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PREMESSA 

La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro 

Bianco sulle politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel 

corso della corrente legislatura, si intende perseguire una politica di 

valorizzazione e di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella 

società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di innovare realmente 

le politiche familiari e di creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile 

e amico della famiglia. 

Il 2 marzo 2011 è stato pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino 

– Alto Adige la legge provinciale n. 1/2011 “Sistema integrato delle politiche 

strutturali per il benessere familiare e la natalità”. 

Il Comune di Cavareno intende sostenere le politiche per il benessere familiare 

e porre al centro delle proprie politiche la famiglia, per perseguirne la piena 

promozione. Con tale ottica e attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse 

attivabili sul territorio provinciale, il Comune di Cavareno intende intraprendere 

un corso di politiche nei diversi settori d’intervento (assistenza, servizi, tempo 

libero, conciliazione famiglia/lavoro,  ecc..) in cui la famiglia diventa di diritto 

soggetto attivo e propositivo. 

Il Comune di Cavareno si vuole qualificare sempre più come territorio 

accogliente ed attrattivo per le famiglie, capace di offrire servizi e opportunità 

rispondenti alle aspettative delle famiglie residenti e non, perseguendo  

l’obiettivo  di accrescere sul Territorio il benessere familiare. 

Si vuole prioritariamente rendere consapevole la famiglia della propria 

dimensione educativa e farla divenire protagonista del contesto sociale in cui 

vive. 

Obiettivo è l’individuazione e lo sviluppo di un modello di responsabilità 

territoriale coerente con le indicazioni della politica europea e nazionale e al 

contempo capace di dare valore e significato ai punti di forza del sistema 

Trentino in generale e del proprio Comune in particolare. Si vuole rafforzare il 

rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, evidenziando 

che le politiche familiari non sono politiche improduttive, ma sono “investimenti 

sociali” strategici che sostengono lo sviluppo del sistema economico locale, 

creando una rete di servizi tra le diverse realtà presenti sul territorio. 

Il Comune si è impegnato negli ultimi mesi ed ha lavorato al fine di ottenere la 

certificazione Family in Trentino, esprimendo un’autovalutazione in merito ai 

requisiti previsti dal disciplinare appositamente redatto dalla Provincia 

Autonoma di Trento e redigendo il seguente Piano degli interventi dove vengono 

riportate le azioni da realizzare nel corso del 2016/2017.  
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PROGRAMMAZIONE E VERIFICA 

• Con l’obiettivo di monitorare il grado di realizzazione delle attività previste dal Piano 

di Interventi in materia di politiche familiari, in sede di approvazione del bilancio 

consuntivo, si relazionerà su tutte le iniziative e attività realizzate nel corso 

dell’anno verificando l’attuazione delle attività previste dal precedente Piano 

annuale. 

  

• Con lo scopo di migliorare il dialogo tra Amministrazione comunale e famiglie si 

prevedono riunioni periodiche alle quali saranno invitati anche i rappresentanti 

delle aggregazioni interessate alle politiche familiari del comune (asilo, scuola, nido, 

parrocchia, campeggio, ecc…) 

 

• Al fine di raccogliere il livello di gradimento delle famiglie sulle iniziative effettuate e 

comunque di acquisire segnalazioni sui bisogni effettivi delle famiglie residenti, 

verrà attivato uno specifico indirizzo email, pubblicizzato sul sito del comune. 

 

• Per monitorare e sensibilizzare sulla composizione di genere dell’Ente si farà una 

rilevazione periodica a cadenza annuale. 

 

• L’assessorato alle politiche familiari si impegna ad effettuare una rilevazione 

statistica dei vari parametri che interessano le politiche familiari confrontandoli con 

gli stessi dati rilevati a livello di Comunità di Valle e a seguirne il trend nel corso degli 

anni.  

 

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 

• Servizi alle famiglie con bambini da 0 a 3 anni. 

L’amministrazione comunale si impegna per il mantenimento dei servizi esistenti 

(nido sovra comunale, Tagesmutter, ecc…), con l’eventuale allargamento per servizi 

aggiuntivi in convenzione con i comuni dell’Unione Alta Anaunia, se dovesse 

emergere la richiesta in tal senso. 
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• Interventi a sostegno della conciliazione dei tempi famiglia/lavoro/territorio. 

Si progetta la realizzazione di un programma di iniziative per bambini e ragazzi con  

laboratori creativi e didattici e uscite accompagnate per promuovere la conoscenza 

del proprio territorio. 

 

• Interventi e servizi di carattere didattico/educativo e formativo: iniziative volte a 

sostenere l’impegno civico. 

Nell’ambito di un progetto di promozione dell’impegno civico dei giovani, 

l’Amministrazione comunale intende attivare iniziative volte ad avvicinare i giovani 

alla vita politica, sociale e civile, uniformandosi al cambiamento di rotta che vede 

l’ente pubblico (provincia, comunità, comune) sempre più protagonista e attivo nei 

confronti del cittadino. 

Inoltre l’amministrazione comunale si impegna ad organizzare una giornata 

ecologica con il coinvolgimento delle associazioni locali. Un’azione allo stesso tempo 

concreta e simbolica con l’intento di rafforzare il senso civico e di contribuire a far 

crescere l’impegno della comunità a farsi carico del proprio territorio. 

 

• Interventi e servizi di carattere didattico/educativo e formativo: iniziative volte 

alla sensibilizzazione sul tema della ludopatia. 

