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PREMESSA 
 
La Provincia Autonoma di Trento ha approvato in data 10 luglio 2009 il Libro Bianco sulle 
politiche familiari e per la natalità, documento tramite il quale, nel corso della corrente 
legislatura, si intende proseguire una politica di valorizzazione e di sostegno delle diverse 
funzioni che la famiglia assolve nella società, nell’ambito di una strategia capace di 
innovare realmente le politiche familiari e creare i presupposti per realizzare un territorio 
sensibile e amico della famiglia. 
 
Per meglio valorizzare il territorio della Valle di Sole e renderlo sempre più a misura di 
famiglia, riconoscendo l’importanza di un progetto per rafforzare le politiche familiari, la 
Comunità della Valle di Sole, insieme ad alcuni operatori ed enti locali, ha aderito al 
progetto proposto dalla Provincia Autonoma di Trento, istituendo il Distretto Famiglia Val 
di Sole. 
 
Si tratta del quarto distretto attivato in Trentino ed è operativo sul territorio dalla data di 
sottoscrizione dell’accordo volontario di area del 19 settembre 2011. Un progetto che vede 
coinvolti molteplici attori, sia pubblici che privati, operanti in vari settori, ma tutti 
impegnati a realizzare ed operare in un contesto amichevole nei confronti della famiglia, 
rispondendo sempre più efficacemente ed prontamente alle sue domande di servizi e di 
benessere. 
 
 Il Comune di Rabbi ha aderito fin da subito al Distretto Val di Sole che conta ora di ben   
43 partners, ognuno consapevole dell’impegno preso e che credono e investono in un 
importante progetto: rendere la Val di Sole una valle che si prende cura della famiglia e 
del suo territorio. 
 
 

Il Comune di Rabbi da sempre evidenzia un calo demografico, causato 
principalmente da giovani che emigrano   vuoi verso comuni limitrofi, vuoi località anche 
molto distanti, e questo soprattutto per ragioni lavorative. Il fenomeno dell’emigrazione 
iniziato negli anni 20 del secolo scorso, ha visto la popolazione di Rabbi diminuire da 2726 
abitanti (censimento del 1921) agli attuali 1393.   Solo negli ultimi anni questa tendenza 
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ha subito un arresto, con la popolazione abbastanza stabile, un aumento di nuovi nati e di 
nuove famiglie. 

La popolazione anziana (372 persone da 60 anni in su) rappresenta il 27% di 
tutta la popolazione.  I bambini da 0 a 15 anni sono invece 289 con una media di nuovi 
nati negli ultimi 5 anni di 12 bambini. 

Le famiglie sono passate dalle 610 del 2007 alle 633 del 2013 ed anche il 
numero medio di componenti   è variato di poco da 2,3 a 2,2, comunque abbastanza in 
linea con quello medio provinciale (2,2).   

Non è poco per una Valle che negli ultimi 80 anni ha sempre registrato il 
fenomeno dello spopolamento legato ai fattori quali: l’altezza e le relative condizioni 
climatiche, l’abbandono delle attività tradizionali per via dell’insufficienza del reddito 
percepito a causa di un’estrema parcellizazione dei fondi, la mancanza di lavoro ed anche 
di servizi. Tutto quello che concorre a spingere gli abitanti della montagna a desiderare 
maggiori guadagni, prospettive di vita più allettanti, stili di vita diversi e un miglioramento 
della posizione sociale, concretizzando queste aspettative altrove. 

Da qui la necessità di assicurare la fornitura di adeguati servizi di base, 
sostenere e promuovere la famiglia, ma non solo. La sfida è ardua, perché non basta 
porre al centro l’offerta di servizi efficaci, risposte ai bisogni che di volta in volta si 
presentano, la realizzazione di reti e sinergie; occorre dare impulso alla nostra economia 
per far si che più giovani coppie possano desiderare di “fermarsi” e costruire un futuro in 
un territorio veramente incantevole ma anche “difficile”.   

