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PREMESSA

L’anno 2012 ha visto il comune di Varena impegnato nella realizzazione del piano redatto 
nell’ambito delle politiche famigliari. In particolare l’assegnazione del marchio Comune 
amico della famiglia, in occasione delle Convention dei comuni tenutasi ad Arco il 6 
dicembre 2012, ha rappresentato per la nostra realtà un segno importante e un incentivo a 
continuare lungo la strada intrapresa. 

Nella seconda annualità ci si propone di implementare ulteriormente le attenzioni alla 
famiglia collaborando attivamente con le realtà aderenti in particolare al Distretto Famiglia 
della Valle di Fiemme. L’adesione al progetto SPIRAL – Societal Progress Indicators for 
the Responsability of All, in collaborazione con il Comune di Cavalese, rappresenta una 
sfida in termini di ricerca di nuove concezioni di benessere che si concretizzerà nella 
realizzazione di servizi che potranno andare a vantaggio della più larga maggioranza dei 
cittadini. 

OBIETTIVI 

Nel secondo anno di attività, il Comune di Varena vuole portare avanti gli obiettivi della 
precedente annualità rafforzando, nello stesso tempo, alcune aree di intervento. 

Vengono quindi ridefiniti nel dettaglio i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere la partecipazione delle famiglie nelle decisioni 
amministrative/politiche e in particolare i giovani

Durante l’anno in corso, oltre al coinvolgimento dei genitori e in generale degli adulti, 
l’obiettivo è quello di ascoltare i giovani e coinvolgerli in prima persona in alcune scelte 
che riguardano la collettività. 

2. Promuovere iniziative concrete volte a favorire economicamente le 
famiglie

Il comune di Varena, in collaborazione con altre strutture quali la Famiglia Cooperativa 
di Varena, la Pensione Serenetta e l’Albergo Alpino che quest’anno entra a far parte 
del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme, vuole portare avanti le iniziative che vanno 
nell'ottica del sostegno alle famiglie numerose oltre che ai nuovi nati nell’anno 2013. 

3. Realizzare eventi di sensibilizzazione dell’essere cittadini coinvolgendo 
i giovani 

Il progetto sulla viabilità previsto nel piano 2012, si è svolto solo nella fase preliminare di 
contatto e accordo con le insegnanti della scuola elementare di Varena. Si è deciso di 
comune accordo di avviare praticamente il progetto nell’anno scolastico 2013-2014 al fine 
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di poterlo inserire a pieno titolo nell’attività della scuola. 

I bambini e i giovani del paese verranno coinvolti nel progetto “Nel nostro paese si va 
piano!” il cui scopo principale è quello di creare momenti di incontro e di riflessione sul 
significato di appartenenza alla stessa comunità. Spesso infatti si dimentica come il 
comportamento del singolo non sia isolato, ma influisca a vario titolo alla creazione del 
benessere sociale e di un senso di cittadinanza attiva. Attraverso quindi l'attenzione alle 
tematiche legate al rispetto delle regole del codice stradale, i cittadini verranno chiamati 
a confrontarsi e a esprimere anche la loro opinione rispetto alla vivibilità del paese e alle 
possibili azioni volte a migliorare la realtà presente. 

Il Comune di Varena con propria deliberazione giuntale n. 40 dd. 11.06.2013 ha 
approvato il Piano Comunale di interventi per l’anno 2013.

PIANO DI INTERVENTO

Il piano di intervento del Comune di Varena è strutturato in 4  azioni: 

1. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Nell’ottica della formazione di una cittadinanza attiva a partecipata, si prevedono anche 
nel corso del 2013 due incontri di presentazione del piano alla popolazione. In queste 
occasioni verranno raccolte le esigenze delle famiglie in un’ottica di implementazione 
futura del presente piano. Nello specifico si affronteranno i temi delle politiche famigliari e 
delle finalità del distretto famiglia. 

Collaborano a vario titolo al piano del comune la Pensione Serenetta, la Famiglia 
Cooperativa di Varena e l’Albergo Alpino. 

