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PIANO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI POLITICHE FAMILIARI 

ANNO 2019 

 

PREMESSA 

 

In Trentino molti Comuni, dal 2006 -anno in cui la Giunta Provinciale ha approvato ed adottato il 

primo disciplinare contenente i requisiti da ottemperare per ottenere la certificazione- hanno 

posto le politiche familiari al centro dell’attenzione e delle strategie di governo. Gli Enti hanno 

compreso l’importanza di coinvolgere le famiglie nell’elaborazione di questi progetti e di fare della 

famiglia il soggetto attivo e responsabile, che individua le proprie esigenze reali e le traduce in 

risposte possibili e concrete. Corresponsabilità, solidarietà e cooperazione sono diventati i cardini 

di una mentalità diffusa, che in Trentino ha radici profonde in quel volontariato che è lievito per 

far crescere una comunità attiva, di cui l’associazionismo familiare è una componente importante. 

Anche l’Amministrazione del Comune di Terre d’Adige (che prosegue sul binario già tracciato dai 

Comuni di Nave San Rocco e di Zambana, ora estinti), con un volontariato ricco, collaborativo e 

solidale, è sempre più consapevole che il benessere della Comunità dipende in maniera quasi 

esclusiva dal benessere delle famiglie che la compongono e, per questo motivo, vuole 

intraprendere questo cammino, improntando la propria politica sempre più a favore delle famiglie. 

Sostenendo le politiche a favore della famiglia, promosse dalla Provincia Autonoma di Trento 

attraverso l’Agenzia Provinciale per la Famiglia, questa Amministrazione comunale vuole scegliere 

di condividerne gli obiettivi, qualificandosi attraverso l’adesione al marchio “Family in Trentino” 

come Comune “Amico della famiglia”. 
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Con questo programma politico-amministrativo, l’Amministrazione comunale di Terre d’Adige 

vuole impegnarsi pertanto a offrire alle famiglie servizi e interventi di qualità, rispettando nel 

tempo i requisiti richiesti dallo specifico Disciplinare per l’attribuzione ai Comuni del marchio 

“Family in Trentino” (disciplinare adottato dai Comuni di Nave San Rocco e di Zambana con 

rispettive deliberazioni consiliari n. 33 del 29.10.2018 e 35 del 30.10.2018) . 

Annualmente l’Amministrazione comunale intende approvare un piano di interventi di politiche 

famigliari, attraverso il quale promuovere nuovi interventi e incrementare quelli già in essere, a 

sostegno del benessere delle famiglie del territorio. L’Amministrazione desidera sostenere le 

famiglie, che quotidianamente devono conciliare i tempi di vita con quelli del lavoro, e vuole 

favorire la partecipazione delle famiglie alle attività proposte, anche attraverso agevolazioni 

tariffarie, con un’attenzione particolare alle famiglie numerose. Desidera garantire un ambiente 

urbano attento alle esigenze delle famiglie, per agevolarne la permanenza sul territorio. Cercherà 

di creare spazi pubblici sicuri per i bambini, aree pedonali, luoghi di aggregazione per facilitare la 

socialità. L’Amministrazione desidera attribuire cittadinanza al soggetto famiglia all’interno delle 

azioni amministrative del Comune, attraverso un modo nuovo di rappresentare e promuovere il 

benessere familiare. 

L’obiettivo è rafforzare il rapporto fra politiche familiari e politiche di sviluppo economico, 

sviluppando un modello di responsabilità territoriale, che tenga conto delle indicazioni di politica 

europea e nazionale e valorizzi maggiormente i punti di forza del “sistema Trentino”. Le politiche 

familiari sono investimenti sociali strategici che permettono di realizzare una rete di servizi tra le 

diverse realtà presenti sul territorio. 

 

 

PIANO DEGLI INTERVENTI DEL COMUNE DI TERRE D’ADIGE 

 

Dalla fusione dei Comuni di Zambana e Nave San Rocco, con legge regionale 19 ottobre 2016 n.12, 

è stato istituito il nuovo Comune di Terre D’Adige con decorrenza 1° gennaio 2019. 