Si procederà ad una rilevazione degli esercizi commerciali gestori di slot machine 

insediati sul territorio comunale. Successivamente tali gestori verranno informati e 

sensibilizzati sui rischi di ludopatia, con lo scopo che essi possano indirizzare i 

giocatori, qualora venisse loro chiesto, verso enti pubblici o privati specializzati nella 

cura del gioco d’azzardo patologico. 

Inoltre l’amministrazione comunale promuoverà degli incontri formativi anche 

attraverso iniziative delle associazioni e della Comunità di Valle. 

 

• Interventi e servizi di carattere didattico/educativo e formativo: iniziative volte 

alla tutela delle donne. 

Ci si impegna a riservare il Posto Occupato in tutte le iniziative culturali organizzate 

dal Comune. Inoltre promuoverà le serate informative-culturali organizzate dalla 

Comunità di Valle in tema di violenza sulle donne mettendo eventualmente a 

disposizione gli spazi. 
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• Interventi e servizi di carattere didattico/educativo e formativo: iniziative 

finalizzate alla comunicazione intergenerazionale. 

Il comune  si impegna a sostenere il progetto dell’associazione Charta della Regola 

per la realizzazione di una banca dati della memoria storica della comunità. I giovani 

raccoglieranno i ricordi delle persone anziane del paese. In questo modo verrà 

favorita la comunicazione intergenerazionale e la reciproca conoscenza.   

 

• Interventi e servizi di carattere didattico/educativo e formativo: formazione a 

sostegno della genitorialità. 

Il comune intende sostenere la genitorialità, promuovendo momenti di confronto e 

formazione rivolti sia ai genitori che alla comunità intesa come comunità educante. 

 

• Interventi e servizi di carattere didattico/educativo e formativo: sviluppo e 

promozione di politiche sportive comunali. 

Il Comune si impegna a riproporre anche nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 il 

progetto scuola e sport in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e il 

Coni rivolto alle classi quarte della scuola primaria Carlo Collodi di Cavareno.  

 

• Promuovere il marchio “esercizio amico dei bambini”. 

Considerato che uno degli obiettivi prioritari dell’Accordo di Area è quello di 

implementare sul territorio gli standard familiari, l’Amministrazione comunale 

s’impegna a sensibilizzare gli attori privati e a promuovere il marchio di prodotto 

“Esercizio amico dei bambini”. 

 

 

TARIFFE E INTERVENTI ECONOMICI 

• Politiche tariffarie e interventi economici. 

Con l’obiettivo di favorire politiche tariffarie a sostegno delle famiglie numerose, 

l’amministrazione comunale si impegna a richiedere la modifica del regolamento 

per l’ammissione ai contributi sovracomunali delle associazioni, richiedendo tariffe 

agevolate per famiglie numerose. 
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AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA 

• In un’ottica di miglioramento dello standard di qualità familiare infrastrutturale, il 

Comune si impegna ad istituire un parcheggio destinato alle famiglie con bambini 

“parcheggio rosa” nel piazzale adiacente alla farmacia e agli uffici comunali. Si 

impegna inoltre ad invitare la Famiglia Cooperativa Alta Val di Non a destinare uno 

dei propri spazi in prossimità del negozio di Cavareno a parcheggio rosa. 

 

• Con l’obiettivo di rendere gli spazi sicuri e a misura di famiglia, rilevata una 

situazione di pericolo per la numerosa frequentazione della gelateria da parte di 

famiglie con bambini, l’Amministrazione si impegna a deliberare la chiusura del 

tratto di strada che collega Via Roma a Piazza G.Prati le domeniche pomeriggio nei 

mesi di luglio e agosto. 

 

• L’Amministrazione comunale si è posta l’obiettivo di avviare gradualmente un 

“piano di prevenzione e sicurezza” che inizialmente prevede la posa di telecamere 

per la videosorveglianza da installare in prossimità delle rotatorie a inizio e fine 

paese e in alcune zone sensibili del paese. Successivamente il progetto verrà esteso  

alle aree circostanti le due scuole (dell’infanzia e primaria). 

 

• Nell’ambito della riqualificazione della sentieristica del parco alla Pineta, 

l’amministrazione si impegna a segnalare i percorsi a misura di famiglia. Inoltre è 

stato esplicitamente richiesto di realizzare un tratto passegginabile.   

 

• Oltre alla riqualificazione del Parco alla Pineta e del Parco De Zinis, alla realizzazione 

di numerose aree verdi e pedonali, in programma per  il 2016/2017 c’è l’impegno 

dell’amministrazione di sistemare l’area sportiva adiacente alla Tennis Halle 

realizzando anche un orto officinale da assegnare alla comunità. L’amministrazione 

è già stata particolarmente attenta negli ultimi anni alla realizzazione di aree verdi, 

pedonali e attrezzate per bambini e intende continuare su questa linea. Oltre alla 

sistemazione del Parco alla Pineta  
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COMUNICAZIONE 

• Con l’obiettivo di migliorare la comunicazione e promuovere gli interventi di politica 

familiare comunale, l’amministrazione si impegna a realizzare e aggiornare un’area 

del sito internet comunale appositamente dedicata alle politiche familiari. 

Inoltre sarà previsto uno spazio riservato ai temi della famiglia sul notiziario 

comunale.  

 

Nel corso del biennio 2016/2017 altre potranno essere le iniziative messe in atto 

rispondenti a proposte e suggerimenti provenienti dal territorio, dalla scuola, da enti e 

istituzioni, l’adesione alle quali presupporrà una ricaduta positiva sulla famiglia sul suo 

benessere ed un coinvolgimento attivo sulla stessa. 
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