L’obiettivo è dunque quello di promuovere un modello di sviluppo sostenibile 
della Valle e nel contempo favorire  e tutelare gli interessi della popolazione residente, 
tenendo conto delle complesse questioni ambientali, sociali, economiche e culturali, 
attraverso una pianificazione territoriale, che sappia coniugare agricoltura, foreste, 
turismo, natura e paesaggio, servizi e trasporti, energia e tutela del suolo:  serve allora 
saper combinare tradizione ed innovazione, identità culturale e modernità. 

 Il nostro Comune, in sinergia con le altre istituzioni che forniscono risposte ai 
numerosi bisogni primari della nostra comunità   interviene regolarmente con servizi e 
opportunità che rappresentano concreti strumenti di supporto alle famiglie nei diversi cicli 
della vita.  Si pensi al sistema dei servizi educativi per l’infanzia, ai servizi sociali per le 
famiglie in difficoltà, alle opportunità per la popolazione anziana e per le persone non 
autosufficienti. 

E’ bene, proprio per valorizzare la ricchezza di questo patrimonio, anche in 
termini di analisi dei bisogni e qualità delle risposte, documentare le azioni intraprese   e 
rendere esplicita questa attenzione, con uno sguardo organico alle tematiche sulla famiglia 
e consentire, attraverso il coinvolgimento di molteplici attori, sinergie e collaborazioni 
concrete. 

  Affrontare il tema della promozione delle famiglie significa avere un’attenzione 
ai vari cicli di vita, ognuno dei quali implica bisogni, sensibilità, a volte difficoltà di natura 
diversa.  Decidere di condividere la vita, di crescere un figlio, di prendersi cura di una 
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persona non autosufficiente presuppone un’assunzione di responsabilità che fa delle 
famiglie una risorsa indispensabile per la vita degli individui e per la coesione del tessuto 
sociale. Infine la complessità dei bisogni delle famiglie comporta la capacità di coglierne in 
modo trasversale le richieste, spesso non espresse, di sostegno che può caratterizzarsi 
come sociale, educativo, relazionale, economico. 

L’impegno della nostra amministrazione comunale verso la famiglia si vuole 
contrassegnare per il 2015 in una serie di iniziative e di servizi, da realizzare anche in 
sinergia con Istituzioni ed Associazioni del territorio, come evidenziato nei documenti 
programmatici con i relativi gli stanziamenti nel bilancio e nei conseguenti documenti di 
verifica finanziari e di programmazione. 

  
PIANO DEGLI INTERVENTI 

Di seguito si riportano le azioni che il presente Piano degli interventi intende realizzare nel 
corso del 2015, in coerenza con gli impegni assunti dal già citato Accordo volontario di 
Area per promuovere il Distretto Famiglia Val di Sole. 
 
 
SERVIZI PRIMA INFANZIA 
 
 Asilo nido: ultimato nel 2012 l’asilo nido di Pracorno offre servizio a n.ro 15 bambini,    

provenienti da Rabbi e dai Comuni limitrofi convenzionati: è previsto il completamento 
degli spazi esterni e giardino.  E’ prevista l’attuazione del progetto di avvicinamento alla 
biblioteca per i bambini che frequentano l’asilo nido. 

 Asilo nido: messa a disposizione della Cooperativa La Coccinella (gestore dell’asilo nido 
comunale) di apposti spazi situati al piano superiore dell’edificio (sala adibita anche a 
palestra) al fine di organizzare incontri con i genitori e organizzare nel migliore dei modi 
l’attività ludica e di cura della persona. 

 Scuola per l’infanzia di Pracorno: contributi a favore dell’attività svolta, sostegno 
alle attività programmate in corso d’anno (es: promozione del libro e della lettura). 
 Collocazione di fasciatoi: Posizionamento di un fasciatoio presso i bagni della 

struttura Terme di Rabbi (in convenzione), a disposizione gratuita delle famiglie che 
ne avranno necessità.  Inoltre presso le Terme, a richiesta, si potrà disporre di un 
angolo riservato per l’allattamento. Il servizio verrà pubblicizzato con indicazioni 
apposite. 

