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PREMESSA 
  
La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle politichefamiliari e 
per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente legislatura, si intendeperseguire 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 stata pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige la legge 
provinciale n. 1/2011 “Sistema integrato delle politiche strutturali per il benessere familiaree la natalità”. 
 
Per meglio valorizzare il territorio della Valle del Chiese e renderlo sempre più a misura di famiglia, 
riconoscendo l’importanza di un progetto comune per rafforzare le politiche famigliari, nel corso del 2016 i 
comuni della Valle del Chiese hanno promosso e attivato le fasi preparatorie che hanno portato alla firma 
dell’accordo volontario di area per favorire lo sviluppo del Distretto famiglia Valle del Chiese. 

 
ll Distretto è stato sottoscritto dal Comune di Storo – ente capofila – e  dai Comuni di Bondone, Borgo 
Chiese, Pieve di Bono-Prezzo, Castel Condino, Valdaone e Sella Giudicarie; dal Consorzio Turistico Valle del 
Chiese e dal BIM del Chiese, Ecomuseo Valle del Chiese a Storo il 25 novembre 2016. 
 
Affrontare il tema della promozione delle famiglie significa avere un’attenzione ai vari cicli di vita, ognuno dei 
quali implica bisogni, sensibilità e difficoltà diverse; il Comune di Valdaone intende porre al centro delle 
proprie politiche la famiglia con l’offerta di servizi efficaci, equamente disponibili alle famiglie residenti nei tre 
centri abitati di Bersone, Daone e Praso, realizzando reti e sinergie finalizzate a dare nuovo impulso alla 
nostra economia per far sì che più giovani coppie possano decidere di fermarsi a costruire il loro futuro nel 
nostro paese. 
 
In tale ottica e attraverso il coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul territorio provinciale il Comune di 
Valdaone intende intraprendere un nuovo corso di politiche nei diversi settori d’intervento (casa, assistenza, 
servizi, tempo libero, lavoro, trasporti ecc.) in cui la famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo. 
 
Il territorio della valle del Chiese si vuole qualificare sempre più come territorio accogliente ed attrattivo per 
le famiglie e per i soggetti che interagiscono con esse, capace di offrire servizi e opportunità rispondenti alle 
aspettative delle famiglie residenti e non, operando in una logica di Distretto famiglia, all’interno del quale 
attori diversi per ambiti di attività e mission perseguono l’obiettivo comune di accrescere sul territorio il 
benessere familiare. 
 
L’impegno della nostra amministrazione comunale verso la famiglia si vuole concretizzare in una serie di 
iniziative e di servizi da realizzare anche  in sinergia con Istituzioni ed Associazioni del territorio. 
 
PIANO DI INTERVENTI 
 
Di seguito si riportano le azioni che si intendono realizzare nel corso del 2019 in coerenza con gli impegni 
assunti nell’ambito del citato Accordo di area per sviluppare il Distretto famiglia della Valle del Chiese. 
 
PROGRAMMAZIONE E VERIFICA 
 
Strumenti di partecipazione  
L’Amministrazione comunale organizza incontri pubblici aperti a tutta la cittadinanza per un confronto aperto 
su vari progetti in corso di svolgimento. Tali occasioni sono utili anche per raccogliere stimoli, proposte ed 
osservazioni da parte di tutti i cittadini. 
 
E' stato attivato nel corso del 2018 il servizio Whatsapp "VALDAONE IN TASCA" a disposizione dei censiti per 
segnalare e/o ricevere notizie e informazioni utili in tempo reale, interagendo direttamente con il Sindaco e/o 
con i suoi collaboratori in due direzioni: 
CHIEDERE informazioni sull'attività amministrativa e sui servizi comunali ricevendo in tempi  rapidi risposta 
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diretta o indicazioni per ottenerla. 
SEGNALARE eventuali necessità, guasti (ad esempio all'acquedotto, strade, illuminazione, servizi), 
suggerimenti, notizie che interessano l'amministrazione o di interesse pubblico. 
 
