
COMUNE DI VARENA
PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI

ANNO 2018

PREMESSA

Il Piano famiglia per l’anno 2018 pone la sua principale attenzione ad iniziative di carattere  
formativo, educativo e culturale che possano rappresentare delle occasioni di sviluppo e di  
crescita della nostra comunità.

Il paese di Varena si caratterizza da una forte presenza associativa, numerosi i gruppi formali  
e informali che coinvolgono i più piccoli fino ai più anziani. Un paese in cui si respira un forte  
senso  di  appartenenza,  supportato  da  un’alta  qualità  della  vita  e  da  buone  relazioni 
interpersonali.  I  progetti  qui  presentati  vogliono  andare  a  supportare  questo  benessere 
fornendo  degli  stimoli  rivolti  a  tutte  le  fasce  d’età,  dai  bambini  della  scuola  dell’infanzia, 
passando per i ragazzi e i giovani e fino agli adulti. 

Rimangono  inoltre  invariati  come gli  scorsi  anni  i  contributi  economici  alla  natalità  e  alle 
famiglie numerose e costante rimane la collaborazione con il Distretto Famiglia Val di Fiemme 
a supporto delle iniziative del Piano annuale 2018. 

Il Comune di Varena con propria deliberazione giuntale n. 20 dd. 3.04.2018 ha approvato il  
Piano Comunale di interventi per l’anno 2018. 



PIANO DI INTERVENTO ANNO 2018 

1. CULTURA, RIFLESSIONI E PERCORSI DI FORMAZIONE   

1.1 BAMBINI: Una giornata al Parco di Paneveggio – Scuola dell’infanzia di Varena 

La conoscenza del territorio,  delle sue peculiarità, delle sue meraviglie, della sua bellezza.  
Questi gli obiettivi del percorso dedicato ai bambini della Scuola dell’infanzia di Varena. 

Una giornata nel parco di Paneveggio, la Foresta dei Violini,   porterà i piccoli esploratori a 
conoscere gli  animali  e  le  piante che caratterizzano le  nostre  foreste  attraverso un’attività 
didattica a loro dedicata. 

1.2 RAGAZZI: Progetto Alaska  - Scuola Primaria di Varena 

Un progetto presentato a bando della Fondazione Caritro vedrà coinvolta la scuola primaria di 
Varena in un percorso affascinante legato alla scoperta dell’Alaska. 

Il  progetto  è  promosso  dall’Associazione  Il  ponte  di  S.A.I.D.,  neonata  associazione  di 
promozione sociale con sede in Val di Fiemme, con una rete di collaborazione di assoluto  
rilievo: l’Istituto di istruzione “La rosa bianca di Cavalese e Predazzo, l’Istituto Comprensivo di 
Cavalese  (scuola  primaria  di  Varena),  l’Università  degli  Studi  di  Trento  (Dipartimento  di 
Ingegneria Civile e Meccanica, Dipartimento di Ingegneria Industriale), l’Università di Verona 
(Centro di Ricerca Sport Montagna e Salute) e la Fondazione Museo storico del Trentino. 

Nello  specifico  i  ragazzi  di  III  elementare  avranno la  possibilità  di  scoprire  attraverso  dei 
laboratori studiati appositamente per loro, i retroscena di una spedizione in Alaska attraverso 
l’intervento  dei  protagonisti  dell’avventura.  Nuovi  esploratori  che  ripercorrono  la  storia  dei 
nostri antenati, cercatori d’oro in quelle terre poco ospitali. 

1.3 GIOVANI: Progetto Piano Giovani – Il web tra solitudine e opportunità 

Lo sviluppo della nostra vita connessa è vertiginoso: la radio ha impiegato 40 anni per arrivare 
a 50 milioni di utenti, la Tv ha raggiunto lo stesso traguardo in soli 13 anni, il pc 16 anni, causa  
l’elevato costo mentre internet, pressoché gratuito, ha raggiunto i 50 milioni di utenti in appena 
5 anni.  Ci sono voluti solo 3 anni per arrivare a vendere 50 milioni di IPhone: questi dati  



testimoniano che lo smartphone non è utilizzato più soltanto dai giovani adulti ed adolescenti,  
ma ormai anche dai bambini al di sotto dei 10 anni in maniera sempre più ampia. 

