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Alleanza tra Città e Scuola:
Bene comune e cittadinanza attiva
“Città e scuola. Offerta formativa nel comune di Trento” è arrivata alla sua settima
edizione. Più ricca e articolata rispetto al
passato, la pubblicazione raccoglie come
ogni anno le proposte formative del Comune di Trento, dei musei e di alcuni enti
della città. Questa edizione dedica uno spazio importante ai temi della cura del bene
comune, della partecipazione e dell’educazione alla democrazia, alla memoria e alla
legalità, tematiche prioritarie dell’impegno
dell’attuale Amministrazione comunale.
È infatti di recente approvazione il “Regolamento sulla collaborazione tra cittadini ed
amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani” (www.comune.trento.it) ed è in fase di realizzazione
il progetto “I giovani si prendono cura degli
spazi urbani. Il bello ci salverà – FUTURA
TRENTO” ( www.futuratrento.it), che vede
le Politiche giovanili coordinare un partenariato di più soggetti nel coinvolgimento dei
giovani come corresponsabili rispetto alla
cura della città, a partire dalla proposta di
idee-soluzioni per rendere Trento più smart.
Molti sono i soggetti del territorio che si

occupano di educazione alla cittadinanza attiva: la rete “Trento generazioni consapevoli” nasce con l’obiettivo di creare sinergie
tra queste realtà e di dare maggiore visibilità e forza alle iniziative proposte, spesso
poco conosciute, dedicate ai giovani dentro
e fuori la scuola.
Nella pubblicazione di quest’anno tre sezioni, BENE COMUNE, TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI, AMBIENTE sono
specificatamente dedicate a questi temi.
Sono fermamente convinta che il dialogo
costante e un’alleanza sempre più sinergica tra Amministrazione e i protagonisti
del mondo della scuola siano le basi per
costruire giorno dopo giorno, insieme, una
città migliore.
Con questi auspici, auguro a voi studenti,
insegnanti e Dirigenti un sereno e proficuo
anno scolastico!
Mariachiara Franzoia
Assessore per le politiche sociali, familiari
ed abitative e per i giovani
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L’offerta formativa del Comune di Trento
BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI
DI RETE DELLE SCUOLE CITTADINE
PER L’A.S. 2016/17
Descrizione:

A partire dall’anno scolastico 2008/09 l’Amministrazione comunale destina una quota del bilancio al sostegno di progetti del
mondo della scuola coerenti con le proprie
priorità strategiche: nel tempo è cresciuto
il numero di scuole che hanno chiesto collaborazione al Comune di Trento, così come
è aumentata la qualità delle proposte progettuali. Questa esperienza pluriennale ha
fatto emergere la necessità di favorire il
dialogo e il lavoro di rete tra le scuole cittadine e tra queste e il territorio, inteso come
l’insieme dei soggetti formativi, culturali,
sociali, economici che con il mondo della
scuola possono lavorare sull’educazione
alla cittadinanza e all’autonomia dei più
giovani.
I Bandi per il sostegno a progetti di rete
delle scuole cittadine, arrivati nel 2015 alla

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 - 38122 Trento
Rosanna Wegher | Federica Graffer
Tel 0461 884240
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

seconda edizione, si inseriscono in questa
cornice e mirano ad ottimizzare l’utilizzo
delle risorse pubbliche favorendo azioni
educative-formative di sistema coerenti
con le linee di indirizzo di politiche giovanili
del Comune di Trento.
Nella primavera 2016 sarà pubblicata una
terza edizione dei Bandi per progetti da realizzare nel corso dell’a.s. 2016/17.
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Ambiente e Benessere
NOI CI SIAMO:
L’ENERGIA È IL NOSTRO FUTURO
Descrizione:

Si tratta di un progetto di sensibilizzazione
sul tema dell’energia e del risparmio energetico, che prende spunto dalla recente
approvazione da parte del Consiglio comunale di Trento del Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES). Si tratta di un documento programmatico che, nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa europea,
impone alle Amministrazioni che lo adottano di impegnarsi a ridurre del 20% le emissioni inquinanti in atmosfera entro il 2020
e nel contempo di aumentare l’utilizzo di
energie alternative del 20% sempre entro
il 2020. Per ottenere i risultati prefissati è
indispensabile il ruolo attivo anche dei cittadini. I loro comportamenti virtuosi devono
affiancare efficacemente l’Amministrazione pubblica. I gesti responsabili e sensibili
all’ambiente di centinaia, migliaia, milioni
di cittadini europei faranno la differenza in
questo come in tanti altri campi. Il PAES
recentemente approvato prevede infatti
infatti un “Piano di comunicazione” che ha
proprio l’obiettivo di divulgarne i contenuti ai cittadini e nel contempo di stimolarli
nell’adozione di comportamenti personali
responsabili.
Il presente progetto prevede pertanto
la sensibilizzazione e informazione sulle tematiche dell’energia e del risparmio
energetico da svolgersi in tutte le scuole
cittadine, sia in quelle dell’obbligo (primaria e secondaria di primo grado) che nelle
scuole secondarie di secondo grado e negli
Istituti professionali, con la realizzazione
di materiali informativi sulle “buone pratiche” maggiormente diffuse e l’adozione di
un linguaggio divulgativo adeguato all’età
dei ragazzi coinvolti ed alle loro capacità di
apprendimento.

Referenti e recapiti
Servizio Ambiente
Via Belenzani, 18 – 38122 Trento
Imelda Nicolussi
Tel 0461 884561
imelda_nicolussigiacomaz@comune.trento.it

Le lezioni, la cui organizzazione e durata
potranno essere concordate caso per caso
con gli insegnanti, saranno svolte in classe da due giovani che svolgono un anno di
servizio civile presso il Servizio Ambiente
del Comune di Trento. Si ritiene infatti che
un messaggio proposto da giovani ragazzi
possa raggiungere con maggiore facilità ed
efficacia gli studenti, rispetto a un linguaggio più istituzionale calato dall’alto.
Obiettivo principale del progetto è pertanto quello di informare i ragazzi coinvolti in
ordine alle “buone pratiche” sul risparmio
energetico adottabili da ognuno sia in ambito scolastico che famigliare. Anche i ragazzi
possono infatti fare proprie azioni di sostenibilità nella vita di tutti i giorni. Milioni di
ragazzi nel mondo possono davvero fare la
differenza in campo ambientale.
Ecco alcune semplici azioni facilmente
adottabili che verranno spiegate ai ragazzi
anche in termini di impatto sull’ambiente e
di possibile risparmio energetico: gestione
degli apparecchi utilizzati (computer, telefonini, play-station ecc.); miglior utilizzo degli
elettrodomestici in casa; utilizzo dei mezzi
pubblici o della bicicletta per gli spostamenti ecc.
Con i ragazzi della scuola secondaria di secondo grado le informazioni saranno maggiormente approfondite e dettagliate e si
affronterà anche il discorso delle energie
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alternative (pannelli solari e fotovoltaici, riscaldamento domestico e isolamento delle
abitazioni ecc.), dell’impatto delle diverse azioni sulle emissioni, delle possibilità
di migliorare le proprie abitazioni a livello
energetico, del contesto nazionale ed europeo che sottende l’adozione di tali azioni.
L’Amministrazione comunale conta sempre molto sul coinvolgimento attivo e la
responsabilizzazione dei propri cittadini,
consapevole che le azioni messe in campo
a livello più generale devono poi essere accompagnate dai comportamenti dei singoli.
Ecco perché ha creato il presente progetto:
bambini informati sin dalla più tenera età
saranno sicuramente cittadini più consapevoli in futuro. Maggiori informazioni sul sito
del Comune: http://www.comune.trento.
it/Aree-tematiche/Ambiente-e-territorio/
Patto-dei-Sindaci.

Richieste alla scuola e costi:

Ogni singolo insegnante potrà contattare direttamente il Servizio Ambiente per

concordare la data, la durata e la organizzazione degli incontri che potranno essere
di massima di una o due ore per classe. A
conclusione di ogni incontro verrà richiesto
all’insegnate di compilare una scheda di valutazione sulla validità dell’iniziativa e sulla
sua replicabilità.
Gratuito.

Target:

Tutte le classi degli istituti secondari di
secondo grado e dei centri di formazione
professionale.

Come aderire:

È preferibile prenotare già all’inizio dell’anno scolastico l’adesione al presente progetto in modo da consentire una adeguata
programmazione nel corso di tutto l’anno
scolastico. È sufficiente inizialmente prenotarsi presso Servizio Ambiente. I dettagli
(orario, modalità ecc..) verranno poi concordati successivamente.

PREMIO PAOLO CARACRISTI PER L’AMBIENTE
Descrizione:

Il Comune di Trento e Dolomiti Ambiente
istituiscono la seconda edizione del premio
Paolo Caracristi per l’ambiente, per onorare
la memoria di Paolo Caracristi, dipendente
del Servizio Ambiente del Comune prematuramente scomparso, e in particolare
il suo stile di vita, ispirato a principi di sobrietà, rispetto per l’ambiente, responsabilità individuale, amore per la propria comunità e per i più giovani.
Il concorso è finalizzato a riconoscere, valorizzare e premiare interventi, progetti ed
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Referenti e recapiti
Servizio Ambiente
Via Belenzani, 18 – 38122 Trento
Tel 0461 884935
Fax 0461 884940
servizio_ambiente@comune.trento.it
certificataambiente.comune.tn@cert.
legalmail.it

iniziative nel settore della riduzione dei
rifiuti e della raccolta differenziata e nel

settore della cura del bene comune, visto
anche il “Regolamento sulla collaborazione
tra cittadini ed Amministrazione per la cura
e la rigenerazione dei beni comuni urbani”,
recentemente approvato dal Consiglio comunale. I progetti candidati dovranno essere realizzati nel periodo da settembre 2014
a ottobre 2015.
Il progetto ritenuto più meritevole si aggiudicherà il premio finale di tremila euro,
che dovrà essere utilizzato per ulteriori iniziative di riduzione dei rifiuti e per l’organizzazione della raccolta differenziata, per
ulteriori iniziative legate alla gestione dei
beni comuni o come forma di autofinanziamento per attività didattiche o acquisto di
materiali per l’attività svolta dalla scuola o
dall’associazione.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Scuole di ogni ordine e grado, università, associazioni culturali e di volontariato, comitati
di cittadini liberamente associati, associazioni di promozione sociale e enti no profit.

Come aderire:

Il bando completo, con i tutti i criteri e le
modalità di partecipazione, è pubblicato su
www.comune.trento.it/Premio-Caracristi. I
progetti possono essere inviati entro il 30
novembre 2015 a: Comune di Trento - Via
Maccani, 146 - 38121 Trento o via mail a
servizio_ambiente@comune.trento.it. Sulla
busta, contenente la domanda di partecipazione o nell’oggetto della mail, si dovrà
riportare chiaramente la dicitura “Servizio
Ambiente Premio Paolo Caracristi anno
2015”. Potranno essere allegati fotografie,
manifesti ed eventuali altri materiali realizzati
sia in formato digitale che in forma cartacea.

ECO-RUN
Descrizione:

Un percorso a tappe, con prove che valuteranno la competenza ambientale.
Si tratta di un’iniziativa che mira a far riflettere in modo attivo e dinamico gli studenti delle scuole superiori e professionali rispetto ai
corretti comportamenti ambientali, evidenziando l’impatto delle proprie scelte personali sulla collettività, favorendo una riflessione sul significato di “bene comune”, dando
peso al ruolo attivo dei giovani attraverso la
proposta di idee/soluzioni, anche attraverso
il nuovo strumento on-line futuratrento.it
ECO-RUN si terrà il giorno venerdì 30 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 12.30 presso il parco delle Albere. Ogni gruppo/
squadra “giocherà” per un’ora e mezza.

Referenti e recapiti
Associazione culturale Orienta
Emanuele Piva
Tel 338 2818200
orientagreen@gmail.com

I turni partiranno ai seguenti orari: 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00.
ECO-RUN è una delle azioni proposte
dall’associazione Orienta, partner del progetto “I giovani si prendono cura di spazi
urbani. Il bello ci salverà”, il cui capofila è il
Comune di Trento (per informazioni www.
futuratrento.it)
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Richieste alla scuola e costi:

Agli insegnanti viene richiesto di accompagnare i ragazzi al parco delle Albere e
successivamente di raccogliere in classe
le impressioni sull’iniziativa e riflettere sui
contenuti proposti.
Gratuito.

Target:

Classi seconde, terze, quarte e quinte degli istituti secondari di secondo grado e dei
centri di formazione professionale.

Come aderire:

Contattare l’Associazione Orienta entro il
23 ottobre 2015.

STRUTTURE SPORTIVE AD UTILIZZO LIBERO
NEI PARCHI DEL COMUNE DI TRENTO
GARDOLO
GIARDINO CANOVA: campo pallavolo sabbia, campo basket, tavolo da ping pong, campo
bocce, campo calcio (sintetico).
GIARDINO GARDOLO CASA PEDROLLI: tavolo da ping pong.
GIARDINO GARDOLO DELL’ARCOBALENO: campo basket, campo pallavolo, percorso
salute.
PARCO MELTA: campo basket (altezza regolabile dei canestri).
GIARDINO MELTA ITEA: tavolo da ping pong.
GIARDINO RONCAFORT: campo basket, campo pallavolo, tavolo da ping pong.
GIARDINO SPINI via del Longhet: campo da basket, campo da pallavolo, campo da calcetto (5 giocatori).
GIARDINO MELTA “PRIMA CASA”: tavolo da ping pong.
MEANO
GIARDINO GARDOLO DI MEZZO: campo basket, campo pallavolo, tavolo da ping pong.
GIARDINO MEANO PALAZZO SARDAGNA: percorso salute, tavolo da ping pong.
GIARDINO MEANO LA MADONNINA: campo calcetto (1 porta).
GIARDINO SAN LAZZARO: tavolo da ping pong.
GIARDINO VIGO MEANO SANDRIN: tavolo da ping pong, campo tennis, campo bocce.
AREA MEANO CAMPO SPORTIVO: campo basket, campo pallavolo.
BONDONE
AREA BASELGA DEL BONDONE CAMPO SPORTIVO: campo calcio, campo pallavolo.
GIARDINO BASELGA DEL BONDONE PIEVE: campo bocce, tavolo da ping pong.
GIARDINO CADINE DELLE MELE D’ORO: campo pallavolo, tavolo da ping pong, campo
bocce.
GIARDINO SOPRAMONTE FRA’ DOLCINO E MARGHERITA: campo basket, campo bocce, campo pallavolo.
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PARCO CESANA CANDRIAI: tavolo da ping pong, campo calcetto a 7, campo da tennis (in
sintetico), campo da calcio su prato.
AREA COMUNALE SOPRAMONTE CAMPO SPORTIVO: campo calcetto.
SARDAGNA
GIARDINO VANEZZE: campo bocce, campo basket, campo pallavolo.
PARCO CESANA (PRATO SUPERIORE): tavolo da ping pong.
RAVINA – ROMAGNANO
GIARDINO RAVINA ITEA: campo basket, tavolo da ping pong.
GIARDINO ROMAGNANO: campo pallavolo, tavolo da ping pong.
ARGENTARIO
AREA SPORTIVA DI COGNOLA: campo bocce.
GIARDINO MARTIGNANO: campo pallavolo, impianto basket.
GIARDINO MONTEVACCINO: campo pallavolo, campo calcetto (sintetico)
GIARDINO SAN DONA’ CENTRO CIVICO: campo polivalente (tennis + pallavolo + 1
canestro)
GIARDINO SAN DONA’ ITEA: tavolo da ping pong.
PARCO COSTE: tavolo da ping pong.
POVO
GIARDINO OLTRECASTELLO: campo calcetto, campo basket su asfalto, campo pallavolo
in erba sintetica, tavolo da ping pong
GIARDINO POVO ITEA: campo pallavolo (asfalto).
GIARDINO VILLA CAVAGNA: tavolo da ping pong.
PARCO CIMIRLO: campo bocce, campo tennis, tavolo da ping pong, campo calcetto, campo basket/pallavolo.
MATTARELLO
GIARDINO MATTARELLO: campo basket, campo calcetto, campo pallavolo (sintetico),
campo tennis, campo bocce, 2 tavoli da ping pong.
VILLAZZANO
GIARDINO SAN ROCCO: campo basket, campo pallavolo, tavolo ping pong.
GIARDINO VALNIGRA: tavolo da ping pong.
OLTREFERSINA
AREA VIA FERMI: campo calcetto, campo bocce.
GIARDINO MARIA TERESA D’ASBURGO (GIÀ CLARINA): campo pallavolo, campo calcetto (1 porta), 2 tavoli da ping pong, pista per pattini a rotelle.
GIARDINO VIA PALERMO: campo pallavolo (sabbia), tavolo da ping pong.
GIARDINO ALEXANDER LANGER (GIÀ SALE’): campo pallavolo (sabbia), percorso salute.
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GIARDINO VIA EINAUDI: campo basket.
GIARDINO VIA VOLTA: campo basket (trasformabile in campo pallavolo), tavolo da ping
pong.
PARCO GOCCIADORO: campo pallavolo, percorso vita, tavolo da ping pong.
S. GIUSEPPE – S. CHIARA
GIARDINO LUNGO FERSINA: scacchiera.
GIARDINO MASO GINOCCHIO: piastra per pattini a rotelle.
GIARDINO ALEKSANDR ISAEVIČ SOLŽENICYN: tavolo da ping pong.
GIARDINO MASO SMALZ: 2 tavoli da ping pong, rampe skate.
GIARDINO VIA DE GASPARI: tavolo da ping pong.
ROSTE ADIGE: percorso vita.
GIARDINO PIAZZA VENEZIA: campo pallavolo (sabbia) in rifacimento, campo basket in
costruzione
CENTRO STORICO – PIEDICASTELLO
GIARDINO DOSS TRENTO: campo calcetto (sintetico), tavolo da ping pong.
GIARDINO MASSIMILIANO I D’ASBURGO (GIÀ CRISTO RE): campo basket, tavolo da
ping pong.
GIARDINO LA VELA CENTRO CIVICO: tavolo da ping pong.
GIARDINO GIUSEPPE GILLI: campo pallavolo (sintetico), tavolo da ping pong.
GIARDINO PIAZZA CENTA: tavolo da ping pong.
GIARDINO MATTIA GIOSAFAT: tavolo da ping pong.
GIARDINO VIA CAIO VALERIO MARIANO: campo pallavolo, tavolo da ping pong.
GIARDINO VIA GUARDINI: campo pallavolo, tavolo da ping pong, porta calcetto.
GIARDINO PIAZZA CANTORE: scacchiera.
PER ACCEDERE ALLA CARTOGRAFIA DEI PARCHI:
http://cartografia/mapaccel/?project=generale&view=verde&locale=it
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FUTURA TRENTO - BENE COMUNE
Descrizione:

