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FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
 
Incontri formativi a supporto alla genitorialità: progetto “In famiglia si cresce”. Due 
appuntamenti in parallelo per genitori, bambini della Scuola Primaria e ragazzi delle scuole 
medie per allenare le competenze e migliorare le relazioni e la qualità della vita in famiglia 
organizzato dal Distretto Famiglia Giudicarie Esteriori, al quale il Comune aderisce, in 
collaborazione con Life Skills Italia ed il centro Me te di Tione di Trento supportato dalla 
Comunità delle Giudicarie. 
 
Sportelli di ascolto: disponibilità all’ascolto nella mattinata del venerdì da parte 
dell’assessore competente, per accogliere istanze, suggerimenti e problematiche riferite 
alle famiglie. 
 
Sezione informativa e portale internet: aggiornamento del sito web del Comune con 
link informativo dei servizi rivolti alla famiglia con promozione delle iniziative specifiche. 
Ampliamento angolo “family” presso il Servizio Demografico ed attività economiche per 
locandine e materiale informativo su tematiche riferite alle famiglie e creazione angolo 
bimbi. 
 
INTERVENTI ECONOMICI –POLITICHE TARIFFARIE 
 
Tariffe familiari comunali: mantenimento riduzione TIA per minori fino ai due anni ed 
agevolazione accesso riservato alle famiglie per la partecipazione alla stagione teatrale 
organizzata dal Comune . 
 
Contributi associazioni locali: assegnazione contributi per attività di animazione, e 
intrattenimento per creare momenti di aggregazione e conoscenza reciproca tra famiglie 
con particolare attenzione a bambini e ragazzi al fine di prevenire situazioni di disagio ed 
emarginazione. L’Amministrazione intende stimolare la Pro Loco in iniziative che possano 



sostenere le famiglie nella partecipazione agli eventi promossi nel corso della stagione 
estiva. 
 
Contributi economici alle famiglie: istituzione di un bonus – bebè a supporto delle 
giovani famiglie, per acquisto di beni di prima infanzia presso locali punti vendita. 
 
SERVIZI 
 
- PER LA PRIMA INFANZIA 
 
Asilo nido: mantenimento in essere del servizio “Asilo nido” con sede nella Frazione di 
Comighello, Comune di Comano Terme, come servizio sovracomunale in convenzione con 
tutti i Comuni della Valle. 
Incontri di laboratori ludico-creativi per accogliere la coppia genitore - bambino all’interno 
del servizio e dare l’opportunità di sperimentare e sperimentarsi in spazi e materiali nuovi 
o sconosciuti, in un contesto educativo organizzato e pensato appositamente per le 
famiglie. 
 
Tagesmutter: nel corso dell’anno 2018 è stato adottato il Regolamento a sostegno del 
servizio di nido familiare – Tagesmutter per offrire un’ulteriore opportunità ai genitori per 
favorire la permanenza sul territorio delle giovani famiglie. 
 
Scuole materne equiparate: sostegno alle attività programmate in corso d’anno, quali 
corsi di nuoto, per incentivare l’avvicinamento all’attività sportiva. 
 
Collaborazione con Istituto Comprensivo per le attività di formazione: sostegno 
ai progetti organizzati presso la scuola primaria di San Lorenzo: 
- “Gruppi sportivi” con corsi di arrampicata, basket e calcio che coinvolgerà tutti gli alunni 
frequentanti; 
- “Di parola in parola” che coinvolgerà gli alunni della classe della Scuola Primaria di San 
Lorenzo e che si concluderà con un viaggio di istruzione a Roma con visita alla Camera dei 
deputati. 
 
- ALLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA - LAVORO 
 
Famiglia e sport: valorizzazione del binomio famiglia - sport anche a fini educativi in 
collaborazione con le associazioni sportive del territorio (avviamento allo sport). 
Il Comune di San Lorenzo Dorsino ha aderito alla convenzione intercomunale per il 
concorso alle spese di gestione dell’impianto Sciovia “Coste di Bolbeno” che riconoscere 
l’utilizzo di detto impianto a tariffe agevolate nei confronti di tutti i residenti e in particolar 
modo alle famiglie  
 
Asilo estivo: mantenimento del servizio per bambini dai 3 ai 5 anni, gestito dall’asilo nido 
di Comighello, con l’obiettivo di supportare le famiglie nella custodia e nell’educazione dei 
figli nel periodo estivo e favorire così un’efficace conciliazione dei tempi lavoro - famiglia; 
 
Colonia estiva: mantenimento del servizio “La Bussola”: durante il periodo estivo, per 
bambini dai 6 ai 12 anni, con attività ludico-didattiche aperte ai residenti gestite dalla 
Coop. Soc. L’Ancora con l’obiettivo di supportare le famiglie nella custodia e 
nell’educazione dei figli nel periodo estivo. 



 
Laboratori creativi/azioni: sostegno alle associazioni che favoriscono momenti 
creativi/socializzanti/educativi sotto la guida di esperti anche in presenza dei genitori, 
giocando, collaborando, divertendosi (campeggi estivi, laboratori creativi, educazione 
stradale ecc.) in estate. 
 
Spettacoli/animazione per bambini: sostegno alle eventuali iniziative gestite da 
esperti animatori, per consentire ai bambini/ragazzi di occupare il tempo libero in maniera 
creativa, divertente e di socializzare con i pari età. Percorso di Educazione alla Teatralità 
Comune di San Lorenzo Dorsino Estate 2019. 
 
Biblioteca di Valle e punto lettura: pubblicizzazione della nuova Biblioteca di Valle che 
presenta ampi spazi dedicati alle famiglie per un piacevole approccio alla lettura da parte 
dei piccoli. 
 
INIZIATIVE PER GLI ANZIANI 
Adesione al progetto sovracomunale di accompagnamento anziani al fine di consentire la 
permanenza prolungata sul territorio e offrire momenti di ritrovo ed intrattenimento con 
l’intento di contrastare l’isolamento e la solitudine. 
Sostegno ai corsi dell’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile che coinvolgono 
positivamente un buon numero di anziani offrendo l’opportunità di approfondire argomenti 
di vario interesse sia storici che di attualità per un accrescimento culturale e relazionale. 
 
INIZIATIVE PER I GIOVANI 
Adesione al progetto sovracomunale in materia di politiche giovanili per la realizzazione del 
piano giovani di zona della Giudicarie Esteriori finalizzato ad attivare azioni positive a 
favore del mondo giovanile nella sua accezione più ampia e alla sensibilizzazione della 
comunità verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti di questa categoria 
di cittadini. 
L’Amministrazione mette a disposizione, su richiesta dei giovani per progetti culturali e 
ricreativi, sale e spazi pubblici. 
 
AMBIENTE E QUALITÀ DELLA VITA 
 
Turismo familiare 
Il Comune di San Lorenzo Dorsino, insieme agli altri Comuni della valle, alle Terme di 
Comano ed all’A.P.T., promuove il territorio locale mettendo in evidenza le sue peculiarità 
e le caratteristiche che lo rendono idoneo ad un turismo a “dimensione familiare”, 
proponendo attività ed offrendo servizi sia per le famiglie locali che per i turisti. Presso lo 
Stabilimento Termale è presente lo spazio “gioca-insieme” con educatrici specializzate che 
intrattengono i bambini mentre i genitori si sottopongono alle cure termali. 
Nei mesi estivi di luglio e agosto viene riproposta l’iniziativa“piccoli scalatori sulla roccia” 
che avrà luogo presso la palestra di roccia in Loc. Promeghin. 
Per conoscere i luoghi e le bellezze del territorio a misura di bambino e all’aria aperta si 
possono percorrere i Sentieri dei Piccoli Camminatori :sentieri dedicati ai bambini e 
famiglie dove camminare a piedi e sentirsi in una favola. 
 
Giornata Ecologica l’Amministrazione ha intenzione di organizzare, in collaborazione con 
gli altri Enti coinvolti, APT ed associazioni con le famiglie una giornata ecologica per 
consentire ai bambini/ragazzi di recuperare e dare il senso del rispetto dell’ambiente. 


