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Comunità educanti, per il benessere sociale e la competitività dei territori: una sfida per il nostro 
futuro. 
Questo è il tema di grande interesse promosso nella quarta edizione del Festival della Famiglia, 
tenutosi a Riva del Garda il 4-5 dicembre 2015, al quale hanno partecipato illustri relatori, quali: 
Sua Eminenza Cardinal Bagnasco, Presidente Conferenza Episcopale Italiana, il Presidente della 
Provincia Autonoma di Trento Ugo Rossi, il Vescovo di Trento Luigi Bressan e il Sottosegretario 
alla Politiche familiari del Governo Italiano Franca Biondelli. 
In tutti gli interventi di questi importanti ospiti è stato ribadito il concetto che la famiglia e la scuola 
sono i principali spazi e luoghi di educazione, di relazione dove si costruisce quotidianamente il 
benessere dei singoli componenti, che deve riversarsi  necessariamente sul territorio producendo 
benefici per tutta la comunità, in termini di qualità della vita e di coesione sociale. 
Anche la nostra Amministrazione è fortemente consapevole che con l’educazione è in gioco il 
futuro del Paese e di conseguenza il benessere individuale e collettivo e che  pertanto occorra 
investire, con grande impegno e determinazione,  in politiche familiari partecipative a tutti i livelli 
di riferimento: famiglia, scuola, sport,  ambito sociale e comunità. 
L’amministrazione, a questo riguardo,  si è impegnata a sostenere, convintamente, tutti questi 
importanti settori anche  nell’anno 2015, attraverso i consueti cospicui contributi ordinari agli 
istituti comprensivi di primo e di secondo livello nonché sostegni significativi alle associazioni 
sportive, culturali, sociali e turistiche presenti sul nostro territorio locale tra le quali: la Proloco, il 
gruppo Folcloristico Vecchia Rendena, il corpo Vigili del fuoco, l’Auser, l’Anfass, la piscina di 
Spiazzo, l’associazione golf Rendena, la TreP, la 24h di mountain bike, ecc.   
Abbiamo collaborato attivamente con gli altri enti aderenti al Distretto Famiglia della Val Rendena 
ad organizzare iniziative estive per le Famiglie residenti e di ospiti nel territorio della Rendena, 
previste nel piano organizzativo del Distretto per il 2015 e ci siamo attivati, in prima linea e con 
successo,  affinché  entrassero a far parte del Distretto Famiglia tutti i comuni dell’ambito rendenese 
e pertanto a ottenere, anche loro, l’importante riconoscimento provinciale del Marchio Family. 
Abbiamo sostenuto e partecipato attivamente anche al Piano giovani di valle, di cui siamo aderenti e 
abbiamo contribuito a sostenere le famiglie residenti nel progetto Virtuosamente Insieme. 
Abbiamo organizzato all’inizio dell’estate la prima Festa della Famiglia, una giornata dedicata 
esclusivamente  alle famiglie bocenaghesi, con la partecipazione della nostra mascotte “Brio”, 
presso il parco giochi del paese. Il parco è stato riqualificato e  rinnovato recentemente  con 
l’istallazione di giochi nuovi e inaugurato ufficialmente  durante questa manifestazione, con 
l’intitolazione del parco al donatore del terreno dott. A. Ferrazza.  
Sempre per sostenere le famiglie, nell’ottica dell’attenzione alla conciliazione tra vita lavorativa e 
familiare,  è stata organizzata anche quest’anno, con la collaborazione della Proloco, l’animazione 
estiva, totalmente gratuita per le famiglie dei  residenti, con grande successo di partecipazione (in 



 