Proposta di un
laboratorio
di
educazione civica per far riflettere gli studenti
sul significato di
“bene comune”, sulle responsabilità individuali e il diritto/dovere di partecipare.
Il laboratorio di sensibilizzazione, realizzato con modalità interattive dai giovani in
servizio civile presso le Politiche giovanili,
è strutturato in un incontro di due ore e
rientra all’interno delle azioni previste dal
progetto “I giovani si prendono cura di spazi urbani. Il bello ci salverà”, di cui l’Amministrazione comunale è il soggetto capofila
(informazioni www.futuratrento.it).

Richieste alla scuola e costi:

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili – Politiche giovanili
Via Roma 56 - 38122 Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
rosanna_wegher@comune.trento.it |
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Contattare le Politiche giovanili entro il 31
ottobre 2015.

Gratuito.

PARTECIPARE ALLA COMUNICAZIONE:
IL NUOVO TRENTOGIOVANI.IT
Descrizione:

A partire da settembre 2015 sarà online il
nuovo www.trentogiovani.it, sito web delle
Politiche giovanili del Comune di Trento che
si propone come luogo virtuale di raccolta e
offerta di opportunità per i giovani della città.
SPAZIO “VETRINA”
La nuova versione del sito prevede uno
spazio rilevante destinato al protagonismo
di giovani e attori sociali del territorio: nelle sezioni “Artisti”, “Protagonisti” e “#giovani” saranno infatti pubblicati contenuti
proposti dagli utenti o che parlano di giovani. In quest’ottica molte esperienze delle
scuole cittadine (progetti, proposte, articoli
dei giornalini...) potranno essere segnalate
e valorizzate.

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili – Politiche giovanili
Via Roma, 56 - 38122 Trento
Federica Graffer
Tel 0461 884836
federica_graffer@comune.trento.it |
comunicazione@trentogiovani.it
www.trentogiovani.it

SEGNALAZIONE INIZIATIVE
Le scuole potranno segnalare iniziative
proposte presso le proprie sedi e aperte
alla città alla redazione di trentogiovani.
it. In questo modo tali iniziative potranno
essere inserite nel calendario settimanale
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Bene Comune e Inclusione
delle opportunità e diffuse via web.
REDAZIONE DIFFUSA
La redazione di trentogiovani.it è disponibile a formare studenti delle ultime classi
degli istituti secondari di secondo grado e
dei centri di formazione professionale e a
farli partecipare in veste di volontari o tirocinanti alle attività di redazione.

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Contattare la redazione di trentogiovani.it.

DATTI UNA MANO. IL DIRITTO DI CHIEDERE AIUTO.
Descrizione:

Promotore: Comune di Trento - Tavolo 0-18.
Questo percorso si struttura attorno al
tema del diritto di chiedere aiuto. L’idea è
quella di stimolare i ragazzi a riconoscere
ed accettare situazioni di fatica che possono incontrare nel loro quotidiano vivere
(aiutarli a guardare le proprie paure o quelle dei propri compagni) sviluppare il sentimento di solidarietà verso gli altri e far
conoscere i servizi sociali ed educativi per
uscire dagli stigmi ed etichette. Il cuore del
laboratorio è il racconto diretto di testimoni
che hanno vissuto in prima persona momenti difficili durante il loro percorso di vita
e che si sono rivolti a servizi del territorio
per poterli fronteggiare. Il laboratorio verrà
gestito da un educatore, un assistente sociale e dai ragazzi che hanno chiesto aiuto
ai Servizi Sociali.
Questo laboratorio è una delle azioni che
verranno proposte anche all’interno della
rassegna “Diritti negli occhi. Un percorso
sui diritti di ragazzi e ragazze, visti con i
loro occhi”, in collaborazione con il Centro
Servizi Culturali Santa Chiara di Trento. La
durata del laboratorio sarà di due ore.

Referenti e recapiti
Servizio Attività sociali
Via Alfieri, 6 - 38122 Trento
Giuliana Giovannini
Tel 0461 889947 | giuliana_giovannini@
comune.trento.it
Cooperativa Arianna
Andrea Rizzonelli
edustrada@arianna.coop

Richieste alla scuola e costi:

Sarà proposto agli studenti e al docente di
costruire un video contenente uno slogan
sul diritto di chiedere aiuto che verrà poi
proiettato a fine maggio all’interno della
rassegna “Diritti negli occhi”. L’adesione a
questa proposta è facoltativa.
Gratuito.

Target:

Classi del biennio degli istituti secondari di
secondo grado e dei centri di formazione
professionale.

Come aderire:

Contattare i referenti.
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ECO-RUN *
Un percorso a tappe, con prove che valuteranno la competenza ambientale e faranno riflettere sul significato di “bene comune” evidenziando l’impatto delle proprie scelte personali
sulla collettività.
Cfr. pag. 11.

INTORNO AL “CUORE” DI TRENTO *
Itinerario alla ricerca di ciò che resta delle antiche mura cittadine. Un percorso sulle mura
cittadine: dall’Archivio storico alla scoperta delle mura in città.
Servizio Biblioteca e Archivio Storico.
Cfr. pag. 41.

IO CENTRO – “Per la strada” e “Lasciateci in pace!” *
I rapporti genitori/figli in due spettacoli che si svolgeranno in momenti diversi, mattinée
per le scuole con “Per la strada” e serale come condivisione tra i ragazzi e i propri genitori
con “Lasciateci perdere!”.
Centro Servizi Culturali S. Chiara
Cfr. pag. 37.
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Trento Generazioni Consapevoli

Educazione alla Democrazia, alla Legalità e alla Memoria

TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI:

educazione alla democrazia, alla legalità, alla memoria
TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI è
una rete di collaborazione tra soggetti che
si occupano di cittadinanza attiva a Trento
che si propone di:
• sviluppare nelle giovani generazioni consapevolezza e partecipazione
rispetto ai temi della democrazia, la legalità, la memoria;
• migliorare la comunicazione delle iniziative sui temi citati sia tra i soggetti della
rete sia presso il pubblico potenziale
fruitore;
• collaborare nella programmazione delle
iniziative, al fine di creare un calendario
di proposte organico e coordinato;
• favorire la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità
innovative.
Appartengono alla rete: Comune di Trento - Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili, Associazione Arci del Trentino, Associazione Bianconero, Associazione Deina
Trentino Alto Adige, Associazione Europa.
org, Associazione Il gioco degli specchi,
Associazione Libera Trentino Alto Adige,
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Associazione Note
a Margine, Associazione Studio d’Arte
Andromeda, Comitato provinciale Anpi
Trento,
Comitato
Unicef Trento, Cooperativa Sociale Kaleidoscopio, Fondazione Museo storico
del Trentino, Forum
Trentino per la pace
ed i diritti umani,
Scuola di Preparazione Sociale – SPS,
TAUT Tavolo delle Associazioni Universitarie Trentine, Terra del fuoco Trentino, YAKU.
Forti di questa collaborazione, abbiamo
scelto di inserire nell’Opuscolo “Città e
scuola. L’offerta formativa nel Comune di
Trento a.s. 2015/16” un inserto dedicato
alle iniziative di educazione alla democrazia, alla legalità e alla memoria proposte dai soggetti di Trento Generazioni
Consapevoli.

CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI LOCALI:
IL CONSIGLIO COMUNALE
Descrizione:

Le classi delle scuole superiori e professionali possono accedere alla Sala del
Consiglio per una visita alle Istituzioni, in
particolare al Consiglio comunale, dove incontreranno il Presidente e potranno confrontarsi sul ruolo del Consiglio comunale e
sulla sua attività.

Richieste alla scuola e costi:

La visita deve essere prenotata con gli
Uffici della Segreteria generale (almeno 1
mese prima) e preceduta da un preventivo
svolgimento in classe dell’argomento oggetto dell’incontro.
Gratuito.

Referenti e recapiti
Presidente del Consiglio comunale
c/o Ufficio Consiglio comunale – Unità
Organizzativa Autonoma
Palazzo Thun, via Belenzani 19 – 38122
Trento
Tel 0461 884021
ufficio_consigliocomunale@comune.trento.it

Come aderire:

Le visite si svolgeranno in periodo scolastico. Non è necessaria una richiesta su apposito modulo, ma un colloquio preventivo
con l’insegnante che segue la classe.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.
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RIFERIMENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI
Circoscrizione Gardolo
Segretario di circoscrizione:
Bortolameotti Chiara
Tel 0461 889801 fax 0461 889811
circoscrizione_gardolo@comune.trento.it
Circoscrizione Meano
Segretario di circoscrizione:
Fontanari Luigi
Tel 0461 889763 fax 0461 889761
circoscrizione_meano@comune.trento.it
Circoscrizione Bondone
Segretario di circoscrizione:
Bortolotti Massimo
Tel 0461 889892 fax 0461 889891
circoscrizione_bondone@comune.trento.it
Circoscrizione Sardagna
Segretario di circoscrizione:
Cavallini Marta
Tel 0461 889770 fax 0461 889771
circoscrizione_sardagna@comune.trento.it
Circoscrizione Ravina/Romagnano
Segretario di circoscrizione:
Giongo Mariagrazia
Tel 0461 889783 fax 0461 889781
circoscrizione_ravina@comune.trento.it
Circoscrizione Argentario
Segretario di circoscrizione:
Casagranda Loretta
Tel 0461 889793 fax 0461 889791
circoscrizione_argentario@comune.trento.it
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Circoscrizione Povo
Segretario di circoscrizione:
Groff Armando
Tel 0461 889922 fax 0461 889921
circoscrizione_povo@comune.trento.it
Circoscrizione Mattarello
Segretario di circoscrizione:
Toniolatti Tiziana
Tel 0461 889863 fax 0461 889861
circoscrizione_mattarello@comune.trento.it
Circoscrizione Villazzano
Segretario di circoscrizione:
Coser Alessandra
Tel 0461 889852 fax 0461 889857
circoscrizione_villazzano@comune.trento.it
Circoscrizione Oltrefersina
Segretario di circoscrizione:
Guizzardi Maria Luisa
Tel 0461 889872 fax 0461 889871
circoscrizione_oltrefersina@comune.trento.it
Circoscrizione S.Giuseppe/S.Chiara
Segretario di circoscrizione:
Carlin Nadia
Tel 0461 889902 fax 0461 889901
circoscrizione_sangiuseppe@comune.trento.it
Circoscrizione Centro Storico/Piedicastello
Segretario di circoscrizione:
Illotto Luca
Tel 0461 889932 fax 0461 889931
circoscrizione_centrostorico_piedicastello@comune.trento.it

SULLA STRADA IN SICUREZZA
Descrizione:

Referenti e recapiti

Principi generali del Codice della Strada
- Tot. 8 ore:
• Principi fondamentali della sicurezza
nel Codice della Strada;
• Violazioni delle norme penali nel Codice
della Strada;
• Sicurezza attiva e passiva nella circolazione stradale;
• Alcol e droga;
• Velocità e analisi delle cause dei sinistri
stradali.
Uscita notturna sul territorio accompagnati da una pattuglia (max 5 ragazzi) Tot. 5 ore.

secondo grado e centri di formazione
professionale.

Richieste alla scuola e costi:

Come aderire:

È necessario individuare in ogni scuola un
insegnante referente con il quale coordinare i vari interventi. Abbiamo inoltre l’esigenza di poter utilizzare un videoproiettore
per PC, oltre alla disponibilità di stampare
fotocopie in materiale cartaceo.
Gratuito.

Target:

Classi quarte degli istituti secondari di

Comando Polizia Locale Trento Monte
Bondone
Ufficio Educazione Stradale
Via Maccani, 148 – 38122 Trento
Franceschini Marco | Menegarda Renata
Tel 0461 889142 | 0461 889143
Fax 0461 889109
poliziam_educazionestradale@comune.
trento.it

Per partecipare al progetto, si dovrà compilare un modulo di adesione compilandolo in
TUTTE LE SUE PARTI (compresi mail dell’insegnante e n° di telefono personale), scaricandolo dal sito (www.comune.trento.it /polizia locale/educazione stradale) ed inviandolo
entro E NON OLTRE il 19 settembre 2015.
In caso di esubero di domande, si terrà
conto dell’ordine cronologico di arrivo delle
adesioni.
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A SUON DI PAROLE:

TORNEO DI DIBATTITO ARGOMENTATIVO
Descrizione:

Il progetto, promosso da IPRASE,
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università e Politiche giovanili del Comune di
Trento, si basa su un torneo di dibattito in
cui gli studenti danno prova della loro capacità di argomentare e contro argomentare
attorno a tematiche di carattere civico/
sociale, imparando a confrontarsi e a ragionare insieme.
L’iniziativa nasce dalla constatazione di una
debolezza oggettiva del dibattito pubblico nella nostra società e dall’invadenza
dei mezzi di comunicazione di massa. Da
questo dato di fatto nasce, per converso,
l’esigenza di educare i giovani a formulare ragionamenti in maniera autonoma e
sorvegliata.
L’obiettivo del progetto è di promuovere negli alunni in maniera ludico-agonistica la capacità di discutere secondo le regole di una
dialettica corretta, fornendo loro le premesse teoriche dell’argomentazione e alcune
tecniche essenziali di dialogo, in modo da
permettere la pratica concreta del dibattito.