 Presso l’area ludica al Coler è presente un angolo con fasciatoio per il cambio 
pannolino, con messa a disposizione gratuitamente degli zaini porta bambino. 
Valutazione della possibilità di allestimento da parte dell’Ente parco nell’edificio 
esistente di un un piccolo spazio “Family”. 

 Nei pressi del Parco Urbano di Valorz ed annesso percorso kneipp verranno 
realizzati i servizi igienici con fasciatoio e, se compatibile con gli spazi esistenti 
anche un piccolo spazio “Family”.   
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 Predisposizione stalli in rosa presso le Piazze di San Bernardo (nei pressi della 
Famiglia Cooperativa), di Piazzola (nei pressi della Famiglia Cooperativa) e di 
Pracorno (davanti alla scuola materna). 

 
 
 
SERVIZI ALLE FAMIGLIE PER LA CONCILIAZIONE DEI TEMPI FAMIGLIA-
LAVORO 
 
Interventi di sostegno per bambini fino ad 11 anni 
 
 Colonia estiva: il Comune aderisce in convenzione anche per il 2015 alla iniziativa 

promossa dalla Comunità della Valle di Sole per l’attivazione di un soggiorno estivo 
diurno per minori.  

 Apertura uffici comunali: gli uffici comunali sono aperti al pubblico tutti i giorni 
dalle ore 8 alle 12,30 e dalle 13,30 alle 17,00 e per esigenze particolari anche oltre 
l’orario normale di apertura. 

 Asilo nido: apertura del micro nido anche durante il mese di agosto per facilitare le 
famiglie nel lavoro estivo legato alla stagione turistica. 

 
 
 
 
Interventi e servizi di carattere ludico/ricreativo 
 
• Parco Urbano a San Bernardo: completamento parco urbano in località Valorz a 

servizio dell’intera Valle e principalmente dell’abitato di San Bernardo, sull’area messa a 
disposizione della Parrocchia, con acquisto dei giochi e degli arredi per ultimare il parco 
giochi annesso all’area a verde con annesso percorso Kneipp. Ammodernamento 
dell’esistente campo da calcetto, dove annualmente vengono svolte degli incontri per un 
torneo giovanile locale. 

• Campo da calcetto a Pracorno: nella frazione di Pracorno è stato realizzato 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della nuova scuola per l’infanzia, un campo da 
calcetto polifunzionale. 

• Palestra comunale: è una sala polifunzionale, adibita anche per la proiezione di film e 
di rappresentazioni o spettacoli, anche da parte delle associazioni locali (Gruppo Folk 
Quater Sauti Rabiesi).  

• Area ludica al Coler: in località Coler è presente un’ampia area a verde realizzata dal 
Parco Nazionale dello Stelvio a seguito dei nubifragi del 1999: il Comune di Rabbi, su 
delega del Parco gestisce il parcheggio, realizza la manutenzione dell’area verde e 
l’attivazione di un’area informativa e dell’area ludica annessa. Il servizio è attivo da 
giugno a settembre.   
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Interventi e servizi di carattere didattico/educativo e formativo 
 
• Scuola Musicale: è attiva convenzione con la Scuola Musicale Eccher per l’affido di 

compiti di insegnamento delle discipline musicali, garantendo in questo modo un 
sostegno finanziario in favore delle famiglie residenti in Valle.  

• Scuola musicale estiva: annualmente, sempre in collaborazione con la Scuola 
Musicale Eccher, viene organizzato un programma di 10 incontri musicali (due 
settimane tra luglio e agosto) durante i quali i ragazzi possono esercitarsi con attività 
corali, di formazione musicale e strumentale, permettendo così un primo approccio allo 
studio della musica. 

