
COMUNE DI VARENA

PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI
ANNO 2017

PREMESSA

Nel  contesto  attuale  la  sfida  sembra  quella  di  cercare  di  mettere  in  campo  azioni  che  tentino 
recuperare valori che si stanno via via dimenticando. Il Comune di Varena nel suo piano annuale ha 
voluto partire dal  focus su alcune questioni  del  vivere in comunità che si  concretizzeranno poi in 
interventi specifici. Partendo quindi da diversi target di riferimento, il piano vuole porre attenzione a 
tutti i tasselli che compongono la nostra comunità. 

Il Comune di Varena con propria deliberazione giuntale n. 023 dd. 28.03.2017 ha approvato il Piano 
Comunale di interventi per l’anno 2017. 

PIANO DI INTERVENTO

Il piano di intervento è suddiviso su quattro target (bambini, giovani, genitori e anziani), ognuno con 
propri obiettivi specifici oltre che azioni concrete di sostegno sia economico che di offerta di servizi ad  
hoc. 

1. BAMBINI: DARE VALORE ALLA MEMORIA 

1.1 Una giornata con il FAI al Castello di Avio – Scuola dell’infanzia di Varena 

Il  Comune  di  Varena  vuole  sostenere  le  iniziative  che  propongono  la  scoperta  di  luoghi  che 
rappresentano  un  patrimonio  sia  artistico  che  culturale.   Questo  obiettivo  si  concretizzerà  nel 
sostengo economico alla visita al Castello di Avio da parte dei bambini della scuola dell’infanzia di 
Varena. 

Le visite nei  luoghi di  cui  il  FAI si  prende cura, sono gestite da  esperti  che accompagneranno i 
bambini alla scoperta del glorioso passato del Castello di Avio con visite animate, percorsi tematici,  
visite attive. I bambini potranno visitare il Castello indossando abiti medioevali e superando prove, 
ostacoli  e  indovinelli  degni  di  un cavaliere e potranno imparare a riconoscere gli  stemmi,  le loro 
funzioni e significati, attraverso una creativa e stimolante attività pratica di realizzazione di un’insegna.



2. GIOVANI: PARTECIPAZIONE ALLA VITA DI COMUNITÀ E SENSO DI APPARTENENZA 

2.1 Valorizzazione dei luoghi di animazione e progettazione di attività

Il gruppo giovani è un realtà già presente nella nostra piccola comunità e rappresenta un bacino di 
riferimento importante per lavorare sui temi della partecipazione e del senso di appartenenza. 

I ragazzi verranno coinvolti in attività di valorizzazione dei luoghi in cui, principalmente nel periodo 
estivo, si svolge l’animazione per i bambini. Saranno inoltre loro i protagonisti di alcuni appuntamenti 
proposti e serate a tema  e avranno l’onere e l’onore di pensarle e proporle a loro piacimento. 

3. GENITORI E FAMIGLIA: SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA’ 

3.1 Contributo alle famiglie numerose

Rimane invariato anche per l’anno in corso il contributo alle famiglie numerose (con più di tre figli a 
carico dei genitori): 

 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 di 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 aggiornamento, etc.). 

3.2 Contributo nuovi nati

Verrà elargito un contributo del valore di 100,00 € per i nuovi nati nel corso dell’anno 2017. 

3.3 Servizi per le famiglie nelle strutture ricettive 

Il  comune di  Varena nel  suo piccolo è ricco di  strutture alberghiere,  oltre che di  bar e ristoranti. 
L’obiettivo è quello di diffondere la logica dell’attenzione al bambino e alla famiglia, senza snaturare la 
peculiarità del servizio offerto. Proseguiranno quindi gli incontri da parte dei referenti comunali  con i  
titolari delle strutture ricettive per confrontarsi su servizi e attenzioni che possono entrare a far parte di  
una logica di accoglienza di un target specifico come quello della famiglia, principalmente con bimbi 
piccoli. 

3.4 Partecipazione bando per il sociale e il benessere, servizio di aiuto allo studio



Il  comune di Varena parteciperà  alla cordata, coordinata dalla Comunità territoriale della Valle di  
Fiemme,  che parteciperà al  bando per  il  sociale e il  benessere attivato nel  2017 dalla  Provincia  
Autonoma di Trento – Agenzia per la Famiglia e Dipartimento Salute. L’obiettivo è quello di realizzare 
e proseguire il servizio di aiuto allo studio per i ragazzi della Valle (Polo Ovest). 

4. ANZIANI: VALORIZZAZIONE DEI VISSUTI E DELLE ABILITA’  

4.1 “Ti insegno io!”

Quante attività manuali stiamo perdendo! Insieme al gruppo anziani del paese vorremmo organizzare 
dei momenti di incontro e di gioco per i bambini e i ragazzi con lo scopo di conoscere la “semplicità 
del gioco”, la soddisfazione dei “piccoli lavori di cucito”, la “creazione di immagini” che nascono dalla 
narrazione di storie di un tempo. 

4.2 4.2  Acquisto tessere Skibuss invernale 

Al fine di favorire l’utilizzo dei mezzi pubblici da parte delle persone anziane del nostro paese e di 
favorire chi non ha alterative di mobilità, il Comune acquisterà una numero sufficiente di tessere per 
accedere al servizio di Skibuss nel periodo invernale. 