Già durante il percorso che ha portato i due Comuni alla loro fusione sono state adottate politiche 

sinergiche che hanno consentito di ampliare i servizi in favore delle due Comunità, ottenendo, 

entrambe le Amministrazioni, il Marchio Family.  
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L’obiettivo delle politiche familiari per l’anno 2019, per il neo costituito comune di Terre d’Adige, è 

l’attuazione dell’unico programma in favore delle famiglie, previsto dai precedenti piani delle 

estinte Amministrazioni, che assommi i benefici e i servizi già assicurati dei due Comuni e che 

consenta di giungere alla qualificazione marchio “Family in Trentino” per il Comune di Terre 

d’Adige. 

Per il 2019 il piano delle politiche familiari per il Comune di Terre d’Adige, in attesa dell’elezione 

dei nuovi Organi amministrativi prevista per la fine del mese di maggio p.v., si esplica 

nell’attuazione degli intenti e degli obiettivi individuati delle due precedenti Amministrazioni. 

Con le premesse di cui sopra, in sintesi, il percorso si articolerà quindi verso: 

− l’attivazione di politiche sinergiche nei settori della scuola, della sicurezza, della salute, del terzo 

settore e delle associazioni, finalizzato alla creazione di un sistema integrato di politiche 

strutturali; 

− l’attivazione e poi il successivo rafforzamento di una rete di relazioni di famiglia, di vicinato, di 

amicizia, potenziando le funzioni di mutualità interna, che permettono alle famiglie di 

esprimere le proprie funzioni di sostegno reciproco tra i singoli membri; 

− il superamento di una logica meramente assistenzialistica, promuovendo la famiglia nella sua 

normalità e valorizzandone il ruolo dinamico e produttivo; 

− la promozione del territorio comunale di Terre d’Adige attraverso la valorizzazione 

dell’ambiente, dei suoi prodotti e dei servizi che può offrire. 

Si sviluppano di seguito le specifiche aree di intervento. 

 

 

PROGRAMMAZIONE 

 

Ogni anno l’Amministrazione comunale si impegna ad approvare un Piano annuale di interventi in 

materia di politiche familiari che individui le iniziative che l’Amministrazione comunale intende 

attuare nel corso dell’anno ed a procedere con un’autovalutazione successiva con riferimento al 

grado di realizzazione delle attività previste nel Piano stesso. 
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La redazione del Piano tiene conto anche degli esiti delle attività di raccordo con le famiglie, quali, 

a titolo esemplificativo e non esaustivo, i confronti quotidiani con le associazioni locali – portavoce 

dei cittadini – per l’analisi dei bisogni e delle aspettative delle famiglie. 

 

 

SERVIZI ALLE FAMIGLIE 

 

SERVIZI PRIMA INFANZIA 

Il Commissario, sentiti i Sindaci delle Amministrazioni estinte, con decreto n. 18 del 21.01.2019 ha 

stabilito di mantenere attivo il progetto “bonus bebè”, un piccolo aiuto alla nascita di un figlio, 

finalizzato all’acquisto di supporti necessari per il nascituro. 

Il bonus prevede che i neogenitori, all’atto di registrazione della nascita del proprio figlio, ricevano 

una cartellina contenente: 

. un bonus di € 100,00, utilizzabile presso le due farmacie presenti nel territorio comunale; con il 

medesimo decreto si è stabilito che l’importo del buono sia di € 200,00 per le famiglie 

numerose, dalla nascita del terzo figlio in poi; 

. un vademecum con le più importanti informazioni per richiedere i documenti, quali la carta 

d’identità elettronica, il passaporto, il codice fiscale, come fare richiesta del pediatra, come 

presentare la domanda per i servizi di nido e/o tagesmutter, ecc. 

Nell’ottica di rendere gli edifici comunali più accessibili alle mamme con bambini e più accoglienti, 

è previsto l’acquisto di materiale per la realizzazione di un angolo gioco. I genitori potranno 

assolvere, così, le proprie pratiche amministrative in presenza di figli piccoli. 

