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La comunità educante
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PREMESSA
La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle
politiche familiari, documento tramite il quale si è inteso 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 stata approvata la legge provinciale n. 1/2011 “Sistema integrato delle
politiche strutturali per il benessere familiare” con cui la Provincia Autonoma di Trento ha
inteso attivare importanti azioni a sostegno delle famiglie trentine ed ospiti, qualificando il
Trentino come territorio “Amico della Famiglia”.
Il Comune di Riva del Garda ritiene fondamentale porre al centro delle proprie politiche la
famiglia, per perseguirne la piena promozione. Con tale ottica e attraverso il
coinvolgimento di tutte le risorse attivabili sul territorio provinciale si è proposto di avviare
un processo per superare la vecchia logica assistenzialistica intraprendendo un nuovo
corso di politiche nei diversi settori d’intervento ( servizi, tempo libero, trasporti ecc ) in cui
la famiglia diventa di diritto soggetto attivo e propositivo.
Il territorio comunale si vuole pertanto qualificare sempre più come realtà accogliente ed
attrattiva per le famiglie e per i soggetti che con esse interagiscono, nonché per le famiglie
ospiti. Un territorio 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.
La famiglia, che vive con consapevolezza la propria dimensione, diventa protagonista del
contesto sociale in cui vive, in quanto può esercitare le proprie fondamentali funzioni,
creando in forma diretta benessere familiare ed in forma indiretta coesione e capitale
sociale.
Obiettivo è l’individuazione e lo sviluppo di un modello di responsabilità territoriale coerente
con le indicazioni della politica europea, nazionale e provinciale ed al contempo capace di
dare valore e significato ai punti di forza del sistema Trentino in generale e del Comune di
Riva del Garda nello specifico.
In questo contesto il Comune di Riva del Garda, i soggetti promotori ed aderenti si sono
mossi per l' accordo di Distretto Family sottoscritto in data 14.2.12 ed elaborato gli annuali
programmi di distretto intendendo rafforzare il rapporto tra politiche familiari e politiche di
sviluppo economico in un'ottica di family mainstreaming, evidenziando che le politiche
familiari non sono politiche improduttive, ma sono “investimenti sociali” strategici che
sostengono lo sviluppo del sistema economico locale, creando una rete di servizi tra le
diverse realtà presenti sul territorio quale ecosistema favorevole per un nuovo
protagonismo e la costruzione di nuovi modelli di rafforzamento.
Il rafforzamento delle politiche familiari interviene sulla dimensione del benessere sociale e
consente di ridurre la disaggregazione sociale e di prevenire potenziali situazioni di disagio,
aumentando e rafforzando il tessuto sociale e dando evidenza all’importanza rivestita dalla
famiglia nel rafforzare coesione e sicurezza sociale della comunità locale.
Il territorio dell’Alto Garda, rappresentato dal Comune di Riva del Garda, dalla Cassa
Rurale Alto Garda, dall’APT Ingarda Trentino spa, dall’Associazione Albergatori,
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dall’Associazione Fraglia della Vela, dall’Associazione Amici Nuoto Riva, dall’Unione
Commercio e Turismo, dalla Fondazione Famiglia materna, dall’Azienda per i servizi
pubblici alla persona Casa Mia, dalla Società Riva del Garda Fierecongressi spa, dalla
Società Alpinisti Tridentini – Sezione di Riva del Garda, ha intrapreso questo percorso di
certificazione territoriale familiare con l'obiettivo di accrescere, tramite il rafforzamento del
sistema dei servizi e delle iniziative per la famiglia, l’attrattività territoriale, nonché
sostenere lo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento di tutte le organizzazioni
interessate che condividono i medesimi obiettivi.
La rete distrettuale si è ampliata con l 'ingresso nel 2017 di un nuovo membro:
l'Associazione ASD Team Atlantide .
In un contesto dove il rapporto con l'ente pubblico si fa sempre più orizzontale,molti attori
compartecipano all'esito di un obiettivo comune e il contesto sviluppa Comunità.