Nei primi mesi del 2019 verrà inoltre posizionata presso gli uffici comunali una cassetta in cui i cittadini 
possono inserire le loro comunicazioni anonime inerenti reclami, proposte o suggerimenti. 
 
Orari ricevimento  
La Giunta ed i consiglieri comunali non hanno degli orari di ricevimento prestabiliti, ma c’è la massima 
disponibilità nel fissare gli appuntamenti a seconda delle esigenze del cittadino contattando gli uffici 
comunali. 
 
Strumenti di verifica e valutazione  
I distretti family delle Giudicarie hanno aderito, tramite la Comunità di Valle, al bando provinciale riguardante 
la presentazione di proposte progettuali territoriali per il benessere delle famiglie ed il sostegno nelle 
fragilità. Per poter individuare gli interventi da mettere in campo, a tutte le famiglie delle Giudicarie è stato 
somministrato un questionario i cui esiti sono stati analizzati nel corso di un incontro nel gennaio 2018; da 
questi esiti parte la programmazione di una serie di azioni. 
Analogo iter verrà proposto per intraprendere le azioni da porre in essere nel 2019. 
 
SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
 
Il Comune di  Valdaone, in una logica di "Family Frendly", si è dotato di un regolamento volto al sostegno 
delle famiglie residenti promuovendo la natalità, valorizzando e premiando lo studio dei propri giovani, 
incentivando esperienze di studio all’estero, la partecipazione a corsi formativi di interesse artistico e 
culturale, nonché favorendo la permanenza di giovane famiglie sul territorio con incentivi per la  
ristrutturazione della prima casa. 
 
Fascia 0-3 anni 
E' intenzione dell'amministrazione comunale prevedere una contribuzione anche alle famiglie che si 
avvalgono del servizio dell'asilo nido per la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro; tale contribuzione andrà a 
coprire parte della spesa effettiva sostenuta dalle famiglie. 
 
Scuola materna estiva  
Il comune di Valdaone in collaborazione l’Associazione Asilo Infantile e Parrocchiale di Daone e la 
Cooperativa S.Ed.For. formulerà una proposta alle famiglie residenti per l’attivazione della scuola materna 
estiva nel 2019, prendendo spunto dal progetto 2018 “E-state in viaggio”, che purtroppo non è partito a 
causa delle scarse adesioni, che verrà riformulato con ulteriori agevolazioni per le famiglie residenti e per le 
famiglie numerose. 
 
Ludoteca 
Il Comune di Valdaone ha attivato la ludoteca “Punto Mio” che trova una sede idonea negli spazi comunali di 
Bersone siti sopra il negozio della famiglia Cooperativa; come si legge nel regolamento, la Ludoteca è un 
servizio educativo e di promozione sociale d’interesse pubblico, che accoglie bambine/i e ragazze/i di età 
compresa tra i 3 ai 15 anni, nel rispetto del diritto di ogni soggetto all’educazione e in un quadro di politiche 
a favore della famiglia, dell’infanzia e della pre-adolescenza. La Ludoteca accoglie bambini dai 3 ai 5 anni 
accompagnati da genitori o altri adulti significativi e autorizzati che si trattengono nella struttura e possono 
partecipare alle attività proposte. I bambini/ragazzi dai 6 ai 15 anni sono sorvegliati dagli operatori e dai 
volontari del servizio. Il servizio, in collaborazione con le famiglie, concorre allo sviluppo e alla formazione 
dei bambini, nel pieno rispetto dell’identità individuale, culturale e religiosa. In particolare la Ludoteca si 
configura come luogo con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale, rivolta ai 
bambini/ragazzi insieme ai loro genitori o altri adulti accompagnatori, proponendosi come servizio flessibile, 
aperto a nuove esigenze e in grado di modificare la propria tipologia in funzione delle trasformazioni e delle 
istanze socio-culturali e territoriali. 
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Attività estive  
Il Comune di Valdaone aderisce in convenzione con i comuni di Borgo Chiese, Pieve di Bono-Prezzo e Sella 
Giudicarie al progetto di animazione estiva “Estate a tutto Gas Valle del Chiese” che propone attività ludico 
ricreativa per i bambini della scuola primaria e secondaria di primo grado, con varie proposte in modo che le 
famiglie che intendono aderire possano conciliale al meglio i tempi famiglia/lavoro e con tariffe ridotte ed 
agevolate per i residenti nel territorio comunale ed anche nel caso all’attività aderiscano due o più fratelli. 
 
