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PREMESSA 

  
La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il “Libro Bianco sulle politiche 

familiari e per la natalità”, documento tramite il quale si intende proseguire una politica di valorizzazione e 
di sostegno delle diverse funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia capace di 
innovare realmente le politiche familiari e creare i presupposti per realizzare un territorio sensibile e amico 
della famiglia.  

 
Per meglio valorizzare il territorio della Valle di Non e renderlo sempre più a misura di famiglia, 

riconoscendo l’importanza di un progetto per rafforzare le politiche familiari, la Comunità della Valle di 
Non, insieme ad alcuni operatori ed enti locali, ha aderito al progetto proposto dalla Provincia Autonoma di 
Trento, istituendo il Distretto Famiglia Valle di Non ,un progetto che vede coinvolti molteplici attori, sia 
pubblici che privati, operanti in vari settori, ma tutti impegnati a realizzare ed operare in un contesto 
amichevole nei confronti della famiglia, rispondendo sempre più efficacemente e prontamente alle sue 
domande di servizi e di benessere.  

 
In data 15/06/2016 il Comune di Predaia ha aderito al Distretto della Valle di Non. 

 
Il Comune di Predaia, in sinergia con le altre istituzioni che forniscono risposte ai numerosi bisogni 

primari della nostra comunità interviene regolarmente con servizi e opportunità che rappresentano 
concreti strumenti di supporto alle famiglie nei diversi cicli della vita; si pensi al sistema dei servizi educativi 
per l’infanzia, ai servizi sociali per le famiglie in difficoltà, alle opportunità per la popolazione anziana e per 
le persone non autosufficienti.  

 
In tal senso, il Comune è impegnato ed attento nel: 

 Promuovere il benessere individuale attraverso la famiglia quale luogo di costruzione di legami sociali, 
di assunzione di responsabilità, di formazione e di crescita delle persone; 

 Diminuire il disagio sociale; 
 Prevenire, con serate informative, situazioni di devianza giovanile; 
 Sostenere la genitorialità; 
 Favorire l’integrazione sociale per l’arricchimento della comunità; 
 Incrementare la partecipazione attiva dei singoli cittadini, soprattutto giovani, per maturare senso di 

appartenenza alla comunità sociale. 
 

È bene, proprio per valorizzare la ricchezza di questo patrimonio, anche in termini di analisi dei bisogni 
e qualità delle risposte, documentare le azioni che si intende intraprendere e rendere esplicita questa 
attenzione, con uno sguardo organico alle tematiche sulla famiglia e consentire sinergie e collaborazioni 
concrete.  

 
In coerenza con questi obiettivi il Comune di Predaia ha redatto il seguente Piano comunale degli 

interventi per l’anno 2019: 
 

1) ACCEDERE AL MARCHIO FAMILY 
 
L’Amministrazione comunale si impegna, seguendo il disciplinare predisposto dalla Provincia, a raccogliere 
tutta la documentazione necessaria per l’accesso al marchio Family.  
 

• È prevista la realizzazione di un servizio Family con fasciatoio e angolo allattamento presso le 
biblioteche per supportare le mamme nella gestione dei neonati. 

• È prevista l’istituzione di parcheggi rosa riservati, per facilitare la mobilità di donne in gravidanza o 
con bambini piccoli e per accrescere il senso civico. 
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2) ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE AI CITTADINI 
 
Nell’ottica di una cittadinanza attiva e partecipata è necessaria un’informazione efficace e mirata; le 
iniziative, i progetti, gli eventi, verranno diffusi tramite: 

• Affissione nelle bacheche; 

• Utilizzo della newsletter; 

• Pubblicazione sul sito comunale su spazio dedicato; 

• Pubblicazione sulle pagine dei social net – work; 

• Promozione per mezzo de “Il Trentino dei Bambini”. 
 

3) ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE  
 

• Adesione alle iniziative nelle varie giornate mondiali di sensibilizzazione a tematiche sociali; 

• Adesione all’ iniziativa “Posto occupato” per sensibilizzare al fenomeno della violenza di genere, 
riservando una sedia negli uffici comunali o in qualche struttura comunale in occasione di 
manifestazioni; 

• Sensibilizzazione sul tema del cyber - bullismo progettando incontri e convegni con esperti in 
collaborazione con scuole e associazioni ricreative giovanili; 

• Collaborazione con la Comunità di Valle nel pubblicizzare le attività proposte a sostegno dei disagi.  
 
4) ATTIVITA’ DI FORMAZIONE  
 
La formazione continua è un presupposto fondamentale per poter assumere in prima persona la 
responsabilità dell’impegno educativo familiare e partecipare attivamente alla realizzazione di una vera 
coscienza civica. Per tale motivo l’Amministrazione comunale, anche in collaborazione con l’Istituto 
Comprensivo, con le Associazioni, con il Piano Giovani “Terra di Mezzo” e con il Distretto Famiglia, di cui è 
attivamente partecipe, organizzerà nelle sale comunali alcuni momenti formativi aperti a tutta la 
popolazione in merito a varie problematiche e argomenti inerenti i giovani e la famiglia.  

 
5)  INTERVENTI ECONOMICI  
  

• REGALO DI BENVENUTO AI NUOVI NATI  
 

Nell’ottica del sostegno alla natalità, i nuovi nati di famiglie residenti vengono omaggiati, come 
augurio e benvenuto, di una “Pigotta”, la bambola dell’Unicef che porta con sé un messaggio di 
sensibilizzazione dato che il valore di ogni bambola equivale al vaccino per un bimbo di un paese in 
via di sviluppo.  

  

• AGEVOLAZIONI  
- viene applicata una riduzione del 60% sulla parte variabile della tariffa rifiuti a favore delle 

utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia comprovata produce una 
notevole quantità di tessili sanitari.  

- viene riconosciuto alle famiglie residenti un contributo pari al 70% del costo sostenuto per 
l'acquisto del KIT di pannolini lavabili, con un tetto massimo di Euro 150,00 per ogni bambino, 
avendo aderito alla campagna di sensibilizzazione promossa dalla Comunità della Val di Non 
denominata "Start-Up”;  

- viene garantito l’abbattimento delle tariffe di iscrizione a carico delle famiglie alle attività estive 
proposte sul territorio, con un ulteriore beneficio per la frequenza di fratellini; 

- viene garantita la frequenza di bambini diversamente abili alle attività estive proposte, 
sostenendo la spesa per l’educatore di supporto. 
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• CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE  
 
Erogazione di contributi finanziari a sostegno delle associazioni sportive locali che operano nel 
settore giovanile al fine di poter garantire anche sul proprio territorio la possibilità di svolgere attività 
sportiva da parte delle giovani generazione, permettendone così un equilibrato sviluppo psico- fisico 
e la necessaria integrazione sociale.  

 

• CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI TAIO 
 
Erogazione di contributi finanziari a sostegno dei progetti proposti agli alunni dall’Istituto 
Comprensivo di Taio:  
- Laboratorio Teatrale (DESCRIZIONE chiedere ad Elisa) 
- Sportello Psicologico “Spazio d’ascolto”: gestito dal Psicoterapeuta Calliari dott. Cristiano è una 

valida opportunità per affrontare e risolvere le variegate problematiche e criticità inerenti alla 
crescita.  

- Progetto Auschwitz: con visita a Cracovia ed ai campi di concentramento di Auschwitz – 
Birkenau come momento centrale di un’esperienza formativa più ampia e articolata che intende 
focalizzarsi sugli eventi, sui luoghi e sulle persone. Un’esperienza che si compone di laboratori, 
di lezioni interattive, incontri con dei testimoni per culminare in un confronto diretto con i 
luoghi della memoria: i campi, ma anche il ghetto di Cracovia, il quartiere ebraico ed il museo 
Schindler. 