Il livello base della pianificazione in tema di politiche volte a sostenere il benessere
familiare è costituita dal Piano comunale degli interventi per le politiche volte al benessere
familiare dei Comuni a Marchio Family.
Al fine di sostenere le risorse individuali e relazionali presenti nel "sistema famiglia" e
ponendosi in continuità con le Azioni dei precedenti piani comunali, del Piano di Distretto e
con la pianificazione d' ambito in materia di politiche giovanili e sociali, il Comune di Riva
del Garda ha delineato per il 2018 un piano di interventi sinergici interessanti tutti gli uffici
comunali orientati a ri-conoscere alla famiglia un'identità di governance partecipativa ad
alto valore sociale ed istituzionale.
Per quanto riguarda i requisiti obbligatori 22 e 23 approvati con deliberazione della Giunta
provinciale dd. 27.11.15, n. 2103 si fa presente che gli stessi, per ottimizzare risorse
umane ed economiche, sono ricompresi nel Piano biennale di Distretto Alto Garda 20172018.
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PIANO DI INTERVENTI
STRUTTURA

5 MACRO AREE DI ATTIVITA':
- COMUNICAZIONE E FORMAZIONE TECNICA: raccoglie una serie di interventi
orientati a migliorare la comunicazione e la promozione delle azioni territoriali a favore
della famiglia
- 2 azioni
- SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE: individua una serie di azioni orientate a
stimolare occasioni di incontro e di crescita personale in famiglia e tra famiglie, nella
convinzione che promuovere e sostenere le famiglie significa riconoscere la capacità e la
possibilità di essere luogo in grado di creare ben - essere per i propri componenti e
generare capitale sociale nel territorio di appartenenza
- 7 azioni
- PROTAGONISMO FAMILIARE: individua ed attiva politiche familiari che abbiano
carattere strutturale promuovendo il protagonismo delle famiglie sul territorio locale
incentivando la sussidiarietà orizzontale in un' ottica di trasformazione verso un welfare
generativo che si manifesta nel riconoscere a tutte le persone il diritto di contribuire in
modo attivo al benessere proprio e del contesto in cui vivono. (capacitazione delle
persone)
- 2 azioni
- AMBIENTE QUALITA' DELLA VITA E CONTRASTO ALLE DIPENDENZE: racchiude
azioni che tendono a rinforzare le relazioni ed i legami familiari consentendo di generare
capitale relazionale incrementando di conseguenza la coesione sociale territoriale e
valorizzando la qualità delle relazioni tra nuclei familiari
- 8 azioni
- INTERVENTI ECONOMICI E DI CONCILIAZIONE : individua azioni di sostegno
economico o agevolazioni verso le famiglie numerose e, parallelamente, favorisce l'
associazionismo ed i soggetti del terzo settore che promuovono interventi rivolti a minori a
favore della conciliazione
- 1 azioni
totale azioni: 20
Ad ogni azione è assegnato un ufficio referente.
Il coordinamento del Piano è affidato al Referente istituzionale del Distretto Famiglia Alto
Garda con il supporto del Referente tecnico di Distretto.
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AREA 1
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE TECNICA

AREA TEMATICA SUL PORTALE WEB ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI RIVA DEL
GARDA - GESTIONE
Diffusione sistematica di tutte le iniziative ed i servizi a favore della famiglia residente e
ospite, in sinergia con le azioni di settore del Piano di Distretto e con le modalità di
comunicazione pubblica da esso adottato anche tramite l'APSP Casa Mia mediante
apposito link sulla pagina faceboock del Distretto Famiglia Alto Garda (azione prevista
nel Piano di Distretto Alto Garda), per facilitare le famiglie ad utilizzare le attività messe in
atto.