Richieste alla scuola e costi:

Viene richiesta l’adesione di almeno 2 classi per ciascuna scuola partecipante. Sarà
cura degli insegnanti aderenti partecipare
ad un incontro formativo e organizzare le
gare interne all’Istituto. Da parte dell’organizzazione sarà fornito un supporto
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Referenti e recapiti
IPRASE
Palazzo Todeschi, Via Tartarotti, 7
38068 Rovereto
Chiara Tamanini
Tel 0461 494380
chiara.tamanini@iprase.tn.it
http://www.iprase.tn.it/ricerca_01/
ricerca/a-suon-di-parole/

scientifico. Per la parte delle semifinali e
della finalissima sarà garantito uno staff di
giudici esterni.
Gratuito.

Target:

Classi terze e quarte degli istituti secondari
di secondo grado.

Come aderire:

Le scuole superiori della città interessate
al progetto devono fare richiesta via e-mail
a chiara.tamanini@iprase.tn.it a partire dal
10 settembre e non oltre il 30 settembre
2015.
In caso di superamento dei posti disponibili
(stimato in 4 scuole per la città di Trento) il
gruppo di coordinamento si riserva di selezionarne 4 in base all’ordine cronologico di
iscrizione e al numero di classi partecipanti
per ogni scuola.

CELEBRAZIONE UFFICIALE
DEL GIORNO DELLA MEMORIA
Descrizione:

Il Comune di Trento celebra ogni anno il
Giorno della Memoria con una cerimonia ufficiale, a Palazzo Geremia, cui sono
chiamate a partecipare le istituzioni e la
cittadinanza. Da diversi anni è diffusa la
consapevolezza di dover coltivare anche
nella generazioni più giovani il significato di
queste cerimonie. Perciò vogliamo favorire
la diffusione dell’attività della Fondazione
Museo Storico del Trentino, custode della
memoria cittadina, e raccogliere la disponibilità delle classi che vorranno presentare
alla comunità il proprio lavoro. Il progetto
prevede una prima parte in aula a cura della
Fondazione Museo Storico, che assisterà
gli studenti nella ricostruzione delle persecuzioni degli ebrei tra il 1938 e il 1945, con
un’analisi delle leggi razziali, della soluzione
finale, della memoria delle vittime e dei carnefici. La seconda parte prevede la rappresentazione del lavoro svolto nel corso della
cerimonia pubblica, il 27 gennaio a Palazzo
Geremia.

Referenti e recapiti
Servizio Gabinetto e pubbliche relazioni
Via Belenzani, 20 – 38122 Trento
Katia Beatrici
Tel 0461 884225
Fax 0461 884213
servizio_pubblicherelazioni@comune.trento.it

Richieste alla scuola e costi:

Durata del laboratorio in aula 3 ore, costo
3 euro a studente. Per le prime tre classi
che aderiranno all’iniziativa i costi verranno
sostenuti dall’Amministrazione comunale.

Target

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire

Scrivere un messaggio e-mail manifestando il proprio interesse.
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PROPOSTE DE IL GIOCO DEGLI SPECCHI
Descrizione:

Le proposte didattiche per il 2015/2016 fanno riferimento a due diversi campi tematici,
non scollegati:
A) Educazione ambientale, migrazioni indotte da catastrofi ambientali, responsabilità civica, collettiva e personale,
verso l’ambiente.
B) Promozione del libro e della lettura; il
testo come strumento di conoscenza e
approfondimento di temi collegati alla
migrazione e al rapporto migranti-territorio; esercizio di decodificazione e
critica del sistema dell’informazione
“massificata”; educazione all’autonomia di analisi e giudizio.
A) Orari: ore scolastiche; sedi: le scuole
interessate; attività in partenariato con
altre realtà associative trentine.
In collaborazione con Amnesty
International Trento.
• n. 3 interventi nelle scuole superiori
su “Diritti umani e povertà” tenuti da
Cristiano Vernesi (Fondazione Mach)
e Cecilia Nubola (Fondazione Bruno
Kessler).
• Proiezione
del
documentario
“Daughters of the Niger Delta” e del
documentario “Sarayaku, i figli del
giaguaro” in spagnolo sottotitolato in
italiano; documentario co-prodotto da
Amnesty e dalla comunità amazzonica
dei Sarayaku.
In collaborazione con ATAS Onlus.
• organizzazione n. 3 incontri a scuola in
cui verranno coinvolti e accompagnati,
da volontari di ATAS onlus, rifugiati residenti sul territorio trentino che provengono da paesi segnati dai cambiamenti
climatici e dalla desertificazione, per
una loro testimonianza.
• messa a disposizione del video “Ero
197” del regista Donato Chiampi e
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Referenti e recapiti
Il Gioco degli Specchi, Associazione
culturale e di promozione sociale
Via S.Pio X, 48 - 38122 Trento
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00
Tel 0461 916251 - 340 2412552
info@ilgiocodeglispecchi.org
www.ilgiocodeglispecchi.org

coprodotto da ATAS onlus, che racconta l’esperienza di migrazione di un
giovane rifugiato proveniente dal Mali.
In collaborazione con l’Associazione
culturale 46° Parallelo.
• n. 3 incontri sul rapporto esistente tra
guerre in atto e consumo delle risorse.
Gli incontri, frontali, faranno ricorso
all’uso di slides e di infografiche che
verranno poi distribuite ai partecipanti
B) Mostra bibliografica la Vita e i Libri
(nuova edizione aggiornata al 2015) e
attività complementari.
Orari: ore scolastiche; sedi: le scuole
interessate.
Mostra bibliografica - A partire dal 2006
l’Associazione organizza esposizioni
pubbliche di libri adatte alle scuole.
Seleziona e presenta libri per bambini,
per lo più bilingui,e libri per adulti, romanzi, poesia, fumetti e qualche testo
di saggistica. I temi trattati sono quelli
della conoscenza di realtà lontane e in
generale della migrazione: l’immigrazione in Italia, l’emigrazione italiana, i movimenti migratori nel mondo. L’edizione
aggiornata 2015 della mostra, la quinta,
prevederà la messa a disposizione di
circa 200 testi, 1/3 per bambini e 2/3
per giovani/adulti e la produzione di un
catalogo completo e ragionato, quale

1.

2.

3.

4.

5.

strumento orientativo e di approfondimento per gli insegnanti. È comunque
attualmente disponibile al prestito la
quarta edizione della mostra, aggiorn.
2013.
Attività complementari – Elenco e
sintesi.
Vite migranti – per ragazzi e giovani
- Dal settembre 2012 un gruppo di giovani collaboratori e mediatori sta portando nelle scuole trentine un percorso
didattico denominato “Vite Migranti”.
Attraverso libri e materiali audio-video
si raccontano ai ragazzi le diverse fasi
dell’esperienza della immigrazione e/o
della emigrazione (partenza, viaggio,
accoglienza). Si offre inoltre la possibilità, in accordo con gli insegnanti nel
caso di gruppi classe, di toccare temi
quali diritti, cittadinanza, integrazione.
L’attività completa, consigliata, consiste di 3 incontri di 2 ore ciascuno.
L’autore racconta. Incontri per gruppi classe, circa 2 ore. Il Gioco degli
Specchi può organizzare su richiesta
incontri con autori presenti in mostra,
loro traduttori oppure con testimoni sui
temi trattati.
Visite guidate alla mostra. Per gruppi classe e gruppi di insegnanti, circa
2 ore. Percorso tra i libri in mostra che
permette di toccare i principali argomenti e spunti offerti approfondendo
alcuni dei titoli esposti e suggerendo
itinerari di lettura.
Seminario formativo sulla migrazione. Per gruppi di insegnanti, circa 2
ore. Per conoscere il fenomeno migratorio si propone la voce diretta delle
persone migranti, utilizzando i libri in
mostra e altri materiali.
Letture recitate. Per gruppi di studenti, circa 2 ore. A cura di una lettrice

professionista, un viaggio tra libri e
temi, attraverso la lettura di brani da
titoli in mostra. L’operatore interagisce con il gruppo stimolandone la
partecipazione.
6. Laboratorio teatrale a cura dell’attrice e regista Ilaria Andaloro. Per gruppi
classe, incontri di 2 h/ca + restituzione
in incontro pubblico. Sulla base di alcuni brani, estrapolati da un testo precedentemente letto dagli studenti, la
classe lo approfondisce, sotto la guida
dell’insegnante di riferimento e dell’educatrice teatrale. Il lavoro degli alunni
si conclude con una breve performance, che esprime i contenuti analizzati
attraverso il linguaggio del teatro.
La realizzabilità di 3) 4) e 5) è soggetta a
verifica della disponibilità dell’autore e degli esperti.

Richieste alla scuola e costi:

Le proposte didattiche per il 2015/2016 fanno riferimento a due Sia per il settore A)
che per il settore B).
Se gradito, si offre ai professori interessati
un incontro consultivo (necessario nel caso
del percorso Vite migranti, settore B), in cui
gli operatori possono raccogliere le informazioni riguardanti le esigenze di ogni insegnante e della relativa classe. Inoltre, per
fornire ai professori materiali per una riflessione sui temi trattati, si possono stabilire
degli incontri successivi all’attività in aula.
In generale, si ritiene utile che i professori
abbiano già avviato una riflessione sul tema
insieme ai ragazzi in classe.
A) Contributo forfettario pari a 50,00 €/incontro + IVA (22%).
B) Prestito mostra gratuito.
Attività complementari. Indicazioni di costo
al netto di IVA (22%) e spese organizzative
(approx. 10% del costo totale).
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1) Vite Migranti - 45,00 euro/h lordi, indipendentemente dal numero di collaboratori + rimborso spese viaggio se fuori Trento.
Per il percorso completo, il totale, compreso di IVA e spese organizzative, è di 362,34
euro.
3) L’autore racconta; 4) Visite guidate;
5) Seminario formativo - Costo unitario:
176,00 Euro lordi + rimborso spese viaggio se fuori Trento. Pernottamenti eventuali
esclusi.
6) Letture recitate - Costo unitario: 120,00
Euro lordi + rimborso spese viaggio se fuori Trento.

Target

Gruppi classe o di studenti degli istituti secondari di secondo grado e centri di formazione professionale, insegnanti.

Come aderire

Non vi sono in generale scadenze prefissate da parte dell’associazione. Alcune attività offrono un numero massimo di interventi (es. n. 3 interventi di Ass. 46° Parallelo,
da intendersi tra tutti gli ordini di scuola, primaria e secondarie), vedi specifiche settore
A), altre sono subordinate alla disponibilità
di autori ed esperti, vedi specifiche settore
B). Non vi è un modulo di adesione, basta
contattare la segreteria.

PROPOSTE DI TERRA DEL FUOCO TRENTINO
Descrizione:

Il progetto vuole fornire ai ragazzi strumenti
di analisi della realtà partendo dalla storia e
dalla memoria dei luoghi e delle persone,
vuole stimolare la riflessione sull’utilità delle memorie - vicine o lontane, collettive o
individuali - per comprendere la realtà del
mondo e della società che ci circonda e offrire agli studenti spunti e motivazioni per
attivarsi nella loro quotidianità per il bene e
il benessere comune.
La proposta si compone di tre parti che
possono essere suddivise in due incontri,
oppure concentrate in un unico momento
formativo, per meglio adattarsi alla proposta didattica delle scuole. Ciascun modulo
ha la durata di un’ora: un’introduzione sul
legame fra memorie e cittadinanza attiva,
uno spettacolo teatrale e un momento
laboratoriale.
La prima parte proporrà agli studenti una
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Referenti e recapiti
Associazione Terra del Fuoco Trentino
terradelfuocotrentino@terradelfuoco.org

riflessione sulla relazione tra Storia e
Memoria e su come queste si completino a vicenda nel creare un quadro comprensibile degli avvenimenti. Si tratterà
l’importanza della memoria nel creare una
coscienza critica all’interno della società e
l’impegno che da questo potrebbe scaturire nel presente.
Nella seconda parte sarà proposto ai partecipanti lo spettacolo teatrale “La Memoria
che fa Storia” ideato e realizzato da un gruppo di giovani a seguito della partecipazione
al progetto Treno della Memoria e prodotto
dall’Associazione Terra del Fuoco Trentino
che problematizza in forma teatrale il tema

dell’indifferenza e della scarsa partecipazione alle vicende collettive e delle conseguenze sulla realtà. (durata 1 h e 10 minuti)
La terza ed ultima parte consiste in un workshop che guiderà i ragazzi e le ragazze in
una riflessione sul significato di impegno
collettivo all’interno della nostra società.
Andremo così ad individuare quali e quante
siano le occasioni per trasformarsi da spettatori passivi del mondo che ci circonda a
protagonisti attivi della nostra società.
Sedi: il primo e terzo incontro sono realizzabili nelle aule scolastiche, mentre per lo
spettacolo teatrale sarebbe opportuno disporre di un’aula magna o auditorium una
capienza maggiore rispetto alle normali
aule e con la possibilità di allestire precedentemente (almeno 2 ore prima) scenografia e impianto audiovisivo.
Materiali: tutto il materiale didattico verrà
prodotto e fornito direttamente dall’associazione sia per le lezioni/workshop sia per
lo spettacolo teatrale. In base al numero
dei partecipanti e alla disponibilità dell’istituto sarà eventualmente utilizzata della
strumentazione tecnica come videoproiettore, impianto audio ecc.

Richieste alla scuola e costi:

Nello spirito che caratterizza l’associazione

e con l’obiettivo di rendere la proposta didattico-educativa più aderente alle esigenze degli alunni di ciascuna scuola e meglio
armonizzarla nei progetti educativi di ogni
istituto, proporremo un breve incontro di
co-progettazione agli insegnati coinvolti in
cui confrontarsi preventivamente sulle specifiche memorie e tematiche di cittadinanza
attiva da trattare.
Costi: 3 Euro a partecipante per l’intero progetto al fine di coprire le spese vive di realizzazione dello spettacolo e del progetto.

Target

Istituti secondari di secondo grado e dei
centri di formazione professionale.

Come aderire

Le adesioni saranno possibili fino alla fine
di novembre 2015 e la realizzazione potrà
essere programmata - previa disponibilità
– nell’intero anno scolastico 2015-2016, a
partire da settembre nelle scuole che comunicheranno prontamente il loro interesse. Sarà messo a disposizione un modulo
di adesione da compilare ed inviare all’indirizzo terradelfuocotrentino@terradelfuoco.
org. I partecipanti per ogni istituto vanno
da un minimo di 20-30 studenti ad un massimo di 150.
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Trento Generazioni Consapevoli

Educazione alla Democrazia, alla Legalità e alla Memoria

Verso una “SCUOLA AMICA
DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI”
Descrizione:

Programma di UNICEF internazionale proposto in Italia da Miur e Unicef che tende
a realizzare una scuola in cui, attraverso 9
passi, la Convenzione sui diritti dell’infanzia
e dell’adolescenza sia conosciuta e praticata. Il progetto attiva processi che consolidano l’esperienza della scuola come luogo
preposto all’istruzione e alla trasmissione
della cultura ma anche come palestra di
civile convivenza e crescita formativa per
gli allievi.
Attraverso i 9 passi e l’utilizzo di una serie di indicatori di autovalutazione, Scuola
Amica diventa l’occasione per “inventariare” le tantissime attività inerenti i diritti
già presenti nelle scuole, valutare il lavoro
svolto, riconoscere le aree carenti e le aree
di eccellenza, individuare i campi di lavoro e
sistematizzare le buone pratiche all’interno
del progetto formativo.
Il fulcro del progetto rimane la qualità della partecipazione degli alunni (e di tutte le
componenti della scuola) alle attività scolastiche e ai processi decisionali.
I 9 passi in breve: Accoglienza e qualità delle relazioni, Partecipazione attiva,
Protagonismo nell’apprendimento, Spazi
organizzati a misura di bambini, Patto formativo con le famiglie e tutte le componenti della scuola, Collegamento con i progetti
del territorio, Capacità di progettazione,
Protocollo di attuazione, Auto-valutazione.
Al termine del percorso una commissione composta da un rappresentante del
Dipartimento Istruzione, un rappresentante della Consulta degli Studenti e un rappresentante Unicef approveranno o meno
il lavoro svolto e il conseguente rilascio
dell’attestato Scuola Amica (con utilizzo del
logo).
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Referenti e recapiti
Comitato Provinciale di Trento per
l’UNICEF
c/o Liceo Scientifico L. Da Vinci | Via
Madruzzo, 24 – 38122 Trento
Rosanna Monopoli
Tel e fax 0461 986793
comitato.trento@unicef.it |
rosannamonopoli@libero.it

Il progetto italiano è “Verso” la scuola amica: non si pretende che tutti i passi siano
perfettamente attuati ma piuttosto che la
scuola si metta in cammino e rifletta su
questi temi.