 

• CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RICREATIVO CULTURALI PRO LOCO, CIRCOLI ANZIANI, GRUPPI 
GIOVANI, ORATORI 
 
Erogazione di contributi finanziari a sostegno delle associazioni culturali e ricreative locali che al fine 
di poter garantire anche sul proprio territorio momenti ed eventi di socializzazione quali le sagre 
paesane, le gite 

 
6) CONCESSIONE IN USO DI SALE E STRUTTURE COMUNALI  

 
Il Comune da anni mette a disposizione, dietro il pagamento di una minima quota di rimborso spesa, varie 
sale di proprietà, dislocate nelle diverse frazioni comunali, alle associazioni che svolgono attività ricreativa – 
culturale sul territorio ed ai privati che ne fanno richiesta per organizzare momenti conviviali, di 
aggregazione, socializzazione e svago per bambini e ragazzi oltre che per le famiglie. 
 
7) PROGETTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI  
  
L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori è una 
delle innovazioni più significative della legge 107/2015 nota come “La Buona Scuola” che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 
studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di studio e, in futuro di 
lavoro, grazie a progetti in linea con il loro piano di studi. Il Comune di Predaia già da un paio d’anni stipula 
con gli Istituti Superiori le convenzione per la realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Il Comune di Predaia partecipa attivamente al Piano Giovani di Zona denominato “Terra di Mezzo”. 
 
Come stabilito nei nuovi criteri e modalità di attuazione dei piani giovani di zona, dei piani giovani d’ambito 
e dei progetti di rete di cui alla Legge Provinciale 14 febbraio 2007 n. 5, approvati con deliberazione della 
Giunta Provinciale n. 1929 di data 12/10/2018, il Piano Giovani di Zona, in sigla PGZ, rappresenta una libera 
iniziativa delle autonomie locali, attuata da un territorio di almeno 3.000 residenti contiguo, omogeneo per 
cultura, tradizione, struttura geografica, insediativa e produttiva, e interessato a: 



 

Via Simone Barbacovi 4 - Fr. Taio - 38012 PREDAIA (TN) - C.F. e P.I. 02354850220  Tel. 0463 468114  Fax 0463 468521 
Internet: www.comune.predaia.tn.it  e-mail: tributi@comune.predaia.tn.it  PEC: comune@pec.comune.predaia.tn.it 

 

• sviluppare politiche attive volte a promuovere azioni a favore del mondo giovanile, inteso nella sua 
accezione più ampia di pre-adolescenti, adolescenti, giovani e giovani adulti di età compresa tra gli 
11 e 35 anni; 

• sensibilizzare la comunità verso un atteggiamento positivo, accogliente e propositivo nei confronti di 
questa categoria di cittadini. 

 
Il PGZ costituisce uno strumento per sviluppare l’interesse, la visione strategica e l'investimento del 
territorio nei confronti dei giovani che lo abitano, organizzando opportunità capaci di dare spazio e di 
sostenere energie, idee, risorse e competenze locali in materia di politiche giovanili. 
 
Il comune di Predaia ha finanziato nel 2018 il progetto “NOI … cittadini attivi in Predaia”, proposto, in via 
sperimentale, dall’Associazione Provinciale per i Minori ed inteso a favorire lo sviluppo di conoscenze, 
abilità e competenze, incentivando la capacità dei giovani a comprendere ed agire responsabilmente come 
cittadini attivi. Detto progetto, considerato la buona partecipazione riscontrata, verrà riproposto anche per 
il 2019. 
 

• SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA  
 

Per la fascia d'età 0-3 anni, nel Comune di Predaia sono presenti due Asilo Nido, uno nella frazione di Segno 
con una capienza di 42 posti attivo dal 2010 ed uno nella frazione di Coredo con una capienza di 20 posti 
attivo dal 2016. L’amministrazione comunale interviene economicamente sostenendo la parte del costo di 
gestione non coperta dal contributo provinciale per i servizi alla prima infanzia e dalle rette a carico delle 
famiglie (determinate in base all'ICEF). 
 