Ufficio referente: ogni ufficio comunale proponente iniziative family

FORMAZIONE PER REFERENTI TECNICI E ISTITUZIONALI DI DISTRETTO –
ATTIVITA' SEMINARIALI E CONVENTION COMUNI A MARCHIO FAMILY E MEETING
DISTRETTI FAMIGLIA E FORMAZIONE PER ADDETTI AMBITO AUDIT
Partecipazione del Referente istituzionale e del Referente tecnico ai percorsi di
formazione, agli eventi seminariali ed ai meeting promossi dalla Provincia - APF- anno
2018 e del personale addetto al percorso comunale AUDIT alla formazione d' ambito, al
fine di essere parte attiva al cambiamento dei distretti famiglia ed alla normativa di
riferimento.
Acquisire sempre nuove competenze è oggi fondamentale nella gestione delle politiche
familiari orientate al benessere: la formazione continua del referente istituzionale e
tecnico, nonché l’informazione sulle opportunità esistenti è oggi indispensabile per mettere
in luce e accrescere le capacità manageriali degli operatori pubblici e privati ed anche le
conoscenze delle famiglie.
“Di-segno pubblico” quattro incontri formativi (febbraio-marzo 2018) sull'innovazione
pubblica.
Meeting finale maggio 2018
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona e alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali - Area Segreteria generale ed organizzativa: U.O. Personale, Referente
istituzionale di Distretto.
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AREA 2
SENSIBILIZZAZIONE E FORMAZIONE
CONVENZIONAMENTO CON APSP CASA MIA DI RIVA DEL GARDA PER ATTIVITA' DI
PREVENZIONE E SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA'
In linea con gli intendimenti generali della L.P.1/2011, della programmazione sociale della
PAT e della Comunità di Valle Alto Garda e Ledro di valorizzazione del territorio e
nell’ambito della programmazione e progettazione delle attività ed interventi rivolti ai minori
ed alle famiglie, si intende continuare anche per il 2018 la collaborazione con APSP Casa
Mia, soggetto promotore del Distretto Famiglia per:
1) svolgere attività di prevenzione mirate ai giovani e agli adolescenti residenti nel
medesimo Comune, finalizzate a creare condizioni e stimoli per una crescita sana ed
equilibrata e per uno sviluppo psico – sociale adeguato.
2) svolgere in stretto collegamento con gli interventi di cui al punto 1), nonché ai Piani di
Lavoro annuali del Distretto Famiglia nell' Alto Garda, attività di accompagnamento e
sostegno alle famiglie nell’esercizio del loro ruolo di genitori - educatori;
3) monitorare con il Comune la programmazione sociale connessa alla riforma istituzionale
in una dinamica di interazione e aggiornamento reciproco;
4) programmare e monitorare in termini di procedure, comunicazione, facilitazione,
promozione le attività organizzate in collaborazione con il Comune di Riva del Garda;
5)realizzare progetti innovativi trasversali per attori diversi acquisendo competenze
contestuali e territoriali.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali.
PERCORSI A SOSTEGNO DELLA GENITORIALITA'
Sostenere ed implementare i percorsi di informazione e formazione destinati alla famiglia
già avviati gli scorsi anni (8° ed. Time Out ) . Le proposte si rivolgono a coppie, genitori,
single, bambini e ragazzi con l’obiettivo di contribuire a realizzare una cultura territoriale
della famiglia, cominciando a riconoscerne i valori, favorendo competenze, valorizzando i
ruoli e sostenendo la crescita delle persone nella direzione del benessere personale e
collettivo.
Vedasi bando P.A.T. per progetti territoriali per il benessere delle famiglie e il sostegno
nelle fragilità per il triennio 2017-2019.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali.
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POSTO OCCUPATO - Occupare un posto in nome di una vittima di femminicidio
"Posto Occupato" è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza. Si
intende riproporre anche per il 2018 l' adesione al Comitato Posto Occupato.
Presso la Biblioteca sarà posizionata la "sedia rossa", posto vuoto/occupato dalle donne
vittime di violenza.
Promuovere iniziative a valenza formativa e preventiva sul tema.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: Ufficio cultura e U.O.