 

totale circa 300 bambini in due mesi) e di gradimento dei partecipanti e delle loro famiglie per i 
programmi e le iniziative proposte.  
Durante tutto l’anno 2015 sono proseguiti e quasi ultimati, nel tardo autunno,  i lavori della video 
sorveglianza presso le isole ecologiche del paese e della loc. Gal e pertanto anche l’affiancato 
progetto della wi_fi gratuita,  all’interno dell’abitato, è in fase di completamento (si presume  
funzionante nella primavera 2016). 
Sempre nell’ottica di sostenere concretamente  le famiglie residenti, è stato riproposto, aumentato 
nel numero di squadre e finanziato il progetto dei lavori socialmente utili, in collaborazione con i 
paesi limitrofi, permettendoci in questo modo di sostenere economicamente, attraverso l’impiego 
lavorativo stagionale dei loro capi famiglia, alcune famiglie residenti. 
Grazie alla collaborazione della Proloco siamo riusciti, anche per l’anno 2015, ad impiegare alcuni 
giovani e una persona adulta, che hanno lavorato presso l’ufficio turistico del paese  e che hanno   
coadiuvato ed affiancato il direttivo della associazione nell’organizzazione delle manifestazioni 
estive e della animazione estiva per i bambini. 
In campo fiscale siamo stati in grado di finanziare, con risorse proprie di bilancio, unico comune in 
tutta la Val Rendena, l’esenzione dal pagamento dell’IMIS sull’abitazione principale, per tutte le 
famiglie residenti estendendo l’esenzione  anche al comodato gratuito di affitto tra parenti di primo 
grado. 
Con la collaborazione della Proloco abbiamo organizzato, in primavera, anche la festa degli anziani, 
l’iniziativa molto apprezzata dai bambini dell’Orto bimbo e la gara di golf amatoriale, il cui intero 
ricavato è stato devoluto in beneficenza all’Anfass di Tione. 
Sono stati distribuiti, durante l’estate, i lotti di legna da ardere agli anziani ultraottantenni e ai 
soggetti portatori di handicap residenti nel paese. Attraverso l’impiego del gruppo Mato Grosso e  
dei lavoratori socialmente utili abbiamo provveduto a sistemare anche i 4 sentieri che sono inseriti 
nel percorso delle Passeggiate di Valle facenti parte del progetto promosso dal Distretto Famiglia 
della Val Rendena e dall’Apt d’Ambito. 
Durante tutto il 2015 sono proseguiti anche gli incontri, presso il Bim del Sarca, a cui abbiamo 
partecipato con l’assessore Tisi, per redigere il piano delle Reti delle Riserve del Sarca, nel quale 
abbiamo chiesto di inserire anche il nostro progetto di riqualificazione dell’area fluviale del Sarca 
racchiusa tra i paesi confinanti di Strembo e Caderzone. 
All’ inizio dell’autunno l’Amministrazione comunale, nella figura del Sindaco, è stata ideatrice e 
promotrice della costituzione del Comitato “Saranno famosi”, in collaborazione con gli Enti e i 
Comuni della Val Rendena. Il Comitato ha stretto un accordo con la Società Calcistica Chievo-
Verona, militante nella serie A di calcio, attraverso il quale la squadra professionistica mette a 
disposizione gratuitamente alle società giovanili di calcio le proprie competenze attraverso i propri 
allenatori e le proprie strutture. Si tratta di un progetto molto ambizioso ed apprezzato che ha visto 
il coinvolgimento di tutti i bambini e ragazzi militanti nelle categorie giovanili provenienti da tutti i 
paesi della Val Rendena (circa 200 ragazzi), di dirigenti e allenatori della zona che ha, 
principalmente, come finalità l’educazione, la promozione e la valorizzazione dello sport a livello 
giovanile. Con questo progetto si vuole pertanto offrire a ragazzi e giovani talentuosi, con il 
desiderio e la volontà di allenarsi, modelli sportivi da imitare e la possibilità di emergere visto il 
collegamento con ambienti, altrimenti difficili o addirittura impossibili da raggiungere e un sogno 
da realizzare. E’ inoltre uno strumento in grado di favorire la crescita e l’apprendimento dei giovani 
atleti nel rispetto di precise tappe di sviluppo psicomotorio ma anche uno strumento per vivere il 
successo delle proprie azioni nel rispetto delle proprie capacità. 
Questo Comitato ha come ulteriore finalità l’organizzazione di manifestazioni e spettacoli, nonché 
eventi sportivi, compresi raduni pre-campionati di squadre professionistiche e dilettantistiche con lo 
scopo di promuovere ulteriormente  l’immagine del Trentino in ambienti nazionali ed internazionali  
e di conseguenza aumentare l’afflusso turistico delle famiglie dove ci sono bambini appassionati di 
calcio e il relativo indotto economico nell’intera Val Rendena. 



