconto del 10% per noleggio biciclette Dalla Rosa Cicli, anche con
pedalata assistita;

•  voucher  biglietto omaggio corsa a/r per il trenino  Consorzio Turistico Dolomiti  
Prealpi valido per 1 bambino a fronte dell'acquisto di 1 biglietto a/r adulto;

• fino ad un massimo di 300 voucher in buoni parcheggio (annuali - 2018) a fronte
dell'acquisto da parte del pubblico esercizio di buoni parcheggio pari ad almeno 
1/3  della  cifra  a  buono  richiesta  (ogni  voucher  corrisponde  ad  un’ora  di  
parcheggio e ha il valore di 1,00 euro).

d) per adesione di pubblico esercizio situato nelle FRAZIONI (Anzù, Arson, Boscariz, 
Canal, Cart, Celarda, Croci, Farra, Foen, Grum, Lamen, Lasen, Mugnai, Nemeggio, 
Pasquer, Pont, Pren, Sanzan, Tomo, Tortesen -  San Paolo, Umin, Vellai,  Vignui,  
Villabruna, Villaga, Villapaiera, Zermen):
• voucher biglietto omaggio di ingresso a entrambi i Musei Civici di Feltre (Galleria 

d’Arte  Moderna  “Carlo  Rizzarda”  e  Museo  Civico),  valido  per  1  adulto  
accompagnato da almeno 1 minore, che entra secondo le vigenti  tariffe dei  
Musei (gratis sotto gli 8 anni, ridotto dagli 8 ai 18 anni: € 1,50 per un Museo, € 
2,50 per entrambi);

• voucher buono sconto del 10% per noleggio biciclette Dalla Rosa Cicli, anche con
pedalata assistita;

•  voucher biglietto  omaggio corsa a/r per il trenino  Consorzio Turistico Dolomiti  
Prealpi valido per 1 bambino a fronte dell'acquisto di 1 biglietto a/r adulto;

• fino ad un massimo di 300 voucher in buoni parcheggio (annuali - 2018) a fronte
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dell'acquisto da parte del pubblico esercizio di buoni parcheggio pari ad almeno 
1/3  della  cifra  a  buono  richiesta  (ogni  voucher  corrisponde  ad  un’ora  di  
parcheggio e ha il valore di 1,00 euro);

• voucher buono elettrocardiogramma da utilizzare nella Farmacia all'Ospedale di 
Feltre;

• voucher buono misurazione pressione da utilizzare nella Farmacia all'Ospedale 
di Feltre;

•  voucher  buono  misurazione  peso,  altezza  e  indice  di  massa  corporea  da  
utilizzare nella Farmacia all'Ospedale di Feltre.

4) inserimento del nome del proprio pubblico esercizio, quale organizzazione che ha  
acquisito il marchio “Progetto Family 2017-2021” e ha avuto accesso ai benefici e ai 
sistemi premianti, all'interno di sezioni dedicate nei siti istituzionali del Comune di  
Feltre.  In  questo  modo  chi  aderisce  sarà  accreditato  istituzionalmente  come  
organizzazione che aderisce e contribuisce alla costruzione di un territorio "a misura 
di  famiglia",  potrà  rimanere aggiornato,  e  con esso anche l'utenza,  sulle  nuove  
adesioni al progetto, e intessere relazioni positive nella prospettiva di strutturare una
rete relazionale solida fra i vari attori presenti sul territorio.

Ogni anno il Comune di Feltre si riserva di riaprire il seguente avviso modificando e/o
implementando i benefici e i sistemi premianti.

3. SOGGETTI AMMESSI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente avviso è rivolto ai pubblici esercizi  (sono esclusi gli enti pubblici e gli enti
strumentali) attivi nel territorio del Comune di Feltre che aderiscono al “Progetto Family
2017-2021” e che rientrano in una delle seguenti categorie:

– Negozio.
– Esercizio della somministrazione alimenti e bevande.
– Esercizio dell'attività ricettiva.

I soggetti che aderiscono al “Progetto Family 2017-2021” devono rispondere ai seguenti
requisiti:

Requisiti base:
- il pubblico esercizio opera in ambiti/settori in linea con le finalità espresse nel presente

avviso ed è sensibile ai temi della comunità educante;
- il pubblico esercizio NON È DOTATO e dichiara che NON SI DOTERÀ di slot machine e di 

apparecchi VLT (Video Lottery Terminal) (riferimento al “Regolamento comunale per la 
disciplina dell'attività  di  sala  da  gioco  e  delle  distanze  per  l'installazione  degli  
apparecchi  da intrattenimento,  in attuazione dell'art.  20 della L.R. n.  6/2015”). La  
dichiarazione  viene  sottoscritta  attraverso  la  “Lettera  di  interesse  di  adesione  al  
Progetto Family 2017-2021”;

- il pubblico esercizio non ha pendenze o morosità con il Comune di Feltre. 
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Requisiti funzionali/operativi:
- il pubblico esercizio individua all'interno del proprio organigramma un referente con 

funzioni di coordinamento e di interfaccia con il Comune di Feltre e con la rete degli 
aderenti al “Progetto Family 2017-2021”;

- il pubblico esercizio si impegna a partecipare agli incontri organizzati dal Comune di 
Feltre atti a confrontarsi sull'andamento del progetto, allo scambio di buone prassi, a 
raccordare le diverse attività proposte, alla formazione.