Istruzione e Politiche Sociali.

LABORATORI BIBLIOTECA
Mai più senza storie
Attività gratuita per bambini dai 3 ai 6 anni
Luogo di svolgimento: Biblioteca civica di Riva del Garda
Periodo: un sabato al mese al mattino, da ottobre 2017 a maggio 2018
Descrizione: letture animate di libri adatti ad essere letti ad alta voce, seguite da un
laboratorio in cui i bambini insieme all'adulto accompagnatore realizzano un oggetto
collegato ad una delle storie lette.
Storylab
Attività gratuita per bambini da 3 a 6 anni
Luogo di svolgimento: Biblioteca civica di Riva del Garda
Periodo: un sabato pomeriggio al mese da ottobre 2017 a maggio 2018
Descrizione: incontri di letture animate in lingua inglese, seguite da un'attività creativa
manuale in cui i bambini insieme all'adulto accompagnatore realizzano un oggetto
collegato ad una delle storie lette.
Esploratori di Storie
Attività gratuita per bambini da 6 a 10 anni
Luogo di svolgimento: Biblioteca civica di Riva del Garda
Periodo: un sabato pomeriggio al mese da gennaio 2018 a maggio 2018
Descrizione: ciclo di incontri narrativi perntrodurre i bambini alla lettura e alla narrazione
sviluppando immaginazione e creatività. Ogni percorso è diviso in due momenti e
comprende il racconto narrativo, realizzato con l'ausilio di video animati, immagini e
oggetti plurisensoriali e un'attività laboratoriale con la realizzazione di oggetti creativi a
tema.
Diffusione del progetto nazionale "Nati per leggere" cui la Biblioteca aderisce da anni
con il sostegno della Provincia Autonoma di Trento, Ufficio per il Sistema Bibliotecario
Trentino.
Il progetto "Nati per leggere" promuove la lettura ad alta voce in famiglia fin dalla
primissima infanzia. È scientificamente provato che la lettura quotidiana da parte di un
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genitore al proprio figlio fin dalla più tenera età ha dei vantaggi sia dal punto di vista
cognitivo che relazionale, rafforza il legame affettivo tra adulto e bambino.
La Biblioteca di Riva del Garda ha una sezione permanente dedicata al progetto Nati per
leggere, con materiale informativo, bibliografie e libri sempre aggiornati da consegnare ai
genitori. Organizza e sostiene momenti di letture per bambini e incontri per genitori per
promuovere e diffondere il progetto, in collaborazione con le istituzioni e le associazioni sul
territorio che si occupano di prima infanzia e sostegno alla genitorialità.
Notte di Fiaba
Attività per bambini da 4 a 11 anni
Luogo di svolgimento: Biblioteca civica di Riva del Garda
Periodo: dal 23 al 25 agosto 2018
In occasione della manifestazione estiva della Notte di Fiaba, la Biblioteca organizza per i
bambini letture ad alta voce e letture animate con spettacoli di Sand Art (l'arte della
sabbia). Questa tecnica molto attuale e suggestiva, prevede l'utilizzo delle mani esperte di
un artista, e una lavagna luminosa che diventa il teatro su cui scorrono le avventure del
racconto, come per magia, tutti i bambini ritrovano i personaggi delle favole in una
rappresentazione grafica realizzata con l'arte della sabbia (Sand Art ).
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità
LABORATORI MUSEO
1. INVENTO
INvento è un progetto che il MAG Museo Alto Garda dedica ai bambini e alle famiglie che gode del marchio provinciale Family in Trentino - articolato in percorsi interattivi e in
spazi progettati ad hoc che trasformano la visita al Museo di Riva del Garda in
un'emozionante scoperta.
Nel corso dell’anno sono proposti anche i laboratori creativi INvento LAB.
SPAZI DEDICATI AI BAMBINI
INvento Book
Età consigliata: 0-99 anni
Lo spazio libri diventa un luogo dove immergersi nelle suggestive pagine di alcuni dei
migliori libri contemporanei illustrati per l'infanzia.
