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“ Se cresce la famiglia, cresce la società” 

E’ questo il principio ispiratore di tutte le iniziative e gli incontri che si sono organizzati nel corso 

del I° Festival della Famiglia, tenutosi a Riva del Garda, il 25-27 ottobre 2012 alla presenza del 

Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti. 

La Famiglia può essere protagonista del proprio benessere, ma anche della crescita e dello sviluppo 

del contesto sociale ed economico generale. 

Questo importante convincimento è  anche uno degli obiettivi principali che vogliamo perseguire 

come amministrazione comunale di Bocenago e pertanto tutte le politiche sociali e familiari fino ad 

ora  messe in campo, prima e dopo l’acquisizione del marchio Family in Trentino, sono state 

orientate a tal fine, con coerenza e determinazione, allo scopo di ottenere la piena valorizzazione e 

promozione della Famiglia all’interno della nostra Comunità. Noi riteniamo, infatti, che sia 

necessario rafforzare sempre di più il rapporto tra politiche familiari e politiche di sviluppo 

economico, evidenziando che le politiche familiari non sono politiche improduttive ma sono 

“investimenti sociali” strategici  per uno sviluppo economico locale e cercando di favorire una rete 

di servizi tra le diverse realtà presenti sul  nostro territorio.  

L’impegno della nostra amministrazione comunale verso la Famiglia, pertanto, è emerso anche per 

il 2012,  ed è evidenziato sia dai documenti programmatici con gli stanziamenti nel bilancio, sia nei 

documenti di verifica contabile, sia dagli interventi messi in atto come nello specifico: 

 l’allestimento della Baby Little Home, presso il parco giochi comunale, aperta in occasione della 

Sagra Vecchia Rendena, il 15.08.2012, la sostituzione ed il posizionamento di nuovi giochi presso il 

parco giochi, nel centro storico del paese,  l’individuazione e la sistemazione di 4 percorsi, inseriti 

nel progetto “Passeggiate in Val Rendena, in collaborazione con il Parco Naturale Adamello Brenta 

e tutti i comuni delle Valle e l’allestimento e sistemazione, attraverso tabelle illustrative e panchine, 

del sentiero Bocenago- Cascata Masanel. 

Sono state messe in campo azioni concrete o orientate politiche familiari nei vari settori di 

intervento amministrativo quali: 

- LA CASA, attraverso l’approvazione di un nuovo Prg, orientato a dare puntuali risposte  alle 

necessità e richieste di prima casa di coppie giovani, residenti   con o senza figli. 

- SERVIZI alle famiglie attraverso l’attività di animazione estiva, con il supporto e la 

collaborazione della Proloco del paese, l’adesione al piano giovani di valle con le tante 

iniziative e corsi che vengono proposti ai ragazzi, con gli spazi comunali messi a disposizione 

delle Famiglie per i momenti ricreativi, con le attività di doposcuola organizzate per i ragazzi 

delle medie e in particolare, mediante supporto tecnico,  per lo svolgimento dei compiti a casa. 

Sono state inoltre organizzate iniziative orientate a promuovere tradizioni e tecniche manuali  e 

agricole del passato,  con la collaborazione del Parco Adamello Brenta e la Proloco, come le 

giornate dedicate al laboratorio del burro  ed è stata riproposta, con l’apprezzamento generale 

dei  genitori, l’attività biologica-agricola dell’”ortobimbo”, rivolta alla fascia di bambini della 

scuola elementare. 

- TARIFFE,  per questo settore è stata introdotta ed approvata nel regolamento IMUP una 

riduzione dell’aliquota Imup per le famiglie  che alloggiano in appartamenti di proprietà dei loro 

genitori, inoltre è stato chiesto formalmente, attraverso la Conferenza dei Sindaci, alla Comunità 

di Valle, competente in materia di tariffa rifiuti, di introdurre agevolazioni per le famiglie 

numerose senza, purtroppo, ottenere risposte positive in merito.  E stato ottenuto da Trentino 



 

 

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

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, la scuola musicale, le 

associazioni sportive come ad esempio la TreP, il golf Rendena, la Rendena Nuoto, inoltre  il 

piano giovani di valle,  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, con risultati 

positivi, la cooperativa sociale Ascoop al fine di  dare risposte lavorative e sociali ad alcune 

categorie di famiglie di   lavoratori difficilmente impiegabili nell’attuale mercato del lavoro.    

- Ci siamo impegnati ad intensificare il contatto con gli operatori economici presenti sul territorio 

comunale al fine di promuovere, in sinergia con loro, azioni concrete e positive, orientate alle 

famiglie, ottenendo il loro impegno formale a sostenere il nostro progetto ed acquisire a loro 

volta il marchio “esercizio amico dei bambini. Nel 2012 sono stati coinvolti il Ristorante Casa 

Ferrazza di proprietà comunale e la Cassa Rurale Strembo, Bocenago e Caderzone. 

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

di perseguire la promozione della Famiglia, in molti suoi aspetti, e ci impegneremo anche per il 

2013 a qualificare ulteriormente la nostra attività prevedendo continue azioni di miglioramento, nei 

vari settori,che possano rispondere in modo sempre più efficace ed efficiente alle specifiche 

esigenze delle  famiglie presenti nelle nostra comunità, che possono essere cosi sintetizzate:  

 

1. Progettare in fase esecutiva il percorso “Bocenago-Cascata Masanel”, con il coinvolgimento 

del Servizio Ripristino ambientale della PAT. Nel corso del 2012 è stato redatto e presentato 

un progetto preliminare presso gli uffici competenti,  attualmente è in attesa di 

autorizzazioni e  di relativa contribuzione ed attuazione. 

