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PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI 

DEL COMUNE DI CAGNO’  

ANNO 2013 

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; 

Il progetto prevede il coinvolgimento volontario di tutte le organizzazioni pubbliche e 
private che sviluppano iniziative ed erogano servizi per la promozione delle famiglie sia 
residenti che ospiti; 

Per facilitare l’individuazione delle organizzazioni che hanno aderito al progetto è stato 
predisposto un apposito marchio, denominato “Family in Trentino” e sono stati elaborati 
specifici criteri per ogni settore di attività, con l’indicazione degli standard di servizio e/o 
delle politiche di prezzo che dovranno essere rispettate per poter acquisire il marchio. 
Tutti gli operatori economici che agiscono nei diversi settori (esercizi ricettivi, ristoranti, 
esercizi commerciali, impianti sportivi e così via) sono chiamati ad individuare comuni 
strategie per un miglioramento dei servizi offerti, nell’ottica delle esigenze che la famiglia 
esprime; 

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 Cagnò ha approvato il 
seguente Piano comunale degli interventi per l’anno 2013:  
 

PIANO DI INTERVENTO 

Il piano di intervento di Cagnò è strutturato nelle seguenti azioni: 

1. CONSERVAZIONE MARCHIO “FAMILY IN TRENTINO” 

Il Comune di Cagnò ha già ottenuto nel corso dell’anno 2012 il marchio “Family in 
Trentino” e con deliberazione consiliare n. 02 dd. 26.03.2013 ha approvato il nuovo 
disciplinare al fine di adeguare i propri obiettivi in campo familiare ai requisiti necessari 
per l’ottenimento e conservazione del marchio stesso. 
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2. ATTIVITA’ DI SENSIBILIZZAZIONE 

Nell’ottica della formazione di una cittadinanza attiva e partecipata, il Comune di Cagnò 
ha previsto di aggiornare il sito internet comunale inserendo il logo “Family in Trentino” e 
creando appositi link che rinviino ai provvedimenti comunali adottati in  merito e alla 
normativa relativa. Sempre nell’ottica dell’informazione, sul sito del Comune verrà creato 
uno spazio appositamente dedicato, che sarà aggiornato con le iniziative e notizie relative 
al presente piano ed in generale alle politiche familiari dei comuni limitrofi, della 
Comunità della Val di Non e della Provincia Autonoma di Trento.  

Nel corso del 2013 si cercherà inoltre di incentivare gli esercizi pubblici locali ad adottare 
politiche a favore della famiglia e possibilmente attivare il procedimento amministrativo 
necessario per l’ottenimento del marchio “Esercizio amico della famiglia”. 

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, in 
collaborazione con la Comunità della Val di Non ed il Distretto famiglia, di cui è 
attivamente partecipe, organizzerà nelle sale comunali alcuni momenti formativi aperti a 
tutta la popolazione in merito al problema del bullismo tra i giovani ed in merito alle 
procedure di carattere legale ed amministrativo per una corretta gestione familiare. 

4. INTERVENTI ECONOMICI    

CONTRIBUTO PER NUOVI NATI  

Il Comune di Cagnò, nell’ottica del sostegno alla natalità, predispone un assegno una 
tantum di importo pari a 50,00 euro per la nascita dal terzo figlio in poi, spendibile in 
generi alimentari presso il minimarket di Cagnò. 

CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PANNOLINI ECOLOGICI 

Il Comune sostiene le spese fino ad un importo massimo di euro 150,00 a bambino per 
l’acquisto di pannolini ecologici (lavabili e riutilizzabili) ai residenti nel paese previa 
presentazione di apposita richiesta e di regolare documentazione fiscale di acquisto. 

CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 

Il Comune di Cagnò contribuisce al sostegno finanziario delle associazioni sportive locali 
che operano nel settore giovanile come l’associazione sportiva monte Ozolo e la scuola 
estiva di mountain bike al fine di poter garantire anche sul proprio territorio la possibilità 
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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 verranno concesse ad uso gratuito per genitori e famiglie che intendono 
organizzare momenti conviviali, di aggregazione, socializzazione e svago per bambini e 
ragazzi oltre che per le famiglie stesse (feste di compleanno, laboratori di attività manuali, 
incontri, ritrovi di gruppi e associazioni). 