Tra i servizi integrativi si indicano inoltre una ludoteca e uno spazio genitori–bimbi presso i due 

punti di lettura presenti sul territorio comunale. 

Non disponendo di una struttura propria il Comune di Terre d’Adige promuove il servizio di asilo 

nido e tagesmutter attraverso: 

- Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Lavis e Terre d’Adige (Convenzione) per l’assegnazione di 

numero 3 posti presso la nuova struttura in zona Felti oppure nella sede distaccata a Pressano; 
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- Convenzione con la Cooperativa Città Futura (deliberazione Giunta comunale n. 130/2018) per 

la riserva di n 4 posti a favore degli utenti di Zambana presso la struttura nido Scarabocchio di 

Trento. La convenzione si rinnova annualmente stabilendo i posti in base alla lista d’attesa; 

- Convenzione con la Cooperativa Tagesmutter del Trentino il Sorriso per il servizio tagesmutter 

anno 2019 (Decreto Commissario Straordinario n. 40/2019), ritenendo tale servizio non 

sostitutivo ma integrativo al servizio del nido familiare, offrendo quindi alla popolazione più 

opportunità di scelta. 

Per i servizi proposti e per il sostegno alla natalità, è stato predisposto un tariffario che agevola le 

famiglie a seconda della categoria ICEF. 

Per il servizio di nido familiare sono previste le seguenti disposizioni (Decreto del Commissario 

Straordinario n. 26/2019): 

• condizione economica minima valore ICEF uguale o inferiore a 0,13; 

• condizione economica massima valore ICEF uguale o superiore a 0,35; 

indipendente dall’orario a tempo pieno, parziale o prolungato:  

• tariffa fissa minima mensile € 180,00  minima giornaliera €  2,00 

• tariffa massima mensile  € 350,00  massima giornaliera €  3,00. 

Per il servizio tagesmutter il Comune riconosce un contributo per l’abbattimento della tariffa 

oraria delle famiglie (Decreto Commissario Straordinario n. 27/2019): 

• contributo orario di € 7,00 con valore ICEF pari o inferiore a 0,13; 

• contributo orario di € 3,00 con valore ICEF pari a 0,35; 

• contributo orario di € 1,50 con valore ICEF superiore a 0,35. 

Il riconoscimento al sostegno economico per il servizio di tagesmutter è garantito con un 

riferimento di monte ore massimo mensile pari a 120 e minimo di 50. 

Nell’ambito degli interventi in favore della maternità e prima infanzia è prevista la realizzazione di 

un parcheggio per le donne in gravidanza o con passeggino (“parcheggio rosa”) nell’abitato di 

Zambana (è già presente un parcheggio riservato –“parcheggio rosa”- nella via antistante la Scuola 

primaria di Nave San Rocco); 

Un’attenta analisi delle richieste e delle esigenze provenienti dalle due Comunità fuse nel nuovo 

Comune di Terre d’Adige hanno indotto l’Amministrazione a valutare l’opportunità di offrire un 

servizio di asilo nido in loco, gestito direttamente dal Comune. 
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L’ipotesi individuata è quella della realizzazione di un micro-nido (circa 15-20 bambini) in 

adiacenza e in parziale condivisione con l’esistente struttura della Scuola dell’Infanzia di Nave San 

Rocco. 

Tale struttura, di costruzione recente, si presta a una diversa strutturazione che consente di 

ricavare gli spazi per la creazione di un micro-nido. 

In tale senso è stato redatto ed approvato un progetto preliminare di riorganizzazione della 

struttura (decreto Commissario Straordinario n. 9 del 12.01.2019) ed è stata inoltrata apposita 

richiesta di contributo previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1757 del 28.09.2018. 

Subordinatamente all’acquisizione del contributo provinciale richiesto e dei finanziamenti 

integrativi, si può concretamente prevedere l’avvio del servizio in tempi relativamente brevi, 

stante la disponibilità dell’immobile (di proprietà comunale) e dei contenuti costi della sua 

riorganizzazione strutturale agli specifici fini educativi. 