• Sci da fondo: sostegno finanziario dell’attività dello Sci Club Rabbi, riconosciuta 
l’incidenza oltre modo positiva dell’attività svolta dall’Associazione nell’ambito 
dell’apprendimento della pratica sportiva dello sci da fondo da parte di bambine e 
bambini: messa a disposizione della palestra per i corsi di ginnastica presciistica. 

 Ciaspole e sci alpinismo: Viene garantita la battitura della pista da fondo e quella dei 
percorsi delle ciaspole, nonché la battitura delle strade forestali per favorire la pratica 
dello sci alpinismo mediante la messa a disposizione del mezzo battipista comunale ed 
in collaborazione con l’Associazione Sci Club Rabbi.  

• Ginnastica artistica: Sostegno all’Associazione Ginnastica Acrobatica Valle del Noce 
per la realizzazione di un corso di ginnastica per bambine e bambini delle scuole 
elementari. 

 • Attività motoria: nel corso dell’anno scolastico presso la scuola elementare vengono 
organizzati da parte delle associazioni locali, corsi di vario genere: a titolo indicativo 
corso di danza per bambine, corso di ginnastica presciistica, corso di ginnastica dolce, 
corso di yoga: l’amministrazione comunale contribuisce con la messa a disposizione 
della struttura ed anche con il finanziamento diretto delle varie associazioni coinvolte. 

 Attività educative estive: in collaborazione con Progetto 92 realizzazione attività 
educative per bambini delle scuole elementari: l’Amministrazione contribuisce con 
l’abbattimento del costo di trasporto dei bambini. 

 Laboratori estivi: presso il Molino Ruatti durante l’estate: visite guidate, laboratori per 
bambini, incontri culturali serali con relatori di approfondimento sulla Valle e sul suo 
ambiente.  Il Comune gestisce la struttura in comodato gratuito dalla Provincia in 
collaborazione con l’Associazione Mulino Ruatti. 

 Punto lettura:  E’ prevista l’apertura di un punto lettura a San Bernardo con la 
possibilità di accedere ad internet e con la messa a disposizione di un collegamento 
veloce in fibra ottica per videoconferenze, streaming, ecc.  Verranno messi a 
disposizioni soprattutto libri per bambini e ragazzi, narrativa e documentazione sul 
territorio. 

 Progetto Benessere Scuola Famiglia: il Comune ha aderito al progetto “Benessere, 
scuola, famiglia” presentato dalla Comunità della Valle di Sole, che prevede la 
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realizzazione di incontri con le famiglie sul tema dell’educazione e genitorialità ed il 
fattivo sostegno alle famiglie attraverso l’apertura di un punto di aggregazione per lo 
svolgimento di attività sia incentrate sul recupero scolastico ed aiuto nello svolgimento 
dei compiti che  più ricreative che favoriscono l’aggregazione tra i ragazzi. 

 Progetti formativi: adesione al progetto di rete promosso dai due Piani Giovani in 
collaborazione con la Comunità della Valle di Sole “Estate giovani 2015”, progetto 
formativo e lavorativo per ragazze ragazzi da 16 a 19 anno finalizzato alla 
partecipazione a piccole attività lavorative di supporto delle Amministrazioni comunali, 
precedute da momenti di formazione civica ed ambientale.  

 Lavoro giovanile: nell’ambito del progetto di gestione dell’area verde “Coler”, il 
Comune favorisce l’assunzione di giovani studenti (circa n.ro 5 studenti ultradiciottenni). 

  
 
 
INTERVENTI ECONOMICI 
 
 Tariffe nido: Riduzione tariffe a partire dal secondo figlio. Monitoraggio, revisione e 

riduzione tariffe asilo nido dopo analisi dei costi successiva all’apertura del nuovo asilo 
nido e al calcolo ICEF. 

 Strutture sportive: il Comune non dispone di servizi sportivi a pagamento, concorre 
con apposita convenzione, sostenendone i relativi costi, all’accesso agevolato alle 
strutture sportive gestite dal Comune di Malè, attraverso la Società in house “S.G.S. 
srl”. 

