
                     
 

 

 
 

PIANO DI INTERVENTI 2019 
 
Il Comune di Dimaro Folgarida si presenta come una realtà ricca di associazioni , gruppi famigliari, 
società sportive  che a vario titolo si occupano di promuovere iniziative per i giovani e per le famiglie 
residenti e delle famiglie che scelgono Dimaro Folgarida come luogo per trascorrere le vacanze. 
L’Agenzia per la famiglia della Provincia Autonoma di Trento rappresenta per la realtà comunale una 
preziosa occasione per rendere ancora più fruibili e conosciuti i servizi  alle famiglie e sopratutto 
crearne di nuovi. 
Il Comune di Dimaro, ha ricevuto il 25 gennaio 2012 il marcio “Family in Trentino”,  si è distinto 
come Comune amico della famiglia e secondo comune con marchio “Family” della Valle Di Sole. 
Ora con l’istituzione del nuovo Comune di Dimaro Folgarida, si intende richiedere tale certificazione 
e questa vuole essere l’occasione per ragionare nell’ottica della promozione della politica del benessere 
famigliare 
 
 
1 LA GIUNTA COMUNALE DELIBERA L’APPROVAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI 
INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMIGLIARI…(DELIBERAZIONE GIUNTALE 
N.54 dd 27.03.2019) 
 
 
2.ADESIONE AD UN PIANO GIOVANI DI ZONA 
Il Comune di Dimaro Folgarida  aderisce ad un Piano giovani di zona per le politiche giovanili della 
Bassa Val di Sole  che prevede il versamento di € 2.50 per ogni abitante residente  
Con il piano giovani di zona il Gruppo Giovani  in collaborazione con il Comune di Dimaro 
Folgarida ha favorito la realizzazione di un progetto con il tema “Tutti a tavola” che ha coinvolto 22 
giovani. 
 
Nel 2019 il Comune di Dimaro Folgarida, presente sempre al tavolo Piano Giovani Bassa val di sole 
contribuisce alla realizzazione degli 8 progetti dal titolo “Attiviamoci”£ con la cooperativa sociale 
GSH,  “I Segreti del Lago” con il Comune di Malè, “Versanti di Acqua” con il Gruppo Giovani di 
Croviana. 
 
Collaboriamo con la Comunità della Valle di Sole per il progetto “Alimentazione tra bio diversità, 
cultura ,sport e territori, con la Cooperativa progetto 92 il progetto “Insieme”, con l’ENAIP di 
Ossana il progetto “Gastronomia e storia”  e con il Comune di Commezzadura con il progetto 
WorkHanders. 
Paragrafo 5) 
Il Comune di Dimaro Folgarida ha in essere una convenzione con il Progetto Giovani  (APPM) per la 
messa a disposizione in comodato gratuito di due locali al piano terra dell’edificio ex canonica 
(deliberazione giuntale 109/2014) per favorire l’aggregazione dei giovani e un locale adibito a 
laboratorio creativo artistico. 
 
Il Comune di Dimaro Folgarida dopo gli eventi tragici che hanno coinvolto la popolazione di 
Dimaro, ha formato un gruppo di lavoro composto dal Servizio sociale della Comunità della Val di 



                     
 

 

Sole APPM Onlus, cooperativa Progetto 92, Circolo Anziani di Dimaro, con l’obiettivo di creare 
occasioni di incontro e socializzazione per la popolazione al fine di creare (o rinforzare( relazioni di 
comunità all’interno del paese di Dimaro tra generazioni diverse e a favore delle famiglie, attivar eil 
coinvolgimento del locale Gruppo Giovani al fine di valorizzare il ruolo delle giovani generazioni in 
azioni a favore della propria comunità. 
 