Richieste alla scuola e costi:

Nomina di un referente che deve curare il
progetto (incontro iniziale con Unicef, autovalutazione iniziale seguendo i contenuti
del protocollo, progettazione partecipata,
relazione finale dei lavori svolti nel corso
dell’anno, autovalutazione finale e consegna dei materiali entro i termini stabiliti).

Target

Istituti secondari di secondo grado e dei
centri di formazione professionale. Al
progetto partecipa l’intero istituto con
tutte le attività già in corso o di nuova
progettazione.

Come aderire

Compilazione modulo di adesione da inviare al Ministero (arriverà specifica circolare
del Miur).

LEGGERE, SCRIVERE E FAR DI CONTO.
LA SCUOLA ELEMENTARE TRENTINA NEI SECOLI. *
Ripercorrere la storia della scuola elementare trentina, dalle sue origini fino al XX secolo,
anche attraverso i materiali e i documenti conservati presso la Biblioteca comunale. *
Biblioteca comunale di Trento.
Cfr. pag. 42.

PROIBITO LEGGERE. UN PERCORSO
ATTRAVERSO LA STORIA DELLA CENSURA. *
Il problema della libertà di stampa, dei mezzi di comunicazione e di pensiero si presenta
in modo costante nel corso della storia ed è una conquista che non andrebbe mai data
per scontata.
Biblioteca comunale di Trento e Fondazione Biblioteca San Bernardino.
Cfr. pag. 42.

IO CENTRO - “Figli della montagna” *
L’adolescenza in rapporto al periodo storico del fascismo e dell’antifascismo in Trentino con
lo spettacolo “Figli della montagna”.
Centro Servizi Culturali S. Chiara.
Cfr. pag. 37.

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO *
Le proposte formative della Fondazione Museo Storico del Trentino per le Scuole primarie
e secondarie di primo grado.
Cfr. pag. 51.
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Orientamento: Tirocini e Volontariato
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Descrizione:

I tirocini si svolgono durante l’anno scolastico presso i vari Servizi dell’amministrazione comunale e hanno durata massima
non superiore ai 4 mesi (nel caso in cui i
soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la scuola secondaria) o non superiore ai 6 mesi (nel caso in cui i soggetti
beneficiari siano allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale). Gli orari saranno concordati con
gli stessi Servizi. Le attività svolte nel corso
dei tirocini di formazione e orientamento,
possono avere valore di credito formativo.

Richieste alla scuola e costi:

Assunzione degli oneri inerenti le coperture assicurative (infortuni sul lavoro presso
l’I.N.A.I.L. e per la responsabilità civile verso terzi con idonea compagnia assicuratrice) e la formazione in ambito di sicurezza
sui luoghi di lavoro, così come previsto
dal comma 1 e 3 dell’art. 37 D.lgs. 81/08
e secondo l’articolazione ed i contenuti
della formazione stabiliti al punto 4 dell’accordo tra Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Ministro del lavoro, le Regioni
e Province Autonome di Trento e Bolzano
siglato in data 21.12.2011 (rep. Atti n. 221/
ESR del 21.12.2011).
Gratuito.
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Referenti e recapiti
Servizio Sviluppo economico, studi e
statistica – Ufficio Marketing Urbano
Palazzo Thun, via Belenzani 19 – 38122
Trento
Paola Fontana - Capo Ufficio
Ivonne Fedrizzi
Tel 0461 884881 - 4885
progstat.comune.tn@cert.legalmail.it

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Contattare il Servizio Sviluppo economico,
studi e statistica.
Alle scuole che ne faranno richiesta verranno inviate la convenzione di tirocinio di
formazione ed orientamento e i progetti
formativi e di orientamento che dovranno
essere sottoscritti dal Dirigente scolastico
e dai tirocinanti, oppure dai rappresentanti
legali di questi ultimi qualora minorenni o
incapaci.

GUIDA PER ASPIRANTI GIOVANI VOLONTARI
Descrizione:

La guida al Volontariato, che raccoglie le
proposte di 101 realtà della città di Trento
disposte ad accogliere giovani volontari,
nasce da una collaborazione fra il Comune
di Trento - Politiche giovanili - e il Centro
Servizi Volontariato della provincia di
Trento. L’obiettivo è quello di promuovere la
cittadinanza attiva dei giovani, permettendo
loro di compiere una scelta di volontariato
consapevole ed adeguata ai propri interessi, disponibilità ed esigenze.
La guida è divisa in sezioni a seconda
dell’attività dell’ente. Ogni pagina è dedicata ad una diversa organizzazione e ne riporta i contatti, l’ambito di attività, l’accompagnamento e la formazione per i volontari, i
compiti dei volontari, il periodo e gli orari
di impegno, le conoscenze, competenze e
valori acquisibili.

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili – Politiche giovanili
Via Roma 56 - 38122 Trento
Rosanna Wegher | Federica Graffer
Tel 0461 884837 - 36
rosanna_wegher@comune.trento.it
federica_graffer@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

La guida è scaricabile nella sua versione
pdf dal sito www.trentogiovani.it.

PALAZZI APERTI
Un itinerario alla scoperta del patrimonio storico-artistico della città di Trento. Gli studenti
approfondiscono insieme ad esperti lo studio di un sito monumentale e fanno da “guida”
a bambini e ragazzi delle scuole elementari e medie.
Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
Cfr. pag. 39.

NON PROFIT NETWORK CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TRENTINO
Progetto “Scuola e Volontariato” e servizio di orientamento al volontariato.
Cfr. pag. 66.
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GEMELLAGGI DEL COMUNE DI TRENTO
Descrizione:

Il Comune offre la possibilità alle scuole
di creare relazioni di amicizia con classi
appartenenti a scuole delle città gemellate con Trento: Berlino – Charlottenburg
Wilmersdorf (D), Kempten (D), San
Sebastian (ES) e Praga 1 (CZ). Perché rivolgersi al Comune quando Internet offre già
moltissime opportunità di contatto? Perché
le città gemellate? Il vantaggio sta nella
presenza in queste città di un’Istituzione
legata a Trento da un lungo rapporto d’amicizia. Nell’eventualità di una gita scolastica,
gli studenti in visita possono essere accolti
nella sede municipale, che normalmente si
trova nei palazzi storici più belli, ricevere un
saluto dell’Amministrazione straniera, raccogliere suggerimenti, consigli pratici, contatti e incontri con altri ragazzi che possono
tramutarsi in amici di penna e compagni di
studio nel difficile apprendimento delle lingue straniere.

Referenti e recapiti
Servizio Gabinetto e Pubbliche Relazioni
Katia Beatrici
via Belenzani, 20 – 38122 Trento
Tel 0461 884225
fax 0461 884213
relazioni_internazionali@comune.trento.it

Richieste alla scuola e costi:

In occasione delle visite organizzate a
Trento da scuole delle città gemellate, la
scuola interessata potrà rendersi disponibile ad un momento di incontro e scambio.
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Scrivere un messaggio e-mail manifestando il proprio interesse.

GEMELLAGGI DELLE CIRCOSCRIZIONI
Descrizione:

I Consigli circoscrizionali possono deliberare la realizzazione di iniziative di gemellaggio tra la Circoscrizione e città o comunità,
italiane e straniere, allo scopo di promuovere la reciproca conoscenza della storia,
della cultura, delle tradizioni e delle organizzazioni politico-sociali.
Le iniziative di gemellaggio sono realizzate
direttamente dalla Circoscrizione, anche in
collaborazione con le associazioni locali.
Ad oggi sono attivi i seguenti gemellaggi
delle Circoscrizioni di:
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Referenti e recapiti
I Segretari circoscrizionali elencati alla
pagina “Riferimenti delle Circoscrizioni
comunali” (cfr. pag.20).

•
•
•
•
•

Gardolo con Neufahrn bei Freising
(Germania);
Meano con Fliess (Austria);
Ravina/Romagnano con Herrsching am
Ammersee (Germania);
Argentario con Schwaz (Austria);
Povo con Znojmo (Rep. Ceca);

•
•
•

Mattarello con Ergolding (Germania);
Villazzano con Znojmo (Rep. Ceca) e
Laconi (provincia di Oristano);
Centro Storico/Piedicastello con
Circoscrizione Prijedor centro
(Bosnia-Erzegovina).

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:
Scrivere un
Circoscrizione
interesse.

messaggio e-mail alla
manifestando il proprio

L’EUROPA DEI BALCANI –
SCAMBI CULTURALI CON PRIJEDOR
Descrizione:

Proposta di un percorso di relazione-scambio tra le scuole trentine e quelle di Prijedor
(Bosnia) con il supporto dell’associazione
Progetto Prijedor.
In ragione della vicinanza territoriale, della condivisione di una storia in comune,
dell’appartenenza ad un’Europa spesso
poco conosciuta, con una realtà sociale ed
economica complessa, una relazione tra
Trento e Prijedor risulta particolarmente significativa. Non è un caso se il Comune di
Trento è socio dell’ass. Progetto Prijedor e
se la Circoscrizione Centro Piedicastello è
gemellata con la città Bosniaca.
Nel corso della primavera 2015 si sono
svolti due incontri di confronto-formazione
sul tema “I Balcani verso l’Europa – scambi culturali tra scuole” con rappresentanti
dell’associazione Progetto Prijedor, a cui
hanno partecipato una decina di insegnanti interessati. Dagli incontri sono emerse
alcune piste di lavoro per le scuole rappresentate, tra cui ad esempio viaggi di
istruzione, brevi esperienze di tirocinio/

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili – Politiche giovanili
Via Roma 56 - 38122 Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
rosanna_wegher@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

volontariato, gemellaggi con scambio di
ospitalità tra gli studenti...
Ciascuna scuola potrà costruire un progetto in base al proprio contesto, competenze
ed interessi, supportata dall’associazione a
livello organizzativo-logistico e formativo,
attraverso incontri per insegnanti e studenti. L’associazione Progetto Prijedor chiede
alle scuole un impegno possibilmente continuativo per far sì che possano nascere
delle relazioni stabili negli anni.
I primi appuntamenti previsti sono:
• una visita-sopralluogo a Prijedor per
insegnanti accompagnati dai volontari
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•

dell’ass. Progetto Prijedor nei giorni
venerdì 28, sabato 29 e domenica 30
agosto 2015. L’ass. Progetto Prijedor
si occuperà dell’organizzazione, della
logistica e del programma. Saranno a
carico dei singoli partecipanti le spese
vive del viaggio (circa 150,00 Euro).
Due incontri in-formativi pomeridiani in
settembre e ottobre per insegnanti a
cura dell’associazione Progetto Prijedor
e delle Politiche giovanili con il coinvolgimento di soggetti locali che da anni
lavorano con i Balcani.

Richieste alla scuola e costi:

Agli insegnanti viene richiesto di approfondire con i ragazzi la conoscenza dei
Balcani, motivandoli a esperienze di scambio culturale.

L’ass. Progetto Preijdor mette a disposizione gratuitamente la propria organizzazione
per favorire i contatti e le relazioni con le
realtà scolastiche e territoriali di Prijedor,
mentre i costi di trasporto e di vitto e alloggio rimangono a carico delle scuole (per
l’ospiltalità si potrebbero considerare sia
l’alloggio presso famiglie, piuttosto che nei
bed and breakfast locali).

Target:

Classi seconde, terze, quarte e quinte delle
scuole secondarie di secondo grado e dei
centri di formazione professionale.

Come aderire:

Contattare i Referenti entro il 15 settembre
per l’adesione ai momenti in-formativi ed entro il 15 ottobre per l’adesione al progetto.

ESSERE IN EUROPA 2015/16: TORNEO EUROPA IN TV
E... IN VIAGGIO PER LE ISTITUZIONI EUROPEE
Descrizione:

Per riflettere sull’Unione europea e su
quello che potrà essere il futuro dell’Europa, il Comune di Trento – politiche giovanili, il Servizio Europa e l’Ufficio Giovani e
Servizio Civile della Provincia autonoma di
Trento, con il Movimento Punto Europa offrono a gruppi di studenti della città la possibilità di partecipare ad un percorso di formazione, di confronto con altri gruppi della
provincia e della Regione e di vincere un
viaggio-studio premio presso le Istituzioni
europee, con l’obiettivo di visitare i luoghi
dell’attività politica e decisionale ed incontrare chi ci lavora, e per essere giovani cittadini europei più informati e consapevoli.
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Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili – Politiche giovanili
Via Roma, 56 – 38122 Trento
Rosanna Wegher | Federica Graffer
Tel 0461 884837 - 36
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

Ai ragazzi che saranno coinvolti nel progetto, verrà richiesto di sottoscrivere un “patto
formativo” con gli organizzatori per poter
vivere questo percorso quali partecipanti
attivi, per sviluppare un confronto sia con

altri giovani sia con i soggetti istituzionali
locali e della comunità trentina.
Il percorso si aprirà con una fase formativa
articolata in quattro incontri, in orario pomeridiano infrasettimanale (periodo dicembre 2015 – febbraio 2016). Nel corso di tali
momenti, che saranno gestiti con giovani
tutor in collaborazione con il Centro europeo d’eccellenza Jean Monnet dell’Università degli Studi di Trento, e il movimento
Punto Europa, si forniranno conoscenze
di base rispetto al percorso d’integrazione
europea. Ci sarà poi una fase, sempre accompagnata dai tutor, di sfida/confronto ad
eliminazione tra i gruppi partecipanti, per
qualificarsi tra le 4 squadre trentine che affronteranno 4 squadre bolzanine nel mese
di aprile presso gli studi televisivi di un’emittente locale. La squadra prima classificata si recherà in viaggio studio presso le
istituzioni europee, mentre per la seconda
e terza classificata ci sarà il sostegno per
un viaggio studio presso una delle agenzie
europee italiane o presso le sedi di rappresentanza in Italia.

Richieste alla scuola e costi:

Compito dell’insegnante referente sarà:
selezionare gli studenti candidati alla partecipazione; partecipare alla fase formativa,
alle gare e, se il gruppo risulterà vincitore,

accompagnare gli studenti nel viaggio a
Bruxelles.
Sarebbe auspicabile che il gruppo degli
studenti fosse composto anche da giovani
che hanno o hanno avuto incarichi di rappresentanza nell’Istituto (classe, istituto,
consulta).
L’adesione al progetto è gratuita.
Il gruppo vincitore parteciperà gratuitamente al viaggio, il secondo e il terzo
classificato con una quota di partecipazione a studente. Sarà a carico della scuola
il costo di partecipazione dell’insegnante
accompagnatore.

Target:

Istituti di secondo grado e centri di formazione professionale della città, ciascuno
con un gruppo interclasse di 15 studenti
delle classi quarte e quinte e un insegnante referente.