 Contributo pannolini ecologici: la Comunità della Valle di Sole ha attivato il progetto 
che prevede il contributo per l’acquisto dei pannolini lavabili per tutte le giovani famiglie 
con bambini della Valle, con costi a carico della medesima amministrazione.  

 Centro Raccolta Materiali: gli operai comunali sono a disposizione delle famiglie 
impossibilitate a portare al Centro raccolta materiali i rifiuti della raccolta differenziata, 
soprattutto per le persone anziani delle frazioni. Rifiuti: per la tariffa rifiuti una delle 
variabili sono gli accessi al CRM, per cui più si differenzia, meno si paga.  La tariffa 
rifiuti è graduata in base ai componenti del nucleo familiare con una massimo di cinque 
persone. I nuclei familiari con numero superiore sono equiparati ad un nucleo di cinque 
componenti. 

 Contributi Associazioni: contributi ordinari e straordinari alle associazioni culturali, 
sportive e ricreative che svolgono attività sul territorio anche a favore delle famiglie. 

 
 
INIZIATIVE PER I GIOVANI 
 
 
 Piano Giovani di Zona: il Comune di Rabbi ha aderito al Piano Giovani Bassa Val di 

Sole, approvando la relativa convenzione per gli anni 2013, 2014 e 2015, con i Comuni 
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di Caldes, Cavizzana, Croviana, Commezzadura, Dimaro, Malè, Monclassico e Terzolas, 
con deliberazione consiliare n.ro 9 dd.21/03/2013.   La compartecipazione finanziaria 
del Comune di Rabbi, al pari degli altri Comuni è pari ad Euro 2,50 per abitante 
residente. Il Programma Operativo di Gestione 2015 è stato approvato dal Tavolo e 
stato presentato al competente servizio provinciale per il relativo finanziamento.   

 Centro di aggregazione giovanile: adesione alla Convenzione per la gestione 
dell’Istituto Comprensivo Bassa Val di Sole. Nell’ambito della convenzione è stato 
realizzato uno spazio di aggregazione per adolescenti e giovani a Malè, connesso con lo 
spazio musica e sale prova musicali, presso l’edificio polifunzionale dell’Istituto 
comprensivo Bassa Val di Sole.   
 
 
 
 

ALTRI SERVIZI PER AGEVOLARE LA PERMANENZA 
 
 Ambulatori medici: data la dislocazione dei nuclei abitati della Valle, lungo un asse di 

circa 10 chilometri, si ritiene necessario che ognuna delle tre frazioni, Pracorno, San 
Bernardo e Piazzola, sia dotata di un ambulatorio medico: tutti i tre locali sono 
adeguatamente arredati e riscaldati; i costi di gestione sono a carico del Comune di 
Rabbi.  Inoltre presso l’edificio Municipio è presente anche l’ambulatorio pediatrico, 
adeguatamente arredato e funzionale per i piccoli utenti. 

 Servizio di raccolta prelievi analisi: per utenti in stato di necessità verrà attivato il 
servizio di trasporto provette analisi eseguite a domicilio e consegna presso il 
Poliambulatorio di Malè con cadenza settimanale.  
 
 
 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE  
 
 Regolamenti: con deliberazione consiliare n.ro 28 del 23.10.2014 è stata istituita la 

Consulta della Famiglia ed approvato il relativo Regolamento.  Con la prossima 
consiliatura verrà data completa attuazione con la nomina della Consulta.       

 Festa dei nuovi nati: il Comune organizza annualmente la “Festa dei nuovi nati”, 
aperta a tutta la popolazione, con la partecipazione del Gruppo Strumentale di Malè e la 
consegna delle Pigotte Unicef ad ogni “nuovo bambino” accolto nella Comunità 
Rabbiese. 