Il periodo di realizzazione è stato dal 13.12.2018 al 28.02.2019 un incontro a settimana il giovedi 
dalle 15 alle 18.30, con 12 incontri di 3 ore e mezzo l’uno. Con la presenza in media di circa 20 
ragazzi. 
L’obiettivo era anche creare un laboratorio di comunità con un laboratorio artistico per genitori con 
bambini a cura di APPM e Progetto 92, merenda comunitaria (a cura di APPM e Circolo Anziani), 
giochi da tavolo, karaoke e attività in comune. 
Dopo attenta analisi delle realtà economiche, sociali e solidaristiche presenti sul territorio del 
Comune di Dimaro Folgarida, sono stati individuati degli obiettivi che guideranno le linee di azione 
che si intende proporre. 
Il Comune di Dimaro Folgarida in collaborazione con l’ APPM, l’artista Caterina Cropelli e dei 
volontari e il Consorzio Turistico di Dimaro Folgarida ha organizzato il 16 febbraio 2019,  un 
concerto di beneficienza in cui hanno suonato band giovanili delle Valli di Sole, Rabbi e Peio e Non 
con l’obiettivo di  creare senso di appartenenza al territorio, promuovere il senso del volontariato 
attivo mettendo a disposizione i propri talenti e capacità a favore del prossimo, promuovere la musica 
come elemento di espressione e condivisione, valorizzare le giovani band solandre che gravitano 
attorno alle attività musicali del Progetto Giovani Val di Sole. 
Il progetto ha richiesto n. 5 incontri di progettazione per la ricerca dei musicisti, la stesura della 
scaletta e la promozione dell’iniziativa che ha coinvolto più di 40 giovani musicisti, suddivisi in 20 
band o solisti, la chiusura del progetto ha visto tutti i giovani musicisti condividere un momento 
conviviale. 

 
3.Documento di verifica 

Il Comune di Dimaro Folgarida si impegna a monitorare annualmente il grado di realizzazione delle 
attività previste dal piano di interventi in materia di politiche famigliari e di preparare il documento 
di autovalutazione 

 
 

5. Attivazione degli strumenti di consultazione delle famiglia 
 

 
Nell’ottica della formazione di una cittadinanza attiva e partecipata, si prevede nel 2019  un incontro 
di presentazione del piano alla popolazione. In questa occasione verrà presentato ai cittadini il 
presente piano, si raccoglieranno le proposte che via via emergeranno sia da parte degli 
amministratori comunali che dei cittadini, allo scopo di affinare negli anni il piano di azione in 
materia di politiche famigliari. Sempre nell’ottica dell’informazione, sul sito del Comune è stato 
creato uno spazio dedicato. 
 

4/5 Promuovere la partecipazione delle famiglie nelle decisioni amministrative/politiche 



                     
 

 

Si ritiene infatti che conoscere il punto di vista di chi vive in seconda battuta le decisioni 
amministrative sulle politiche famigliari, possa diventare un incentivo a migliorare e magari a 
cambiare punto di vista rispetto a quanto portato avanti fin’ora. 

 Verrà quindi collocata un’apposita “cassetta proposte” nella quale le famiglie potranno far 
pervenire, proposte, suggerimenti, idee e reclami. 

 Verrà convocato un incontro con i cittadini come possibilità di condividere strumenti di 
consultazione delle famiglie  
 
5. Progettare eventi di sensibilizzazione dell’essere cittadini coinvolgendo i giovani 

I bambini e i giovani del paese verranno coinvolti in un progetto il cui scopo principale è quello di 
creare momenti di incontro e di riflessione sul significato di appartenenza alla stessa comunità. (vedi 
punto due paragrafo 5) 

 
6. STANDARD FAMILY 

 
Il Comune di Dimaro Folgarida aderirà agli standard famiglia adottati dalla Provincia Autonoma di 
Trento: in particolare si attiverà per acquisire entro l’anno il marchio “Family in Trentino” per 
categoria “Comune”. 

 
9.ATTIVITA’ DEDICATE ALLA FAMIGLIA E ALLA PRIMA INFANZIA 

 
 

Nel Comune di Dimaro Folgarida è attivo un servizio di asilo nido Asilo Nido di Monclassico 
ORARIO - Tempo pieno – 
Base a) Dal lunedì al venerdì 08.30 – 15.30 (sette ore) (con pasto) 
Base b) Dal lunedì al venerdì 11.00 – 18.00 (sette ore) (con pasto) 
La quota fissa mensile è relativa all'orario base. 
L'orario base a) può essere ampliato, in relazione alle esigenze di frequenza, fino ad un massimo 
di tre ore di prolungamento, secondo il seguente orario di fruizione del servizio: 
a) uscita posticipata, tra le ore 15.30 e le ore 16.30 (un'ora di prolungamento) 
b) uscita posticipata, tra le ore 15.30 e le ore 17.30 (due ore di prolungamento) 
c) uscita posticipata, tra le ore 15.30 e le ore 18.30 (tre ore di prolungamento) 
d) entrata anticipata alle ore 7.30 (un'ora di prolungamento). 
L'orario base b) può essere ampliato, in relazione alle esigenze di frequenza, fino ad un massimo 
di 1/2 ora di prolungamento, secondo il seguente orario di fruizione del servizio: 
e) uscita posticipata alle ore 18.30 
Importo aggiuntivo mensile per ogni ora di prolungamento € 16,00. (L'orario base b) euro 8,00) 
 
I posti disponibili sono 48.  
 