 

 

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA CONCILIAZIONE DEI TEMPI (FAMIGLIA / LAVORO / TERRITORIO) 

 

Il Comune di Zambana, con D.G.C. n. 165/2017 aveva aderito al progetto “compiti in compagnia” 

tramite stipula di una convenzione con l’Istituto Comprensivo di Lavis, il Comune di Lavis e gli 

oratori Lavis e Zambana per la realizzazione del servizio aiuto compiti. Il servizio si svolge ogni 

sabato mattina da novembre a maggio, presso la sede dell’Oratorio Don Bosco di Zambana e 

comporta una spesa a carico del bilancio comunale di € 400,00. L’Amministrazione intende 

promuovere questa attività anche per l’anno scolastico 2019/2020. 

E’ attivo inoltre un servizio mensa per gli alunni della scuola primaria, rispettivamente nei plessi 

scolastici di Nave San Rocco e di Zambana, quale risposta ai bisogni dei genitori di una diversa 

articolazione dell’orario del tempo scuola (tempo pieno), più funzionale alle esigenze delle 

famiglie in cui entrambi i genitori lavorano. Il Comune mette a disposizione i locali e la Comunità 

Rotaliana-Königsberg la fornitura degli arredi e dei pasti. 

Per il 2019 il Comune di Terre d’Adige proseguirà la collaborazione, già iniziata da qualche anno 

dal Comune di Zambana con il Centro Servizi Educativi Mons. Dalponte, per la realizzazione nei 

mesi di giugno, luglio ed agosto, delle colonie diurne per bambini da 6 a 14 anni. A tal fine verrà 
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concesso l’utilizzo gratuito delle strutture sportive, culturali, ed educative, necessarie 

all’espletamento dell’attività. Il Comune di Terre d’Adige contribuirà inoltre con un impegno di 

spesa di € 1.000,00, che consentirà la riduzione delle quote di partecipazione dei residenti. Le 

settimane con attività ludico – didattiche sono aperte a tutti i bambini residenti nei paesi della 

Comunità Rotaliana Koenigsberg. 

L’obiettivo del Comune è quello di aiutare le famiglie nella custodia e nell’educazione dei figli nel 

periodo estivo, per favorire la conciliazione dei tempi lavoro – famiglia. In quest’ottica il Comune 

ha ulteriormente arricchito tale offerta stipulando un Protocollo d’Intesa con il Comune di Lavis, 

che permette la partecipazione dei bambini di Terre d’Adige, in età compresa tra i 3 ed i 5 anni, 

alla colonia estiva diurna “Estate bambini” (decreto del Commissario Straordinario n. 25 del 

28.01.2019) a fronte dell’assunzione dell’ impegno di spesa € 1.000,00, organizzata presso l’Asilo 

comunale in località Felti a Lavis .  

 

 

APERTURA UFFICI COMUNALI 

 

Nell’ambito della propria organizzazione amministrativa, il Comune di Terre d’Adige ha previsto 

un’adeguata programmazione degli orari di apertura e chiusura degli uffici comunali, compatibile 

con le esigenze familiari e lavorative sia del personale dipendente che dell’utenza, permettendo 

una risposta adeguata al sostegno della conciliazione dei tempi.  

In tale senso vanno anche evidenziate un’organizzazione e una dislocazione degli Uffici sul 

territorio tese ad assicurare il più funzionale e, nello stesso tempo, più comodo accesso ai 

cittadini. In particolare i servizi al pubblico sono attivati su entrambi gli abitati, con sportelli che 

assicurano l’accesso a tutti i servizi e con orari che consentono l’accesso anche ai lavoratori. Più 

precisamente l’orario di apertura degli Uffici risulta così articolato: lunedì; 08.30 – 12.30; martedì, 

08.30 – 12.30 / 14.30 – 16.30; mercoledì, 08.30 – 13.00; giovedì, 08.30 – 12.30; venerdì, 08.30 – 

12.00. 