INvento Lab
Età consigliata: 0-99 anni
Uno spazio di lavoro per vivere il museo in maniera libera, dove sostare per giocare nelle
postazioni predisposte, concludere un percorso di visita o creare, durante le attività in
programma. Lo spazio è animato da alcuni appuntamenti dedicati a bambini, adolescenti e
adulti durante i quali scoprire il museo manipolando materiali e avvalendosi di giochi
didattici.
INvento Relax
Età consigliata: 0-99 anni
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Uno spazio in cui rilassarsi ascoltando una storia, guardando un video, o prendersi una
pausa dalla visita al museo sugli originali pouf realizzati con le vele delle barche che
solcano il lago di Garda.
PERCORSI PERMANENTI
INvento Puzzle
Età consigliata: 3-15 anni
Durata: min. 20'
Dove: INvento Lab
Un gioco per rilassarsi durante la visita alla Pinacoteca. Nello spazio INvento Lab sono
presenti puzzle di alcune opere... caccia al tassello.
INvento Enigma
Età consigliata: 7-12 anni
Durata: min. 40'
Dove: Pinacoteca
Una borsina contenente un quaderno speciale e degli oggetti misteriosi guideranno i
giovani visitatori alla scoperta delle opere, sottoponendoli a enigmi e quesiti da risolvere.
2. MAG SCUOLE
Ogni anno si rinnova l'impegno del MAG verso il mondo della scuola, da quella per
l'infanzia alla secondaria di secondo grado, con l'offerta didattica MAG SCUOLE.
L'educazione attiva al patrimonio culturale è missione prioritaria del museo in quanto
custode di memoria e identità, ma anche cantiere di interpretazione della contemporaneità
e di generazione del futuro. Da essa deriva un’educazione alla cittadinanza condivisa e
consapevole.
Accanto ai laboratori ormai consolidati nel tempo, il MAG propone nuovi percorsi in museo
e sul territorio, dedicati alla storia, all'archeologia, all'arte e al paesaggio, attraverso i quali
è possibile rileggere come una cartina tornasole l'attività annuale del museo.
Nel corso dell'anno son proposti anche alcuni laboratori creativi in museo organizzati
insieme alle associazioni del territorio.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità
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PROGETTO “ CAPANNE D'ARIA”: INIZIATIVA “GALEAS PER MONTES” AL MUSEO
Allestimento della mostra “GALEAS PER MONTES” presso il Museo dal 24 marzo al 15
aprile 2018. La mostra racconta, con i materiali realizzati nelle 5 scuole dell'infanzia di
Riva del Garda in occasione dell'omonimo spettacolo interattivo messo in scena nelle
scuole medesime, la celebre impresa realizzata tra il dicembre 1438 e l'aprile 1439 dalla
Repubblica di Venezia (nota appunto come «galeas per montes»), la quale, al comando di
Erasmo da Narni, il celeberrimo Gattamelata, trasportò navi, galee e fregate dal mar
Adriatico al lago di Garda, risalendo il fiume Adige fino a Rovereto e trasportando le navi
via terra a Torbole, sulle rive settentrionali del lago, per un percorso di circa 20 chilometri
tra le montagne.
Il progetto del Comune di Riva del Garda riprende peculiarità di contesti storici legati al
territorio, con valenza di conoscenza e di valorizzazione dell'ambiente, vissuto come bene
comune da cui prende forza il senso di identità e di appartenenza, e il rinsaldarsi delle
relazioni familiari e sociali.
Il progetto rientra nella più ampia iniziativa che è stata ricompresa nel nuovo progetto
“Capanne d'aria
- storie
di gente, territorio, ambiente” avviata nel 2017
dall'Amministrazione comunale in occasione della Festa dei Nonni, del Dono Day e della
Festa dei diciottenni.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali.