Attività di doposcuola/sostegno compiti 
L’amministrazione comunale di Valdaone ha già attivato per l'anno scolastico 2018/2019– in convenzione con 
il Comune di Pieve di Bono-Prezzo che risulta essere referente capofila – il servizio “Alunni al Centro” 
affidando alla Comunità Murialdo di Trento la gestione del progetto che prevede un’attività di sostegno 
compiti rivolta agli scolari della scuola primaria residenti nei due comuni proponenti. 
Il progetto ha come fine quello di valorizzare le potenzialità e le risorse dei singoli alunni attraverso il lavoro 
di gruppo, favorire la socializzazione e l’aggregazione, i bambini con il servizio di aiuto compiti potranno 
sperimentare la collaborazione tra pari, il confronto, lo scambio di nozioni e la ricerca di una soluzione 
condivisa. 
L’amministrazione comunale di Valdaone ritiene tale intervento di particolare importanza  a sostegno della 
conciliazione dei tempi famiglia/lavoro per questo motivo la tariffa proposta è particolarmente ridotta infatti 
la gran parte del costo del servizio rimane direttamente in carico alle amministrazioni comunali. 
 
La nuova proposta per l'anno scolastico 2019/2020 intende agevolare ulteriormente le famiglie numerose 
con l'inserimento di riduzione progressiva della quota incentivando così l'iscrizione di 2 o più fratelli. 
 
Spazi per l’aggregazione e la socializzazione 
Il Comune di Valdaone affida alle associazioni del proprio territorio gli spazi necessari per lo svolgimento 
delle proprie attività con un contratto di comodato ad uso gratuito; questi locali vengono utilizzati dalle 
associazioni a seconda del loro scopo statutario come: 
- sede e luogo di ritrovo per gli incontri del direttivo,  
- spazio per le prove delle attività programmate (ad esempio: Banda musicale Pras Band, Gruppo Giovani In-
Vita, Comitato Folk) 
- spazi museali aperti al pubblico (Museo Grande Guerra in Valle del Chiese) 
- luogo per lo svolgimento di corsi di vario genere per il tempo libero (aps filodrammatica La Büsier) 
- luogo di aggregazione e socializzazione (Circolo Pensionati Rododendro) 
- magazzino dell’associazione 
 
 
Giudicarie a teatro 
Attraverso il protocollo d’Intesa con la Comunità delle Giudicarie, il B.I.M. del Chiese ed i Comuni di Bleggio 
Superiore, Bondone, Borgo Chiese, Caderzone Terme, Carisolo, Castel Condino, Fiavè, Giustino, Massimeno, 
Pieve di Bono-Prezzo, Pinzolo, Porte di Rendena, San Lorenzo Dorsino, Sella Giudicarie, Spiazzo Rendena, 
Storo, Tione di Trento, Tre Ville e Valdaonesi  realizza nel 2017/2018 la prima stagione del progetto 
“Giudicarie a Teatro”. 
Si ritiene importante concepire un sistema culturale che, pur ancorato al territorio, costituisca terreno fertile 
per la contaminazione e la crescita di una consapevolezza diffusa della cultura, tale investimento di 
educazione e animazione culturale appare quanto mai necessario in particolare per le giovani generazioni, 
ma anche per la popolazione giudicariese in generale che per la marginale collocazione geografica. 
 