Come aderire:

Richiesta scritta entro il 18 settembre
2015 via e-mail a ufficio_politichegiovanili@
comunetrento.it.
Le scuole partecipanti dovranno tassativamente comunicare i nominativi dei 15
studenti partecipanti e dell’insegnante accompagnatore entro il 5 ottobre 2015 allo
stesso indirizzo email.
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IN PARTENZA PER L’EUROPA...
Fiera delle opportunità di mobilità internazionale
Descrizione:

1. Giornata informativa dedicata alla presentazione delle opportunità di studio,
lavoro o stage all’estero offerte dall’Unione europea e da varie istituzioni
trentine. L’iniziativa si rivolge principalmente ai giovani, ma ci sono opportunità anche per gli insegnanti e gli adulti in
generale.
2. La giornata, che si svolgerà il 10 novembre 2015, sarà così strutturata:
• una fiera con stand tematici (studiare,
lavorare, attività di volontariato e opportunità per gli adulti) dove sarà possibile
trovare materiale informativo e persone disponibili a dare maggiori informazioni e a rispondere alle domande.
• uno spazio per gli appuntamenti di approfondimento dove sarà possibile incontrare esperti di settore e referenti
dei programmi.
3. Il programma sarà disponibile sul sito
“puntoEuropa” della Provincia autonoma di Trento all’indirizzo http://www.
europa.provincia.tn.it/. Per informazioni
sulle opportunità che saranno presentate visitare le pagine web dedicate
http://www.europa.provincia.tn.it/
muoversi_in_europa.

Referenti e recapiti
Provincia autonoma di Trento - Servizio
Europa
Via Gilli, 4 - 38121 Trento
Marina Marcorin
Tel 0461 495087
marina.marcorin@provincia.tn.it
Ester D’Amato
Tel 0461 493549
ester.damato@provincia.tn.it
Giancarlo Orsingher
Tel 0461 495088
giancarlo.orsingher@provincia.tn.it
http://www.europa.provincia.tn.it/

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

La partecipazione è libera per piccoli gruppi, in caso di partecipazione di intere classi
è richiesta l’iscrizione.

IO CENTRO - “Romeo and Juliet” *
L’apprendimento della lingua inglese con la reinterpretazione della nota tragedia “Romeo
and Juliet” di William Shakespeare che mescolerà il genere letterario/teatrale con tanto
humor “inglese”.
Centro Servizi Culturali S. Chiara
Cfr. pag. 37.
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IO CENTRO –
SCAPPO A TEATRO E STAGIONE DI PROSA
SCAPPO A TEATRO
Descrizione:

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara, la cui
attività culturale è sostenuta anche dal
Comune di Trento, presenta quattro appuntamenti per i ragazzi delle scuole superiori
e professionali. Le proposte si distinguono
per tematiche:
1. l’apprendimento della lingua inglese
con la reinterpretazione della nota tragedia “Romeo and Juliet” di William
Shakespeare che mescolerà il genere letterario/teatrale con tanto humor
“inglese”;
2. l’adolescenza in rapporto al periodo
storico del fascismo e dell’antifascismo in Trentino con lo spettacolo “Figli
della montagna”;
3. i rapporti genitori/figli in due spettacoli che si svolgeranno in momenti diversi, mattinée per le scuole con “Per
la strada” e serale come condivisione tra i ragazzi e i propri genitori con
“Lasciateci perdere!”;1
Ogni spettacolo è inserito all’interno di
un progetto, sviluppato in collaborazione
con diverse istituzioni operanti nel settore
dell’educazione e della formazione. Ogni
progetto affronterà un tema specifico
proponendo un vero e proprio percorso
educativo nel corso dell’anno scolastico. I
temi sono realizzati da registi ed attori delle
compagnie con grande cura, tenendo conto, del pubblico di adolescenti a cui sono
rivolti gli spettacoli.
Materiali di approfondimento e percorsi
1

Questi spettacoli rappresentano tappe importanti del
progetto DIRITTI NEGLI OCCHI, attivato dal Centro
Servizi Culturali S. Chiara di Trento, in collaborazione con
l’Agenzia provinciale per la famiglia, il Forum delle famiglie, il comune di Trento tavolo 0-18, il progetto “Una
città per educare”, l’associazione ACCRI, l’associazione
Officina per il sorriso e l’associazione Agevolando.

Referenti e recapiti
Centro Servizi Culturali S. Chiara
IoCentro – ufficio Attività di Formazione
e Scuole
Via S. Croce, 67 – 38122 Trento
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30
Helga La Nave | Sabrina Mottes
Tel 0461 213815 – 21
Fax 0461 213817
iocentro@centrosantachiara.it
http://www.centrosantachiara.it/IT/
iocentro/

formativi affiancano le proposte.
3 dicembre 2015 – ore 10.00
Teatro Cuminetti
ROMEO&JULIET (in inglese)
Play Group
26 gennaio 2016 – ore 10.00
Teatro Cuminetti
I FIGLI DELLA MONTAGNA
Teatri in corso
26 febbraio 2016 – ore 10.00,
Teatro Sambapolis
PER LA STRADA
Eccentrici Dadarò
26 febbraio 2016 – ore 20.30
Teatro Sambapolis
LASCIATECI PERDERE
Eccentrici Dadarò

Richieste alla scuola e costi:

Le tariffe d’ingresso agli spettacoli ed eventuali costi dei laboratori verranno comunicati entro i primi giorni di settembre.

Come aderire:

La prenotazione avviene inviando l’apposito modulo al numero di fax 0461 213817,
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segnalando il numero di biglietti richiesti
dalla scuola.
Le modalità e il modulo d’iscrizione saranno scaricabili direttamente dal sito ufficiale
http://www.centrosantachiara.it/IT/iocentro/
o richiedendoli via mail a
iocentro@centrosantachiara.it.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

STAGIONE DI PROSA
Descrizione:

Il Centro Servizi Culturali S. Chiara propone per la stagione 2015/2016 una serie di
spettacoli di Prosa a tariffe agevolate, offrendo altresì la possibilità di approfondire
la visione degli spettacoli con percorsi utili
al lavoro in classe.
Dal mese di settembre sarà possibile visionare gli spettacoli direttamente dal sito
ufficiale:
http://www.centrosantachiara.it. Nella sezione “Prosa” saranno riportate le schede
dei singoli spettacoli e tutte le indicazioni
sulle tariffe ed informazioni della stagione
teatrale. Sul sito della formazione: www.
iocentro.net saranno proposte al pubblico
tutte le iniziative relative a percorsi di approfondimento e incontri con le compagnie.
Per
maggiori
informazioni:
0461213815/821 o via email a: iocentro@centrosantachiara.it. Sito ufficiale: http://www.
centrosantachiara.it/IT/iocentro/

Richieste alla scuola e costi:

Le tariffe d’ingresso agli spettacoli ed eventuali costi dei laboratori verranno comunicati entro i primi giorni di settembre.
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Referenti e recapiti
Centro Servizi Culturali S. Chiara
IoCentro – ufficio Attività di Formazione
e Scuole
Via S. Croce, 67 – 38122 Trento
dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30
Helga La Nave | Sabrina Mottes
Tel 0461 213815 – 21
Fax 0461 213817
iocentro@centrosantachiara.it
http://www.centrosantachiara.it/IT/
iocentro/

Come aderire:

La prenotazione avviene inviando l’apposito modulo al numero di fax 0461 213817,
segnalando il numero di biglietti richiesti
dalla scuola.
Le modalità e il modulo d’iscrizione saranno scaricabili direttamente dal sito ufficiale
http://www.centrosantachiara.it/IT/iocentro/ o richiedendoli via mail a iocentro@
centrosantachiara.it.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

PALAZZI APERTI – GIOVANI ACCOMPAGNATORI
Descrizione:

Palazzi Aperti: I Municipi del Trentino
per i Beni culturali. Progetto “Giovani
Accompagnatori”.
Il Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili, all’interno dell’iniziativa Palazzi
Aperti, propone un itinerario alla scoperta
del patrimonio storico-artistico della città di
Trento. Protagonisti saranno i ragazzi, appositamente formati da uno storico dell’arte e coadiuvati da alcuni insegnanti della
scuola stessa, che avranno il compito di
illustrare un sito monumentale, con l’intento di sollecitare i ragazzi delle scuole medie
ed elementari ad osservarne le caratteristiche peculiari.
Nell’edizione 2015 sono stati coinvolte
classi degli Istituti Sacro Cuore, del liceo
A. Rosmini e del liceo delle Arti che, dopo
un percorso di formazione, hanno fatto da
ciceroni, in modo vivace e creativo, ad un
centinaio di bambini della scuola primaria
e secondaria di primo grado nella presentazione del Magno Palazzo del Castello del
Buonconsiglio. Studenti e insegnanti hanno espresso molta soddisfazione per l’esperienza. Ogni anno il sito monumentale
oggetto di studio e “guida” cambia e viene
comunicato alle scuole interessate intorno
al mese di febbraio.

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili – Politiche giovanili
Via Roma 56 - 38122 Trento
Rosanna Wegher
Tel 0461 884837
rosanna_wegher@comune.trento.it
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it”

Richieste alla scuola e costi:

Contatti preliminari con il referente per
concordare tempistica e metodologia; approfondimento teorico delle tematiche in
classe con lo storico/esperto individuato
dal Servizio; progettazione e realizzazione visite guidate; verifica dell’efficacia del
progetto.
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Contattare i referenti.
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CANONES ET DECRETA. IL CONCILIO DI TRENTO
ATTRAVERSO LA SUA PRODUZIONE A STAMPA
Descrizione:

Alcuni eventi lasciano un segno indelebile
nella storia in generale e, in particolare, in
quella dei luoghi in cui si svolgono. Trento
non sarebbe stata più la stessa dopo il
Concilio che si celebrò nella nostra città tra
il 1545 e il 1563: la sua dimensione storica,
sociale, economica e urbanistica ne sarebbe stata profondamente modificata.
La Biblioteca comunale di Trento, attraverso i documenti conservati nelle proprie collezioni, vuole offrire un percorso che aiuti
gli studenti a capire i motivi che hanno portato il Concilio di Trento e soprattutto che
cosa questo abbia prodotto e per sempre
fissato sulla carta: le orazioni, i decreti, i catechismi, gli indici dei libri proibiti.
Il Concilio di Trento fu anche un evento che
involontariamente promosse una grande
circolazione libraria. I padri conciliari spesso portano con sé libri personali e questi
divennero strumenti di lavoro importanti
per le loro attività nel periodo in cui soggiornarono nella nostra città. Una visita alla
Biblioteca del Convento di San Bernardino
permetterà di osservare alcuni dei volumi
portati a Trento dai teologi francescani intervenuti al Concilio.
Durata: due incontri di un’ora circa ciascuno
I due incontri possono essere svolti
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Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Via Roma, 55 – 38122 Trento
Milena Bassoli
Tel 0461 275540
milena.bassoli@biblio.infotn.it
Fondazione Biblioteca San Bernardino
Belvedere San Francesco, 1 – 38122
Trento
Italo Franceschini
Tel 0461 234185
italo.franceschini@biblio.infotn.it

indipendentemente uno dall’altro.
Sede centrale di via Roma
Fondazione Biblioteca San Bernardino

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado.

Come aderire:

Solo su prentazione, previo contatto con i
responsabili.

INTORNO AL “CUORE “ DI TRENTO
Descrizione:

Prezioso strumento di difesa o soffocante
ostacolo all’espansione, inutile retaggio
del passato o importante monumento da
salvaguardare? Molti sono i significati che
le mura possono assumere nel corso della
storia di una città.
Dopo aver ricostruito il tracciato della
cinta muraria che ancora nell’Ottocento
racchiudeva il cuore di Trento attraverso
i documenti della Biblioteca comunale e
dell’Archivio storico del Comune di Trento,
gli studenti saranno invitati a ripercorrere le
vie cittadine alla ricerca dei frammenti murari ancora visibili.
Durata: due incontri di 1 ora e mezza – 2
ore, il primo presso la sede centrale della
Biblioteca comunale, il secondo dedicato al
percorso guidato per le vie cittadine.
Sede centrale di via Roma dal lunedì al
venerdì

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Via Roma, 55 – 38122 Trento
Milena Bassoli
Tel 0461 275540
milena.bassoli@biblio.infotn.it

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Solo su prenotazione, previo contatto con
la responsabile.

LA MIA BIBLIOTECA
Descrizione:

Viaggio alla scoperta dei libri in biblioteca:
visita guidata per conoscere i luoghi e i servizi offerti dalla biblioteca.
Sede centrale di Via Roma

Richieste alla scuola e costi:

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Via Roma, 55 – 38122 Trento
Eusebia Parrotto
Tel 0461 889530
eusebia.parrotto@biblio.infotn.it

Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Solo su appuntamento telefonando o inviando una mail alla referente. A partire dal
7 settembre.
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LEGGERE, SCRIVERE E FAR DI CONTO
La scuola elementare trentina nei secoli
Descrizione:

La scuola è oggi un’istituzione fondamentale nella nostra vita, accanto alla famiglia
ci segue dall’infanzia alla prima età adulta
formando ed educando noi e i nostri figli.
È un diritto e un dovere di tutti, bambini e
bambine, ma non è stato sempre così ed è
bene ogni tanto ricordarlo.
La Biblioteca comunale ha sede in un palazzo che un tempo ospitava proprio una
scuola, il Collegio dei Gesuiti. Ma quando
nasce l’esigenza di insegnare a leggere e
scrivere a Trento e nelle valli trentine? Chi
frequentava la scuola e cosa si imparava?
Partendo da queste domande la Biblioteca
comunale vuole ripercorrere la storia della
scuola elementare trentina, dalle sue origini fino al XX secolo, anche attraverso i materiali e i documenti qui conservati.
Durata: 1 ora e mezzo circa.

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Via Roma, 55 – 38122 Trento
Milena Bassoli
Tel 0461 275540
milena.bassoli@biblio.infotn.it

Da gennaio 2016

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:
Su prenotazione.

PROIBITO LEGGERE
Un percorso attraverso la storia della censura
Descrizione:

Con il progressivo diffondersi nel corso del
XVI secolo della stampa e con il conseguente moltiplicarsi di editori e di libri, le autorità
avvertirono sempre più la necessità di esercitare uno stretto controllo su tutto ciò che
veniva pubblicato. Il problema della libertà
di stampa, dei mezzi di comunicazione e di
pensiero si presenta in modo costante nel
corso della storia ed è una conquista che
non andrebbe mai data per scontata.
Da queste considerazioni si prenderà lo
spunto per offrire un percorso articolato
lungo i secoli dell’età moderna e contemporanea nel quale si considereranno le
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Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Via Roma, 55 – 38122 Trento
Milena Bassoli
Tel 0461 275540
milena.bassoli@biblio.infotn.it
Fondazione Biblioteca San Bernardino
Belvedere San Francesco, 1 – 38122
Trento
Italo Franceschini
Tel 0461 234185
italo.franceschini@biblio.infotn.it

molteplici censure e le seguenti distruzioni che colpirono il mondo della cultura e
dell’informazione.
Le collezioni della Biblioteca Comunale
permetteranno di mostrare quali e quante
tipologie di interventi censori, in quali ambiti e quali sistemi escogitati per eludere la
sorveglianza.
Presso la Biblioteca del convento di San
Bernardino, si affronterà il problema della
censura ecclesiastica e dei tentativi di farla coesistere con le esigenze di studio dei
religiosi.
I due incontri possono essere svolti indipendentemente l’uno dall’altro.

Sede:
Biblioteca comunale di Trento, via
Roma, 55
Fondazione Biblioteca San Bernardino,
Trento, Belvedere San Francesco, 1
Durata: 1 ora circa per ciascun incontro
Solamente su prenotazione, previo contatto
con i responsabili, a partire da gennaio 2016

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:
Su prenotazione.