 
Il Comune intende proseguire quanto già avviato nell’ottica della conciliazione famiglia – lavoro 
sostenendo il servizio di Tagesmuetter, anche con iniziativa specifica che sostenga il mantenimento 
del servizio anche in presenza di un numero di bambini inferiore al numero minimo stabilito. Il 
sostegno all’attività delle Tagesmuetter ed il patrocinio dato ad iniziative di “asilo estivo” ha 
contribuito a rendere più agevole il rientro nell’ambito lavorativo di diverse mamme residenti a 



                     
 

 

Dimaro si intende proseguire il rapporto di collaborazione con altre Amministrazioni Comunali per il 
sostegno alle famiglie attraverso la convenzione per il servizio di Asilo nido (Comune di Pellizzano e 
Rabbi), con la Cooperativa Sociale “il Sorriso”;  
 
 
 
LIMITI ICEF 
Valore ICEF minimo 0.15 
Valore ICEF massimo 0.31 
 
TARIFFE CONTRIBUTO TAGESMUTTER 
Contributo minimo € 4.0 
Contributo massiom € 6.0 
Arrotondamento € 0.1 
Contributo ICEF oltre il massimo € 4.0 
 

 
14.SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA LAVORO TERRITORIO 

 
Il Comune di Dimaro Folgarida ha deciso, per venire incontro alle esigenze di conciliazione dei 
tempi famiglia, lavoro e territorio, di dare flessibilità di orario ai dipendenti fin dalle 07.30 del 
mattino e fino alle 12.30 nel pomeriggio in modo da poter essere presenti in ufficio qualora ci 
fossero richieste specifiche da parte dei cittadini.  

 
20.SVILUPPO E PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE A SOSTENERE ATTIVITA’ 

LAVORATIVE PER GLI STUDENTI DURANTE IL PERIODO ESTIVO 
 

Fra i principi ispiratori, fini e obiettivi programmatici previsti nello Statuto comunale vi è la 
promozione della persona e della famiglia, per cui l’Amministrazione guarda con attenzione alla 
nascita del “Gruppo giovani” di Dimaro Folgarida, che intende avviare una serie di manifestazioni e 
attività a favore della parte più giovane della nostra comunità; 

fra le iniziative proposte da questo gruppo vi è quella di prendere in gestione il Bar Boschetto per 
adibirlo a bar di tipo “tradizionale” ,ma anche di prevedere delle iniziative di disincentivazione all’uso 
dell’alcool e non servire bevande superalcoliche  

l’estate precedente è stato concesso con deliberazione giuntale n. 126 dd. 21.06.2018 in comodato 
gratuito al Gruppo Giovani di Dimaro Folgarida la gestione dell’Azienda denominato “Boschetto”; 

ravvisata l’opportunità per l’Amministrazione comunale di sostenere tale proposta attraverso la 
volontà di concedere in comodato gratuito al Gruppo Giovani di Dimaro Folgarida  la gestione 
dell’Azienda denominato “Boschetto” per l’estate 2019; 

rilevato che in considerazione della funzione di gestire il bar in modo tradizionale, ma di   prevedere 
delle iniziative di disincentivazione all’uso dell’alcool, vi sia anche l’opportunità di concedere la 
struttura comunale a titolo gratuito. 
Il Comune di Dimaro Folgarida dispone di n. 2 campi da tennis, di cui uno situato presso il parco 
urbano adiacente la scuola materna di Monclassico, chiamato “Biolago”, l’altro è situato presso il 



                     
 

 

parco giochi di Dimaro, in loc. “Boschetto”. Quest’ultimo è predisposto per lo svolgimento di diverse 
attività (polivalente), quali calcio a 5, tennis e pallavolo. 
Il Comune dispone inoltre di due campi da calcio, uno, opportunamente illuminato, è omologato per 
lo svolgimento di attività professionistica ed è situato in loc. Siori, l’altro, dedicato alle attività ludiche 
amatoriali, è situato presso il parco “Biolago”, nella frazione di Monclassico. 
 