PROTAGONISMO GIOVANILE:
PROSA

DAI PERCORSI FORMATIVI ALLA STAGIONE DI

I giovani che da anni hanno seguito i percorsi formativi del Time Out sono diventati
protagonisti di uno spettacolo eseguito in collaborazione con l'Associazione Arte delle
Muse, nell'ambito della Stagione di Prosa 2017/2018 nella serata del 10.03.2018, con la
replica dello spettacolo: “La Bella e la Bestia”.
L'intento e l'investimento dell'Amministrazione comunale è quello di dare spazio al
protagonismo giovanile per creare identità e coesione sociale.
Dopo un'anteprima prevista per fine maggio, in autunno verrà messo in scena un nuovo
spettacolo.
La piccola orchestra ,affiancata alla Banda di Riva, composta da giovani orchestrali ha
chiuso l'edizione 2018 del Flicorno d'Oro , prestigioso concorso bandistico internazionale.
E' questa una realtà da valorizzare quale veicolo di socializzazione, cultura, espressione di
sani talenti giovanili.
Studio di un progetto cogestito.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali.
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AREA 3
PROTAGONISMO FAMILIARE
ASSOCIAZIONE DI FAMIGLIE
Orientare in sinergia con i diversi attori sociali le azioni di cui all' area n. 2 in vista della
costituzione di una locale associazione di famiglie funzionale alla costituzione di una
Consulta delle famiglie del territorio Alto Garda e Ledro. La localizzazione delle attività ed
iniziative per le famiglie, come previsto nel Piano Family 2017, è già avviata presso Casa
Bresciani dell' APSP Casa Mia quale centro di riferimento per le famiglie.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali.
SPAZI FAMIGLIE
Processi collaborativi per l'uso, il riutilizzo e la rigenerazione di luoghi e spazi ai fini sociali
Progetto sociale diffuso area Miralago: come valorizzare un dismesso di qualità.
Si tratta di individuare in modo condiviso tra pubblica amministrazione, associazioni, enti
del privato sociale e cittadini interventi volti a valorizzare il compendio Miralago per
restituirne una vivibilità e senso di appartenenza al tessuto urbano. Rigenerazione creativa
mettendo in circolo energie, idee, passioni che creano nuove connessioni tra le attività già
esistenti quelle da implementare o da realizzare.
L'innovazione come nuovo ascensore sociale.
Particolare riguardo sarà dato agli interventi mirati ad agevolare la fruibilità includendo
tutti i parchi cittadini che si trovano sul fronte lago includendo anche l'area della Rocca.
(implementazione dei sistemi di illuminazione ).
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali, Area Patrimonio e Qualità urbana, Area delle Opere Pubbliche e Corpo della
Polizia Locale intercomunale.
Riqualificazione e valorizzazione di spazi territoriali comunali situati nelle adiacenze della
spiaggia pubblica per uso di famiglie residenti ed ospiti. Si tratta di individuare e realizzare
una serie di infrastrutture che incentivino la fruibilità delle aree nell'arco della giornata:
- percorso vita
- attrezzature e giochi inclusivi
- posizionamento tavoli, panchine, cestini, servizi/docce e sistemi di sbarieramento
dell'accesso al lago.
Ufficio referente: Area Patrimonio e Qualità urbana
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AREA 4
AMBIENTE E QUALITA' DELLA VITA E CONTRASTO ALLE
DIPENDENZE

PEDIBUS
Il "Bus a piedi" è un' iniziativa sostenuta dal Comune di Riva del Garda in collaborazione
con gli Istituti comprensivi del territorio rivolta ai giovani studenti che raggiungono la scuola
camminando insieme, accompagnati da genitori e/o volontari che si alternano alla " guida"
del Pedibus. E' un autobus umano formato da un gruppo di bambini " passeggeri" e da
adulti "autisti - controllori".
E' stato individuato un percorso del Pedibus con " fermate" di raccolta dei gruppi di
bambini.
Le fermate sono segnalate con apposita cartellonistica.