UN’AVVENTURA E UN’ARTE

Viaggio nella storia del libro dal XII al XIX secolo attraverso le collezioni
della biblioteca comunale e della Fondazione Biblioteca San Bernardino
Descrizione:

Attraverso la presentazione di documenti
originali conservati nelle proprie collezioni,
la Biblioteca comunale propone un itinerario che si snoda attraverso le tappe più
significative dell’evoluzione delle tecniche
di produzione dell’oggetto libro, dal manoscritto alla stampa. In particolare saranno
considerati:
• le caratteristiche dei supporti (papiro,
pergamena, carta);
• la struttura dei libri (foglio, fascicolo, cucitura, legatura);
• l’impaginazione, la scrittura, i caratteri
tipografici;

Referenti e recapiti
Servizio Biblioteca e Archivio storico
Via Roma, 55 – 38122 Trento
Milena Bassoli
Tel 0461 275540
milena.bassoli@biblio.infotn.it
Fondazione Biblioteca San Bernardino
Belvedere San Francesco, 1 – 38122
Trento
Italo Franceschini
Tel 0461 234185
italo.franceschini@biblio.infotn.it
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•
•

le illustrazioni (decorazione, miniatura);
innovazione e continuità tra manoscritto e libro a stampa.
Il percorso potrà essere completato dalla
visita alla Biblioteca del Convento di San
Bernardino dove, nella sua storica sala di
lettura, si affronterà il tema della personalizzazione del libro a stampa e della sua
circolazione. Attingendo alle raccolte della
Fondazione Biblioteca San Bernardino questa tematica sarà affrontata grazie a:
• varie tipologie di legature;
• illustrazioni;
• note marginali e super libros.
I due incontri potranno essere svolti indipendentemente l’uno dall’altro.

Durata: 1 ora e mezza – 2 ore per ciascun
incontro
Sede centrale di via Roma
Fondazione Biblioteca San Bernardino

Richieste alla scuola e costi:
Gratuito.

Target:

Istituti secondari di secondo grado e centri
di formazione professionale.

Come aderire:

Solo su prentazione, previo contatto con la
responsabile.

RIFERIMENTI BIBLIOTECHE COMUNALI
Biblioteca Comunale di Trento
Via Roma, 55 - 38122 Trento
Tel 0461 889521
fax 0461 889520
info@bibcom.trento.it
www.bibcom.trento.it
Sezione Ragazzi di via Roma
Passaggio Peterlongo, 3 - 38122 Trento
Tel 0461 889559
blg@biblio.infotn.it
Argentario
Centro Civico di Cognola
Piazza dell’Argentario, 2 -38122 Cognola (TN)
Tel 0461 889797
tn.argentario@biblio.infotn.it
Clarina
Centro Civico
Via Clarina, 2/1 - 38123 Trento
Tel 0461 889879
tn.clarina@biblio.infotn.it
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Gardolo
Piazza Lionello Groff, 2 - 38121 Gardolo (TN)
Tel 0461 889818
fabrizia.mosca@biblio.infotn.it
Madonna Bianca
via Menguzzato, 87 - 38123 Trento
Tel 0461 921377
tn.madonnabianca@biblio.infotn.it
Mattarello
c/o Centro S.Vigilio - 38123 Mattarello (TN)
Tel 0461 889868
tn.mattarello@biblio.infotn.it
Meano
Via delle Sugarine, 26 - 38121 Meano (TN)
Tel 0461 889758
fabrizia.mosca@biblio.infotn.it

Povo
Via don Tommaso Dallafior, 5 - 38123 Povo (TN)
Tel 0461 889918
biblioteca_povo@comune.trento.it

Villazzano
Via Villa, 3 - 38123 Villazzano (TN)
Tel 0461 912533
tn.villazzano@biblio.infotn.it

Ravina
Centro Civico
Via Val Gola, 2 - 38123 Ravina (TN)
Tel 0461 889786
tn.ravina@biblio.infotn.it

Martignano (punto di prestito)
Piazza Menghin, 5
Tel 0461 828402
martignano@biblio.infotn.it

Sopramonte
Via di Revòlta, 4 - 38123 Sopramonte (TN)
Tel 0461 889897
tn.sopramonte@biblio.infotn.it
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Proposte per l’Extra Scuola del Comune di Trento
CAFFÈ LETTERARIO PREDARA – BOOKIQUE
Descrizione:

La Bookique è un caffè letterario voluto
e realizzato dal Comune di Trento, situato
nel Parco della Predara, ed è gestito dal
dott. Marco Rosi con la supervisione delle
Politiche giovanili.
Nel tempo ha assunto la forma mutevole
del “concept bar“, un luogo dove le idee
vengono tradotte nella modalità pubblica
dell’evento, attraverso le potenzialità della
“parola” come veicolo di creazione e trasformazione (in meglio) dell’esistente. La
sua funzione vitale è quella di creare un
sistema di fruizione culturale originale ed
alternativo, fatto di cose interessanti ed
autentiche.
La Bookique è il luogo ideale dove le idee
trovano spazio per esprimersi e concretizzarsi in progetti e appuntamenti, attraverso
il confronto tra le idee, la messa in rete delle esperienze e un pizzico di creatività (che
non guasta mai). Vengono realizzati singole
iniziative ma anche percorsi formativi tematici legati all’educazione alla parola, alla
lettura, alla musica, dove persone singole,
gruppi e associazioni possono mettersi in
gioco direttamente davanti alla cittadinanza attraverso la “metodologia” dell’evento
pubblico.
La dimensione del caffè letterario è infatti
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Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
Caffè Letterario del Comune di Trento
“Bookique”
Via Torre d’Augusto, 29 (Quartiere San
Martino) - 38122 Trento
Marco Rosi
Tel 342 7011498
bookique@gmail.com
http://bookique.net/

peculiare nel rapporto con la cittadinanza,
anche per il tipo di proposta che viene
offerta, con la predilezione per prodotti a
filiera corta, biologici, artigianali e del commercio equo-solidale, che coniuga quindi
l’attenzione alle “relazioni” anche sul piano
commerciale.
Si trova nel Quartiere San Martino, a Trento,
e la sua presenza contribuisce a riqualificare una zona, quella del Parco della Predara,
che fino a poco tempo fa era degradata e
dimenticata dalla città.
Il Caffè è dotato di una piccola libreria rock,
riviste da consultare, eventi musicali, poetici, letterari, di attualità… e una grande sala
al primo piano per gruppi e associazioni.

CENTRO MUSICA
Descrizione:

Il Centro Musica è gestito dal Comune di
Trento – Politiche giovanili, in collaborazione con il Centro servizi culturali S. Chiara e
l’Opera Universitaria, è uno spazio dedicato ai giovani musicisti e si occupa di:
• servizi: 4 sale prova, completamente
attrezzate (2 amplificatori per chitarra,
1 ampli - basso, una batteria, due microfoni con relativo impianto di diffusione), 1 spazio di registrazione, 1 sala
concerti;
• assistenza nella registrazione di demo;
• promozione: opportunità di incontro, di
socializzazione, di formazione e di crescita culturale attraverso eventi e concorsi per favorire la promozione della
musica e delle competenze in ambito
culturale.

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
Via Roma, 56 – 38122 Trento
Tiziana Pedrel
Tel 0461 884364
tiziana_pedrel@comune.trento.it
www.trentogiovani.it
CENTRO MUSICA
Via Malpensada, 136 – 38123 Trento (c/o
Sanbapolis)
Paolo Gadotti, Mauro Tecchiolli
Tel 0461 217497
centro_musica@comune.trento.it

Target:

Ragazzi e giovani.

CENTRO TEATRO
Descrizione:

Il Centro è un luogo dedicato in particolare ai giovani, in cui è possibile liberare la
creatività, lanciarsi nelle nuove esperienze
dei linguaggi teatrali. Uno spazio che vuole
anche essere punto d’incontro per tutta la
comunità: durante l’anno verranno infatti
organizzati corsi formativi, attività culturali,
incontri e serate a tema dove si intrecciano
la dimensione artistica e i temi sociali in cui
Con.Solida., consorzio della cooperazione
sociale trentina, nuovo gestore del Centro,
è attiva da oltre vent’anni. Appuntamenti
dove l’arte non sarà solo fine, ma anche strumento attraverso cui leggere

Referenti e recapiti
Centro Teatro del Comune di Trento
Viale degli Olmi, 24 - 38123 Trento
Guido Laino
Tel 349 7256556
centroteatro@consolida.it
Tel 0461 235723
http://www.centroteatrotn.it/

l’animo umano; occasioni d’incontro dove
cinema, musica e letteratura narreranno
le fragilità umane coniugando serietà e
leggerezza. Gruppi formali o informali di
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giovani potranno prenotare le quattro sale
del Centro a tariffe “simboliche” per prove,
attività artistiche e produzioni teatrali. Sarà
inoltre luogo di formazione e produzione
artistica attraverso corsi di teatro, design,
scrittura creativa, giocoleria per ragazzi;

percorsi sulla fiaba, il gioco e la narrazione
per bambini e genitori.

Target:

Bambini, ragazzi e giovani (6 – 35 anni)

LABORATORI GRAFICO PITTORICI FUMETTISTICI
Descrizione:

I laboratori, realizzati in collaborazione
con lo Studio d’Arte Andromeda, offrono
opportunità formative teorico-pratiche in
particolare in ambito fumettistico grazie ad
appuntamenti pomeridiani durante l’anno
scolastico con artisti ed esperti di tecniche
pittoriche e grafiche. Gli incontri permettono ai giovani di affrontare anche tematiche
di sensibilizzazione sociale collaborando a
eventi e manifestazioni attraverso esperienze professionalizzanti.

Target:

Ragazzi e giovani

Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 - Trento
Tiziana Pedrel
Tel 0461 884364
tiziana_pedrel@comune.trento.it
www.trentogiovani.it
Studio d’Arte Andromeda
via Malpaga 17 - Trento
Tel 0461 209227
info@studioandromeda.net
www.studioandromeda.net

PIANI GIOVANI DI ZONA
Descrizione:

I Piani Giovani di Zona sono spazi privilegiati
di costruzione delle politiche giovanili territoriali. Attraverso Tavoli di Confronto e di
Proposta mirano a favorire la partecipazione
dei giovani (associazioni giovanili, studenti
delle scuole superiori ed universitari, gruppi informali), il dialogo e il confronto con la
collettività (soggetti politici, sociali, economici), per arrivare a condividere specifici
programmi ed azioni a favore dei giovani.
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Referenti e recapiti
Servizio Cultura, Turismo e Politiche
giovanili - Politiche giovanili
via Roma 56 - Trento
Alessandra Benacchio | 347 7367893
Paolo Bisesti | 349 8574733
pgztrento@gmail.com
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

I giovani possono partecipare alle singole iniziative/progetti che si svolgono
orientativamente tra marzo e dicembre di
ogni anno, ma anche proporre le proprie
idee progettuali che, se volgono a buon
fine, potranno essere finanziate nell’anno
successivo.

Come aderire:

I progetti sostenuti attraverso i Piani
Giovani di Zona sono pubblicati su www.

trentogiovani.it. Per la partecipazione di singoli ragazzi e giovani alle iniziative si può
fare riferimento direttamente alle organizzazioni proponenti.
Per presentare le proprie idee progettuali
è necessario contattare i referenti tecnici
e seguire le apposite “Istruzioni per l’uso”
dal sito www.trentogiovani.it.

Target:

Ragazzi e giovani 11-29 anni.
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CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO
Descrizione:

I Servizi educativi del museo Castello del
Buonconsiglio, monumenti e collezioni
provinciali operano nell’ambito dell’educazione al patrimonio culturale, avvicinando i
ragazzi alla conoscenza, al riconoscimento
e all’uso consapevole degli aspetti storico-artistici e monumentali delle quattro
sedi museali -Castello del Buonconsiglio,
Castel Beseno, Castel Thun e Castello di
Stenico- delle loro collezioni e delle esposizioni temporanee.
Percorsi di ricerca, percorsi di visita, laboratori di ricerca storico-artistica, compiti di
realtà, progetti in partenariato e animazioni
stimolano l’osservazione, la comprensione e la partecipazione degli studenti nella
costruzione del sapere e di abilità trasversali alle discipline. Le azioni intraprese dai
Servizi educativi del museo hanno la finalità di formare competenze e saperi trasferibili potenziando il museo come laboratorio
di esperienze che sappia tessere relazioni
di senso con il territorio di riferimento e la
comunità scolastica, protagonista dell’età
contemporanea tra passato e futuro.
In linea con le direttive europee che individuano come fondamentali, nella società
fondata sulla conoscenza, otto competenze chiave, proprio per le scuole superiori di
II grado, le attività sono orientate alla promozione e allo sviluppo di conoscenze, abilità e atteggiamenti utili alla crescita della
“consapevolezza ed espressione culturale”,
di “imparare ad imparare”, di “competenze
sociali e civiche” nonché di “spirito di iniziativa”. Per questo motivo si ritiene che i
progetti in partenariato e i compiti di realtà
siano gli strumenti migliori per far dialogare
scuola, museo e territorio.
Particolare attenzione è rivolta alla conoscenza della città di Trento che gli studenti possono scoprire attraverso una
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Referenti e recapiti
Castello del Buonconsiglio, monumenti e
collezioni provinciali
Servizi educativi del museo
dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00
Via Bernardo Clesio, 5 - 38122 Trento
Tel 0461 492811
Fax 0461 982268
education@buonconsiglio.it
www.buonconsiglio.it

metodologia di ricerca storico-artistica che
approfondisce gli aspetti medievali e rinascimentali della struttura urbana, dei suoi
cambiamenti e delle sue trasformazioni.
Altre proposte educative riguardano soprattutto i percorsi di ricerca e riflessione
critica:
• sul Ciclo dei mesi affrescato in Torre
Aquila
• sul prestigio e il potere nell’antichità
• sulle trasformazioni del Castello
del Buonconsiglio tra Medioevo e
Umanesimo
• sulla cultura rinascimentale mettendo a
confronto micro e macro storia
• sul significato del museo in quanto
istituzione di produzione e sviluppo
culturale
Tutte le informazioni riguardanti le proposte
educative dei Servizi educativi del museo
sono consultabili direttamente dal sito internet del museo: www.buonconsiglio.
it, nella sezione “attività”: “docenti” e/o
“scuole”. Si può anche richiedere la guida
delle proposte 2014-2015, che verrà inviata
gratuitamente.
Formazione insegnanti
Anche per l’anno scolastico 2015/16, i
Servizi educativi presentano un’offerta di
aggiornamento professionale dei docenti:

Formazione su misura. Si tratta di un programma di proposte, diversificate per argomenti e metodologie didattiche, che offre
al docente la possibilità di aderire agli incontri a seconda delle proprie necessità,
conoscenze e curiosità. Ogni insegnante
può decidere se partecipare a un corso di
aggiornamento nella sua interezza oppure costruire la Formazione su misura alle
personali esigenze scegliendo di iscriversi
ai singoli incontri delle diverse iniziative.
L’intento è quello di promuovere una maggiore consapevolezza nei riguardi delle esigenze formative di ciascun insegnante.

Come aderire:

Le attività con le scuole si svolgono da
settembre a giugno, dal martedì -mattina e
pomeriggio- al sabato mattina. Le prenotazioni delle attività devono essere fatte telefonicamente ai Servizi educativi del museo;
successivamente alla prenotazione telefonica è necessario spedire un fax di conferma, utilizzando il modulo scaricabile dal
sito internet del museo. Telefonicamente i
Servizi educativi offrono un servizio di consulenza e orientamento per concordare tipologia e modalità dell’attività e per rispondere in maniera adeguata alle esigenze e ai
bisogni educativi delle singole classi.

FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO
Descrizione:

La Fondazione Museo storico del Trentino
si occupa della storia contemporanea del
nostro territorio e gestisce alcuni spazi
espositivi: Le Gallerie di Piedicastello e il
Forte di Cadine – Bus de Vela. La sua sezione didattica valorizza questi spazi e svolge
laboratori e percorsi anche presso le sedi
scolastiche.
Le Gallerie
Due tunnel stradali in disuso ora dedicati
alla storia del Trentino e delle sue comunità, lunghe 300 metri, con grandi mostre
dedicate ai conflitti mondiali. Il prossimo
anno scolastico nelle Gallerie una mostra
racconterà la città di Trento durante il primo
conflitto mondiale.
• Galleria Nera: «35-45. Guerre e totalitarismi in una regione di confine» un
percorso sul fascismo, nazismo e seconda guerra mondiale in Trentino, Alto
Adige – Südtirol e Tirolo austriaco

Referenti e recapiti
Fondazione Museo storico del Trentino
Via Tommaso Gar, 29 – 38122 Trento
Tel 0461 230482 – 1747000
didattica@museostorico.it
www.museostorico.it

•

Galleria Bianca: «Città fortezza –
Trento 1915-1918» e «I trentini nella guerra europea 1914-1920» due
mostre dedicate al primo conflitto
mondiale.

