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Il tema promosso nella 2ª edizione del Festival della Famiglia 2013 è stato: “FAMIGLIA RISORSA 

DELLA SOCIETA’”. E’ possibile coniugare politiche familiari e di sviluppo?  

L’evento è stato organizzato dall’Agenzia per la Famiglia della Provincia Autonoma di Trento, dal 

Distretto Famiglia dell’Alto Garda, dal Comune di Riva e dal Dipartimento Politiche Familiari della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al festival hanno preso parte numerosi rappresentati delle 

istituzioni a tutti i livelli e di tutti le Regioni italiane, del mondo del lavoro, del sociale e della 

ricerca ed ha visto anche la partecipazione del Ministro Enrico Giovannini, del Presidente Ugo 

Rossi e del Vescovo Luigi Bressan.  

Il festival della Famiglia ha rappresentato un’ occasione preziosa per discutere, nell’attuale difficile 

contesto economico e sociale, sulle prospettive e sulle strategie che possono sostenere al meglio le 

politiche familiari e creare, al tempo stesso, occasioni di sviluppo territoriale.
 

Significative le parole di Papa Francesco che ha riportato il nostro Vescovo: la famiglia non è la 

somma delle persone che la costituiscono, ma è una comunità. La famiglia è il motore del mondo e 

della storia: in essa ciascuno di noi costruisce la propria identità. 

Questo è il principio che la nostra Amministrazione condivide e che ha perseguito fortemente fin 

dal suo insediamento, nel 2010. Aderendo, infatti, al Distretto Famiglia della Rendena, si è 

impegnata a mettere in campo politiche sociali rivolte, principalmente alle famiglie dei residenti e 

degli ospiti con lo scopo di tentare  di migliorarne il loro benessere sociale. Tale politica ha inoltre 

confermato una maggiore attenzione delle famiglie ospiti nei confronti di Bocenago come meta 

turistica, rappresentando un importante valore aggiunto in termini di vantaggio economico. Questo 

fatto viene confermato anche dall’acquisizione e dalla conferma, sia per il 2011, 2012 e 2013 di un  

importante marchio, assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento, per i Comuni amici della 

Famiglia: “Marchio Family in Trentino”. 

L’impegno della nostra amministrazione comunale verso la Famiglia è emerso anche  nel  2013,  ed 

è evidenziato sia nei documenti programmatici con gli stanziamenti nel bilancio, sia nei documenti 

di verifica contabile sia negli interventi riconfermati o messi in atto, nei vari settori amministrativi, 

che analiticamente e concretamente vengono elencati: 

- LA CASA. Il Piano regolatore generale  del comune, dopo l’iter amministrativo, durato parecchi 

mesi, presso le strutture provinciali, è stato approvato in seconda adozione e si prevede, a questo 

punto,  che nei primi mesi della primavera, sarà approvato in via definitiva e che pertanto si 

potranno dare  risposte  alle necessità e  richieste di prima casa di numerose famiglie di giovani, 

residenti   con o senza figli. Sono stati messi a disposizione della popolazione, attraverso gara,   

due appartamenti di proprietà comunale, per rispondere ai bisogni di prima casa delle nostre 

famiglie residenti. 

- SERVIZI alle famiglie attraverso l’attività di animazione estiva, offerta in maniera totalmente 

gratuita per i bambini residenti del paese,  con il supporto e la collaborazione della Proloco ,  

l’adesione al piano giovani di valle con le tante iniziative e corsi che sono stati proposti ai 

ragazzi, il co-finanziamento del viaggio al campo di concentramento di Mauthausen, l’adesione  

al progetto “Virtuosamente insieme” con il contributo ai ragazzi partecipanti. Sono stati messi a 

disposizione, gratuitamente, i locali comunali (sala piano terra del Comune) su richiesta delle 

Famiglie, per i momenti ludico-ricreativi, per le partecipazioni a dei corsi collettivi e per 

incontri informativi. E’ stata inoltre riproposta l’attività biologica-agricola dell’”ortobimbo”, 

rivolta alla fascia di bambini della scuola elementare, un’  iniziativa molto apprezzata e richiesta 

dalla famiglie partecipanti, orientata a promuovere conoscenze e tecniche manuali  e agricole 

del passato,  con la collaborazione della Proloco del paese e di alcuni volontari. E’ stato 

organizzato, attraverso la Proloco, un corso di cucina, con la collaborazione del Ristorante Casa 

Ferrazza, che purtroppo non è stato avviato per mancanza del numero minimo di 



partecipanti.Abbiamo provveduto a distribuire, nell’ autunno di quest’anno un bancale di legna 

agli anziani ottantenni che ne hanno fatto richiesta, e alle persone portatrici di handicap, 

residenti nel paese. Sono stati mappati e segnalati alcuni sentieri, che fanno parte del progetto 

Passeggiate family in Val Rendena, all’interno del territorio comunale. E’ stata riconfermata, 

anche per il 2013, la convenzione con le Terme Val Rendena, che da’ diritto ai residenti del 

nostro paese di ottenere uno sconto sulle cure termali e sui servizi di wellness  offerti dal centro 

benessere  “Borgo della Salute”. Su nostra  richiesta è stato inserito anche un pacchetto di cure 

inalatorie, al prezzo simbolico di 40 euro, per i bambini dai 6 anni. 