21.SPAZI PER AGGREGAZIONE GIOVANILE 
 

Il Comune di Dimaro Folgarida vanta diversi spazi che, nella forma del Comodato Gratuito, ha 
concesso alle diverse realtà Associative del territorio. Alcune di queste sono veri luoghi di incontro e 
di crescita per i giovani assai spesso nello stretto rapporto con le generazioni più adulte, accomunate 
da un’unica passione. E’ il caso del Corpo Musicale, o ancora della Filodrammatica, oppure della 
SAT che vanta un nutrito gruppo di giovani dalla marcata capacità di coinvolgimento. Non di meno 
le strutture sportive che il Comune di Dimaro Folgarida vanta (a partire dal Campo da Calcio che da 
anni ospita squadre della massima categoria), sono luoghi/opportunità di incontro, scambio, 
impegno e crescita dei ragazzi. Strutture di grande dimensione (pista di atletica, campi di baket e da 
tennis), ma anche più contenute come l’area per la pratica dello Skate.  
Nel teatro comunale infine, l’Amministrazione ha concesso ai giovani uno spazio autogestito per la 
pratica della Musica Rock. 
 

22.SVILUPPO E PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALLA SENSIBILIZZAZIOEN SUL 
TEMA DELLA LUDOPATIVA 

 
Verrà organizzata una serata dedicata al delicato tema che sempre piu’ coinvolte ragazzi di età pre 
adolescenziale sulla ludopatia in collaborazione con il Progetto Giovani Val di Sole e la Comunità 
della Val di Sole. 
 

 
23. SVILUPPO E PROMOZIONE INIZIATIVE VOLTE ALLA PREVENZIONE DELLA 

VIOLENZA DI GENERE E PER LA TUTELA DELLE DONNE CHE NE SONO VITTIME 
 

Il 10 marzo 2019 abbiamo organizzato, in occasione della festa della donna in collaborazione 
con la Comunità di valle e tutti gli assessorati della Valle di Sole una serata presso il Teatro di Dimaro 
di riflessione sul tema  con uno spettacolo dal titolo nel Mondo della Musica per omaggiare la musica 
con un occhio di riguardo per le donne che si sono fatte strada  in un mondo che un tempo era 
riservato quasi esclusivamente agli uomini 

 
Il Comune di Dimaro Folgarida da anni promuove occasioni di sensibilizzazione volte a stigmatizzare 
la violenza sulle donne e a creare una cultura matura e positiva di rispetto tra generi. In occasione 
della Giornata contro la violenza sulle donne (novembre), ogni anno presso gli spazi Comunali e in 
Biblioteca si organizzarono piccole “situazioni” per riflettere. In comune viene posizionata una 
seggiola per il “posto vuoto”  (con una drappo rosso) a memoria di quante “non sono più”; mentre in 
Biblioteca viene allestita una mostra bibliografica dedicata al tema.  
In primavera invece, nel periodo della Festa della Donna (marzo) uno o più appuntamenti sono 
dedicati al tema della parità dei diritti.  



                     
 

 

 
 

25. INIZIATIVE DI FORMAZIONE ALLA RELAZIONE DI COPPIA E DI FORMAZIONE E 
SOSTEGNO ALLA  GENITORIALITA’ 

 
L’Amministrazione Comunale di Dimaro Folgarida ha deciso di organizzare una serata di 
presentazione di un percorso sulla genitorialità positiva, con un esperta del settore. 
Verrà altresì organizzato un incontro con un esperto, sulla relazione di coppia. 
 
 

27. CONVENZIONE E CONTRIBUTI CON ASSOCIAZIONI CULTURALI, SCUOLE 
MUSICALI, SVILUPPO  

SPAZI DI SOCIALIZZAZIONE PER BAMBINI GIOVANI E FAMIGLIE 
 

Il Comune di Dimaro Folgarida dispone di vari spazi dedicati alla socializzazione  bambini, giovani e 
famiglie, quali parchi da gioco/urbani situati in via San Lorenzo (area giochi e relax, con tavoli e 
panchine), loc. Boschetto(area giochi e relax, bar con tavoli e panchine), loc. Gnocca (area giochi e 
relax, con tavoli e panchine e barbecue), loc. biolago (area giochi e relax, biopiscina, bar con tavoli e 
panchine), vicolo ai Comodi (area giochi), percorso delle meridiane in fr. Monclassico,  

 
 