 

 

INTERVENTI E SERVIZI DI CARATTERE LUDICO /RICREATIVO 
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La fusione dei Comuni di Nave San Rocco e di Zambana ha consentito ai censiti di Terre d’Adige di 

poter usufruire indifferentemente di tutte le strutture pubbliche presenti nei due abitati. 

Il nuovo Comune di Terre d’Adige risulta sufficientemente dotato di strutture sportive, ricreative e 

culturali che vengono poste a disposizione delle associazioni operanti sul territorio, come dei 

singoli privati. 

Per questo risulta indispensabile un quotidiano intervento sulle strutture stesse, tale da assicurare 

la migliore e più ampia usufruibilità da parte di tutti gli utenti. 

Nell’ambito degli spazi-gioco e delle attività/iniziative che favoriscono l’autonomia, la 

responsabilità, la creatività e lo sviluppo di abilità psico-motorie, l’Amministrazione comunale di 

Terre d’Adige si impegna pertanto a una costante manutenzione delle aree gioco e aree verdi 

presenti sul territorio. Il Comune, anche grazie al progetto “Azione 19” che assicura il sostegno e 

l’inserimento lavorativo di soggetti disoccupati in lavori socialmente utili, cura puntualmente la 

riparazione e la manutenzione dei giochi, il taglio dell’erba, la potatura delle siepi e la pulizia 

cestini, ritenendo che la cura del territorio e del patrimonio pubblico preservi da atti di vandalismo 

e dal degrado. 

Particolare attenzione e cura vengono riservate agli impianti sportivi come il campo di calcio e il 

campo da tamburello ubicati in località Strada Alta o il campetto da tennis nell’abitato di Zambana. 

Altri impianti, come il campetto da calcio in località Aicheri o il bocciodromo coperto di Zambana, 

sono gestiti e curati direttamente dalle Associazioni concessionarie. 

Nell’ambito degli interventi sul territorio, per l’anno 2019 il Comune di Terre d’Adige intende  

realizzare quanto segue: 

− progettare la riqualificazione della piazza di Zambana Nuova: aver sostituito e integrato gli 

arredi di tale spazio ha ulteriormente evidenziato l’importanza di questo luogo per 

l’aggregazione della Comunità e pertanto l’Amministrazione ritiene investire ulteriori fondi, 

prevedendo un’isola pedonale, chiusa al traffico, nuove aree verdi, zona parcheggi, per favorire 

la socializzazione dell’intera Comunità, 

− nei primi mesi dell’anno si procederà quindi alla pavimentazione in erba sintetica del campo 

da calcetto per bambini situato presso il parco urbano di via degli Alpini a Nave San Rocco 
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(p.ed. 477), come da perizia approvata con deliberazione della Giunta comunale di Nave San 

Rocco n. 192 del 28.12.2018.  

Sotto il profilo degli interventi e dei servizi di carattere ludico/ricreativo vanno infine evidenziati i 

protocolli d’intesa, sottoscritti con associazioni culturali-ricreative-sportive operanti sul territorio 

comunale, tesi a coinvolgere le associazioni stesse nelle politiche della famiglia promosse dal 

Comune. In particolare, con la sottoscrizione del protocollo, le associazioni si impegnano a 

collaborare in modo coordinato e nel rispetto dei propri ambiti di intervento e competenze alla 

promozione delle politiche del benessere sociale, familiare e della natalità, oltre che al contrasto 

delle forme di disagio sociale, dell’emarginazione e delle dipendenze di vario genere. 

I soggetti sottoscrittori si impegnano inoltre a promuovere congiuntamente, nell’ambito delle 

rispettive competenze e scopi sociali, attività, incontri ed iniziative varie, dirette al coinvolgimento 

delle famiglie, dei giovani e della popolazione anziana, favorendo la partecipazione dei soggetti 

meno abbienti e delle categorie socialmente deboli e si impegnano, in particolare, a garantire la 

più ampia partecipazione, favorendo in nuclei familiari con più figli e meno abbienti, gli anziani e 

gli utenti più deboli, assicurando ai medesimi tariffe agevolate, ingressi ridotti, quote ridotte di 

iscrizione a corsi ed attività, con più marcate facilitazione dal terzo figlio. 