Forte Cadine – Bus de Vela
Il forte, costruito nell’Ottocento, era uno
dei capisaldi della Fortezza di Trento. Si trova a poca distanza dalla città, è stato recentemente restaurato e dotato di allestimento multimediale.
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Presso il forte si realizzano visite guidate su
prenotazione tutto l’anno.
Alle scuole secondarie di secondo grado
e formazione professionale sono rivolti laboratori e percorsi su tematiche inerenti la
storia contemporanea, internazionale, nazionale, locale e trentina, con finalità sia di
tipo metodologico sia di contenuto.
Percorsi nella città di Trento: alla ricerca del fiume perduto, la Trento fascista, il
doss Trento, una città stretta tra il fiume
e le mura, Trento nella Grande Guerra e
il trekking del Sorasass dedicato alla scoperta delle fortificazioni della prima guerra
mondiale.
Questioni di metodo: come si fa una
ricerca storica. Attività per approfondire
il lavoro sui documenti svolto dallo storico
Laboratori sui documenti sui seguenti temi storici: il Trentino degli Asburgo,
la prima guerra mondiale, la seconda

guerra mondiale, la Resistenza, alla radici
della Costituzione, dal concetto di Nazione
al concetto di Europa.
Itinerari multimediali: (E)Migrare, il
Risorgimento ai confini dell’Unità, Cesare
Battisti, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale, la Resistenza nel
Trentino, il cammino dell’Autonomia, la
Guerra Fredda.
Visite guidata presso il Forte di CadineBus de Vela e Le Gallerie

Come aderire:

I laboratori e i percorsi si svolgono presso
la Fondazione Museo storico del Trentino,
in città con punti di ritrovo precisi, oppure
presso le sedi scolastiche che lo richiedono.
Occorre effettuare la prenotazione telefonica allo 0461-1747000 / 0461-230482 dal lunedì al venerdì oppure tramite posta elettronica all’indirizzo didattica@museostorico.it

GALLERIA CIVICA DI TRENTO - MART
Descrizione:

In una recente intervista, i due designer
olandesi Esther de Vries e Richard Niessen
affermano: “Estendi i tuoi interessi! Avvia
contatti con tante persone che si impegnano nei settori più differenti. Non esiste
solo il computer. Esci di casa e guarda
cosa succede, cerca connessioni”. Credo
che la creatività, come la qualità delle nostre vite, abbia bisogno di luoghi come
i musei e le galleria d’arte, di incontri, di
esperienze estetiche, di stimoli, sorprese,
situazioni motivanti, percezioni, selezioni, applicazioni per scelte innovative… La
creatività nasce dalla ricettività di nuove
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Referenti e recapiti
GALLERIA CIVICA DI TRENTO
Via Belenzani, 44 - 38122 Trento
MART | Area Educazione
Corso Bettini, 43 - 38068 Rovereto TN
Per informazioni:
Brunella Fait | Tel 0464 454108
education@mart.tn.it
www.mart.tn.it

idee, ha bisogno di nuove percezioni e di
nuove combinazioni della realtà, è favorita

dalla meditazione, è legata alla passione…
L’Area Educazione del Mart, nella sede della Galleria Civica di Trento, è a disposizione
della scuola per favorire nuove sperimentazioni educative intorno alle forme e ai
linguaggi dell’arte moderna e contemporanea e nuove connessioni tra estetica e
pedagogia. Come ricorda il noto architetto
e artista svizzero Le Corbusier: “I musei mi
hanno fornito certezze senza incrinature.
(…) Le opere d’arte dei musei sono state
le mie scuole migliori”. La Galleria Civica vi
aspetta! Un cordiale augurio a tutti per un
nuovo anno scolastico ricco di gratificanti
sperimentazioni educative. Carlo Tamanini Coordinatore Area Educazione.
LABORATORI DIDATTICI PER LE SCUOLE
Arte e Felicità - Progetto di Marco Aurelio
Barrios e Carlo Tamanini
Lo
psicologo
ungherese
Mihaly
Csikszentmihalyi scrive: “La felicità non è
qualcosa che capita. Non è la conseguenza
della fortuna o del caso. (…) Non dipende
dagli eventi esterni ma da come noi li interpretiamo. La felicità è una condizione
che va preparata, coltivata e difesa in prima persona da ognuno di noi”. L’arte può
aiutarmi ad essere felice? Come? Questo
nuovo laboratorio propone un’esperienza
che dalla percezione estetica delle opere
esposte in Galleria Civica introduce elementi di consapevolezza sulla costruzione
della mia, personale realtà. Qui ed ora, io
in Galleria, io al centro del mondo in questo
attimo presente…
Luogo comune? - Progetto di Isabella
Piombino
Questo nuovo laboratorio è dedicato
all’incontro tra arte e geografia. Gli artisti
inventano mondi. L’arte, mentre sollecita
la nostra sensibilità, forma il nostro modo

di immaginare e pensare, crea conoscenza del mondo e influenza il modo in cui
ognuno vede e interpreta… Per diventare
esploratori del mondo basta un piccolo particolare, un segno: l’arte e il paesaggio diventano irresistibili fino ad essere la nostra
arte, il nostro paesaggio. Il luogo comune
diventa luogo di vita, il luogo da condividere con tutta l’umanità, il luogo di continue
cacce al tesoro. “Aspettati”, sempre, “l’inaspettato (e lo troverai)” Keri Smith.
Schreiben
über
Kunst.
Eine
Experimentierwerkstatt - Progetto di
Birte Marquardt
“Ja, war so...ganz ansprechend” - “Hm,
interessant, tolle Farben”... Sprechen
über Kunst ist nicht einfach. Oft fehlt das
Vokabular, um sich Eindrücken, die man
eher fühlt als begreift, zu nähern. Wie kann
man zum Beispiel über Monochromie sprechen? Wie beschreibt man ein weißes Bild,
auf dem nur verschwommen etwas zu ahnen ist? Wie ein Filzobjekt in einer Ecke?
Wie Kunstjournalisten nähern wir uns mit
der (deutschen!) Sprache der Kunst, wir
sehen und übersetzen das Gesehene in
Worte, einzelne Worte vielleicht nur, einige
Ausdrücke oder gar kurze Texte. Vielleicht
klappt es besser im Dialog? Oder in einer
Kombination aus Bildern und Text? Dieser
Workshop ist eine Werkstatt, wo Pinsel
und Stift sich begegnen.
VISITE GUIDATE
Sintonizzarsi con la Natura - Mostra a
cura di Margherita de Pilati
Percorso didattico a cura di Annalisa
Casagranda
Una mostra sui temi dell’ambiente e
dell’ecologia, attraverso lo sguardo di artisti contemporanei italiani e internazionali.
Un’occasione per esperienze estetiche tra
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video, installazioni e sculture per “riconoscere la nostra immersione nella natura,
superando la nostra alienazione dal resto
della creazione, e modificando il modo in
cui noi possiamo fare esperienza di noi
stessi attraverso un processo di identificazione in continua espansione” (Arne
Naess).
INCONTRI PER DOCENTI
Corsi di formazione per educatori e
docenti
Per l’anno scolastico 2015-2016 l’Area
Educazione propone, in Galleria Civica, il
seguente corso di formazione:
Service Design Thinking to re-imagine
education. Il design e l’innovazione
educativa
A chi è rivolto: insegnanti, mediatori, educatori, studenti universitari e post lauream
Numero ore: 8
Quando: domenica 8 novembre 2015, ore
9:30–13:00 e 14:00-18:30.
È ormai confermato che l’impatto del
Service Design Thinking (SDT) nel campo
dell’educazione è duplice: in primo luogo,
coinvolgendo più punti di vista nell’osservazione di un problema, il SDT dimostra
che riunire prospettive apparentemente
diverse può essere spesso la chiave per
trovare soluzioni efficaci. In secondo luogo, l’empatia e la centralità dell’utente non
sono solo parte della soluzione, ma parte
integrante del processo in una collaborazione co-creativa e iterativa. Inerente a questa
prospettiva è l’idea forte che ci sia un ecosistema di produttori di soluzioni in cui le persone che cercano soluzioni e le persone in
grado di risolvere problemi sono pienamente consapevoli delle reciproche esigenze e
desideri. Progettare l’educazione secondo
le metodologie del SDT è un’”arte applicata” in cui i criteri di funzionalità, usabilità,
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fattibilità e opportunità collaborano con le
abilità cognitive e creative per co-creare
progetti educativi che siano efficienti, informati, confortevoli, produttivi, sostenibili
e possibili.
Dalla collaborazione dell’Area Educazione
del Mart con il Centre for Aesthetics in
Practice, centro di ricerca, formazione e
progettazione che agisce nell’ambito del
Dipartimento di Filosofia Storia e Beni
culturali dell’Università di Trento, nasce
questo nuovo progetto formativo, a cura di
Renato Troncon e Michela Ventin.
Arte e didattica
Proseguono, anche nel corso dell’anno
scolastico 2015-2016, gli incontri multidisciplinari che offrono l’opportunità di confrontarsi con gli storici dell’arte che collaborano
alle iniziative pedagogiche del museo, con
docenti della Facoltà di Scienze Cognitive,
per approfondire artisti o conoscere riflessioni di critici e filosofi su aspetti dell’arte
contemporanea. È obbligatoria la prenotazione presso l’Area Educazione: tel.
0464.454108; e-mail education@mart.tn.it
Su richiesta viene rilasciato, al termine dei
percorsi guidati, un certificato di partecipazione valido ai fini dell’aggiornamento. In
Galleria Civica è previsto l’appuntamento
dedicato alla mostra “Il Sosia. Artisti e collezioni private”, giovedì 24 settembre 2015,
ad ore 16:30.
Percorsi guidati riservati ad educatori e
insegnanti
In
concomitanza
con
la
mostra
“Sintonizzarsi con la Natura”, sono previsti
percorsi guidati gratuiti riservati agli educatori e agli insegnanti del nido, della scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
e di secondo grado. È obbligatoria la prenotazione presso l’Area Educazione: tel.

0464.454108; e-mail education@mart.tn.it.
Venerdì 13 novembre 2015 ore 16:30. Gli
appuntamenti successivi verranno comunicati via e-mail a tutto l’indirizzario dell’Area
Educazione, sul sito internet del museo e
tramite facebook.

Come aderire:

Contatti e prenotazione attività didattiche e
laboratori:
Segreteria Area Educazione Mart: 0464
454108 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 14.00 alle 15.30.
Prenotazione percorsi guidati alle mostre:
Numero verde Mart: 800.397760 da lunedì
a venerdì dalle 8.00 alle 20.00, sabato dalle
8.00 alle 13.00.

MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE
Descrizione:
L’ESPERIENZA AL MUSE
Ambiente, alimentazione, paesaggio, biodiversità, evoluzione, adattamenti, innovazione, ricerca, salute, sperimentazione, sostenibilità, tecnologia e multidisciplinarietà:
questi sono solo alcuni degli elementi che
tracciano il percorso di visita al MUSE alla
ricerca di un equilibrio tra scienza, natura
e società.
Un ventaglio di proposte
Al MUSE la divulgazione scientifica viene
proposta attraverso molteplici approcci per
cercare di soddisfare tutti i tipi di esigenze: percorsi di visita, laboratori interattivi,
incontri tematici e attività di divulgazione
scientifica sviluppate attraverso la contaminazione fra arte e scienza.
Tutte le attività del MUSE vengono condotte da personale con background scientifico ed esperienza nell’ambito della divulgazione della scienza e dell’educazione
museale.
Per visionare tutte proposte educative è
possibile consultare il sito del Muse (www.
muse.it), nelle pagine dedicate alla scuola,

Referenti e recapiti
MUSE - Museo delle Scienze
Servizi Educativi
dal lunedì al venerdì: 8.30-13.30; martedì
e giovedì: 14.30-16.30
Tel 848 004 848 (da telefonia fissa) - 0461
228502 (da telefonia mobile)
Fax 0461 270385
prenotazioni@muse.it
www.muse.it (sezione IMPARA)

accessibili dalla homepage cliccando su
Impara.
ATTIVITÀ DA NON PERDERE AL MUSE
• PERCORSI DI VISITA GUIDATA
Un panel di percorsi di visita per scoprire il MUSE in tutte le forme e le
sue peculiarità, dai ghiacciai alla foresta tropicale, dal FabLab (Fabrication
Laboratory) alle antiche tradizioni, dai
dinosauri alla tecnologia della Science
on a Sphere.
• ATTIVITÀ NELLE SALE
Percorsi animati e attività laboratoriali
all’interno delle esposizioni permanenti
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•

•

•

•

del Museo attraverso l’utilizzo di linguaggi alternativi di comunicazione,
giochi ed esperienze immersive.
ALIMENTAZIONE E SALUTE
Educazione alla salute, alimentazione
e stile di vita, prevenzione di malattie
sessualmente trasmissibili sono solo
alcuni degli argomenti di attualità trattati nei nuovi laboratori attivati in collaborazione con l’Azienda Provinciale per
i Servizi Sanitari (APSS).
EDUCAZIONE AL PAESAGGIO
Dalle scienze naturali all’arte, dalla storia alla geografia, dal diritto all’educazione alla cittadinanza. Tematiche molto
diverse, integrabili sotto un comune denominatore: il paesaggio. Un’occasione
per ripensare al rapporto uomo-natura
e adeguarlo alle sfide imposte dal mondo contemporaneo. In collaborazione
con STEP - Scuola per il Governo del
Territorio e del Paesaggio di Trento.
A TU PER TU CON LA RICERCA
Incontro con i ricercatori per scoprire la
ricerca del MUSE e la vita di un ricercatore: sarà questa l’occasione anche
per visitare i laboratori di ricerca del
Museo.
NUOVA BIOLOGIA E GENOMI
Il MUSE si fa promotore di uno dei
cambiamenti scientifico-tecnologici del
nuovo secolo, che influenza profondamente la nostra quotidianità, attraverso
l’utilizzo delle Nuove Biologie.
Nell’aula Rosalind Franklin, un innovativo spazio didattico, gli studenti potranno rivestire il ruolo di scienziati grazie
a specifiche strumentazioni proprie dei
laboratori di ricerca.