28 Servizi specifici e promozionali 
La Biblioteca Comunale di Dimaro Folgarida assieme alle restanti della Valle partecipa dal 2009 alla 
Gestione associata delle Biblioteche della Valle di Sole. Nel 2011 la Gestione Associata delle Biblioteche ha 
sottoscritto l’Accordo “Progetto Marchio Family”. 
Detto accordo ha impegnato le Biblioteche anzitutto ad una serie di interventi “strutturali” in seguito 
ai quali anche la Biblioteca di Dimaro Folgarida ha potenziato l’angolo rivolto ai bambini 
(acquistando nuove poltroncine e scaffali di misura), così come la dotazione patrimoniale di testi per 
questa specifica fascia d’età, ed ancora di materiali (colori, pennarelli ed altro) per favorire la creatività 
connessa alla lettura. Ha inoltre creato l’angolo per il cambio dei più piccoli dotato di fasciatoio, e 
l’angolo allattamento, “riservato” e con poltroncina per la madre. 
Una serie di attività invece sono state organizzate dalla biblioteca negli anni passati e lo saranno anche  
per il 2019, ed in particolare: visite periodiche delle locali scuole materne ed elementari (sia di 
Dimaro che della Frazione di Monclassico) alla Biblioteca; attività di promozione della lettura 
(Timbralibro, Sceglilibro) con appuntamenti mirati ai ragazzi delle scuole elementari e medie; ed ancora, 
per “conoscere sotto più aspetti il mondo della Biblioteca” a metà marzo sarà organizzata la “notte in 
Biblioteca” proposta per vivere con laboratori diversi la casa dei libri in ore inconsuete… La Biblioteca 
pensa anche alla fascia dei piccolissimi partecipando alla proposta nazionale NPL (Nati Per Leggere) 
che vede la collaborazione dei Bibliotecari con i Pediatri. Con periodicità,  in biblioteca si tiene una 
piccola esposizione di testi dedicati ai più piccoli e per vi diversi “aspetti” della loro quotidianità: 
sonno, pappa, paure, gioco. La proposta, facilmente intuibile, necessità del rapporto genitore/bimbo 
che anche grazie a questa via può trovare forme di consolidamento e sviluppo positivo.  
 
 
 

 



                     
 

 

31 MAPPARE LE RISORSE FAMILY ESISTENTI SUL TERRITORIO 
Sarà cura dell’Amministrazione chiedere agli uffici provinciali competenti le risorse family territoriali 
e pubblicizzarle tramite appositi espositori e sul sito istituzionale. 

 
 
32 Promuovere iniziative concrete volte a favorire economicamente le famiglie 

Il Comune di Dimaro Folgarida, in collaborazione con alcune realtà economiche territoriali che 
verranno successivamente individuate, vuole farsi promotore di una serie di iniziative che vanno 
nell’ottica del sostegno alla natalità, alle famiglie numerose e alle famiglie con figli piccoli. 
Come specificato piu avanti: 

 l’intervento economico per l’abbonamento stagionale sci per le famiglie 
 l’intervento economico per il corso di sci dedicato ai bambini 
 corsi gratuiti di tennis 
 Sconti sull’utilizzo della piscina di Malè in convenzione con il Comune di Malè 

 
32/33 PROMOZIONE INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL’ECONOMIA FAMIGLIARE 

 
Attività promozionale e informativa su come ottenere il rilascio della Family Card oltre a sottoscrivere 
convenzioni con supermercati locali. 

 
33.SVILUPPO E PROMOZIONE DI POLITICHE SPORTIVE COMUNALI 

 
Rilevato che l’Amministrazione è particolarmente sensibile all’importanza della diffusione della 
pratica sportiva fra i giovani, consapevole che ciò facilita un armonico sviluppo psico-fisico dei 
bambini durante la fase di crescita che in collaborazione con le scuole elementari del territorio 
comunale, si è ritenuto e si riterrà anche per il 2019 doveroso organizzare un corso di sci affidandolo 
ad una scuola di Sci locale attraverso un contributo da erogare alla predetta scuola; 
Il comune di Dimaro Folgarida collabora con il Centro Tennis Val di Sole nell’organizzazione di corsi 
per bambini sia primaverili che autunnali di avvicinamento al tennis, completamente gratuiti 
 
32/33/35 POLITICHE TARIFFARIE E INTERVENTI ECONOMICI A SOSTEGNO DELLE 
FAMIGLIE 
 
Vista la vocazione turistica del nostro comune e nell’ottica di avvicinare il piu possibile i giovani alla 
pratica dello sci, il Comune di Dimaro Folgarida ha deciso di intervenire con un contributo 
economico, in collaborazione con le Asuc, sulle tariffe delle tessere stagionali per il comprensorio 
sciistico Folgarida Marilleva Spa, dove si evidenzia la gratuità per i bambini fino agli 8 anni. 
 