Attualmente tale protocollo è stato sottoscritto da cinque associazioni locali. Nel corso del 2019 si 

ricercherà il coinvolgimento di altre realtà associative al fine di garantire alle famiglie un’offerta 

ampia e variegata, ma soprattutto al fine di sensibilizzare il tessuto associazionistico sui temi della 

famiglia, dei giovani e degli anziani, come anche delle forme di disagio sociale, dell’emarginazione 

e delle dipendenze di vario genere. 

 

 

INTERVENTI E SERVIZI DI CARATTERE DIDATTICO/EDUCATIVO E FORMATIVO 

 

In tale ambito di intervento il Comune di Terre d’Adige presenta iniziative, servizi, eventi didattici, 

educativi e formativi, già consolidati negli anni, prestando particolare attenzione a nuove proposte 

ed iniziative. 
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Prosegue per l’anno scolastico 2019-2020 la collaborazione con l’Istituto Comprensivo ed il 

Comune di Lavis per la realizzazione di corsi serali per adulti, soprattutto di lingua italiana per gli 

stranieri.  

Prosegue anche la collaborazione con la Fondazione De Marchi per il progetto formativo 

dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile. Tale attività didattica si caratterizza 

nell’offerta di percorsi centrati sulla formazione della persona, nell’ottica di un’educazione 

permanente, al fine di arricchire la personalità e comprendere meglio la realtà circostante, in 

costante trasformazione. L’offerta formativa è rivolta a un’utenza ampia di adulti ed anziani che, 

disponendo di tempo libero, è orientata verso una crescita culturale e sociale. Tale progetto 

formativo viene proposto in entrambi gli abitati, con il coinvolgimento dei Circoli Anziani. 

Prosegue anche l’adesione ai Piani Giovani di Zona in attuazione dei progetti finalizzati a 

coinvolgere maggiormente i giovani e lo sviluppo anche dei progetti  con la Comunità di Valle 

Rotaliana Konigsberg in collaborazione con l’associazione APPM. 

Nel Comune di Terre d’Adige sono presenti, inoltre, due punti di lettura gestiti dal personale della 

Biblioteca comunale di Lavis a seguito di stipula di convenzione, con orario di apertura al pubblico: 

martedì e giovedì 14.30 – 18.30 e venerdì 09.00 – 12.00. 

Nell’ambito degli interventi sociali e socio-educativi il Comune di Terre d’Adige promuove inoltre 

interventi a favore dell’inserimento lavorativo per adulti, giovani, donne attraverso: 

• Azione 19 – lavori socialmente utili; 

• Piano giovani di zona con il progetto settimane di approccio all’ambito lavorativo per 

giovani studenti dai 16 ai 18 anni residenti nei comuni della piana Rotaliana; 

• Accoglienza di studenti stagisti, nei vari servizi comunali, in collaborazione con le scuole 

superiori. 

Il Comune di Terre d’Adige, attraverso le collaborazioni con enti territoriali, Pro loco ed 

Associazioni, promuove serate informative, momenti di ascolto e confronto rivolte agli adulti, 

affrontando vari temi quali: 

− supporto alla genitorialità 

− prevenzione e benessere 

− assistenza 
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Il Comune si impegna, inoltre, a proseguire il cammino di sensibilizzazione della popolazione, 

mantenendo in essere le collaborazioni e cercando di organizzare o sponsorizzare eventi che 

aiutino a comprendere il messaggio di temi importanti, quali ludopatia, violenza di genere, 

bullismo. 

 

 

SERVIZI SPECIFICI E PROMOZIONALI 

 

Il tessuto associazionistico culturale, sportivo e ricreativo è, da sempre, una realtà importante e 

fondamentale per le due Comunità di Nave San Rocco e di Zambana. 

