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PREMESSA

Il Piano Famiglia è un piano della collettività, un insieme di azioni concrete che puntano 
soprattutto all’ideazione e poi alla realizzazione di momenti significativi di condivisione 
oltre che interventi diretti di sostegno economico.

Tre le linee di intervento nell’anno 2019: una prima legata al tema dell’educazione e 
della diffusione culturale, una seconda che riguarda gli incentivi economici alle famiglie 
e  alla  natalità  e  la  terza  che comprende  le  collaborazioni  con altri  comuni  e  con il  
Distretto Famiglia Valle di Fiemme. 

Il  Comune  di  Varena  con  propria  deliberazione  giuntale  n.  32  dd.  28.03.2019  ha 
approvato il Piano Comunale di interventi per l’anno 2019. 



PIANO DI INTERVENTO ANNO 2019

1. CULTURA, RIFLESSIONI E PERCORSI DI FORMAZIONE   

1.1 BAMBINI:  Teatro S. Marco  – Scuola dell’infanzia di Varena 

I bambini della scuola dell’infanzia stanno affrontando con le loro maestre un percorso di 
sperimentazione  teatrale  e  di  educazione  al  linguaggio.  Il  comune  vuole  sostenere 
questa attività  attraverso il  finanziamento del  pulmino che permetterà  ai  bambini  di 
recarsi al Teatro S. Marco a Trento per la visione dello spettacolo teatrale “I musicanti di  
Brema”, all’interno della rassegna “La scuola va a teatro”.

1.2 Progetto tedesco - Scuola dell’infanzia di Varena 

Il Comune si propone di finanziare un’esperienza di apprendimento divertente e nello  
stesso tempo efficace per i  bimbi  della scuola materna:  l’apprendimento della lingua 
tedesca  attraverso  il  gioco,  sfruttando  l’entusiasmo  che  i  piccoli  sanno  dimostrare 
nell’imparare parole e suoni nuovi.

1.3 Una giornata multiculturale 

In  collaborazione  con il  Gruppo  Giovani  di  Varena,  il  comune vuole  organizzare  un 
evento/giornata multiculturale, incentrata alla conoscenza delle persone provenienti da 
altri luoghi che nel nostro paese vivono e lavorano. Un momento di festa e nello stesso 
tempo di riflessione e di approfondimento culturale. 

1.4  Adulti e anziani: Progetto “La Mente Attiva” 

Il Comune di Varena vuole proporre anche per l’anno in corso un progetto/laboratorio di 
potenziamento cognitivo dedicato ad adulti che abbiamo 50 anni o più. L’obiettivo del 
progetto è quello di potenziare le abilità cognitive e focalizzare i partecipanti sull’impor-
tanza 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, con tre o  
più figli a carico (si intendono famiglie che hanno diritto alle detrazioni per figli a carico). 

 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 
2019

2.3 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, anche per l’anno 2019 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 collabora attivamente ormai  da anni  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 

Il  Distretto Famiglia della Valle di  Fiemme ha inserito nel proprio piano annuale una 
serie di iniziative legate alla creazione di una “Comunità educante”. 

Nello  specifico,  il  Comune  di  Varena  si  impegna  a  collaborare  e  soprattutto  a 
promuovere le seguenti proposte coordinate dal Distretto Famiglia Val di Fiemme: 

- Nati per leggere, Biblioteche comunali della valle: Nati per Leggere ha l'obiettivo 
di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita, perché leggere con una certa 
continuità  ai  bambini  ha  una  positiva  influenza  sul  loro  sviluppo  intellettivo, 
linguistico, emotivo e relazionale, con effetti significativi per tutta la vita adulta.

- Festival della gioventù dell’Euregio: Incontro per i giovani della valle sul tema 
dell’Euregio. 

- Educazione  all’alimentazione: giornata  di  studio  sul  mondo  giovanile  e 
l'educazione all’alimentazione/contro lo spreco del cibo

- Dipende da Noi: promozione  ed attivazione  di  un  percorso atto  a porre  una 
sempre  maggiore  attenzione  da  parte  delle   istituzioni  e  della  collettività  al 
problema  delle  dipendenze  dal  titolo  “Prevenzione,  dipendenze, 
tossicodipendenze e buone prassi”

- Evento formativo sulla violenza alle donne: sensibilizzazione sul tema della 
violenza di genere

- Interventi  di  prevenzione: prevenzione  e  promozione  del  benessere  e  della 
salute



- Gioca  yoga  per  bambini: attività  di  movimento,  esercizi  di  respirazione  e 
consapevolezza per i bambini dai 5 agli 11 anni 

- Il  mondo  nascosto  della  Valle  di  Fiemme: laboratorio  artistico  –didattico 
dedicato alla mostra fotografica “Il mondo nascosto”. 

- Due Musei da scoprire: educare al patrimonio storico e artistico locale