 

 

Il progetto è già partito concretamente nel mese di novembre con le prime giornate, entusiasmanti, 
di partecipazione dei ragazzi e dei loro accompagnatori tecnici agli allenamenti presso il Centro 
sportivo Bottagisio del Chievo, alla partite della squadra Chievo-Verona e alle sedute di 
allenamento sui campi della Val Rendena dirette da allenatori professionisti e che durerà per tutta la 
stagione calcistica. La durata complessiva del progetto è di 5  anni.   
Nel documento politico e programmatico relativo al marchio family per il 2015, l’Amministrazione 
aveva stabilito di attuare numerose azioni nel corso dell’anno che in gran parte sono state 
completate, come sopra ampiamente relazionato. E’ importante però precisare che nel corso 
dell’autunno l’amministrazione comunale era uscente e pertanto alcuni progetti (l’ecomuseo e il 
completamento della manutenzione del condominio Zeledria) hanno subito uno stop necessario per 
una questione di correttezza politica e di autonomia nelle scelte programmatorie nel caso fosse 
subentrata una nuova e diversa Amministrazione a quella attuale. Questo avvicendamento non si è 
verificato  pertanto i progetti che avevano subito un rallentamento ora verranno convintamente 
riproposti per il 2016, come si evince dal nostro atto programmatico. 
  

Anche durante l’anno 2016, il Comune di Bocenago intende confermare e rafforzare 
l’impegno per il mantenimento e lo sviluppo del Marchio Family. 
Partendo dal presupposto che il ruolo di una buona amministrazione sia quello di analizzare le varie 
realtà sociali proponendo iniziative/soluzioni adeguate alle esigenze, occorre osservare che la 
FAMIGLIA appare oggi una struttura fragile, ma necessita di grande RISPETTO e di impegno per 
farne emergere le potenzialità. 
Intendiamo portare avanti ogni progetto ponendo l’attenzione sul tema proposto durante il Festival 
della Famiglia ovvero l’EDUCAZIONE e farne il filo conduttore per le nostre iniziative legate al 
Marchio Family (“tutto educa – l’educazione è ovunque”). 

1. Proseguirà il nostro lavoro di sensibilizzazione (tramite contatti e disponibilità nel fornire 
informazioni) nei confronti dei comuni limitrofi che ancora non avessero aderito al Marchio 
Family. 

2. In collaborazione con la Pro Loco verrà organizzata durante il mese di maggio la “Festa 
della Famiglia” nel corso della quale verranno inseriti tornei di calcetto, pallavolo ecc. per 
promuovere l’EDUCAZIONE ALLO SPORT. 

3. Coinvolgeremo un gran numero di ragazzi e ragazze nell’attività della Pro Loco per 
costituire un gruppo motivato ed entusiasta a sostegno di tutti gli eventi che si svolgeranno 
nel nostro paese. 

4. Abbiamo previsto una giornata di EDUCAZIONE AMBIENTALE (probabile la 
collaborazione con una persona qualificata della Comunità di Valle) rivolta alle famiglie ed 
ai ragazzi per sensibilizzare alla raccolta differenziata e, più in generale, per analizzare 
insieme le necessità del nostro paese. 

5. Su richiesta delle insegnanti della scuola elementare offriremo il nostro Laboratorio del 
Burro e metteremo a disposizione una persona competente per alcune ore di lezione ai 
bambini sulla lavorazione del burro. 

6. Per quanto riguarda la manifestazione paesana più importante dell’anno denominata 
“Vecchia Rendena – Come Eravamo”, di chiaro interesse sovracomunale, in occasione del 
30° anniversario è nostra intenzione coinvolgere tutte le famiglie con lavori di ricerca in 
campo fotografico (antichi mestieri). 

7. Prosegue, in collaborazione con la Pro Loco, il progetto denominato “Ortobimbo”, atto a 
favorire l’interesse dei bambini in campo botanico e ad approfondire la conoscenza della 
tradizione contadina del nostro paese. 