Per la stessa fascia d'età è attivo anche il servizio complementare di nido familiare – Tagesmutter per il 
quale il Comune interviene sostenendo una quota del costo orario, variabile in base all'indicatore della 
condizione economica familiare. 
 
Per la fascia di età 3-6 anni sono presenti 6 scuole materne di cui una provinciale, gestita dal Comune per la 
parte di struttura e personale ausiliario, e 5 federate. 
 

• SERVIZI DI CONCILIAZIONE LAVORO – FAMIGLIA 
 

- ATTIVITA’ ESTIVE 
 
Da anni vengono sostenute le iniziative di conciliazione a finalità educativa proposte da soggetti impegnati 
nel Terzo Settore, secondo principi di coerenza, economicità e continuità, compartecipando agli stessi 
abbattendo la quota di iscrizione a carico delle famiglie e sostenendo il costo degli educatori di supporto 
per bambini con difficoltà. L’Amministrazione mette, inoltre, a disposizione i locali e le strutture per la 
realizzazione di detti progetti. 
 
Quest’anno verranno garantite tre settimane di attività sportiva in collaborazione con la locale associazione 
sportiva ASD Predaia e cinque settimane di attività ricreativo – linguistica in collaborazione con la 
cooperativa sociale “La Coccinella”. Le iniziative proposte, gestite da educatori qualificati e con esperienza, 
sono meritevoli ed esaustive sia nell’assecondare le esigenze ed i bisogni delle famiglie, sia nel rispettare il 
bambino che è libero di esprimersi in un contesto di divertimento e di collaborazione, imparando a “stare e 
fare insieme”.  

 
- CENTRO APERTO 

 
Durante l’anno scolastico, i bambini ed i ragazzi frequentanti le scuole dell’obbligo, hanno l’opportunità di 
incontrarsi per svolgere attività ricreative, sportive, di animazione e di studio, in presenza di adulti 
professionalmente formati, frequentando il “Centro Aperto”.  
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Detto servizio è attivo da qualche anno ed è stato fortemente voluto dall’Amministrazione su proposta 
della Comunità di Valle, che ha finanziato l’avvio di detto progetto. L’Amministrazione garantisce la 
disponibilità di ampi ed adeguati locali di proprietà.  
  

- SERVIZI ALLA PERSONA  
 
Chi non è in grado di conferire autonomamente i rifiuti per la raccolta differenziata al centro raccolta, 
essendo persona sola senza nessun vincolo di parentela ed anziana, può accedere al servizio di assistenza 
nel conferimento di tali rifiuti.  
 
 
8)  OPERE PUBBLICHE 
 

• Ricostruzione sala civica e sistemazione degli spazi nei pressi della chiesa di Dermulo. 

• Manutenzione straordinaria immobili adibiti a scuole.  

• Intervento presso la nuova scuola media: interrato per ricavo locali e sistemazioni esterne. 

• Costruzione palestra scuola media di Taio. 

• Acquisto di postazioni di lavoro per scuole. 

• Installazione impianto multimediale e videosorveglianza nuova biblioteca comunale Coredo. 

• Acquisto nuova cucina per circolo anziani presso nuova sede. 

• Acquisto di arredi per biblioteche. 

• Manutenzione straordinaria di impianti sportivi ed acquisto attrezzature per impianti sportivi. 

• Riqualificazione parco pubblico della frazione di Segno e progettazione di riqualificazione del parco 
pubblico di Mollaro.  

• Acquisto di arredo urbano ed attrezzature ludiche da posizionare nei parchi e nelle aree verdi delle 
varie frazioni. 

• Realizzazione parcheggi pubblici a Mollaro. 

• Manutenzione straordinaria di immobili adibiti ad asilo nido ed acquisto di mobili e arredi. 