SI RIPORTA L’INTERVENTO FINANZIARIO DEL COMUNE E LE TARIFFE APPLICATE AI 
CITTADINI  
 

che relativamente all’onere dello sconto è proposta una ripartizione come di seguito indicato: 
- categoria 1a) bambini fino agli 8 anni (nati dopo il 30.11.2010) accompagnati da un adulto 

pagante, , ed Euro 0,00.= (è completamente a carico del Comune di Dimaro Folgarida); 
- categoria 1b) bambini fino agli 8 anni (nati dopo il 30.11.2010), Euro 0,00.= (completamente a  

carico del Comune di Dimaro Folgarida); 



                     
 

 

- categoria 2) Bambini e ragazzi dagli 8 fino ai 16 anni (nati dal 01.12.2002 fino al 30.11.2010) 
Euro 20,00.= ( euro 67,00**  a carico del Comune di Dimaro Folgarida);  

- categoria 3) da 16 a 18 anni (nati dal 01.12.2000 fino al 30.11.2002) Euro 25,00.= (euro 
62,00** a carico del comune di Dimaro Folgarida)  

- categoria 3 bis) Studenti dai 18 fino ai 25 anni (nati dal 01.12.1993 al 30.11.2000) Euro 
110,00.= (euro 120** a carico del comune di Dimaro Folgarida); 

- categoria 4) Adulti (nati dal 30.11.1953 al 30.11.2002) Euro 245,00** (euro 14,00** a carico del 
Comune di Dimaro Folgarida); 

- categoria 5) Senior (nati dal 30.11.1943 al 29.11.1953) Euro 230,00** (euro 4,00** a carico del 
Comune di Dimaro Folgarida); 

- categoria 6) Supersenior (nati prima del 30.11.1943) Euro 96,00 (euro 6,00** a carico del 
Comune di Dimaro Folgarida; 
vista la nota con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. ha comunicato a questa 

Amministrazione la propria offerta per le tessere stagionali riservate ad residenti del Comune di 
Dimaro Folgarida come sopra descritti; 

preso atto che la differenza tra il costo effettivo e quello praticato verrà ripartita tra il 
Comune e la Società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A. secondo le indicazioni di cui sopra, così 
come proposto dalle Funivie Folgarida Marilleva S.p.a.; 

che i costi complessivi a carico dell’Ente vengono stimati in via presuntiva, considerando il 
numero delle tessere rilasciate per la stagione 2017/2018 e in base ad una proiezione sui dati per 
la stagione 2018/2019 in  Euro 13.000,00.= presunti; 

 
 
Il Comune di Dimaro Folgarida ha sottoscritto la convenzione con il Comune di Malè per utilizzo 
agevolato della piscina di Valle sita a Malè. La convenzione permetterà alle famiglie di usufruire di 
tariffe agevolate ( es entrata non piu a 9 euro bensi 6.50) soprattutto tenuto conto che spesso i 
genitori devono accompagnare i figli piccoli ai corsi di nuoto e in presenza di due o più figli risulta 
particolarmente oneroso entrare tutti in piscina. Con la convenzione ci si propone pure di incentivare 
l’utilizzo della piscina di valle. 
 

 
 

37.AGEVOLAZIONI PER LE FAMIGLIE NUMEROSE (dal terzo figlio in poi) 
 

Sarà cura dell’amministrazione cercare risorse economiche o sensibilizzare le associazioni al fine di 
agevolare le famiglie numerose. 

 
 
 

38.39 IMPEGNO COSTANTE PARCHI GIOCHI 
 

Il Comune di Dimaro Folgarida, nell’intento di mantenere un elevato standard di qualità dei parchi e 
giardini pubblici, attiva annualmente delle squadre di manutenzione del verde, alle quali spetta 
l’ordinaria manutenzione ed il controllo periodico delle attrezzature ludiche e dell’arredo urbano in 
legno. 