- TARIFFE E IMPOSTE.  Per questo settore è stata introdotta, attraverso l’approvazione di una 

delibera di consiglio, la riduzione dell’aliquota IMUP, fissandola al 2 per mille sull’abitazione 

principale ( successivamente abolita dallo Stato)  e riconfermata la riduzione dell’aliquota 

IMUP ( dal 7.6 al 4,6 per mille)   per le famiglie  che alloggiano in appartamenti di proprietà dei 

loro genitori e una riduzione delle aliquote per le coppie separate e per gli anziani ospitati nelle 

case di riposo. E’ stata ottenuta da Trentino Trasporti, attraverso la Comunità di Valle, 

l’esenzione  dal pagamento del biglietto per i  bambini  di età inferiore agli 8 anni  ed ai 

portatori di handicap, utilizzando il trasporto turistico estivo e invernale. 

- Sono state sostenute concretamente, attraverso contributi, le associazioni che rivolgono servizi e 

iniziative ai bambini e ragazzi quali la proloco, gli istituti scolastici,  le associazioni culturali, le 

associazioni sportive di calcio (la TreP e la scuola calcio Val Rendena), le associazioni sportive 

quali: il golf Rendena, la Rendena Nuoto, gli sci club di fondo, lo skilift di Bolbeno e  le 

associazioni che  rivolgono i loro servizi agli  anziani quali l’ Auser e l’Università della Terza 

Età e del tempo disponibile e le associazioni che si occupano del disagio sociale e fisico come la 

Comunità Handicap. E’ stata inoltre  coinvolta, anche quest’ anno, con risultati soddisfacenti, la 

cooperativa sociale Alpicoop (lavori socialmente utili) al fine di  dare risposte lavorative e 

sociali ad alcune categorie di famiglie di lavoratori difficilmente impiegabili nell’attuale 

mercato del lavoro. Sempre attraverso il coinvolgimento della proloco sono stati impiegati, per 

il periodo estivo, alcuni studenti delle scuole superiori e universitari attraverso collaborazioni 

temporanee. 

- E’ stato attivato un corcorso per bambini e ragazzi per dare il nome alla nuova mascotte, 

simbolo promozionale del nostro territorio. Il personaggio scelto renderà maggiormente 

riconoscibile, memorizzabile e più familiare la località turistica, rendendola accattivante e 

attrattiva  principalmente per i bambini. 

Ci siamo pertanto impegnati ad offrire alle Famiglie servizi e iniziative concrete e di qualità, al fine  

di  promuovere il settore socio-familiare, in molti suoi aspetti, e ci impegneremo anche nel  2014 a 

portare avanti  quei progetti che avevamo individuato nel documento politico del 2013 ma che per 

alcuni problemi burocratico-amministrativi e per la mancanza di finanziamenti provinciali, hanno 

subito un rallentamento. Confermiamo, a questo punto, che dopo un’ ultima ulteriore richiesta, sarà 

nostra ferma intenzione realizzarli anche con fondi propri dell’ente, entro la fine della nostra 

legislatura. Ci  concentreremo, quindi, come abbiamo sottolineato e motivato poc’anzi, a qualificare 

ulteriormente la nostra attività prevedendo continue azioni di miglioramento delle condizioni di 

benessere delle famiglie, nei vari settori, economico, sociale e turistico e a portare  a  termine le 

opere pubbliche ( identificate con il marchio family), che abbiamo già individuato ed in parte già 

progettato, senza proporne correttamente  di nuove, in quanto l’attuale legislatura si sta ultimando e 

l’iter amministrativo di una nuova opera pubblica (identificazione, le 3 fasi di progettazione, 

approvazioni consiliari, gare e coperture finanziarie) andrebbe ad inserirsi in una  nuova legislatura. 

I progetti e le azioni che vogliamo realizzare nel 2014 nel dettaglio, sono le seguenti:  

1. Nei primi mesi del prossimo anno, dopo aver espletato la gara di appalto dell’opera, 

inizieranno i lavori di adeguamento della mansarda del municipio che riguarda oltre alla 

realizzazione di una sala riunioni, anche la localizzazione di un’area per i ragazzi, per  

rispondere alle esigenze emerse dalle analisi dei risultati di un questionario distribuito alla 

famiglie.  Per l’opera originaria si  sono attesi più di 5 anni i finanziamenti provinciali, a 



valere  sul fondo di riserva, ma dopo l’ultima richiesta, inevasa, si è deciso di finanziarla con 

fondi propri dell’ente. 

2. L’amministrazione è sempre intenzionata a predisporre un punto lettura, aperto al pubblico, 

che verrà collocato presumibilmente in un locale della casa dei Frè   e che sarà collegato al 

servizio on line che viene offerto, gratuitamente, tramite la P.A.T., dalle 35 biblioteche 

trentine.  In questi locali  l’amministrazione comunale è sempre intenzionata  a realizzare 

anche  un eco museo di usi e costumi della Vecchia Rendena. Per ora è stato attuato un 

progetto esecutivo che è stato inviato prontamente agli uffici provinciali competenti della 

Cultura, per il relativo finanziamento, ma è stato accantonato dall’ ass. Panizza. L’assessore 

Mellarini, appena insediato, ha manifestato il suo interesse a riprendere in mano il progetto.  