 
Sviluppo e promozione politiche sportive 
Condividendo appieno il piano strategico di responsabilità sociale del Coni che cita nell’introduzione: “Lo 
sport svolge un ruolo sociale fondamentale, in quanto rappresenta uno strumento di educazione e uno 
straordinario catalizzatore di valori universali positivi. Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e 
aggregazione sociale nonché uno strumento di benessere psico-fisico e di prevenzione. Il CONI, 
riconoscendo da sempre tale valenza sociale ed educativa, si impegna affinché la pratica sportiva sia sempre 
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più diffusa soprattutto tra i giovani e il diritto allo sport per tutti non sia solo una enunciazione di principio 
ma si traduca in realtà specialmente nelle aree più disagiate del Paese, laddove lo sport può rappresentare 
una reale opportunità di sviluppo sociale per la comunità.” 
 
Il comune di Valdaone si impegna a diffondere e sostenere le attività sportive soprattutto nei bambini e nei 
giovani attraverso il sostegno diretto delle associazioni sportive che operano nel bacino d’utenza del comune 
e/o con la stipula di convenzioni sovracomunali con gli impianti sportivi di riferimento - impianto “Sciovia le 
Coste” di Borgo Lares – in modo tale da agevolarne la fruizione alle famiglie residenti nell’ottica della 
promozione della pratica motoria, fisica e sportiva. 
 
Attività lavorative per gli studenti 
Secondo quanto definito nella legge provinciale per il benessere famigliare 2 marzo 2011 all’articolo n. 15, il 
comune di Valdaone si impegna anche per il 2019 a promuovere lo sviluppo di iniziative volte a sostenere 
l’attività lavorativa dei giovani studenti durante il periodo estivo riconoscendo il potenziale educativo e 
formativo di tali attività come strumento per: 

a) promuovere la formazione dei giovani; 
b) promuovere la conoscenza del nostro territorio; 
c)    accrescere il benessere e lo sviluppo della persona; 
d)    promuovere il benessere familiare; 
e)    favorire la conciliazione fra famiglia e lavoro nel periodo estivo 

Progetti attivi: 
- Info point 
- Malghe aperte 
- Guide di Forte Corno 
- Alternanza scuola lavoro 
 
Iniziative per l’impegno civico dei giovani 
CERIMONIA 18 ANNI 
L’amministrazione comunale propone anche per il 2019,  in collaborazione con altre amministrazioni 
comunali della Valle del Chiese,  un momento di incontro con i 18enni della nostra Valle, una breve 
cerimonia nella quale viene consegnato loro una copia della Costituzione e dello Statuto di Autonomia.  Un 
piccolo evento dal grande significato: celebrare l'ingresso nella società civile, sancito dall'acquisizione di 
nuovi diritti, doveri e responsabilità. 
ALLIEVI VVF 
I tre corpi dei VVF del Comune di Valdaone – Bersone, Daone e Praso – si attivano e si impegnano nella 
formazione di giovani che si approcciano al corpo dei VVF e che, a seconda dell’età, vengono istruiti alle 
attività pompieristiche vere e proprie ma anche ad attività didattica in materia di educazione civica, 
educazione stradale ecc., attività di esperienze attive nel volontariato e nel servizio alla comunità volte ad 
una formazione completa dei futuri Vigili ma anche ad una importante responsabilizzazione e consapevolezza 
dei giovani quali membri di una comunità. 
 
Eventi formativi e informativi su tematiche di particolare interesse sociale  
(gioco d’azzardo,  violenza sulle donne, uso corretto delle nuove tecnologie informatiche, ecc.)   
Anche per il  2019 è nostra intenzione proporre una serie di iniziative volte a sensibilizzare ed a formare la 
popolazione su tematiche di particolare interesse sociale: 

- attraverso il Distretto Family Valle del Chiese ci attiveremo per facilitare il coinvolgimento dei ragazzi 
e delle ragazze, anche tramite l’interazione con gli istituto scolastici ed i loro rappresentanti; 