 Prevenzione e benessere: organizzazione incontri sul tema della prevenzione e della 
salute, con particolare riferimento alle tematiche legate alle dipendenze: alcool, fumo, 
gioco d’azzardo, disagio giovanile. 
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Collaborazione con le Associazioni per organizzare momenti informativi durante le feste 
campestri e le sagre per un uso consapevole delle bevande alcoliche e la prevenzione 
dell’uso di alcool da parte dei minori. 

 Dialogo intergenerazionale; organizzazione progetto di alfabetizzazione digitale per 
over 60 da tenere nell’aula informatica della scuola con il coinvolgimento di nonni e 
studenti.  

 Raccolta differenziata: organizzazione di serate informative nelle tre frazioni sulla 
tematica della raccolta differenziata dei rifiuti per stimolare la consapevolezza ai temi 
ambientali e dei riuso.  

 Sensibilizzazione dei bambini: coinvolgimento degli insegnanti di scuola materna e 
primaria per attuare nelle scuole una attenta raccolta differenziata affrontando con gli 
alunni l’argomento dei rifiuti, importanza della raccolta differenziata ed attenzione al 
rispetto dell’ambiente. 

 Festa degli alberi: il Comune organizza annualmente la “Festa degli alberi” con il 
coinvolgimento dell’Ente Parco e della Società Terme di Rabbi per i bambini della scuola 
elementare, giornata a contatto con il paesaggio, con la visita alle Terme, ad una malga 
e l’apprendimento di conoscenze sull’ambiente e sulla comunanza di uomini, animali e 
natura nella vita all’alpeggio. Analogo momento viene organizzato per i bambini delle 
scuole dell’infanzia. 

 Parco Nazionale dello Stelvio: il Comune collabora attivamente con il Parco 
Nazionale dello Stelvio che durante l’anno organizza regolarmente laboratori di 
educazione ambientale, nonché serate e campagne informative. 
 
 
 

SERVIZI SPECIFICI E PROMOZIONALI 
 
 Palestra comunale: il Comune mette a disposizione gratuitamente la palestra per le 

attività organizzate dalle Associazioni, soprattutto quelle che forniscono sostegno alle 
famiglie attraverso l’insegnamento ai giovani dello sport e di altre discipline (Sci Club, 
S.A.T. di Rabbi, Associazione Danza Val di Sole);  

 Locali scuola elementare: in estate i locali della scuola elementare (palestra, mensa 
e cucina) vengono messi a disposizione per l’organizzazione di laboratori didattici.  

 Sala multimediale: presso la scuola elementare di San Bernardo è presente una sala 
multimediale per l’insegnamento delle tecnologie informatiche, con annesso punto 
internet; l’accessibilità alla sala multimediale è garantita tutti i giorni dal lunedì al 
venerdì durante l’anno scolastico, a richiesta durante il periodo di chiusura della scuola; 
un altro punto internet accessibile al pubblico è presente nell’edificio Municipale. 

 Salute e benessere: la Società Terme di Rabbi srl, partecipata del Comune di Rabbi 
propone tariffe agevolate per i residenti che utilizzano le cure termali, con attenzione 
particolare alla popolazione anziana.  
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OPERE PUBBLICHE DI CARATTERE AMBIENTALE E NATURALISTICO 
 
