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La giuria del premio „Comune amico dei bambini“ ha dovuto lavorare 
molto anche quest'anno per scegliere il Comune cui assegnare questo 
ambito premio: incontri, sopralluoghi in varie parti della provincia, 
discussioni sui criteri di scelta. I Comuni che quest’anno sono entrati 
nella cerchia ristretta dei candidati erano sette e non è stato semplice 
trovare il migliore. Infine la scelta è caduta su un paese ai piedi del 
Catinaccio e cioè Tires. Con una superficie di 42,0 km2 e ca. 1000 

abitanti Tires appartiene alla cerchia dei piccoli paesi di montagna, che 
negli ultimi anni hanno realizzato molti nuovi progetto nel settore di cui si occupa il premio. Nel 
comune di Tires attualmente vivono ca. 90 bambini e giovani, dei quali ca. 60 frequentano la 
scuola elementare di Tires e 30 frequentano come pendolari la scuola media di Prato 
all’Isarco. 

Ciò che distingue questo Comune dagli altri concorrenti è un parco giochi in zona 
centrale con un'area di 5.000 metri quadrati che, accanto alle classiche attrezzature, 
vanta un grande campo per giocare al pallone, che contiene una seconda area per il 
gioco al pallone e un grande spazio dedicato ai trampolini, completata da altre strutture 
per il tempo libero e dotata perfino una toilette con fasciatoio aperta al pubblico! 

Ecco i più importanti dati e fatti sulle infrastrutture e le numerose azioni per bambini, giovani e 
famiglie a TIRES:

• parco giochi 1: grande parco in zona centrale con attrezzature ludiche e un grande 
campo per giocare al pallone, situato vicino alla scuola elementare e alle costruzioni 
abitative confinanti, dotato di una toilette aperta al pubblico. L'area viene usata anche 
durante la pausa ed è accessibile nelle ore extra-scolastiche;

• parco giochi 2: spazi naturali all’aperto per la scuola d’infanzia, accessibile anche 
quando la struttura è chiusa!
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• parco giochi 3: parco giochi naturale, ombroso, a nord del paese in direzione del 
passo Nigra, dotato di toilette pubblica e confinante con un parcheggio e con la 
fermata dei bus, particolarmente interessante per i turisti giornalieri;

• parete d’arrampicata e possibilità di arrampicare nell'edificio della vecchia scuola 
primaria;

• attività invernali: ogni inverno  alla „Traunwiesen“ viene installata una pista per 
slittare;

• il pattinaggio è fruibile gratuitamente!
• i corsi di sci offerti come materia facoltativa della scuola primaria sono finanziati quasi 

al 100% dal Comune;
• numerose passeggiate portano nella natura, particolarmente apprezzato è il vicino 

„Tschaminbach“ con stagno e giochi con l'acqua;
• azioni annuali SOS-Zebra per strade scolastiche sicure e Pedibus con i volontari;
• azione „cestini rifiuti creativi“ con contributi artistici dei bambini;
• attività estive: 3 settimane di scuola dell'infanzia estiva, altre settimane per bambini e 

giovani;
• associazioni giovanili, Jungschar e KFS del luogo organizzano diverse attività e gli 

spazi vengono messi a disposizione gratuitamente dal Comune;

Prendendo in considerazione tutte queste infrastrutture, progetti e azioni siamo lieti di poter 
oggi conferire il premio „Comune amico delle bambine e dei bambini 2019“ al Comune di 
TIRES per quanto il Comune ha già realizzato e per tutto quello che intende ancora realizzare.

La delibera è stata approvata all'unanimità dal direttivo del VKE nella sua riunione dell`10 
dicembre 2018.

Il premio consiste in:

un'azione gratuita dello Spielbus VKE nel corso dell´anno corrente, in data da 
concordare con il Comune, da realizzare a TIRES o in una delle sue frazioni!

1500 cartoline e 25 poster, per far sapere a tutti che quest'anno TIRES é il Comune 
premiato!

… e inoltre viene consegnato uno striscione da appendere nel luogo più adatto con la 
scritta „TIRES – Comune amico delle bambine e dei bambini 2019“