- confermiamo il nostro impegno contro il fenomeno della violenza di genere proponendo - in 
collaborazione con altre Amministrazioni comunali del territorio -  iniziative di informazione e  di 
riflessione su questa delicata tematica; 

- tramite il servizio della Ludoteca ci rivolgiamo in particolare ai giovani adolescenti e pre-adolescenti 
presentando loro alcuni temi importanti per navigare sul web 

- attraverso il progetto "orto solidale",  sempre per il tramite del servizio della Ludoteca, intendiamo 
coinvolgere più generazioni (nonni e zii, mamme e papà e bambini) per sperimentare assieme nuove 
modalità di vivere i nostri paesi e riscoprire sani stili di vita, soprattutto quelli legati all’alimentazione 
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e al mangiare bene, e condividere momenti di formazione ma soprattutto di comunicazione e 
relazione capitalizzando il valore delle esperienze di dialogo, scambio e solidarietà tra generazioni. 

 
Sostegno all’associazionismo che promuove iniziative o attività culturali, di animazione e 
aggregazione, attenente alla dimensione familiare 
A sostegno delle attività e delle iniziative delle associazioni locali, il Comune, oltre all'intervento diretto a 
mezzo contribuzione ordinaria e straordinaria,  favorisce l’utilizzo di sedi, strutture e servizi pubblici. Nel 
corso degli anni le associazioni presenti sul territorio hanno ottenuto dal Comune l’affidamento in comodato 
gratuito delle sale/sedi per lo svolgimento delle attività.  
Le sale riunioni comunali sono concesse in uso gratuito alle associazioni. 
L’amministrazione comunale fa parte, supporta e promuove 

- il Comitato Daonensis che propone iniziative volte al sostegno economico e conforto alle famiglie del 
territorio che versano in stato di bisogno.  

- il Comitato Folk che propone iniziative, attività culturali e ricreative volte alla socializzazione ed alla 
socialità delle famiglie. 

 
Dotazioni del servizio biblioteca  
Il Comune di Valdaone con delibera consigliare n. 8  del 27 febbraio 2017 entra a far parte della gestione 
associata e coordinata del servizio bibliotecario tra i comuni di Storo, Pieve di Bono-Prezzo, Sella Giudicarie, 
Bondone, Valdaone e Castel Condino riconoscendo il ruolo fondamentale del servizio bibliotecario per la 
crescita delle comunità locali, soddisfacendo ed al tempo stesso promuovendo le esigenze di informazione, 
documentazione, lettura e studio, oltre che un’azione di stimolo e sostegno delle attività culturale presenti 
sul territorio. 
Free Little Library  
nel corso del 2019 verranno installate libri nei tre parco giochi dei paesi di Bersone, Daone (verrà posizionata 
al termine dei lavori di riqualificazione del parco giochi) e Praso  delle casette in legno con vetrina da cui si 
possono consultare e prelevare libri.  
Wi-Fi 
Nei tre centri abitati di Bersone, Daone e Praso sono attive aree di free wi-fi. 
 
Ultra 75enni 
L’amministrazione comunale ha aderito dal 2016 al progetto pluriennale di occupazione femminile in ambito 
sociale all’interno dell’intervento 19 per i servizi domiciliari a persone anziane (ultrasettantacinquenni) o in 
particolari situazioni di solitudine e/o difficoltà che ne abbiano fatto richiesta; nel corso del  2018 tale servizio 
è stato prorogato per ulteriori due anni. 
Le attività previste sono: 
- Servizi di accompagnamento per necessità personali, quali visite mediche, acquisto farmaci, 
commissioni varie per il disbrigo di incombenze burocratiche, per recarsi dal parrucchiere, ecc…; 
- Aiuto per gli spostamenti: con l’utilizzo di ausili tipo bastone, attività di accompagnamento per 
passeggiate; 
- Fornitura acquisti, recapito della spesa, ricette mediche; 
- Attività di animazione/socializzazione al domicilio come: lettura libri, giornali, riviste, giocare a 
carte,compagnia, lavori a maglia, piccolo rammendo, cura dell’orto, ascolto e intrattenimento; 
- Servizi di accompagnamento per favorire i rapporti con la comunità: organizzazioni associative,feste, 
ricorrenze, momenti religiosi; o gestione di attività di socializzazione di gruppo tra i beneficiari(incontro in un 
luogo pubblico per attività condivise). 
 