2. All’interno del progetto esecutivo di adeguamento della sala mansarda è stata progettata 

un’area, che verrà destinata, a locale a disposizione per i ragazzi, con relativo bagno, come 

richiesto ed emerso anche dai risultati del questionario compilato dalle famiglie nell’autunno 

2011. 

3. L’amministrazione è intenzionata a predisporre un punto lettura, in collegamento on line con 

una delle 35 biblioteche trentine che, attualmente  offrono questi servizi,  ed eventuale 

internet point, da allestirsi  insieme presso un locale di proprietà comunale (nella  sala 

mansarda o casa dei Frè)  

4. Nel corso del 2012 sono stati sostituiti alcuni giochi presso il parco giochi del paese e nella 

primavera del 2013 si provvederà a mettere in sicurezza tutti i giochi come da relazione 

gratuita redatta dalla ditta Holzhof di Mezzolombardo. Verrà inoltre sostituito il container in 

lamiera,  situato presso bocciodromo, con una struttura in legno e più idonea e più gradevole 

sotto il profilo paesaggistico ambientale. 

5. Verrà allestito, attraverso la regia dell’assessorato allo sport, un campo da calcetto, da 

posizionare in un’area di preferenza comunale, o se non sarà sufficientemente centrale e 

idonea,  si valuterà l’eventualità di affittarla da privati. Si valuta anche la possibilità di 

realizzarlo con il supporto di  associazioni sportive di calcio (TreP o altre) attualmente 

sostenute con  contributi ordinari e operanti nei territori comunali limitrofi. 

6. Sul piano sociale e tariffario si intende continuare a mantenere agevolazioni per le famiglie 

con riferimento all’applicazione della imposta Imup, (vedi  riferimento al regolamento su 

ospiti casa riposo, figli abitanti in alloggi dei padri, coniugi separati ecc.), valutare con gli  

uffici comunali se potrà essere sostenibile economicamente l’eventuale riduzione della 

imposta Imup per abitazione principale di  residenti e dimoranti.  

7. Dopo aver approvato un apposito regolamento, teso a stabilire criteri di idonea attribuzione, 

sarà nostra intenzione distribuire agli  anziani residenti, ultra ottantenni, un pallet di legna, 

per far fronte alle esigenze abitative di riscaldamento  durante il periodo invernale. 



 

 

8. L’amministrazione comunale intende mettere a disposizione, dopo l’approvazione di un 

apposito regolamento, uno degli alloggi di proprietà comunale, sito nel condominio 

Zeledria, attualmente non affittato, a persone bisognose, a fini abitativi temporanei. Il 

regolamento dovrà individuare i criteri e le modalità con le quali si intende operare 

9. .Favorire ed organizzare attività rivolte ai ragazzi e bambini nel corso della primavera e 

dell’estate in collaborazione o  con la regia  della Proloco del paese o  con L’Ancora, come 

l’animazione estiva, i laboratori attrezzati orientati a promuovere tradizioni e tecniche 

manuali e agricole del passato (orto bimbo, laboratori del burro) e sostenere attività di 

doposcuola, con la collaborazione società Ancora, in modo da offrire un supporto tecnico 

collettivo ai ragazzi per lo svolgimento dei compiti a casa. 

10. Presso la Baby little Home verrà predisposta un’ urna per raccogliere eventuali suggerimenti 

o valutazione sui servizi offerti: Attualmente si è in attesa che L’Agenzia della Famiglia 

realizzi una tipologia similare per tutti i comuni aderenti al Distretto Famiglia della Val 

Rendena e verrà allestito all’interno della casetta un punto lettura, mettendo a disposizione 

libri per bambini per la lettura presso il parco giochi. 

11. L’amministrazione è intenzionata a promuovere gratuitamente, in modalità wi-fi, la 

copertura telematica per accesso internet, su tutto il territorio comunale..  Nel corso del 2012 

è stata  coperta  gratuitamente la zona strettamente vicina al municipio e sono stati richiesti i 

relativi preventivi di spesa  per l’estensione  del progetto ad altre zone del paese. 

12. Riproporremo nel corso della primavera nuovamente i laboratori teatrali, per ragazzi ed 

adulti, attraverso la collaborazione e il supporto del Filò della Val Rendena. Sarà nostra 

intenzione, inoltre, organizzare un corso di cucina, aperto a tutti, adulti e bambini, 

coinvolgendo in maniera determinante  e fattiva i nostri ristoratori presenti sul territorio. 

13. Sostegno concreto, come sempre,  a tutte le associazioni presenti ed operanti sul nostro 

territorio locale, che rivolgono i loro servizi sociali, turistici e scolastici  ai bambini e ai 

ragazzi, alle famiglie, agli sportivi, agli ospiti,  agli anziani e alle persone disagiate e 

disabili. 

14. Si valuterà concretamente, magari anche con il supporto della Proloco del paese, la 

possibilità di  sviluppare, promuovere o sostenere in proprio iniziative volte a aiutare attività 

lavorative per gli studenti durante il periodo estivo, come previsto dall’art. 15 della L.P. 

1/2011. 

 

     

 

     

Bocenago 05.11.2012 

       

 

 

 

 

 