PERCORSO CULTURALE “SENTIERO DEL RIO VALORZ : è in fase di ultimazione il percorso 
“Sentiero del Rio Valorz”, con il proposito di valorizzare un’area di grande interesse 
ambientale e diffondere le conoscenze sulle caratteristiche dei luoghi e promuovere 
comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente di montagna. Il progetto finanziato 
con fondi LEADER si rivolge ad una ampia gamma di potenziali fruitori: Ai residenti della 
Val di Rabbi - in particolare ai bambini e ai ragazzi; ai turisti della valle   potenzialmente 
interessati alla conoscenza degli aspetti naturalistici e culturali dei luoghi di vacanza; ed 
nell’ambito del turismo scolastico. 
Il percorso è lungo circa 2 chilometri e possiede un dislivello di soli 150 metri; il tempo di 
percorrenza previsto è di circa un’ora o poco più. Risulta quindi breve e di facile 
percorribilità per tutti (famiglie con bambini, persone anziane, ecc). Si tratta di un 
percorso “ad anello”, che permette di compiere una passeggiata tornando al punto di 
partenza senza ripercorrere il sentiero. Si articola in un punto di partenza con una 
struttura informativa e in una serie di “tappe” – o stazioni - coincidenti con: punti di 
rilevanza paesaggistica, dai quali è possibile “leggere” facilmente i connotati del territorio; 
luoghi particolarmente favorevoli all’osservazione degli elementi naturali più rilevanti; 
ambiti adatti alla riflessione su tematiche inerenti gli aspetti culturali del rapporto uomo-
ambiente. 
L’ANTICA VIA DELLE MALGHE IN VAL DI RABBI: sono in fase di ultimazione   i lavori di 
realizzazione del percorso di trekking che si sviluppa ad anello collegando le varie malghe 
dislocate sulle montagne che fanno corona alla Valle di Rabbi, utilizzando vecchi sentieri 
esistenti e strade forestali di collegamento, attraverso ambienti ed aree di particolare 
bellezza per la gran parte inserite nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio.   Il 
tracciato è servito da facili collegamenti sia con i territori limitrofi che con i numerosi centri 
abitati della Valle, dai quali ci si può innestare direttamente sul percorso o rientrare dopo 
averne percorso solamente una parte. Lungo il percorso sono state individuate alcune 
strutture per l’alpeggio che già costituiscono punti di appoggio, altre sono in fase di 
ristrutturazione per un utilizzo turistico-ricettivo. 
Con la collaborazione della locale Sezione SAT, il percorso verrà dotato di apposita 
segnaletica e cartellonistica da posizionare lungo i percorsi per indicare i gradi di difficoltà 
dei tracciati difficoltà e la loro adeguatezza alle varie tipologie di utenza (famiglie con 
bambini piccoli, in età scolare, per ragazzi e adolescenti, persone anziane, ecc..). 
 
LA VIA DELL’ACQUA ED IL PONTE TIBETANO: il progetto è in fase di progettazione 
esecutiva: il percorso sull’acqua si snoda lungo una zona umida tra le Terme di Rabbi  e la 
antica segheria veneziana in località Plan  con arrivo al soprastante punto panoramico con 
veduta sulla piccola cascata del Ragaiolo: qui si innesta il  ponte tibetano a sbalzo sulla 
forra,  che collega i due versanti continuando lungo il sentiero che porta alla Malga Fratte, 
da dove si gode di un ampio panorama verso la Valle di Saent e le cascate omonime.  
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Anche questo percorso verrà dotato di apposita segnaletica e cartellonistica, nonché 
panchine per la sosta. 
 
Partners del Distretto Famiglia per l’anno 2015  
 
Terme di Rabbi S.r.l. 
Esercizio Pubblico Malga Stablasolo di Armando Dallavalle 
Sci Club Rabbi  
 
 
Considerazioni finali   
 
Considerando che l’obiettivo prioritario dell’Accordo di Area è quello di implementare sul 
territorio gli standard Family, l’Amministrazione Comunale s’impegna a sensibilizzare gli 
attori pubblici e privati ad aderire all’accordo e ad attivarsi affinché possano adeguare le 
loro strutture, le loro offerte e proposte, in base alla specificità di ciascuno, alle effettive 
esigenze delle famiglie residenti ed ospiti. 
 
 
 
 Il Comune di Rabbi si impegnerà ad offrire servizi e significative politiche attive di 
attenzione alla dimensione “famiglia”, sarà sensibile alle richieste/ proposte date dalla 
comunità al fine di prevedere nel tempo continue azioni di miglioramento che possano 
rispondere in maniera sempre più efficace ed efficiente alle specifiche esigenze delle 
famiglie. 
 
 
 
 
 