E' un servizio che consente di creare relazioni amicali fra bambini e genitori che si
alternano nel servizio, garantendo un accompagnamento protetto lungo il tragitto casa scuola. Consente di riappropriarsi del sano piacere di camminare, imparare a conoscere i
luoghi della città, apprendere i fondamenti dell'educazione stradale. Inoltre contribuisce a
evitare la concentrazione di traffico veicolare e sosta attorno alle scuole riducendo l'
inquinamento atmosferico. La partecipazione è gratuita.
Ufficio Referente: Area Gestione Territorio e Ambiente, Ufficio Ambiente
CICLOPEDALA
Riva del Garda partecipa anche per il 2018 al cicloconcorso «Trentino pedala», che dopo
le esperienze positive registrate in Tirolo e in Alto Adige è arrivato anche nella nostra
provincia. L'iniziativa, ha l’obiettivo di stimolare i cittadini ad utilizzare sempre più spesso
la bicicletta per gli spostamenti quotidiani limitando quindi l' utilizzo dell' auto e favorendo
la socialità fra gruppi amicali e familiari. La sfida: percorrere in bici almeno 100 chilometri
da marzo a settembre, registrando sul sito www.trentinopedala.tn.it o tramite l'app
«Trentino pedala» i chilometri percorsi.
Ufficio Referente: Area Gestione Territorio e Ambiente, Ufficio Ambiente
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CENTRO DEL RIUSO PERMANENTE
In collaborazione con una Cooperativa si attua questa iniziativa tesa ad incentivare il
riutilizzo degli oggetti mediante la donazione e l' acquisto a prezzi modici, consentendo
alle famiglie di non sprecare e di contenere il bilancio familiare.
Il target di riferimento sono le famiglie. Il centro è aperto tutto l' anno.
Ufficio Referente: Area Gestione Territorio e Ambiente, Ufficio Ambiente

SPORTELLO CONDOMINIALE
Consulenza a disposizione gratuita dei cittadini per affrontare meglio la vita condominiale
e risolvere le situazioni critiche, offre la possibilità di gestire in modo efficace i diversi
problemi per limitare le situazioni di conflitto e migliorare il rapporto di vicinato.
Il servizio è realizzato in collaborazione con il Collegio geometri e geometri laureati della
Provincia di Trento.
Ufficio Referente: Area della Segreteria Generale e Organizzativa

CONSULENZA NOTARILE
Servizio di consulenza notarile gratuito, proposto in collaborazione con il Consiglio notarile
di Trento, che mette a disposizione dei cittadini un colloquio durante il quale il notaio
fornisce informazioni generali utili ad affrontare la questione sottoposta.
Ufficio Referente: Area della Segreteria Generale e Organizzativa
SPORTELLO DI COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: AMMINISTRATORE DI
SOSTEGNO
Il Comune di Riva del Garda patrocina e collabora alla divulgazione delle attività del
progetto della Comunità Alto Garda e Ledro volto a sostenere e pubblicizzare la figura
dell'amministratore di sostegno, ruolo molto importante per la gestione familiare e dei
problemi connessi a soggetti temporaneamente o permanentemente non in grado di
gestire la propria quotidianità.
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali
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M'ILLUMINO DI MENO
Il Comune di Riva del Garda partecipa alla 15° edizione di «M’illumino di meno», la festa
del risparmio energetico promossa dalla trasmissione di Rai Radio Due Caterpillar che
quest’anno è dedicata alla bellezza del camminare e dell’andare a piedi. Perché sotto i
nostri piedi c’è la Terra e per salvarla bisogna cambiare passo.
Il Bastione veneziano e la relativa passeggiata, le fontane di piazza Garibaldi e le
passeggiate «Belvedere» e via Cis saranno spenti per un mese fino ad una settimana
prima della Pasqua, mentre e vi sarà l'accensione ritardata delle piazze Tre Novembre e
Garibaldi, delle porte San Michele, San Marco e San Giuseppe, del faro alla Spiaggia degli
Olivi, del parco del Pernone e della Rocca.