5. SERVIZI 

SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA 

Il Comune di Cagnò gestisce ormai da alcuni anni il servizio di asilo nido, che è 
frequentato oltre che dai bambini residenti nel Comune anche da bambini provenienti da 
numerosi Comuni della zona, previa stipulazione di apposita convenzione tra le 
Amministrazioni comunali per regolamentare l’accesso alla struttura ed il riparto dei costi. 
E’ inoltre stata presentata una domanda di contributo per la realizzazione di una nuova 
struttura da adibire ad asilo nido, in quanto i posti disponibili nella struttura attualmente 
funzionante sono tutti occupati e si è creata una lista di attesa. 

CENTRO ESTIVO 

Insieme ai Comuni di Revò e Romallo ed alla Cooperativa Caleidoscopio è stata 
organizzata per i mesi di luglio e agosto, una proposta educativa per bambini gestita da 
educatori qualificati e con  esperienza. Durate le varie attività (giochi, idee, laboratori e 
canzoni) si cercherà di valorizzare le proposte dei bambini e dei ragazzi cercando di 
educare all’autonomia e alla condivisione di tempi, spazi ed attività 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”. 

ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE PER BAMBINI E GENITORI 

Sono in  fase di progettazione alcuni laboratori dedicati al gioco da svolgersi durante il 
periodo estivo, che coinvolgano insieme genitori e bambini. 

6. OPERE PUBBLICHE  

PERCORSO DIDATTICO SNAZI-MONT 

E’ in fase di realizzazione il percorso didattico Snazi-Mont con i Comuni di Revò e 
Romallo. Tale opera, di cui si prevede la conclusione entro il corrente anno, 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 
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passeggiate domenicali delle famiglie. Lungo il percorso saranno collocati dei punti di 
sosta con panchine e bacheche che evidenziano le caratteristiche storiche, geologiche e 
naturalistiche delle aree attraversate, dove i ragazzi ed anche i genitori potranno acquisire 
in modo ludico e ricreativo delle utili informazioni di carattere botanico, storico ed 
ambientale.   

PERCORSO CICLO-PEDONALE CASTELLAZ - PUNTA DEI CIAMPALESI 

È in fase di realizzazione, in collaborazione con la Comunità della Val di Non ed il 
Comune di Revò, il percorso ciclo-pedonale Castellaz - Punta dei Ciampalesi in gran parte 
lungo strade comunali già esistenti sulle sponde del lago di Santa Giustina. Tale opera, 
realizzata a scopo turistico, costituisce anche un importante strumento di valorizzazione 
del territorio locale per attività sportivo-ricreativa da parte delle famiglie, dando la 
possibilità alle stesse di organizzare gite domenicali all’insegna dell’attività fisica 
all’aperto. Lungo il percorso verranno inoltre realizzati dei punti di sosta con panchine 
dove le famiglie potranno sostare ed effettuare dei pic-nic.  

PERCORSO CICLO-PEDONALE CASTELLAZ - SAN GALLO 

È in fase di progettazione, in collaborazione con la Comunità della Val di Non, il percorso 
ciclo-pedonale Castellaz – San Gallo lungo le sponde del lago di Santa Giustina in direzione 
dell’eremo di San gallo. Tale opera, realizzata a scopo turistico, costituisce anche un 
importante strumento di valorizzazione del territorio locale per attività sportivo-ricreativa 
da parte delle famiglie dando la possibilità alle stesse di organizzare gite domenicali e 
attività fisica all’aperto. Lungo il percorso verranno inoltre realizzati dei punti di sosta con 
panchine dove le famiglie potranno sostare ed effettuare dei pic-nic. 

PARCHEGGIO IN LOCALITÀ CASTELLAZ 

È in fase di progettazione, in collaborazione con la Comunità della Val di Non, il 
parcheggio in località Castellaz, che prevede la realizzazione di un’area di modeste 
dimensioni per il parcheggio degli automezzi lungo il ponte del Castellaz per permettere 
agli utenti provenienti anche da fuori del centro abitato di Cagnò di accedere ai percorsi 
ciclo-pedonali Castellaz - San Gallo e Castellaz - Punta dei Ciampalesi. 


