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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,  nel  corso  della  corrente 

legislatura,  si  intende  perseguire  una  politica  di  valorizzazione  e  di  sostegno  delle  diverse 

funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia complessiva capace di 

innovare realmente le politiche familiari  e di creare i  presupposti per realizzare un territorio 

sensibile e amico della famiglia. 

Il 2 marzo 2011 è stato pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino–Alto Adige la 

legge  provinciale  n.  1/2011  “Sistema  integrato  delle  politiche  strutturali  per  il  benessere 

familiare e la natalità”.

L'obiettivo per l'Amministrazione Comunale diviene fare della famiglia la protagonista, il  più 

possibile autonoma e responsabile, della vita della comunità, motore dello sviluppo della rete 

relazionale e associativa e quindi principale attore del nostro bene comune.

PIANO D'INTERVENTI

Di seguito si riportano le azioni che il presente Piano degli interventi intende realizzare nel corso 

del 2017 in coerenza con gli impegni assunti nell’ambito dell'Accordo di area per sviluppare il  

distretto famiglia della Valle di Fiemme.

INTERVENTI ECONOMICI

Contributo nuovi nati eco-pannolini

In collaborazione con Fiemme Servizi viene promossa anche per l'anno 2017 l'iniziativa, con lo 

scopo di ridurre i rifiuti connessi ai prodotti della prima infanzia, mediante l'impiego di pannolini 

lavabili riutilizzabili.



COMUNE DI PANCHIA'
Provincia di Trento

P.zza Chiesa, 1 – 38030 Panchià 

Risparmio famiglia per le famiglie numerose

Il Comune di Panchià intende sostenere la natalità delle proprie famiglie. Per i bambini delle 

famiglie numerose, quelle con tre e più figli, che nasceranno a Panchià, è intenzione del Comune 

l’erogazione di un assegno una tantum di importo pari a 250,00 euro. 

Contributo per acquisto medicine pediatriche

Il Comune di Panchià prevede di assegnare una somma pari ad € 300,00 (ai pediatri che operano 

nella zona), per l’acquisto di medicinali e/o prodotti per la prima infanzia presso la Farmacia di 

Tesero,  necessari  a famiglie,  che su segnalazione,  non sono in grado di provvedere da sole  

all’acquisto di medicinali prescritti dai pediatri stessi, e necessari per la cura dei propri figli.

Contributi alle associazioni

Il Comune di Panchià sostiene anche nel 2017 le associazioni del paese con contributi ordinari o  

straordinari  volti  al  coinvolgimenti  delle  famiglie  e  al  sostegno di  eventi  culturali  (Comitato 

Manifestazioni Locali, Circolo Culturale, Gruppo giovani del paese, Coro Rio Bianco) o progetti 

specifici  rivolti  a tutte le fasce d'età,  in particolare contribuisce al  sostegno finanziario della 

società sportiva US Litegosa al fine di poter garantire anche sul proprio territorio la possibilità di 

svolgere attività sportiva da parte delle giovani generazioni, permettendo così un equilibrato 

sviluppo psico-fisico e la necessaria integrazione sociale.

SERVIZI

Centro giovani l'Idea

Il  Comune intende dare continuità alle azioni  legate al  Piano Giovani  della Valle di Fiemme 

contribuendo anche quest'anno all'iniziativa sovracomunale “Centro Giovani – L'Idea”

Biblioteca Comunale

Servizio  di  biblioteca  con  materiale  bibliografico  audio  e  video,  sezione  di  letteratura  per 

l'infanzia e l'adolescenza

Punto d'accesso internet.

Parco giochi

Nel  Comune  è  presente  un  parco  giochi  attrezzato,  l'Amministrazione  si  riserva  l'onere  di 

mantenerlo pulito e ordinato, sistemano o sostituendo i giochi degradati laddove necessario.
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Parcheggio rosa

L'Amministrazione ha in  previsione la  realizzazione di  un “parcheggio rosa”  nei  pressi  della 

scuola materna  dove le donne in gravidanza o con neonati al seguito possano parcheggiare 

comodamente.

Concessione in uso gratuito di sale e strutture comunali

Gratuità dell'uso delle strutture comunali: saletta e teatro; e delle strutture sportive: campo da 

calcio e palestra per le associazioni che ne faranno specifica richiesta.

Il  Comune  di  Panchià  dispone di  una  baita  comunale  (Maso  Simonoste)  recentemente 

ristrutturata  poco  distante  dal  paese  raggiungibile  anche  in  macchina  con  apposita 

autorizzazione, prenotabile presso gli uffici comunali.

BANDO FAMIGLIA

Il Comune di Panchià si costituirà partner del Distretto Famiglia della Valle di Fiemme e della  

Comunità di Valle quale ente capofila che attiverà un bando famiglia finanziato dalla Provincia 

Autonoma di Trento-Agenzia per la famiglia finalizzato all'aiuto allo studio.

PIANO GIOVANI E FAMILY

L'Amministrazione  intende dare  continuità  alle  iniziative  già  intraprese  negli  scorsi  anni  nel 

raccordare  le  azioni  legate  al  piano  Family  con  quelle  legate  alle  politiche  giovanili,  con 

attenzione particolare al Piano Giovani della Valle di Fiemme “Ragazzi all’opera”.

FORMAZIONE

Si tratta di attività di sensibilizzazione, formazione, informazione rivolte a tutti gli operatori del 

territorio per promuovere le finalità e obiettivi del Distretto Famiglia puntando l'attenzione sulla 

valenza  educativa  delle  attività  messe  in  campo  per  promuovere  il  senso  di  “comunità 

educante”. 
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Gli  incontri  verranno organizzati  a  livello  valligiano nei  vari  Comuni  aderenti  al  Distretto,  in 

collaborazione  con  la  Comunità  di  Valle  e  la  Provincia  Autonoma di  Trento-Agenzia  per  la 

famiglia; tratteranno vari argomenti come illustrato nel Programma di Lavoro del Distretto della 

Valle di Fiemme 2017, di seguito le azioni:

 evento formativo dei sistemi premianti

 sport e educazione

 cittadinanza digitale

 evento informativo sul gioco d'azzardo

 evento informativo sulla violenza alle donne

 evento formativo e informativo sull'alimentazione dei neonati

 serata informativa sul protagonismo dei giovani

 ciclo di incontri sulle competenze genitoriali

 momento formativo e informativo sulla valenza educativa dei marchi famiglia

 percorso formativo e informativo sull'alternanza scuola-lavoro

 percorso formativo e informativo sul valore educativo della musica

 ciclo di attività formative con Apt

Momento formativo e informativo sulla valenza educativa dei m

Marzo 2017

Il Sindaco

Zorzi Giuseppe

L'assessore alle politiche sociali

Vinante Katia
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