E' intenzione dell'amministrazione comunale procedere nel corso del 2019 con l'attivazione di un nuovo 
servizio rivolto alle persone anziane residenti sul territorio comunale per la fornitura di legna da ardere 
 
Ambulatorio medico e dispensario farmaceutico 
Presso i tre centri abitati di Bersone, Daone e Praso sono attivi tre l’ambulatori che vengono utilizzati dai 
medici di base di medicina generale di riferimento del nostro territorio secondo un calendario pubblico; 
presso l’edificio del Municipio è attivo un dispensario farmaceutico operativo tramite una convenzione tra il 
Comune e la proprietà della farmacia di Pieve di Bono-Prezzo. 
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POLITICHE TARIFFARIE ED INCENTIVANTI 
Regolamento comunale per contributi a sostegno della natalità, a supporto del percorso studi e 
della crescita culturale dei bambini e ragazzi e a favore della permanenza sul territorio 
comunale di persone e famiglie.  
Il Comune di Valdaone si è dotato di un regolamento volto al sostegno delle famiglie residenti promuovendo 
la natalità, valorizzando e premiando lo studio dei propri giovani, incentivando esperienze di studio all’estero, 
la partecipazione a corsi formativi di interesse artistico e culturale, nonché favorendo la permanenza di 
giovane famiglie sul territorio con incentivi per la  ristrutturazione della prima; nell’ottica di qualificare il 
comune di Valdaone come territorio accogliente e attrattivo per le famiglie, seguendo le indicazioni della 
politica provinciale, nazionale e europea che evidenziano la necessità di orientare le proprie attività in una 
logica family friendly.  
 
E' intenzione dell'amministrazione comunale ampliare i termini di intervento a favore delle famiglie sia per 
favorire la conciliazione dei tempi famiglia-lavoro con l'inserimento di una contribuzione sul costo effettivo 
sostenuto per la frequenza dell'asilo nido; che per favorire la permanenza sul territorio ampliando i termini di 
contribuzione per lavori di ripristino/ristrutturazione degli edifici presenti sul territorio comunale.  
 

IMIS – agevolazioni 

La legge provinciale ha stabilito che non si pagherà più l'Imis sulla prima. Il Comune di Valdaone ha deciso di 
assimilare alla prima casa anche  
- l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti entro il secondo grado che la utilizzano come 

abitazione principale e che in essa pongono la residenza anagrafica e la dimora abituale, nonché agli 
affini entro il medesimo grado.  

- l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o diritto di abitazione da anziani o disabili 
che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.  

 
 AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA 
 
Acquisire sempre nuove competenze è oggi fondamentale nella gestione delle politiche familiari orientate al 
benessere: la formazione continua nonché l’informazione sulle opportunità esistenti è oggi indispensabile per 
mettere in luce e accrescere le capacità manageriali degli operatori pubblici e privati e anche le conoscenze 
delle famiglie. 
 
All’interno di questo nuovo corso di politiche familiari si assiste ad un cambiamento di rotta dove esiste un 
nuovo protagonismo dell’ente pubblico a tutti i livelli (provinciale, comunitario e comunale), che mira a 
rapportarsi con le famiglie e il terzo settore dando concretezza al concetto di sussidiarietà e che cerca di 
coinvolgere il mondo imprenditoriale, for-profit e non-profit, per dare contenuti veri alla responsabilità 
sociale di impresa. Con riferimento a questi aspetti è dunque cruciale il tema della formazione e 
dell’informazione. In coerenza con quanto disposto dal Programma di lavoro del distretto famiglia il Comune 
di Valdaone si attiverà realizzando le seguenti azioni. 
 