8. Compatibilmente con la volontà degli anziani del paese e con le possibilità a livello 
economico, è nostra intenzione creare un Circolo Ricreativo che persegua attività culturali, 



 

 

ludiche, di ricerca ecc ma soprattutto che contribuisca a favorire spirito di comunità e di 
aggregazione. A tal proposito sono in fase di acquisizione dalla Parrocchia alcuni locali che 
verrebbero impiegati per tali scopi associativi. 

9. Desideriamo adibire uno dei locali in via di acquisizione dalla Parrocchia ad area socio-
ricreativa per i ragazzi del paese (calcetto, ping pong ecc...). 

10. Durante l’estate, sempre in collaborazione con la Pro Loco, verrà riproposta l’Animazione 
estiva per i bimbi residenti e non. 

11. Con la Pro Loco ed il Golf Club Rendena verrà organizzata la tradizionale gara di golf 
amatoriale a scopo benefico (terza edizione) alla quale potranno partecipare sia giocatori 
dilettanti che esperti. 

12. Verrà concesso, come ogni anno, un cospicuo contributo all’Associazione Golf Rendena per 
sostenere i corsi gratuiti di avvicinamento alla pratica del golf per bambini e ragazzi fino 
all’età di 18 anni. 

13. A sostegno degli anziani ultraottantenni e dei soggetti portatori di handicap residenti a 
Bocenago, anche quest’anno verranno distribuiti gratuitamente bancali di legna da ardere. 

14. Mantenendo sempre come linea guida l’importanza dell’EDUCAZIONE, intendiamo 
proporla tramite laboratori di vecchi mestieri da svolgere insieme ai bimbi durante 
l’animazione estiva al fine di promuovere l’EDUCAZIONE ALLA TRADIZIONE (a cura 
del Gruppo Folkloristico Vecchia Rendena). 

15. Con il Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari di Bocenago, prosegue l’iniziativa “Pompiere 
per un giorno” che coinvolge i bimbi residenti e non dai 3 anni in su. Lo scopo è quello di 
far conoscere e comprendere ai bambini il mondo dei Vigili del Fuoco e l’importanza 
dell’EDUCAZIONE AL VOLONTARIATO nonché di dedicare il proprio tempo agli altri. 

16. È in fase di evoluzione ed è nostra intenzione potenziare il punto lettura già esistente e il 
proposito sarebbe quello di creare una “biblioteca” dove ognuno possa portare i libri che 
desidera mettere a disposizione della comunità per promuovere una forma di scambio e di 
condivisione. 

17. Su invito della Scuola Materna di Spiazzo Rendena, stiamo definendo un progetto che 
riguarda la realizzazione di “piccole guide” fatte dai bambini e dirette all’utilizzo da parte 
dei bambini, inerenti i parchi giochi tramite mappe interattive e cartacee. Dietro nostro 
suggerimento, è stato inserito anche un discorso di EDUCAZIONE CIVICA a misura di 
bambino al fine di conoscere l’edificio comunale e le attività che si svolgono al suo interno 
tramite l’incontro con il Sindaco e gli Assessori. 

18. Tutte le associazioni presenti sul territorio (culturali, sociali, sportive) saranno, come 
sempre, sostenute tramite contributi annuali (Pro Loco, VVF, Gruppo Folkloristico Vecchia 
Rendena, AUSER, ANFASS, Comunità Handicap, Associazioni Sportive, Piscina di 
Spiazzo, Sci Club...). 

19. Per quanto riguarda le agevolazioni sulle imposizioni fiscali, la legge provinciale ha già 
previsto la gratuità dell’IMIS sulla prima casa ma la nostra amministrazione la estende al 
comodato d’uso gratuito per i parenti di primo grado nonché agli anziani con residenza 
obbligatoria presso le case di riposo. 

20. Anche quest’anno sosteniamo il progetto dei lavori socialmente utili (tra i quali anche quello 
in collaborazione con i Comuni di Caderzone Terme e Strembo), impegnandoci su più fronti 
(progetti sociali tramite Provincia e Comunità di Valle) per dare risposta a un maggior 
numero di persone richiedenti questo tipo di impiego. Così facendo, daremo lavoro e 
supporto economico ad alcune famiglie di residenti che necessitano di aiuto. 

