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PREMESSA

Da un indagine dal titolo "Lavoro e rappresentanza in Trentino. Ruolo e percezione delle

associazioni di rappresentanza nella popolazione trentina e tra gli operatori" realizzata nel

corso  del  2015  da  LaReS Laboratorio  Relazioni  Sindacali insieme  al  Dipartimento  di

Sociologia  e  Ricerca  sociale  dell'Università  di  Trento  e  condotta  dal  professor  Paolo

Barbieri  e dal  dottor  Michele Lugo,  emerge una popolazione trentina caratterizzata da

valori elevati di coesione sociale sicuramente superiori alla media italiana e in alcuni casi

anche  alla  media  europea;  una  popolazione  in  cui  si  registra  una  maggiore  densità

associativa e un elevato livello di integrazione dell'individuo. 

La coesione sociale misurata a livello individuale è stata messa in relazione con importanti

dimensioni  economico-sociali  e  si  è  osservata  una stretta  associazione  fra  il  livello  di

coesione  sociale  e  l'adesione  a  un  sistema  di  valori  che  potrebbero  essere  definiti

“universali”,  mentre i valori legati all'autorealizzazione sembrano essere indipendenti dal

livello di coesione sociale mostrato a livello individuale.

In  questo  contesto  quindi  è  fondamentale  riconoscere  il  primario  ruolo  delle

amministrazioni  pubbliche  nella  creazione  di  politiche  di  benessere  e  di  attenzione  ai

cittadini e alle esigenze ed aspettative di vita. 

Il Comune di Varena con propria deliberazione n. 27 dd. 29.03.2016 ha approvato il Piano

Comunale di interventi per l’anno 2016. 

PIANO DI INTERVENTO

1.ATTIVITA’ DI FORMAZIONE 

1.1 Una giornata in fattoria – Scuola dell’infanzia di Varena 

Per l’anno didattico in corso la scuola materna di Varena sta portando avanti un progetto

dal titolo “La fattoria e il suo mondo”. Oltre ad attività svolte a scuola, sono previste alcune

uscite  sul  territorio,  nella  consapevolezza  che  i  bambini  apprendono  principalmente

attraverso l’esperienza e il coinvolgimento diretto. 
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Il  comune aderisce a quest’iniziativa sostenendo economicamente una gita alla fattoria

didattica “Aneghe Taneghe” di San Michele. 

1.2 Progetto Mappe di vita, i giovani e la loro strada 

Il comune di Varena è sostenitore e partner attivo del progetto “Mappe di vita, spunti di

orientamento  per  ragazzi  e  genitori”.  Un’iniziativa  che  si  sta  facendo  riconoscere  nel

contesto valligiano attraverso l’organizzazione di momenti di confronto e riflessione sule

tematiche che riguardano le scelte di vita dei nostri giovani. 

Nell’anno in corso è prevista un’importante attività di ricerca sia sui percorsi di vita degli

attuali ventenni e trentenni valligiani e anche rispetto ad un osservatorio economico della

Valle. Il tutto in un lavoro di collaborazione che si è venuto a creare in particolare con la

Comunità Territoriale della Valle di Fiemme, il Comune di Cavalese, la Cassa Rurale di

Fiemme, la Compgania La Pastiere e con il  professor Tiziano Salvaterra che curerà la

parte scientifica della ricerca stessa. 

Il comune di Varena è quindi coinvolto in una rete di relazioni attiva che gli permette di

essere da tramite per i propri giovani, rendendoli partecipi e soprattutto consapevoli di ciò

che sul territorio, e non solo, si sta attuando. 

1.3 Progetto Piedibus

Verrà  riproposto  il  progetto  del  Piedibus  sempre  in  collaborazione  con  l’Istituto

comprensivo di Cavalese e nello specifico della scuola primaria di Varena. Lo scorso anno

il servizio non è stato attivato in quanto le richieste erano troppo poche per giustificarne

l’attivazione. Per l’anno scolastico 2016-2017 verrà somministrato un nuovo questionario

alle famiglie per raccogliere le adesioni. 

1.3 Adesione alle  iniziative formative sul Digital  Divide e sul  tema della  violenza

contro le donne.

L’impegno dell’amministrazione comunale sarà quello di coinvolgere la popolazione alla

partecipazione di serate sui  temi del Digital  Divide e sul tema della violenza contro le

donne,  iniziative  che  verranno  sostenute  a  livello  di  Distretto  Famiglia  della  Valle  di

Fiemme. 

2. ATTIVITA’ PER LA FAMIGLIA

2.1 Manifestazioni per la famiglia 
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Dallo  scorso  anno  i  comuni  di  Varena,  Daiano  e  Carano  hanno  dato  il  via  ad  una

collaborazione nell’organizzazione delle proprie  manifestazioni  estive,  che si  è tradotto

nella pubblicazione di un vademecum. 

Tale iniziativa, particolarmente apprezzata dalla popolazione dei tre paesi e dagli ospiti

che nella zona trascorrono  le loro vacanze, si sta portando avanti anche quest’anno con

l’intento in particolare di sostenere le attività per i bambini e la famiglia. 

Saranno  quindi  coordinate  sui  tre  paesi  attività  diverse  e  per  quanto  possibile  non

sovrapponibili  per  permettere  ai  genitori  e  ai  bambini  di  avere  più  possibilità  di

partecipazione. 

3.  INCENTIVI ECONOMICI 

Nelle premesse al Programma di lavoro 2006 del Distretto Famiglia della Val di Fiemme,

emerge il seguente dato: la Val di Fiemme, nel periodo che va dal 1988 al 2000, presenta

un  tasso  di  natalità  sempre  più  elevato  rispetto  alla  provincia  per  poi  decrescere

mantenendo valori sempre al di sotto di quelli provinciali. Nel corso del 2014, il Comune di

Varena ha registrato il tasso di natalità più elevato (13,99‰), mentre quello più basso

si è avuto nel Comune di Valfloriana (3,88‰).

3.1 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 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.)

3.2 Contributo nuovi nati:

Un contributo del valore di 100,00 € per i nuovi nati nel corso dell’anno 2016. 

3. ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE e PROMOZIONE 

3.1 Coinvolgimento nuovi partner 
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Per l’anno in corso il Comune si propone di coinvolgere nel Distretto Famiglia tre realtà

ricettive: la Pizzeria Marisana, (percorso già in parte avviato lo scorso anno), la Pizzeria la

Cantinetta e il Bar di proprietà dell’Hotel Alpino, già partner e titolare del Marchio Family.  

3.1 Collaborazioni 

Il comune attiverà una collaborazione con la Società “Sviluppo Lavazé S.r.L” che gestisce

le attività sportive e di intrattenimento nel periodo invernale ed estivo al Passo di Lavazé,

che a breve diventerà partner del Distretto Famiglia. 

Verrà inoltre riattivata la collaborazione con la Famiglia Cooperativa di Varena, che verrà

sollecitata a proporre iniziative nell’ambito del  piano famiglia. 

Costante rimane inoltre la partecipazione alle riunioni del Distretto Famiglia e alle iniziative

in quest’ambito proposte. 
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