Il  contesto  di  diffusione  di  questa  nuova  “droga popolare”  richiede  necessariamente  delle 
riflessioni.  Il  Comune  di  Varena  sosterrà  sia  economicamente  e  dal  punto  di  vista  della 
promozione ai propri giovani e famiglie, il progetto del Piano Giovani di Zona dal titolo “Il web  
tra solitudine e opportunità”, presentato dall’Associazione Noi Le Ville in collaborazione con 
l’Associazione Il ponte di S.A.I.D. e i comuni di Daiano e Carano. 

Attraverso una serie  di  videocoferenze,  due gruppi  paralleli  di  adolescenti  e giovani  adulti  
potranno  confrontarsi  sul  tema  dell’utilizzo  delle  nuove  tecnologie  attraverso  una  duplice 
visione: da un lato le opportunità soprattutto legate al lavoro e alla promozione di se stessi,  
dall’altro i rischi che l’utilizzo prolungato può portare, soprattutto nei bambini e nei giovani (ad  
esempio  ricadute  sulla  capacità  di  attenzione  e  di  conseguenza  sulla  capacità  di 
apprendimento). 

1.3 Adulti e anziani: Progetto “La Mente Attiva”

Il  Comune  di  Varena  aderisce  e  sostiene  economicamente  un  progetto/laboratorio  di 
potenziamento  cognitivo  dedicato  ad  adulti  che  abbiamo  50  anni  o  più.   L’obiettivo  del  
progetto,  promosso  dall’Associazione  EVO,  è  quello  di  potenziare  le  abilità  cognitive  e 
focalizzare i  partecipanti  sull’importanza di  di  un atteggiamento positivo  nei  confronti  della 
propria memoria, elemento che risulta decisivo. Per questo scopo verranno proposte  una  
serie di incontri  che mirano alla stimolazione cognitiva al fine del mantenimento di un buon 
livello di efficienza e di autonomia  nella vita quotidiana (lavoro sulla memoria, sul linguaggio e 
sul ragionamento logico).

2.  INCENTIVI ECONOMICI 

2.1 Contributo alle famiglie numerose

Rimane invariato anche per l’anno in corso il contributo alle famiglie numerose: 

 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 
a  corsi  di  sport  e/o  di  abbonamenti  presso  strutture  sportive,  oltre  che  a  corsi  o 



abbonamenti presso strutture ricreative e/o culturali (scuole di musica, cinema, teatro,  
circoli culturali, corsi di pittura, etc.)

2.2 Contributo nuovi nati

Verrà elargito un contributo del valore di 100,00 € per i nuovi nati nel corso dell’anno 2018

2.3 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 le tessere per accedere al 
servizio di Skibuss nel periodo invernale. 

3. PROMOZIONE E COLLABORAZIONI 

3.1 Collaborazione con i Comuni di Daiano e Carano 

Il comune di Varena, in continuità con il percorso intrapreso tre anni fa, collabora attivamente 
con i comuni di Daiano e Carano in particolar modo nella programmazione di attività estive 
dedicate ai bambini e alle famiglie.  Un lavoro quindi di confronto e di sintesi che vedrà la  
pubblicazione di un opuscolo dedicato ai residenti e agli ospiti che nel periodo estivo risiedono 
nella nostra Valle, iniziativa particolarmente apprezzata anche dagli esercenti dei tre paesi. 

3.2 Collaborazione con il Distretto Famiglia Val di Fiemme 

Importante  rimane la  condivisione  delle  iniziative  contenute  nel  Programma di  Lavoro  del 
Distretto  Famiglia  Val  di  Fiemme e la  conseguente  collaborazione  nella  promozione delle 
stesse. In particolare il Comune di Varena prenderà parte attivamente alla ricerca promossa 
dall’Associazione il Ponte di S.A.I.D. sulla condizione occupazione dei giovani in valle oltre che 
sulla loro storia di vita e sulla percezione delle opportunità, sia lavorative che non, che il nostro  
territorio offre. 