(area giochi e relax, con tavoli e panchine) 



                     
 

 

Il Comune di Dimaro Folgarida dispone di n. 2 campi da tennis, di cui uno situato presso il parco 
urbano adiacente la scuola materna di Monclassico, chiamato “Biolago”, l’altro è situato presso il 
parco giochi di Dimaro, in loc. “Boschetto”. Quest’ultimo è predisposto per lo svolgimento di diverse 
attività (polivalente), quali calcio a 5, tennis e pallavolo. 
Il Comune dispone inoltre di due campi da calcio, uno, opportunamente illuminato, è omologato per 
lo svolgimento di attività professionistica ed è situato in loc. Siori, l’altro, dedicato alle attività ludiche 
amatoriali, è situato presso il parco “Biolago”, nella frazione di Monclassico. 

 
L’Amministrazione comunale di Dimaro Folgarida si impegna a ricostruire il parco giochi di Via San 
Lorenzo distrutto durante gli eventi alluvionali del 29 ottobre 2018 

 
 

43.ATTIVITA’ DEDICATE ALLE FAMIGLIE E AI  RAGAZZI FINO A 14 ANNI 
 
Dal laboratorio di comunità INSIEME SI FA è  nato il progetto di realizzare una festa di carnevale per 
i bambini e giovani del territorio. Hanno aderito, oltre al Comune di Dimaro Folgarida, l’APPM il 
Progetto 92 il Gruppo Giovani Dimaro Folgarida, il Circolo Anziani, il Consorzio Turistico Dimaro 
Folgarida Vacanze l’Associazione quei del Filo, il  Comunitario Uniti per Dimaro, la Banda di 
Dimaro e il Corpo dei Vigili del Fuoco di Dimaro portando la collaborazione ad 8 realtà. L’obiettivo 
è stato quello di rinforzare la collaborazione tra diverse realtà del territorio, creare una festa per i 
bambini e i giovani del paese e supportare le famiglie con figli del territorio. Il progetto ha coinvolto 
tutta la popolazione di Dimaro Folgarida e si è realizzato in 4 incontri di progettazione oltre all’evento 
della Festa  
Verranno proposte due settimane full-immersion in lingua straniera con insegnati madre-lingua 
tedesca ed inglese. I campi estivi si terranno presso la Sala Sociale di Carciato. Detti corsi sono rivolti 
in particolare alla fascia d’età compresa tra i 6 e i 12 anni. 
Nel corso dell’estate, nell’area delle “Fosine” posta in partenza  dell’Ecomuseo della Val del Meledrio, 
a cura dell’artista  David Aaron Angeli saranno promosse tutta una serie di piccole attività 
laboratoriali rivolte in particolare ai bambini, sia del posto che turisti. Si tratta di semplici occasioni 
con le quali è l’ambiente naturale che viene conosciuto da diverse prospettive e grazie al contatto 
diretti con ciò che sta attorno: la flora in particolare diventa oggetto di studio ma anche “cassetta” 
dalla quale attingere materiali per delle creazioni. Foglie, ramoscelli, sassi, pigne e quant’altro sono gli 
elementi costitutivi di opere che realizzano i ragazzi sotto la guida dell’operatore. L’attività, promossa 
dal Comune già da qualche anno, ha per altro dimostrato come il coinvolgimento dei ragazzi di fatto 
diviene volano per un coinvolgimento degli adulti.      
A fine giugno la “Festa delle conifere” si ripresenta come momento di contatto diretto con il bosco che 
circonda la località di Dimaro Folgarida.  La proposta,  che coniuga natura e cultura, è rivolta  ai 
locali come agli ospiti, ed in particolare ai giovani. Essa si caratterizza per una serie di attività e 
momenti educativi/conoscitivi che fanno scoprire la ricchezza e la biodiversità del bosco, ma anche la 
sua estrema delicatezza. L’iniziativa promossa dal locale Consorzio Turistico e dall’amministrazione 
Comunale, chiama a raccolta diverse realtà associative del territorio.  
Altre occasioni e manifestazioni sono all’insegna della riproposizione di vecchie usanze o feste 
confermantesi nel tempo. Ad agosto, la Festa dei “Vecchi mestieri” è per la comunità occasione 
d’incontro e di rievocazione dei tempi passati. E’ un occasione per i giovani di vedere lavori ormai in 
disuso come il filare la lana, filare l’ortica creando dei vestiti, la preparazione della “mosa” della 
“Caserada”, oppure come si preparavano gli arnesi presso il Maglio , percorrere insieme il percorso 



                     
 

