
Deliberazione Giuntale n. 034 dd. 22.04.2015

OGGETTO: Approvazione del “Piano degli interventi in materia di politiche familiari del
Comune di Varena – anno 2015”.

Premesso che:

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 legislatura 2009-
2013, ha inteso 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.

Con L.P. n. 1 del 02.03.2011, è stato approvato il “Sistema integrato delle politica strutturali per il
benessere familiare e la natalità” e, con l’art. 35 della medesima, istituito il fondo per la famiglia
destinato a potenziare gli interventi in materia di politiche familiari.

In data 13 maggio 2011 la Giunta Provinciale ha provveduto ad adottare i criteri e le modalità di
presentazione dei progetti.

Il Comune di Varena ha quindi inteso sostenere le politiche per il benessere familiare e porre al
centro delle proprie politiche la famiglia,  per perseguirne la piena promozione e,  attraverso il
coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul territorio,  intraprendere un nuovo corso di politiche
nei diversi settori d’intervento (casa, assistenza, servizi, tempo libero, lavoro, trasporti ecc) in cui
la famiglia diventi di diritto soggetto attivo e propositivo, approvando un Piano di interventi in
materia di politiche familiari per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione.

Considerata l’opportunità di disporre l’approvazione del “Piano degli interventi in materia
di politiche familiari – anno 2015” nel testo che si allega alla presente a formarne parte integrante
e sostanziale.

Richiamata  la L.P.  02.03.2011 n. 1 “Sistema integrato delle politiche strutturali  per la
promozione del benessere familiare e della natalità”.

Visto il TULLRROC approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Acquisiti preventivamente  sulla  proposta  di  deliberazione  i  pareri  favorevoli  previsti
dall’art. 81, comma 1, del T.U. medesimo.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di Legge (n. 4 favorevoli, n. 0 contrari,
n. 0 astenuti su n. 4 presenti e votanti),

D E L I B E R A

1. di approvare, per i motivi indicati in premessa, il “Piano degli interventi in materia di politiche
familiari  -  anno 2015” nel  testo  che si  allega  al  presente provvedimento,  per  formarne parte
integrante e sostanziale;

2. di impegnare allo scopo l’importo di € 1.800,00, a carico dell’intervento 1.10.04.05 – cap. 2160
del bilancio per l’esercizio finanziario, da destinare alla concreta attuazione del citato Piano;

3. di  incaricare  il  Responsabile  del  Servizio  Finanziario  per  l’adozione  degli  atti  gestionali
conseguentemente necessari a dare attuazione al Piano medesimo;

4. di  disporre  la  pubblicazione  della  presente  deliberazione  sul  sito  istituzionale del  Comune  di
Varena  –  sezione  Amministrazione  Trasparente  –  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi
economici, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8;

5. di dare atto che avverso il presente provvedimento sono ammessi:
√ opposizione da parte di ogni cittadino, alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione,

ai sensi dell’art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. – D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;
√ ricorso giurisdizionale al  T.R.G.A.,  entro 60 giorni,  ai  sensi  dell’art.  2,  lett.  b)  della  legge

06.12.1971, N. 1034;
√ ricorso straordinario al  Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art.8 del

D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

----------ooOoo----------
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COMUNE DI VARENA

PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI
ANNO 2015

PREMESSA
Redigere  e  implementare  un  piano  di  politiche  famigliari  per  un’istituzione  pubblica
significa portare avanti una filosofia legata al riconoscimento di un ambito di investimento
ormai imprescindibile. Le seppur limitate azioni che un comune piccolo come Varena può
proporre,  rappresentano  per  la  popolazione  un  segnale  importante  di  attenzione  e
investimento su questioni slegate da fattori puramente economici ma che rappresentano il
fondamento della relazionalità, sia in ambito famigliare che in contesti più ampi.  

Il Comune di Varena con propria deliberazione n.34  di data 22 aprile 2015 ha approvato il
Piano Comunale di interventi per l’anno 2015

PIANO DI INTERVENTO

1.ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

1.1 Progetto Piedibus
Per  l’anno  in  corso,  il  comune  si  propone  di  portare  avanti  il  progetto  Piedibus  in
collaborazione  con  l’Istituto  comprensivo  di  Cavalese  e  nello  specifico  della  scuola
primaria  di  Varena.  Una decina i  volontari-accompagnatori  coinvolti  mentre  sono circa
quindici i bambini e le famiglie che hanno aderito all’iniziativa. 

1.2 Progetto giovani e lavoro 

Il Comune di Varena, in collaborazione con i comuni di Carano e Daiano attraverso
apposita  convenzione  con  l'Agenzia  del  Lavoro,  intende  proporre  dei  Tirocini
Formativi  Estivi al fine di  avvicinare i  giovani al mondo del lavoro e stimolare la
“partecipazione attiva” alla società civile.

1.3 Progetto lingua straniera alla scuola materna 

Il comune di Varena, nell’ottica di sostenere il futuro trilinguismo nella scuola, promuove
per i bimbi della scuola materna un laboratorio in lingua tedesca che si volgerà da maggio
ad agosto 2015.  I bimbi avranno l’occasione di venire a contatto con un nuovo modo di



“essere”  dato  dal  parlare  una  lingua  straniera,  con  una  cultura  diversa  che  favorisce
l’incontro e l’apertura all’altro. Il progetto prevede la collaborazione del Coro Chiave di Sol.

2.  INCENTIVI ECONOMICI 

2.1 Contributo alle famiglie numerose:
Il Comune di Varena per l’anno 2015 elargirà i seguenti 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.)

2.2 Contributo nuovi nati:
Un contributo del valore di 100,00 € per i nuovi nati nel corso dell’anno 2015. 

3. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE E PROMOZIONE

3.1 Coinvolgimento nuovi partner nel Distretto famiglia della Valle di Fiemme
Il comune ,con l'intento di coinvolgere nuovi soggetti, ha  individuato due realtà che
potrebbero entrare a far parte dei “partner” del Distretto Famiglia della Valle di 
Fiemme:

- Società “Sviluppo Lavazé S.r.L” che gestisce le attività sportive e di intratteni-
mento nel periodo invernale ed estivo al Passo di Lavazé.

- pizzeria Marisana ristorante presente all'interno del parco giochi pubblico at-
trezzato per bambini.

3.2 Incontri con la popolazione
Come  avvenuto  negli  anni  precedenti,  l’amministrazione  comunale  si  impegna  ad
organizzare  uno  o  più  incontri  con  la  popolazione  al  fine  di  promuovere  le  iniziative
contenute  nel  presente  Piano  di  interventi.  Scopo  degli  incontri  sarà  anche  quello  di
raccogliere proposte e osservazioni che verranno avanzate dai cittadini.

Nell’ottica dell’informazione al cittadino, sul sito del comune è presente un’area riservata
dedicata alle iniziative legate al Marchio Family.



3.3 Attività sportiva e famiglia
Data la buona riuscita nell’anno 2015, anche nel corso del 2015 verrà individuata una
manifestazione  sportiva  che  coinvolga  in  particolare  le  famiglie  e  verrà  definita  una
speciale classifica che premierà le famiglie stesse partecipanti con un buono spesa da
spendere presso la Famiglia Cooperativa di Varena.

3.4 Punti informativi

Verrà allestito un punto di informazione presso l’ambulatorio medico e pediatrico presente
in paese, attraverso l’esposizione di materiale informativo inerente il Distretto famiglia e le
politiche famigliari. 

3.5 Collaborazioni
Il Comune si impegna a mantenere costante la collaborazione con gli aderenti al Distretto
famiglia, in particolare con le realtà presenti nello stesso comune. 


