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PREMESSA 
 
Con determina del Dirigente Provinciale n. 263 di data 15 settembre 2015 è stato 

assegnato il marchio “Family in Trentino” in riferimento a tutta l’attività ordinaria e 

straordinaria svolta dall’amministrazione comunale a sostegno delle politiche 

familiari. 

Il Marchio ha lo scopo di rafforzare le politiche familiari sul territorio anche in base a 

quanto stabilito dal Libro bianco approvato nel luglio 2009 dalla Provincia Autonoma 

di Trento. Con la nuova legge n..1 del 2 marzo 2011, che pone le basi per un sistema 

integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare e della 

natalità, si è fatto un ulteriore passo in avanti 

Il nostro comune, che già da tempo poneva la famiglia come nucleo di riferimento 

per le politiche di intervento sul proprio territorio, ha voluto con l’acquisizione del 

marchio Family, rimarcare le funzioni di programmazione e operatività che gli enti 

territoriali sono chiamati ad avere per definire le strategie di intervento in risposta 

alle mutate esigenze della popolazione. 

Il coinvolgimento di più soggetti chiamati oggi a promuovere il welfare su nostro 

territorio è alla base del marchio per cercare di migliorare sempre più la rete di 

sussidiarietà che si è creata. 

Già da anni il comune propone sul territorio una serie di iniziative volte al benessere 

delle famiglie, iniziative estive per ragazzi, giovani in Job, collaborazione con le 

scuole su tematiche specifiche, adesione al Piano giovani di zona Carez e tante altre 

che sono dettagliatamente elencate nel disciplinare che ci ha portato ad ottenere il 

Marchio Family. 

Il percorso virtuoso che si è voluto intraprendere, ma che come appena ricordato 

era già iniziato da alcuni anni, prevede tra l’altro l’adozione di un piano annuale con 

degli obiettivi da raggiungere per un ulteriore miglioramento. 

Partendo dal disciplinare si è cercato di individuare delle azioni concrete e mirate 

per incrementare il percorso virtuoso a favore delle famiglie. 

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 2016: 

 

 

 



PIANO DI INTERVENTO 

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

 

1. MARCHIO “FAMILY IN TRENTINO” 

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

proposte alle esigenze delle famiglie residenti e ospiti:  

- creazione di un servizio family con fasciatoio presso la sala comunale delle 

colonne nel palazzo municipale per supportare le mamme nella gestione dei 

neonati.  

 

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. 

 Sito comunale: sarà sempre aggiornato lo spazio dedicato ai provvedimenti e alle 

iniziative riguardanti le politiche familiari. 

 Sensibilizzazione al fenomeno della violenza di genere: adesione all’iniziativa 

“postoccupato”, è intenzione mettere una sedia “riservata” negli uffici comunali, 

in biblioteca e nella sala consiliare del municipio dedicata a tutte le donne 

vittime di violenza. Sarà nostra cura sensibilizzare anche le Associazioni facendo 

riservare un “posto” nelle strutture in occasione delle manifestazioni.  

 “Contrasto al gioco d’azzardo”: si continuerà la collaborazione con la comunità 

della Val di non nella proposta di iniziative di informazione, serate e promozione 

calendario incontri a tema rivolte alla cittadinanza.   

 

 

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 la 

bambola dell’Unicef “pigotta” ). 

 

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 
 
Negli anni scorsi 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. 

L’amministrazione comunale intende continuare il progetto anche per l’anno 2016. 

 

Il Comune di Revò partecipa attivamente 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. 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 interviene al 

pagamento di parte della retta mensile. 

Nel 2015 il Comune ha avviato anche il servizio complementare di nido familiare – 

Tagesmutter, presente nei comuni della zona, per dare un ulteriore sostegno 

attraverso uno specifico contributo alla famiglia fruitrice del servizio che vada a 

compartecipare ai costi sostenuti. Il servizio sarà mantenuto anche per il 2016. 

 



CENTRO ESTIVO “ESTATE INSIEME”  dai 3 ai 10 anni 
In collaborazione con i 5 comuni della Terza Sponda viene organizzata nei mesi di 

luglio e agosto una proposta educativa, per bambini dai 3 ai 10 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’associazione “Insieme con Gioia” ritira presso le abitazioni i rifiuti e si 

occupa del trasporto al centro raccolta. 

 
 
 
 
 



6. OPERE PUBBLICHE  
 

STRUTTURA SPORTIVA 
E’ in fase di completamento e sistemazione il centro sportivo. Sarà realizzato un 

campetto da calcio e campetto polifunzionale (tennis, pallacanestro) ad uso delle 

scuole, delle associazioni sportive e dei ragazzi. Sarà inoltre realizzata un’area da 

destinare alle famiglie compresa di parco gioco e struttura polifunzionale/ricreativa 

per attività rivolte alle famiglie, feste di compleanno, feste familiari e altre esigenze 

della popolazione. 

BIBLIOTECA COMUNALE 
 
E’ in programma la manutenzione straordinaria della Biblioteca Comunale per 

l’ampliamento e l’adeguamento dei locali con la creazione di uno spazio dedicato al 

gioco/lettura dei bambini e famiglie. 

 