Per  aderire  al  “Progetto  Family  2017-2021”,  i  soggetti  in  possesso  dei  requisiti
summenzionati  dovranno  utilizzare  la  “Lettera  di  interesse  di  adesione  al  Progetto
Family 2017-2021”, di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, sottoscritta dal titolare o dal
legale rappresentante. 

Per avere accesso ai benefici e ai sistemi premianti 2018 ogni pubblico esercizio (sono
esclusi gli enti pubblici e gli enti strumentali) oltre ad aderire al “Progetto Family 2017-
2021”, attraverso la “Lettera di interesse di adesione al Progetto Family 2017-2021”,
dovrà compilare la "Scheda di adesione ai benefici e ai sistemi premianti – anno 2018"
(di cui all'Allegato 2 del presente Avviso). 

La  “Lettera  di  interesse  di  adesione al  Progetto  Family  2017-2021” e  la  "Scheda di
adesione ai benefici e ai sistemi premianti – anno 2018" - redatte secondo i modelli a
disposizione  e  con  allegata  la  copia  fotostatica  di  un  documento  di  identità  del
titolare/legale rappresentante - dovranno pervenire tassativamente  entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 21 settembre 2018 al COMUNE DI FELTRE
– P.tta delle Biade, 1 – 32032 Feltre (BL) con una delle seguenti modalità:
- tramite PEC al seguente indirizzo:  comune.feltre.bl@pecveneto.it (PEC da utilizzare  

solo spedendo da casella PEC)
- tramite mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.feltre.bl.it  
Oppure (in busta chiusa)
- tramite raccomandata A/R;
- a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Feltre nei seguenti orari: dal Lunedì al  

Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00, Martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00, Giovedì 
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Il  Comune  non  terrà  conto  delle  lettere  di  adesione  e  delle  schede  di  adesione  ai
benefici e ai sistemi premianti  che dovessero essere recapitate oltre il termine o con
modalità diverse da quanto sopra indicato.
Gli operatori economici dovranno indicare nelle  lettere di adesione e nelle schede di
adesione ai benefici e ai sistemi premianti il proprio indirizzo di posta elettronica per le
eventuali successive comunicazioni da parte dell’Ente.
Il Comune di Feltre si riserva di escludere i soggetti che non risulteranno in possesso dei
requisiti, che non utilizzano i modelli della lettera di interesse di adesione e della scheda
di adesione ai benefici e ai sistemi premianti, di cui agli  Allegati  1 e 2 del presente
Avviso, o che le compilano solo in parte.
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I  pubblici  esercizi che avessero già aderito al “Progetto Family 2017-2021”
prima della pubblicazione del seguente Avviso, attraverso la sottoscrizione e
l'invio al Comune di Feltre della “Lettera di interesse di adesione al Progetto
Family 2017-2021”, potranno rispondere al seguente Avviso inviando, con le
modalità sopra riportate, la sola "Scheda di adesione ai benefici e ai sistemi
premianti  –  anno  2018"  redatta  secondo  il  modello  a  disposizione  (di  cui
all'Allegato  2  del  presente  avviso)  con  allegata  la  copia  fotostatica  di  un
documento di identità del titolare/legale rappresentante.

4. PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Le  manifestazioni  d’interesse  pervenute  saranno  esaminate  dal  Responsabile  del
procedimento  che,  previa  verifica  della  completezza  delle  dichiarazioni  in  ordine  al
possesso dei requisiti richiesti, stilerà l’elenco dei soggetti ammessi. 
L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella
“Lettera di interesse di adesione” e di richiedere in qualsiasi momento i documenti di
prova.

5. EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Con  il  presente  Avviso  non  viene  messa  in  atto  alcuna  procedura  concorsuale.
L’Amministrazione  si  riserva,  come  da  punto  4  del  presente  Avviso,  l’insindacabile
facoltà di valutare le manifestazioni pervenute.
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per il Comune di Feltre
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi alcun diritto a
qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte del Comune di Feltre.
L’Amministrazione  si  riserva,  in  ogni  caso  ed  in  qualsiasi  momento,  il  diritto  di
sospendere,  revocare  o  modificare  o  annullare  definitivamente  il  presente  Avviso
consentendo, a richiesta dei manifestanti, la restituzione della documentazione inviata,
senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o
indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi
aventi causa.

6. INFORMAZIONI E PUBBLICITÀ
La  responsabile  del  procedimento  è  la  dr.ssa  Anna  Viviani,  Responsabile  del  U.O.
Cultura/Politiche giovanili.
Il presente Avviso è disponibile sul sito del Comune di Feltre www.comune.feltre.bl.it.
Eventuali informazioni o chiarimenti possono essere richiesti esclusivamente via posta
elettronica al seguente indirizzo: progettofamily  @comune.feltre.bl.it.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste alla dr.ssa Elena Pasqualetti al numero
0439/885361.

7. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si  informa che i  dati  verranno trattati  conformemente al  Regolamento UE 2016/679
relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al  trattamento  dei  dati
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personali.

8. ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
L'Amministrazione Comunale, in un'ottica di trasparenza amministrativa, procederà alla
pubblicazione del  presente avviso sul  sito  istituzionale del  Comune per  la  durata di
almeno 15 (quindici) giorni continuativi nella sezione “Amministrazione trasparente” ed
eventualmente  anche  in  altre  pagine  a  decorrere  dalla  data  di  esecutività  della
determina.
Si precisa che il presente avviso non costituisce avvio a procedure di gara pubblica, né
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione.
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