Promozione della sostenibilità ambientale 
L'amministrazione intende promuovere una serie di iniziative vote a sensibilizzare la popolazione sul tema del 
rispetto dell'ambiente e della sostenibilità ambientale attraverso 

- la collaborazione con l'istituto comprensivo " Il Chiese" e l'amministrazione comunale di Pieve di 
Bono-Prezzo per l'organizzazione della ormai tradizionale festa degli alberi che coinvolge i bambini 
della scuola elementare; 

- la consegna a tutti i bambini che frequentano le scuole elementari e che sono residenti sul territorio 
comunale di una pianta da frutto che dovranno interrare e curare per vederla crescere; 

- la promozione dei regolamenti comunali e delle buone pratiche di rispetto ambientale per mezzo del 
bollettino comunale e/o nelle serate informative che verranno organizzate 

 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI 
 che disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali  non 
pericolosi assimilati agli urbani destinati allo smaltimento o al recupero e stabilisce  le disposizioni per 



 

 

7 

assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione dei  rifiuti. Sono inoltre stabilite le 
disposizioni per la tutela dell’igiene ambientale,  promuovendo, a tal fine, la partecipazione dei cittadini e 
delle loro associazioni 

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL DECORO E DELL’IGIENE AMBIENTALE 
che disciplina, nel rispetto dei principi costituzionali e generali dell’ordinamento e delle norme di 
legge, l’insieme delle misure volte ad assicurare la tutela del decoro e dell’igiene dell’ambiente 
urbano e regolando il comportamento e le attività dei cittadini al fine di tutelare la libera e piena 
fruibilità degli spazi pubblici, il corretto utilizzo del suolo pubblico e dei beni comuni. Questo 
regolamento intende quindi promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia 
prescrivendo obblighi e divieti, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione 
responsabile da parte dei cittadini. 

 
Parcheggi Family  
Nel corso del 2019 verranno realizzati i parcheggi riservati alle donne in gravidanza o con bambini piccoli con 
apposizione della relativa cartellonistica. 
 
Servizi Igienici con Fasciatoi 
E’ prevista la realizzazione di una “baby little home” presso la struttura che verrà costruita adiacente al 
nuovo parco giochi di Daone e che sarà provvista di servizi igienici ed uno spazio per il cambio dei neonati. 
 
COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

 

Informazione sulle iniziative ed i progetti di promozione familiare e attività di informazione alle 
famiglie 
 
Presso gli uffici del comune di Valdaone e gli ambulatori medici di Bersone, Daone e Praso è presente del 
materiale informativo sulle politiche famigliari della Provincia Autonoma di Trento e del Distretto Family Valle 
del Chiese. 
Sul bollettino Comunale di Valdaone,  “QuiValdaone”, che viene distribuito a tutte le famiglie residenti nel 
Comune, sono stati pubblicati articoli relativi alla nascita del Distretto Family Valle del Chiese e informazioni 
su alcuni servizi, quali ad esempio la family card. 
 
Negli incontri pubblici con la comunità è stato ampiamente illustrato il regolamento che prevede incentivi 
economici a sostegno della natalità, dello studio e della permanenza sul territorio comunale. 
 
L’Amministrazione promuove le iniziative in tema di politiche familiari attraverso i canali FB istituzionali 
(Comune di Valdaone) e tramite il proprio bollettino comunale. 
 
Tramite il Consorzio Turistico Valle del Chiese e la collaborazione con tutti i comuni membri del distretto si è 
potuto procedere ad una mappatura delle passeggiate e sentieri Family della Valle del Chiese che verranno 
opportunamente promossi tramite i canali istituzionali dei vari enti coinvolti; 
ci attiveremo inoltre anche in collaborazione con altre realtà  per organizzare e promuovere attività sul 
territorio comunale e della Valle del Chiese volte in particolare alle famiglie ed ai bambini e ragazzi. 