Sensibilizzare significa anche  trasmettere ai cittadini il senso delle iniziative proposte 
che non riescono a coprire la totalità delle esigenze ed essere a vantaggio di tutti 
indiscriminatamente. Il Comune dovrà essere in grado di raccogliere le proposte che via 
via emergeranno sia da parte degli amministratori comunali che dei cittadini, al fine di 
affinare negli anni il piano di azione in materie di politiche famigliari. 

Sempre nell'ottica dell'informazione, sul sito del comune è presente un’area riservata 
dedicata alle iniziative legate al Marchio Family. 
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2. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

2.1 Progetto “Nel nostro paese si va piano”

Come in molte altre realtà comunali, sulla strada principale del Comune di Varena che dal 
passo di Lavazè porta a Cavalese, i veicoli transitano spesso ad alta velocità, superando i 
limiti stabili. 

Il comune vuole farsi quindi promotore di un progetto dal titolo: “I bambini insegnano ai 
genitori “Nel nostro paese si va piano!”

Attraverso il coinvolgimento dei bambini e ragazzi del paese, verrà predisposta  una 
formazione ai genitori sulla sicurezza in paese (limiti di velocità, presenza di strisce 
pedonali, presenza delle scuole, etc.). In seguito i bambini creeranno degli slogan che 
verranno consegnati ai genitori/guidatori, ai nonni, ai conoscenti, disegnati su grossi 
cartelli affissi sulla strada principale del paese in cui verranno invitati a rispettare le regole. 

Il senso di questo progetto vuole essere quello di lavorare per la famiglia e con la famiglia 
a favore dei principi della condivisione e del benessere civile. L'importanza di condividere 
regole (come ad esempio quelle del codice della strada) insegna aspetti importanti quali 
la relazione, la percezione di un proprio vivere insieme agli altri, fa percepire in maniera 
esplicita il senso di cittadinanza oltre che di appartenenza ad un territorio condiviso. 

2.2 Indicatori di benessere – consiglio d’Europa

Il comune di Varena parteciperà, in collaborazione con il Comune di Cavalese, alla 
sperimentazione (metodologia SPIRAL) che la provincia sta promuovendo assieme al 
Consiglio d’Europa per definire batterie di indicatori sul benessere familiare tramite il 
coinvolgimento attivo della popolazione.

2.3 Digital divide: evento formativo su cittadino digitale (tessera sanitaria)

Il Comune si impegna, sempre in collaborazione con il vicino Comune di Cavalese, a 
promuovere la conoscenza del tema del Digital Divide ed in modo particolare sviluppando 
una serata conoscitiva ed informativa sull’utilizzo della nuova tessera sanitaria e le sue 
potenzialità. 



         Comune di Varena

3. INCENTIVI ECONOMICI 

Contributo alle famiglie numerose 

Il Comune di Varena, per l’anno 2013 vuole intervenire nel sostegno alle famiglie 
numerose attraverso l’erogazione di due tipi di contributi: 

- Un buono spesa del valore di 50,00 € da spendere presso la Famiglia 
cooperativa di Varena

- Un contributo del valore di 50,00 € ad integrazione delle spese legate 
all’iscrizione e frequenza di corsi di sport e/o di abbonamenti presso strutture 
sportive, oltre che abbonamenti presso strutture ricreative e/o culturali (cinema, 
teatro, circoli culturali, corsi di pittura, etc.)

- Un contributo del valore di 100 € per i nuovi nati.

4. INCENTIVARE IL PROTAGONISMO GIOVANILE

Organizzazione di un evento per e con i giovani 

Lo hanno detto molto chiaramente i giovani stessi in occasione di un incontro sul piano 
delle politiche giovanili della Valle di Fiemme: “Noi non amiamo le iniziative e i progetti 
preconfezionati, vogliamo essere protagonisti ed avere un ruolo attivo”. 

L’intento del comune di Varena è quello quindi di chiamare a raccolta i nostri giovani, 
sentire le loro esigenze e proporre loro l’organizzazione di un evento, con il supporto delle 
strutture comunali e dei partner aderenti al Distretto Famiglia nel comune di Varena. 