Nell’ambito del Comune di Terre d’Adige sono presenti due Pro Loco e associazioni di volontariato, 

che affrontano tutti i temi socio-culturali e propongono annualmente manifestazioni culturali e 

sportive, al fine di mantenere vive le tradizioni dei due abitati e promuovere l’aggregazione e i 

valori comunitari, come l’aiuto reciproco tra generazioni. Il Comune sostiene tali attività 

associative mediante:  

− un contributo annuale legato a ciascun programma o attività ; 

− l’utilizzo a titolo gratuito di sedi dove potersi riunire; 

− concessione delle strutture comunali (palestre, teatro, sala civica, tettoia presso Zambana 

vecchia, “ex Casara” in Paganella) a tariffe agevolate o a titolo gratuito; 

− contributi straordinari per particolari progetti promossi dalle associazioni; 

− sostegno logistico con i mezzi e gli operai comunali in occasione di particolari manifestazioni. 

Le manifestazioni che vengono organizzate nell’ambito comunale sono varie: gli eventi in 

occasione del carnevale, la tradizionale festa dell’asparago con la sagra patronale, gli eventi 

musicali e sportivi e le manifestazioni natalizie, al fine di mantenere le tradizioni, la storia del 

paese e promuovere i prodotti tipici tra cui, per esempio, l’asparago bianco di Zambana a marchio 

De.Co.  

Particolare attenzione è riservata dal Comune di Terre d’Adige nel garantire i servizi al cittadino 

nei vari campi (salute, comunicazione, trasporti, ecc.). 

Più specificatamente, il Comune intende mantenere attivi i servizi in essere, per agevolare la 

permanenza e la fruizione degli stessi da parte dei nuclei familiari del territorio. In particolare il 
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servizio di medicina generale e pediatrica è garantito dagli studi medici e dalle strutture 

ambulatoriali, a piano terra negli edifici comunali, in entrambi gli abitati di Nave San Rocco e di 

Zambana e concessi in uso ai medici dell’A.P.S.S di Trento, che hanno fatto domanda ai fini 

dell’esercizio dei servizi di medicina generale e del servizio di medico specialista pediatra di libera 

scelta. L’Amministrazione si è sempre posta l’obiettivo di mantenere tali servizi quale garanzia per 

tutti i censiti del diritto alla salute. 

Il Comune si è attivato inoltre per garantire la presenza in loco del servizio farmaceutico (a Nave 

San Rocco e a Zambana), del servizio postale, dei trasporti pubblici. 

Nell’ambito della Comunità di Valle, il Comune ha aderito al “Distretto Famiglia Rotaliana 

Koenigsberg”, condividendo le finalità e gli obiettivi contenuti nell’accordo volontario di area e nel 

programma di lavoro, che raccoglie le azioni progettuali ideate e si impegna a: 

• diventare organizzazione “amica della famiglia”, nel senso di orientare la propria attività 

secondo gli standard di qualità familiari approvati dalla Provincia; 

• implementare processi di responsabilità territoriale familiare, sperimentando nuovi modelli 

di collaborazione tra i diversi soggetti firmatari dell’Accordo volontario di area; 

• attivare sul territorio un laboratorio sulle politiche familiari per sperimentare modelli 

gestionali, modelli organizzativi e di valutazione delle politiche familiari, sistemi tariffari e politiche 

di prezzo per promuovere il benessere familiare. 

 

 

AMBIENTE E QUALITA’ DELLA VITA 

 

INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE 

 

La promozione e la realizzazione di progetti per lo sviluppo di conoscenze e comportamenti di 

azioni idonei a perseguire la sostenibilità ambientale attraverso metodi partecipativi ed educativi 

si concretizzerà anche per il 2019 come segue: 

• adesione del Comune di Terre d’Adige alle iniziative proposte da A.S.I.A volte al 

contenimento e alla progressiva diminuzione dei rifiuti conferiti in discarica. Il Comune promuove, 

propone e attiva azioni di sensibilizzazione, informazione, nonché interventi pratici in materia di 
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rifiuti. Incentiva la pratica per il compostaggio domestico e promuove l’attività didattica presso le 

scuole; 

• approvazione del Piano di Azione per l’Energia Sostenibile ( PAES ) di Terre d’Adige in 

attuazione dell’iniziativa europea “Patto dei Sindaci “per la lotta ai cambiamenti climatici, che 

rappresenta la strategia d’azione del Comune per ridurre del 20% le emissioni di CO2 entro il 2020; 

• adozione delle procedure richieste dal protocollo per la certificazione EMAS, che il Comune 

di Terre d’Adige ha conseguito a seguito della fusione dei progetti dei due precedenti Comuni, di 

cui uno già titolare della certificazione, e che puntualmente rinnoverà a scadenza. 

