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PREMESSA 
 
In data 24.09.2004 la Provincia Autonoma di Trento approvava il “Piano degli 
interventi in materia di politiche familiari”, che tra i suoi obiettivi principali annovera 
la qualificazione del Trentino come territorio amico della famiglia; 
 
Il Trentino amico della famiglia intende diventare un territorio accogliente e ricco di 
attrattive per le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, un territorio che 
sia capace di connettere le politiche sociali con le politiche orientate allo sviluppo; 
 
La Provincia assegnerà il marchio alle iniziative che soddisfano i requisiti generali del 
progetto “amico della famiglia”. In questo percorso sono coinvolte anche le 
Amministrazioni comunali che, per ottenere il marchio, devono aver attuato 
iniziative specifiche a sostegno delle famiglie tra cui ad esempio l’individuazione di 
politiche tariffarie, l’adeguamento del territorio (parchi giochi, piste ciclabili, 
eliminazione delle barriere architettoniche), o ancora la realizzazione di percorsi 
protetti casa-scuola, l’attivazione di momenti formativi sui temi riferiti alla 
genitorialità e così via; 
 
In coerenza con i principi e gli obiettivi sopra esposti il comune di Revò ha approvato 
il seguente Piano comunale degli interventi per l’anno 2015: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PIANO DI INTERVENTO 

Il piano di intervento del Comune di Revò è strutturato nelle seguenti azioni: 

 

1. ACQUISIZIONE MARCHIO “FAMILY IN TRENTINO” 

Il primo passo importante che vede coinvolto il Comune di Revò riguarda       

l’assolvimento dei parametri per l’assegnazione del marchio “Family in Trentino”, 

secondo il disciplinare per la categoria comuni.  

L’amministrazione comunale si impegna ad adeguare le strutture, le offerte e le 

proposte alle esigenze delle famiglie residenti e ospiti. 

 

2. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Nell’ottica della formazione di una cittadinanza attiva e partecipata e 

dell’informazione, presso il municipio verrà posizionata una bacheca ed espositore  

appositamente dedicata, che sarà aggiornata con le iniziative e notizie relative al 

presente piano ed in generale alle politiche familiari dei comuni limitrofi, del Piano 

Giovani “Carez”, della Comunità della Val di Non e della Provincia Autonoma di 

Trento. 

Inoltre, sul nuovo sito del comune, verrà creato uno spazio dedicato ai 

provvedimenti e alle iniziative riguardanti le politiche familiari. 

 

 

3. 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 “Carez” 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. 

 

 
 



 
4. INTERVENTI ECONOMICI 

 
REGALO DI BENVENUTO AI NUOVI NATI 

Il Comune di Revò, nell’ottica del sostegno alla natalità, predispone un piccolo 

regalo di benvenuto ai nuovi nati di famiglie residenti (un manuale di psicologia e un 

giochino del mercato equo e solidale). 

 

AGEVOLAZIONI  

Il Comune di Revò applica una riduzione del 50% 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. 

 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Il Comune di Revò contribuisce al sostegno finanziario delle associazioni sportive 

locali che operano nel settore giovanile come l’associazione sportiva A.C. Val di Non 

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. 

 

CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI SALE E STRUTTURE COMUNALI 

Le sale saranno concesse ad uso gratuito per genitori e famiglie residenti nel 

Comune di Revò che intendono organizzare momenti conviviali, di aggregazione, 

socializzazione e svago per bambini e ragazzi oltre che per le famiglie stesse 

(laboratori di attività manuali, incontri, ritrovi di gruppi e associazioni). 

Il Comune da anni mette a disposizione gratuitamente varie sale comunali per le 

associazioni che svolgono attività ricreativa sul territorio e precisamente al Corpo 

bandistico della Terza Sponda, Coro Maddalene, Filodrammatica La Revodana, 

Associazione Pro.loco, Gruppo S.Maurzio di Tregiovo, Gruppo alpini, gruppo giovani 

dei coscritti ed il Piano Giovani Carez. 

La sala comunale delle Colonne, attrezzata con impianto video viene concessa 

gratuitamente per incontri, serate, attività culturali, momenti di aggregazione e 

feste giovanili. 

 
 
 
 



 
PROGETTI A SOSTEGNO DEI GIOVANI 
 
Nel periodo luglio-agosto 2014 il Comune ha aderito al progetto proposto dalla 

Comunità della Val di Non “Giovani in Job” per favorire la cittadinanza attiva, 

l’impegno civico, il rispetto per la cosa pubblica e l’ambiente. Tale progetto si pone 

l’obbiettivo di  fornire l’opportunità, ad alcuni ragazzi, di sperimentarsi per alcune 

settimane, durante le vacanze estive, in piccole attività lavorative presso  il proprio 

comune. I giovani sono stati chiamati a svolgere, accanto al servizio retribuito pari a 

20 ore, attività di volontariato per ulteriori 20 ore. L’amministrazione comunale ha 

collocato il monte ore  nell’arco dell’estate in base alle specifiche attività individuate 

con il rispetto del vincolo di orario stabilito per il lavoro minorile;  la retribuzione 

avviene mediante Voucher. L’amministrazione comunale intende continuare il 

progetto anche per l’anno 2015. 