21. Verranno mantenuti e migliorati i 4 percorsi Family già presenti sul territorio. 



 

 

22. Proseguirà la promozione, la valorizzazione e l’educazione allo sport a livello giovanile 
tramite il progetto “Saranno Famosi” in collaborazione con gli enti e i comuni della Val 
Rendena. L’Accordo stretto tra il Comitato “Saranno Famosi” e la società calcistica Chievo 
Verona, comprende manifestazioni, spettacoli, eventi sportivi, raduni pre-campionato di 
squadre calcistiche ma ha come finalità principale quella di offrire la possibilità ai ragazzi 
con particolare talento di allenarsi, di emergere e di realizzare le loro aspirazioni. 

23. A partire dal mese di marzo sarà attiva la rete di videosorveglianza in paese a tutela della 
sicurezza dei singoli cittadini e delle famiglie. 

24. In concomitanza con la realizzazione della rete di videosorveglianza, sarà potenziato anche 
il sistema di connessione wi-fi che sarà disponibile gratuitamente in misura più ampia 
rispetto al passato. Prendiamo anche in considerazione l’idea di fornire alle famiglie con 
problemi di ricezione un’antenna per rafforzare il campo del segnale. 

25. È in fase di valutazione, l’ambizioso progetto inerente un ecomuseo presso la Casa dei Frè 
di fronte al Municipio, dove è già presente il Museo della Vecchia Rendena. Si pensa di 
ampliare il museo esistente, compatibilmente con le risorse di bilancio. 

26. Verrà dato sostegno, tramite l’adesione a iniziative sovracomunali quali il Piano Giovani e 
“Virtuosamente Insieme”, alle aspirazioni dei giovani e al miglioramento della qualità del 
loro tempo libero. 

27. Daremo attenzione alla proposta di riqualificazione dell’area Sarca riguardo il progetto 
sovracomunale che vede coinvolto il BIM attraverso l’ente “Rete delle Riserve del Fiume 
Sarca”. 

28. Durante le manifestazioni/eventi daremo lustro alla mascotte di Bocenago “Brio”, presentata 
pubblicamente durante l’estate 2014. 

29. Aderiremo e ci faremo promotori delle iniziative del Distretto Famiglia della Val Rendena. 
30. In seguito a una nostra verifica è emerso che il problema del gioco d’azzardo, 

fortunatamente, è poco presente all’interno della nostra comunità, ma proseguiremo la 
campagna di sensibilizzazione alla ludopatia anche in virtù dei risultati ottenuti nello scorso 
anno; infatti un esercizio pubblico (bar) ha eliminato in toto le macchinette da gioco presenti 
all’interno del locale. 

31. È nostra intenzione apportare modifiche al regolamento comunale in essere, per quanto 
riguarda le gare d’appalto di edifici di proprietà del Comune inserendo requisiti che vadano 
a favorire la gestione famigliare. 

32. Anche quest’anno verrà organizzata la raccolta di generi alimentari a scopo benefico durante 
la stagione estiva (maggior afflusso turistico) e durante le festività natalizie (dono per i 
bambini poveri sotto l’albero). 

33. Abbiamo creato numerose Commissioni di Studio con l’intento di avvicinare i giovani non 
eletti all’amministrazione. In questo modo, sarà data loro la possibilità di manifestare il loro 
interesse per la cose pubblica e di mettere a disposizione proposte, idee, suggerimenti. 

34. Parteciperemo ed organizzeremo incontri/dibattiti su temi delicati e di grande attualità quali 
la famiglia tradizionale e non, l’evoluzione del concetto di famiglia ecc... 

L’impegno profuso nella realizzazione di questi numerosi e ambiziosi progetti sarà fortemente 
sentito tenendo sempre presente il concetto di FAMIGLIA quale PRINCIPALE NUCLEO DI 
PROTEZIONE che, in quanto tale, va tutelato e valorizzato. 
La FAMIGLIA è un investimento e siamo convinti che, all’interno della nostra comunità, si debba 
perseguire l’obiettivo del VERO BENESSERE attraverso la costante ricerca della QUALITA’ 
RELAZIONALE sul territorio. 

 
 


