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stessa alle a#enzioni della Provincia Autonoma di Trento: una prima versione di quello che in futuro potrebbe
fungere da disciplinare per tu& gli stabilimen termali trenni interessa ad o#enere la cerﬁcazione Family. Il
confronto con gli Uﬃci provinciali ha permesso di giungere, passo dopo passo, all’individuazione dei criteri e dei
requisi per l’o#enimento del marchio Family.

Il 30% dei turis delle Terme di Comano è costuito da bambini. Le famiglie rappresentano pertanto un mercato di sicuro interesse a cui l’azienda si sta rivolgendo
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spos e raccol, si è voluta redigere una bozza di disciplinare di auto-regolamentazione, al ﬁne di so#oporre la

investendo sempre maggiori risorse. A ciò si aggiunga il fa#o che l’acqua di Coma-

È opportuno a tal proposito ricordare che l’intero proge#o è stato condo#o facendo riferimento al contesto territoriale delle Giudicarie Esteriori, divenute “Distre#o per la famiglia” (riconoscimento da parte della Provincia Autonoma di Trento) nell’autunno 2012.

no è parcolarmente ada#a alla cura di mala&e della pelle di cui soﬀrono sopra#u#o i bambini (in primis la dermate atopica). Da qui la decisione delle Terme

Risultati, valutazione e prospettive

di Comano di dare avvio al percorso della cerﬁcazione Family gesta dire#amente dalla Provincia Autonoma di Trento. La cerﬁcazione Family può essere rilasciata a tu& quegli operatori (siano essi servizi pubblici ed en locali oppure negozi,
ristoran, impian sporvi e così via) i quali si impegnano a rispe#are, nella loro
a&vità, criteri ben deﬁni per soddisfare le diverse esigenze delle famiglie.

A causa di alcuni fa#ori esterni al proge#o, il lavoro di elaborazione del disciplinare non è stato ulmato entro i
vincoli temporali che hanno cara#erizzato la presente indagine. Sarà compito di un successivo lavoro a#endere
l’approvazione deﬁniva del disciplinare e veriﬁcare quali eventuali successive modiﬁche verranno richieste da
parte degli Uﬃci provinciali competen.
È comunque ule evidenziare che, più in generale, la ricerca condo#a ha permesso di concrezzare l’implemen-

Le Terme di Comano sono il primo stabilimento termale in Trenno che ha scelto
di aﬀrontare questo percorso, diventando così pioniere.

tazione del “Distre#o per la famiglia”, contribuendo inoltre ad accrescere la qualità eﬀe&va e percepita del servizio oﬀerto in ambito termale, dando al contempo risposte concrete ai bisogni e alle esigenze palesate dalle

All’interno di questo contesto è nato il presente proge#o, ideato al ﬁne di accom-

famiglie, così da disnguere (anche in termini di poliche di markeng) il servizio di Comano come unico e per-

pagnare il processo per l’o#enimento della cerﬁcazione Family. Mentre per altre

sonalizzato, a misura di utente.

pologie di en/sogge& (alberghi, musei, comuni, etc.) presen sul territorio tren-

Il proge#o ha inoltre contribuito ad arricchire la vasta proposta di fruizione del territorio, supportando le nume-

no esistevano già disciplinari con i relavi criteri ai quali era necessario risponde-

rose iniziave innovave ineren le poliche familiari a&vate in ambito locale e, più in generale, in tu#o il Tren-

re al ﬁne di o#enere il marchio Family, per la categoria “terme” non esisteva anco-

no.

ra alcun riferimento o caso. Ed è stata proprio questa la sﬁda che ci si è propos di
aﬀrontare a#raverso la presente indagine.
Il proge#o ha voluto, inoltre, oﬀrire un contributo al miglioramento dell’immagine
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delle Terme, non solo nei confron dei clien (a#uali e potenziali), ma più in geneLe Terme di Comano, le cui acque erano già note agli anchi Romani, furo-

rale coinvolgendo tu& gli stakeholders, così da costuire di fa#o un’occasione di

no rilanciate all’inizio dell’Oocento sino a divenire oggi il motore econo-

crescita partecipata per tu#a la complessa realtà delle Terme di Comano.

mico dell’intera Val Giudicarie Esteriori (TN).
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Fasi operative e metodologia

Le sue acque bicarbonatocalcio - magnesiache sono uniche in Europa per la cura della pelle.
Il centro termale traa problemache cutanee quali psoriasi, derma atopiche e seborroiche ed eczemi come

Dopo una fase iniziale di studio ed analisi del funzionamento dell’organizzazione

pure allergie dei bambini.

termale e del contesto polico-sociale del territorio, la ricerca ha indagato le
aspe#ave della clientela (sia dal punto di vista qualitavo che quantavo), al

Completano l’oﬀerta termale le cure inalatorie per le aﬀezioni alle vie respiratorie, gli idromassaggi per vascu-

ﬁne di comprendere dire#amente dai clien quali potessero essere i servizi e le

lopae, i massaggi, un moderno centro di dermatologia esteca corre5va, la linea cosmeca “Salus per

a#enzioni in grado di agevolare le famiglie. In un secondo momento, dopo aver

Aquam” e il Grand Hotel Terme.

rielaborato i da emersi nelle interviste e nei quesonari opportunamente predi-