Inoltre, il Comune di Riva del Garda ha collaborato alla realizzazione il 23 febbraio 2018
dei seguenti eventi di sensibilizzazione:
Pomeriggio noir a lume di candela
letture con tè e biscotti presso la Biblioteca civica Riva del Garda.
Passeggiata notturna con visita all'acquedotto comunale
Partenza dal Parco del Pernone per la visita all'acquedotto comunale di Roncaglie con
illustrazione dell'impianto idrico e delle sue due turbine per la generazione elettrica, con
"Intermezzi poetici sull'acqua" , a cura della Pro loco Varone-Gruppo iniziative Varone e la
collaborazione di AGS Alto Garda Servizi.
Notte di note... a lume di candela
al Centro sociale del Pernone di Varone alle ore 21.45 concerto con rinfresco finale a cura
dell'associazione Armonicà.
Ufficio Referente: Area Gestione Territorio e Ambiente, Ufficio Ambiente

AGGIORNAMENTO
DENARO

MONITORAGGIO APPARECCHI DA GIOCO CON VINCITA IN

Rinnovare il monitoraggio (da effettuarsi con la collaborazione del Corpo di Polizia locale
intercomunale) del numero e delle tipologie di apparecchi da gioco con vincita in denaro –
articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, come
previsto dal punto 3 del dispositivo della deliberazione consiliare n. 106 dd. 27.02.2012
“Approvazione criteri di insediamento di apparecchi da intrattenimento con vincita in
denaro (articolo 110, comma 6 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) in esercizi
con attività prevalente di gioco (sale giochi), esercizi pubblici e commerciali.
Il monitoraggio serve a verificare il rispetto di quanto deliberato al punto 1 “al fine di
tutelare le categorie maggiormente vulnerabili al fenomeno della ludopatia nonché tenuto
conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei
problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete
pubblica, le attività di sala giochi, con apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro
di cui all'articolo 110, comma 6 lettere a) e b) del TULPS nonché gli apparecchi da gioco di
cui sopra da installarsi presso esercizi pubblico e commerciali non possono insediarsi ad
una distanza inferiore a mt 300 dai luoghi sensibili come di seguito genericamente
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specificati e più specificatamente indicati nell'allegata tavola planimetrica (Allegato sub A),
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione” nonché degli articoli 5, 10 e 14
della Legge provinciale 22.07.2015, n. 13 “Interventi per la prevenzione e la cura della
dipendenza da gioco”.
Promuovere iniziative di sensibilìzzazione e prevenzione rivolte a giovani e adulti sul tema.
Sono già in corso contatti con agenzie e associazioni provinciali e non, operanti sul tema.
Ufficio Referente: Area Gestione Territorio, Ambiente ed Attività Produttive: Ufficio Attività
economiche in collaborazione con il Corpo di Polizia Locale intercomunale.

AREA 5
INTERVENTI ECONOMICI E DI CONCILIAZIONE
PROGETTO ARRIVA L' ESTATE PER LE FAMIGLIE – AZIONE STRUTTURALE DI
CONCILIAZIONE PER SOGGETTI ADOLESCENTI CON HANDICAP ( OK)
Mantenimento dell'offerta del progetto di conciliazione estiva per le famiglie con ragazzi
con handicap con proposte fino ai 18 anni attivate parallelamente a percorsi già avviati
che caratterizzino in senso inclusivo le azioni di conciliazione.
Predisposizione di forme di agevolazione per famiglie numerose o disagiate ( trasporti,
orari agevolati, pasti )
Ufficio referente: Area Servizi alla Persona ed alla Comunità: U.O. Istruzione e Politiche
Sociali

IL SINDACO
Dott. Adalberto Mosaner
IL REFERENTE ISTITUZIONALE
Dott.ssa Lucia Gatti
IL REFERENTE TECNICO
Dott.ssa Paola Piccioni
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