 

della “Trementina” fino alla fase finale di raccolta, vedere come funzionava l’antica Segheria ad 
Acqua. 
Durante la festa si creeranno le occasioni per conoscere il “mondo delle Api” vista la presenza della 
camera di volo con gli esperti in materia. 
La festa degli antichi mestieri è un evento che racchiude tutti gli antichi mestieri in una singola 
giornata, ma durante la stagione estiva, settimanalmente vi è la possibilità sia per adulti, bambini e 
famiglie di partecipare all’attività nella “Val Meledrio”, già sopra menzionate. 
Moltissimi i volontari, giovani e adulti che vengono coinvolti per un appuntamento che racchiude  in 
sé storia e memoria.  
In tardo autunno infine si terrà l’appuntamento con la “Festa della zucca”. Molti ragazzini, assistiti dai 
genitori e dagli organizzatori,  si cimentano nella trasformazione del vegetale che alla fine diviene una 
maschera illuminata. La manifestazione, benché concomitante con la festa di Halloween, in realtà è 
qui riconducibile ad un’antica tradizione di ringraziamento per i prodotti della terra.   
Nel periodo estivo sono organizzati dal Comune e dalla Biblioteca Comunale, dei corsi di avviamento 
al modellismo rivolti ai bambini del posto e agli ospiti. Le attività, condotte da u esperto in materia, 
coniugano manualità con “organizzazione teorica” del lavoro.   
 
 
 
 

 
44.INCONTRI SULLA SALUTE E BENESSERE E PREVENZIONE 

 
IL Comune di Dimaro Folgarida con l’Assessorato alla Cultura, ha intenzione di organizzare 4 serate 
sulla salute e benessere, per ora fissata è la serata dell’11 maggio con una serata di riflessione su come, 
il bello e il buono possono essere validi strumenti terapeutici, e la presentazione del libro “Tutto il 
Bello che c’è” con la giornalista Silvia Vaccarezza e parte dei co-autori, tra i quali, Zia Caterina che da 
anni con il suo taxi colorato aiuta tutti i bambini che hanno bisogno., le atre tre serate sono in 
programmazione con data da definire. 

 
 

44.PROGETTI DI PROMOZIONE FAMILIARE NEL TERRITORIO COMUNALE 
 

Saranno allestiti appositi espositori nei locali pubblici al fine di promuovere attività e progetti dedicati 
alla famiglia  
 

45/46 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Acquisire segnalazioni sui bisogni effettivi delle famiglie residenti è un obiettivo preciso, che 
l’Amministrazione comunale intende perseguire attraverso iniziative di informazione e scambio con le 
famiglie e ciò al fine di meglio indirizzare le iniziative attivate e rivolte alle famiglie. 
A tal fine l’Amministrazione comunale intende promuovere incontri con le famiglie dei bambini di 
Dimaro Folgarida al fine di attivare per taluni versi un’operazione di ascolto delle problematiche e dei 
bisogni delle famiglie e dall’altra per comunicare le iniziative avviate sia a livello comunale che di 
Comunità di Valle.  



                     
 

 

Nell’ambito di questa iniziativa si intendono organizzare inoltre alcuni incontri formativi su 
problematiche inerenti la famiglia e i rapporti genitori-figli.  
Una bacheca espositiva che conterrà materiale illustrativo e di comunicazione su ambulatori, 
farmacie, asili, scuole….. 
Verrà inoltre realizzata  bacheca da esporre presso i Municipi che conterrà materiale illustrativo di 
tutte le iniziative in materia famigliari organizzate dagli Enti deputati e non solamente quelle del 
Comune di Dimaro Folgarida. 

 
46. ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE 

L’Amministrazione comunale di Dimaro Folgarida si impegna a comunicare alle famiglie le iniziative, 
servizi ed agevolazioni ad essi rivolte tramite il sito interne, il Notiziario comunale “Acquaseri” e delle 
locandine che verranno esposte negli ambulatori, farmacia e all’interno degli edifici comunali 

 
47 IMPEGNO PER LA FAMIGLIA 

 
 

Il Comune di Dimaro Folgarida si impegna a sottoscrivere l’impegno (in occasione della 
consegna ufficiale del marchio Family Trentino) a favore delle famiglie da parte del legale 

rappresentante , da esporre in luogo visibile  
 
 

Il Sindaco Il Segretario comunale 
Arch. Andrea Lazzaroni Dott. Rino Bevilacqua 

  
Il Vice Sindaco  

Tomasi dott.ssa Monica  
 