 

Il Comune di Revò partecipa attivamente, con un l’assessore comunale, al Piano 

Giovani di Zona denominato “Carez”; è un progetto di promozione e sviluppo di 

comunità, dove la Comunità intera, intesa come l’unione dei 5 comuni, ne è la 

protagonista. I cinque comuni della Terza Sponda intendono lavorare in modo 

condiviso a beneficio dei propri cittadini e in particolare dei giovani, dei bambini e 

delle famiglie. 

 
5. SERVIZI  

 
SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 
Nel Comune di Revò  è presente la Scuola materna sovracomunale dei tre paesi 

Revò, Cagnò e Romallo . 

Inoltre il Comune intende confermare la convenzione con il comune di Cagnò per la 

fruizione del servizio di asilo nido attraverso la quale, in base ai requisiti previsti 

dalla normativa, l’amministrazione comunale si interviene al pagamento di parte 

della retta mensile. 

 

CENTRO ESTIVO “ASILO ESTIVO” dai 3 ai 9 anni 
In collaborazione con i comuni di Cagnò e Romallo viene organizzata nei mesi di 

luglio e agosto una proposta educativa, per bambini dai 3 ai 9 anni, gestita da 



educatori qualificati e con esperienza attraverso varie attività (giochi, laboratori e 

passeggiate). L’obiettivo è quello di appoggiare le famiglie durante i periodi estivi 

nella gestione ed educazione dei figli valorizzando le attività aventi come oggetto la 

condivisione di spazi, di tempi e il rapporto con gli altri. Verranno rafforzati i 

comportamenti positivi e verrà trovato il giusto equilibrio tra il rispetto delle regole 

nel gruppo e le esigenze del singolo bambino. Le proposte metteranno in moto la 

fantasia puntando sul divertimento, sulla collaborazione e sull’imparare a “stare e 

fare insieme”. 

 
ATTIVITA’ LUDICO-RICREATIVE PER BAMBINI E GENITORI  
In collaborazione con i comuni di Cagnò e Romallo viene organizzata nei mesi di 

luglio e agosto una proposta educativa, per i bambini delle scuole elementari e 

medie gestita dal gruppo animatori del territorio. L’attività denominata ESTATE 

RAGAZZI propone per due pomeriggi alla settimana attività, laboratori, visite a 

parchi giochi, giornate in piscine, attività sportiva in bicicletta o nel campo sportivo e 

soprattutto tanti giochi rivolti a tutti i bambini iscritti.   

 

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 vicolo di parentela ed 

anziana), può accedere al servizio di assistenza nel conferimento di tali rifiuti; una 

volta al mese l’operaio comunale (dal 2015 l’associazione “Insieme con Gioia”) ritira 

presso le abitazioni i rifiuti e si occupa del trasporto al centro raccolta. 

 
6. OPERE PUBBLICHE  

 

PERCORSO DIDATTICO SNAZI-MONT 
E’ in fase di completamento il percorso didattico Snazi-Mont con i Comuni di Cagnò 

e Romallo. Si prevede l’apertura al pubblico entro il corrente anno. Tale opera 

consiste nella realizzazione di un percorso pianeggiante di varie lunghezza (da 1 a 3 



km circa), quasi interamente in area boschiva, in una zona panoramica 

particolarmente idonea per le passeggiate domenicali delle famiglie. Il tracciato è già 

stato realizzato e si prevede di collocare lungo il percorso ulteriori punti di sosta con 

panchine e bacheche a scopi ludico ricreativi. 

 
CICLOPEDONALE RANKIPINO MOSTIZZOLO – PALADE – un itinerario di 57 km 
accessibile a tutti per scoprire le meraviglie naturali e culturali della Val di Non 
 
l Patto Territoriale delle Maddalene in collaborazione con il Servizio Conservazione 

della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Trento ha disegnato 

all’interno di questo ampio territorio un percorso rampi pedonale che attraversa 

l’intera area delle Maddalene  dal Passo della Palade a nord alla  località Mostizzolo 

a sud da dove è  possibile proseguire collegandosi  alla pista ciclabile della Val di 

Sole. La pista è stata battezzata “Rankipino” e con una lunghezza totale di  57 km su 

fondo per lo più sterrato risulta adatta ad essere percorsa in mountain bike.  

L’itinerario è accessibile a tutti e non presenta difficoltà tecniche.  

Sono presenti solo alcuni punti ripidi ma molto brevi. Di particolare interesse è il 

tratto compreso tra il paese di Cloz e la località “Frari” tra  Revò e Rumo che risulta 

perfettamente pianeggiante poiché è stato ricavato da un vecchio canale  irriguo. 

Proprio per la predisposizione di questo tratto a essere  percorso da famiglie e 

appassionati al suo inizio e al suo termine,  a monte del paese di Cloz e sul bivio per 

Tregiovo, sono stati creati due ampi parcheggi dove poter lasciare la propria auto e 

proseguire in sella alla mountain bike.  Il percorso “Rankipino” attraversa cinque 

centri abitati compresi dell’area delle Maddalene: Cis, Bresimo, Preghena, Rumo e 

Senale. Collegamenti con la pista in quota sono comunque disponibili  e segnalati 

anche a partire da tutti i centri paese degli altri Comuni presenti lungo il tratto 

Mostizzolo – Passo Palade 

 