3. Nel nuovo progetto di sistemazione urbana è prevista la sostituzione e realizzazione di un 

nuovo parco giochi in un’ area adiacente a via Pisturach. I lavori previsti, già appaltati, 

partiranno in primavera. 

4. L’amministrazione si impegnerà a  fare la manutenzione ed abbellire i 4 percorsi che sono 

stati individuati nel  progetto di valle “Percorsi Family in Val Rendena”, mappati e realizzati 

nel 2013, attraverso l’impiego dei lavoratori inseriti nelle liste della Provincia (Progettone 

per lavori socialmente utili). Per il percorso Bocenago-Cascata Masanel, vista la sua valenza 

ambientale, è ancora nostra ferma intenzione coinvolgere il Servizio Ripristino Ambientale 

per una parziale  collaborazione o  totale realizzazione dell’opera. 

5. L’amministrazione comunale è anche impegnata a promuovere gratuitamente, in modalità 

wi_fi, la copertura telematica  per l’accesso ad internet su tutto il territorio comunale. 

Questo servizio lo  si potrà realizzare  attraverso la collocazione di alcuni ripetitori di 

segnali presso le isole ecologiche dislocate su tutto l’ambito comunale. Dopo averne 

eseguito la progettazione, in questa fase si stanno attendendo le autorizzazioni da parte delle 

Autorità competenti. L’amministrazione comunale è intenzionata a realizzare l’istallazione 

dei ripetitori  entro il 2014. Contestualmente ai ripetitori verranno istallate anche le 

videocamere per la sorveglianza.  

6. Dopo aver valutato, tra le varie ipotesi, la collocazione più idonea per il campo da calcetto si 

è giunti alla decisione che verrà posizionato in una area di proprietà comunale, adiacente al 

campo da golf. Per il suo finanziamento si è valutata, dopo aver verificato la sua  fattibilità 

presso l’agenzia della Famiglia,  la possibilità di coinvolgere una associazione sportiva di 

calcio, presente nel territorio locale e alla quale sono iscritti alcuni dei nostri giovani allievi,  

(il gruppo sportivo calcio Val Rendena)   per avere il loro supporto tecnico presso gli uffici 

provinciali. 

7. Sul piano sociale e tariffario, anche per il 2014, si intende continuare a mantenere le 

agevolazioni fiscali che sono state introdotte con la delibera di consiglio del 2013  con 

riferimento alle aliquote IMUP. (vedi agevolazioni per ospiti case riposo, figli  abitanti in 

alloggi dei padri o viceversa, coniugi separati  ecc.) Si valuterà,  inoltre, in concomitanza 

con l’introduzione di nuove tassazioni  per il momento non confermate (IUC), la possibilità 

di intervenire con ulteriori  riduzioni  solo se di competenza comunale. 

8. Visto l’apprezzamento generale dei residenti ultra ottantenni e dei disabili, che ne avevano 

diritto e che ne hanno  fatto espressa richiesta,  è nostra intenzione  distribuire anche per il 

2014 un bancale di legna da ardere  compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 

9. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione, per affitto, attraverso un bando di 

gara, n° 2 appartamenti di proprietà comunale e pertanto, con questo atto, si augura che le 

esigenze e richieste di alloggi  per le famiglie residenti siano soddisfatte. 

10.  Intendiamo favorire ed organizzare attività ricreative e di supporto rivolte ai bambini e  

ragazzi, nel corso della primavera e in estate in collaborazione  con la regia  della Proloco 

del paese,  l’Ancora e  il Piano giovani di Valle. Verranno promosse ancora l’animazione 

estiva  per i bambini, l’attività dell’ orto bimbo, i compiti a casa organizzati dall’Ancora e 



gli incontri sul tema della genitorialità coordinati dal Distretto Famiglia  di cui facciamo 

parte e verranno incentivati corsi collettivi legati allo sport e all’intrattenimento. 

11. Sosterremo concretamente, come di consueto, tutte le associazioni presenti ed operanti sul 

nostro territorio comunale quali la Proloco, i Vigili del Fuoco, il gruppo Folcloristico 

Vecchia Rendena,  l’ Associazione Golf Rendena, la Parrocchia e il coro e le associazioni 

territoriali che rivolgono i loro servizi: sociali, turistici, sportivi, scolastici, sanitari e 

culturali, ai bambini e ragazzi, agli anziani , alle persone disabili e disagiate e alle famiglie. 

12. Si valuterà, anche per l’anno 2014, visti i risultati apprezzabili ottenuti nel 2013, di   

sostenere  iniziative volte a promuovere attività lavorative per i giovani durante i mesi estivi, 

(L.prov. 1/2011) con l’eventuale supporto della Proloco. 

  

       

 

 

 

 

Bocenago 17.12.2013 