 

COMUNICAZIONE 

 

Il Comune di Terre d’Adige si impegna in una costante comunicazione con i cittadini, attraverso: 

− un sito internet, realizzato in collaborazione con il Consorzio dei comuni Trentini, con pagine 

dedicate ai servizi rivolti alle famiglie. www.comune.terredadige.tn.it. Sul sito, in allestimento, 

saranno disponibili anche le informazioni sui punti di lettura e verranno  pubblicizzati i vari 

eventi, locali e dei territori vicini; 

− totem informatico e bacheche comunali; 

− social network (Facebook); 

− serate informative con la popolazione; 

− laddove opportuno/necessario consegna di avviso a domicilio, o presso strutture di interesse 

pubblico collettivo, come la farmacia, la scuola elementare e materna, ecc.; 

− costante e competente contatto con i cittadini/utenti per il rilascio di consulenze ed 

informazioni di carattere amministrativo, grazie agli sportelli attivati nei due centri abitati di 

Nave San Rocco e di Zambana. 

 

 

AZIONI SPECIFICHE 

 

Il Piano delle politiche familiari 2019 del Comune di Terre d’Adige comprende una serie di azioni di 

carattere economico e formativo che rispettano il disposto di cui all’articolo 3, comma 5, dei 
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“Criteri per l’assegnazione di contributi ai Comuni ‘Family in Trentino’”, approvati con 

deliberazione della Giunta Provinciale n. 582, dd. 13.04.2017. 

In particolare si evidenziano le seguenti azioni: 

a) Interventi economici – Gli interventi economici previsti dal Piano 2019 sono erogati in forme 

diverse, sia mediante agevolazioni tariffarie, sia a mezzo di interventi diretti. Per quanto 

riguarda le agevolazioni tariffarie si evidenziano le agevolazioni meglio elencate nel paragrafo 

“SERVIZI PRIMA INFANZIA” del presente Piano. Altre agevolazioni tariffarie sono previste per le 

attività culturali e sportive, grazie ai protocolli d’intesa sottoscritti con le associazioni operanti 

sul territorio, mentre contributi diretti sono previsti mediante l’assegnazione del “bonus bebé” 

ai nuovi nati. 

b) Nell’ambito delle iniziative di carattere formativo è intendimento di questo Comune proporre 

alcuni incontri pubblici dedicati ai temi della genitorialità e della relazione di coppia, come 

anche ad altri temi che interessano la famiglia (es.: alimentazione, processi educativi, salute, 

ecc.). Sarà peraltro riproposto il tema della violenza di genere, già proposto attraverso la 

mostra realizzata dal Gruppo Fotografico di Zambana, che, nel corso dell’anno, potrà essere 

presentata presso altri Comuni. Tali iniziative saranno programmate nella seconda metà 

dell’anno, dopo che sarà operante la nuova Amministrazione comunale. 

 

 

CONCLUSIONI 

La fusione dei due Comuni di Nave San Rocco e di Zambana nel nuovo Comune di Terre d’Adige ha 

indubbiamente portato notevoli benefici alle due Comunità, mettendo a disposizione di tutti le 

proprie strutture e consentendo alla popolazione residente di usufruire di maggiori servizi, spazi e 

attività sociali, culturali e sportive. 

La fusione dei due Comuni rappresenta dunque un’ulteriore opportunità per offrire ai cittadini 

nuovi e maggiori possibilità e benefici e soprattutto per garantire a tutti una maggiore qualità della 

vita sotto il profilo sociale, culturale e familiare. 

 

 