MOSTRE TEMPORANEE AL MUSE
• EX AFRICA. Esplorazioni di arte e
scienza by Jonathan Kingdon
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luglio 2015 - gennaio 2016
Jonathan Kingdon, autorevole studioso
di fauna africana artista e illustratore
naturalistico, è il protagonista del percorso espositivo che raccoglie disegni,
dipinti, sculture e altre opere, capaci
di tracciare un sorprendente itinerario
scientifico e artistico dell’evoluzione e
della biodiversità animale in Africa.
IL CIBO CONTA
ottobre 2015 – gennaio 2016
È possibile assicurare a tutta l’umanità
un’alimentazione buona, sana, sufficiente e sostenibile? Provare a leggere
la grande domanda di Expo dal punto
di vista quantitativo può aiutare a rendere più semplice questo quesito? I
numeri del cibo possono sintetizzare i
fenomeni, “pesarli”, compararli, capirne
l’andamento nel tempo e scoprirne le
relazioni. I numeri sono in sé astratti e
forse un po’ freddi. Opportunamente
visualizzati, però, possono essere
trasformati in pattern che il nostro sistema visivo afferra molto facilmente.
Possono illuminare, stupire, suscitare
domande. Possono persino raccontare
delle storie.
COLTIVIAMO IL GUSTO: L’AGROBIODIVERSITÀ ATTORNO AL MUSE
fino a gennaio 2016
In parallelo ad Expo 2015, il MUSE propone un percorso dedicato all’agro-biodiversità del Trentino con un frutteto,
un vigneto, 20 orti tematici e colture
in piano campo che si sviluppano negli
spazi verdi attorno all’edificio. In questa
esposizione vengono presentate le colture e le pratiche agricole ancora in uso
e quelle ormai dimenticate.
FOSSILI URBANI
dicembre 2015 – febbraio 2016
Che cosa rimarrà di noi tra un milione

•

o cento milioni di anni? L’impatto delle
attività umane è destinato a rimanere
per sempre impresso nella “memoria”
del nostro pianeta sotto forma di rocce
e fossili prodotti dall’uomo. Strati di cemento e detriti di asfalto permetteranno a un geologo del futuro di assegnare
i livelli rocciosi che si stanno formando
oggigiorno “all’epoca dell’uomo”. Come
lo scheletro dell’ultimo dinosauro marca (anche se non definisce) la fine del
periodo Cretacico, così, un giorno, un
cellulare incastonato nell’asfalto, un
tappo di bottiglia inglobato nel cemento, potrà marcare la nostra epoca, lontana nel tempo ma per sempre riconoscibile: l’antropocene.
MADE IN MAT
febbraio 2016 – giugno 2016
La matematica è la disciplina che molto spesso si aggiudica il primato di
“antipatia” nella classifica personale
di molti giovani. Il MUSE intende contribuire a rompere questo pregiudizio
incentivando la passione per questa
materia e favorendone la conoscenza
da parte del grande pubblico.
Cosa fanno davvero i matematici? I numeri possono influenzare la nostra vita

quotidiana? E se sì, come? Lo si scoprirà attraverso un coinvolgente viaggio tra le meraviglie della matematica,
fatto di esperienze immersive e giochi
intellettuali.
UN NETWORK DI SAPERI: LA RETE DEL
MUSE
Il Museo ha sviluppato una rete di istituzioni museali e centri di ricerca diffusi sul territorio trentino, e non solo, che persegue
l’innovazione della didattica, della divulgazione e delle metodologie di educazione
permanente. Le 7 sedi territoriali e le 4 sedi
convenzionate propongono un panel di attività educative diversificate per argomento
e rivolte ad ogni fascia di età. Per maggiori
informazioni si vedano i siti di riferimento.

Come aderire:

A partire dal 14 settembre 2015 sarà possibile prenotare le attività rivolte alle scuole.
Tutte le proposte prevedono una tariffa di
partecipazione visionabile sul sito www.
muse.it (sezione IMPARA). Per effettuare
una prenotazione e avere maggiori informazioni contattare l’Ufficio prenotazioni
con almeno 2 settimane di anticipo.

MUSEO DIOCESANO TRIDENTINO
Descrizione:

Da sempre la scuola rappresenta per il
Museo Diocesano Tridentino un interlocutore privilegiato con cui collaborare per
promuovere l’educazione al patrimonio
culturale.
Il patrimonio di cui il nostro museo è custode rappresenta una straordinaria risorsa
educativa: esso permette agli alunni di approfondire la storia locale e, al contempo,

Referenti e recapiti
Museo Diocesano Tridentino
Servizi educativi
Piazza Duomo, 18 – 38122 Trento
Chiara Leveghi
Tel 0461 234419
didattica@museodiocesanotridentino.it
www.museodiocesanotridentino.it
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I Musei della Città
acquisire le procedure e le metodologie
dell’indagine storica, artistica e archeologica. Contribuisce inoltre a stimolare negli
studenti una maggiore consapevolezza del
contesto culturale nel quale vivono.
Tutte le proposte adottano un approccio interdisciplinare finalizzato a porre in evidenza i diversi piani di lettura di un’opera d’arte.
Obiettivo trasversale alle diverse attività è
quello di far acquisire consapevolezza circa
il ruolo e la funzione di un museo.
In coerenza con le linee pedagogiche e
metodologiche dei Piani di studio provinciali e nazionali, tutte le attività didattiche
proposte sono finalizzate a trasmettere
conoscenze, sviluppando contestualmente
abilità e competenze trasversali alle varie
aree di apprendimento, spendibili anche in
contesti extrascolastici.
Le proposte, per la cui descrizione dettagliata si rimanda al nostro sito internet,
prevedono:
• percorsi di ricerca: organizzati intorno a singoli beni o a più manufatti
artistici che costituiscono un insieme
omogeneo, permettono agli studenti
di sperimentare i processi di analisi e
di interpretazione delle fonti, testuali e
iconografiche, stimolando un apprendimento attivo, esplorativo, collaborativo
e riflessivo;
• percorsi di visita alle esposizioni
temporanee: la lettura guidata di un’attenta selezione di opere faciliterà la
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comprensione dei temi affrontati dalle
esposizioni;
• percorsi in città alla scoperta del patrimonio storico artistico cittadino;
• laboratori relativi a specifiche
tecniche artistiche: sperimentazione
semplificata delle tecniche prese in
esame attraverso la lettura guidata di
alcune opere esposte in museo, focalizzata sui materiali e le procedure impiegate per la loro esecuzione;
• laboratori tematici collegati al Natale
e alla Pasqua;
Le attività con le scuole si svolgono da settembre a giugno, dal lunedì al sabato. La
loro durata è variabile a seconda del percorso scelto.

Come aderire:

Le prenotazioni si effettuano telefonicamente contattando i Servizi educativi del
museo allo 0461-234419. È necessario
inviare entro 15 giorni dalla prenotazione
telefonica una mail (prenotazioni@museodiocesanotridentino.it) compilando l’apposito modulo, reperibile sul sito internet del
museo (www.museodiocesanotridentino.
it/Servizi educativi/Moduli partecipazione).
I Servizi educativi offrono un servizio di
consulenza e orientamento per concordare tipologia e modalità dell’attività e per
rispondere in maniera adeguata alle esigenze e ai bisogni educativi delle singole
classi.

MUSEO NAZIONALE STORICO DEGLI ALPINI
Descrizione:

II Museo Nazionale Storico degli Alpini è insediato in un imponente scenario naturale,
sulla rocca del Doss Trento (o “Verruca”),
che domina la città e che ospitò importanti insediamenti preistorici. Qui sorgeva
una chiesa paleocristiana di cui è rimasta
la traccia perimetrale, a breve distanza
dal celebre mausoleo di Cesare Battisti. Il
percorso storico che proponiamo è rivolto
alla scoperta di quegli avvenimenti di cui
gli alpini sono stati protagonisti, con particolare enfasi alla Prima e Seconda guerra
mondiale, per poi arrivare alle Missioni di
Pace ed agli interventi umanitari in Italia
e nel Mondo. La Storia degli Alpini e della loro Associazione viene proposta anche
nell’intento di fornire esempi concreti di
solidarietà: i cimeli ed i documenti esposti
nel Museo sono offerti, pertanto, non solo
come documentazione storica, ma anche
e soprattutto come spunto di riflessione
per i più giovani sugli effetti della guerra
e per trasmettere a tutti un messaggio
di rispetto verso la vita, la solidarietà e la
cooperazione.
Il percorso didattico avviene nell’arco di 1
ora circa, al termine del quale ogni classe

Referenti e recapiti
Museo Nazionale Storico degli Alpini
Doss Trento – 38122 Trento
Gen. B. Stefano Basset
Tel/Fax 0461 827248
museonazionalealpini@yahoo.it
www.museonazionalealpini.it

riceverà un diploma per la visita effettuata
al Museo. Se disponibile, ad ogni bambino
sarà distribuita una brochure ed un autoadesivo del Museo. È possibile coordinare
la visita al Museo con una successiva alle
Gallerie sottostanti al Doss.

Come aderire:

La visita al Museo è gratuita. Per poter fruire di una guida è necessario prenotare la
visita possibilmente almeno una settimana
prima.
Orario di apertura al pubblico: dal martedì al
giovedì: 9.00-12.00 / 13.30-16.00; venerdì:
9.00-12.00. La visita è possibile anche nelle
giornate di sabato, domenica e festivi previa prenotazione.
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I Musei della Città
S.A.S.S. – SPAZIO ARCHEOLOGICO SOTTERRANEO
DEL SAS
Descrizione:

Nel sottosuolo del centro di Trento vive
l’antica Tridentum romana, lo splendidum
municipium,come la definì l’imperatore Claudio nel 46 d.C. Il S.A.S.S.(Spazio
Archeologico Sotterraneo del Sas), custodisce oltre duemila anni di storia e 1.700
mq di città romana, esito degli scavi archeologici effettuati in occasione del restauro e dell’ampliamento del Teatro Sociale.
Nell’area sono conservati spazi ed edifici
pubblici e privati: un lungo tratto del muro
della cinta urbica orientale, un esteso segmento di strada pavimentata con grandi
basoli di pietra rossa, settori di case con
resti di mosaici, cortili e botteghe artigiane.
Il S.A.S.S. non è solo un’area archeologica,
ma ospita anche attività didattiche, incontri,
conferenze, mostre e spettacoli.
L’offerta educativa è assai varia e si articola in laboratori di ricerca volti all’approfondimento e alla conoscenza del patrimonio
archeologico trentino. Questo è al centro di
tutte le proposte educative e il punto di partenza per sviluppare competenze, saperi e
abilità trasferibili e trasversali a diverse discipline per organizzare processi di apprendimento e per promuovere una fruizione
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Referenti e recapiti
Provincia autonoma di Trento Soprintendenza per i Beni culturali –
Servizi educativi
Luisa Moser
Tel 0461 492150
Fax 0461 492160
didattica.archeologica@provincia.tn.it
www.cultura.trentino.it/Temi/Archeologia

ragionata del bene archeologico.

Come aderire:

I laboratori e i percorsi didattici si svolgono
a Trento presso l’area archeologica del Sas
in Piazza Cesare Battisti. Ogni laboratorio
didattico si svolge da martedì a venerdì
e prevede la durata massima di 3 ore secondo il seguente orario: Mattino: 9.00 –
12.00, Pomeriggio: 14.00 - 17.00 (escluso
il venerdì).
Per informazioni e per ricevere il programma dettagliato: tel. 0461 492150 | didattica.
archeologica@provincia.tn.it | www.cultura.
trentino.it/Temi/Archeologia

Altri Enti
AGENZIA DELLE ENTRATE
Descrizione:

PROGETTO FISCO E SCUOLA
Il Fisco può essere un gioco da ragazzi! Se
spiegato bene, se comunicato con parole
semplici, se integrato nella formazione scolastica. In questo, l’Agenzia delle Entrate ci
crede da sempre. L’Agenzia crede che il
tema fiscale debba entrare nelle classi con
il volto e le parole di persone normali, quei
funzionari tributari che quotidianamente lavorano per far rispettare la legge in modo
che nessuno si sottragga al dovere di contribuire. L’Agenzia delle Entrate vuole parlare alle nuove generazioni. Certamente,
vuole informare sulle modalità di dichiarazione fiscale, sulle modalità di comunicazione dei dati, sulla compilazione degli studi
di settore e su tutto ciò che può aiutare gli
studenti a costruirsi una solida competenza professionale. Ma l’Agenzia vuole anche
parlare alla coscienza dei giovani. È importante far capire che il Fisco è uno strumento, sempre migliorabile, ma indispensabile
e necessario per governare la complessità
dell’economia moderna allo scopo di reperire le risorse monetarie necessarie a garantire, in uno Stato Sociale, i diritti dei cittadini. Quei diritti che sono già sanciti nella
Costituzione Italiana con parole di grande
significato, e sulla base di valori umani

Referenti e recapiti
Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Trento – Area di Staff
Angelo d’Andrea
Tel 0461 410780 | 338 7315878
angelo.dandrea01@agenziaentrate.it
http://trentino.agenziaentrate.it

eccellenti, e che sempre rappresentano il
punto di inizio di ogni seria riflessione sulla nostra società. Il diritto all’istruzione, ad
esempio. Avere una scuola “aperta a tutti”
è un diritto costituzionale. Chi lo sostiene,
e come, in quale misura, il costo di questo
diritto? La domanda apre ad una giusta riflessione critica, propositiva, costruttiva. A
partire da una base sicura: dal criterio della
“capacità contributiva”, come afferma l’art.
53 della Costituzione. Ecco, è attraverso
un dialogo aperto e chiaro che i funzionari
dell’Agenzia delle Entrate cercano di entrare in relazione con gli studenti delle scuole
superiori e professionali incontrandoli nelle
loro classi o accogliendoli presso gli Uffici.

Come aderire:

Contattare il Referente del progetto Fisco
e Scuola.
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Altri Enti
AGENZIA PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE - APPA
Descrizione:

L’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente (APPA Trento) – Settore tecnico per la tutela dell’ambiente propone
una ricca offerta di educazione ambientale
per l’anno scolastico 2015/2016 con l’obiettivo di sviluppare abilità e competenze ambientali attraverso l’esplorazione, l’azione e
la rielaborazione dell’esperienza. Le attività
sono gratuite e condotte dagli Educatori
ambientali dell’APPA. L’offerta formativa prevede cinque tipologie di proposte,
ognuna delle quali declinate nelle diverse
tematiche ambientali.
•
NEWS PORTE APERTE ALL’APPA DI
TRENTO: LAVORARE PER L’AMBIENTE
Il Settore Laboratorio dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
(Via Lidorno, 1 - Trento) apre le porte
per mostrare come vengono svolte le
attività tecnico-scientifiche, che supportano i servizi di controllo e monitoraggio ambientale. L’attività viene condotta dai tecnici/funzionari dell’Agenzia
provinciale per la protezione dell’ambiente. I temi affrontati sono i seguenti: acqua, aria, suolo, fitofarmaci, campi
elettromagnetici, radioattività, rumore,
alimenti e bevande. Gli incontri hanno
una durata diversa a seconda della tematica e possono essere richiesti per
il periodo da ottobre 2015 a febbraio
2016 il mercoledì dalle ore 09.00 alle
ore 13.00.
• PERCORSI DIDATTICI DI EDUCAZIONE
AMBIENTALE
Progetti educativi annuali svolti in 3 incontri di cui due in classe (ognuno della
durata massima di due ore) e un’uscita sul territorio della durata di mezza
giornata che vertono sulle seguenti
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Referenti e recapiti
Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente
Settore tecnico per la tutela dell’ambiente
Piazza Vittoria, 5 – 38122 Trento
Monica Tamanini
Tel 0461 497771
Fax 0461 497759
educazioneambientale@provincia.tn.it
http://www.appa.provincia.tn.it/
educazioneambientale

•

•

tematiche: qualità dell’acqua superficiale in Trentino, qualità dell’aria in
Trentino, cambiamenti climatici, suolo,
rifiuti, rumore, biodiversità, ecosistema
lacustre, cartografia, consumi, educazione agroalimentare, energia sostenibile, radiazioni.
NEWS
L’ALFABETO
DELLA
SOSTENIBILITÀ:
AMBIENTE
A
PICCOLE DOSI
Pillole di sostenibilità ambientale svolte
in classe (della durata di due ore) per
approfondire in modo interattivo alcune
problematiche ambientali, promuovere
comportamenti sostenibili e e sensibilizzare sull’importanza delle scelte
quotidiane.
Ventitrè pillole che trattano tematiche
riguardanti le risorse (acqua, aria, suolo) e i relativi impatti ambientali (rifiuti e
consumi, energia, radiazioni e rumore)
NEWS LETTURA DEL TERRITORIO
Visite guidate della durata di mezza
giornata che hanno l’obiettivo di accrescere la cultura dell’attenzione rispetto
all’ambiente in cui viviamo. Sono proposti itinerari per conoscere ecosistemi

•

naturali protetti (riserve naturali provinciali) ed ecosistemi antropici.
CENTRO DI ESPERIENZA DEL
PARCO DELLE TERME DI LEVICO E
RONCEGNO
Laboratori didattici della durata di due
ore svolti presso il Parco delle Terme di
Levico e di Roncegno

Come aderire:

Tutte le informazioni riguardanti le proposte

didattiche (schede dettagliate e moduli di
prenotazione) sono consultabili dal sito
ufficiale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente alla seguente pagina web: http://www.appa.provincia.tn.it/
educazioneambientale/guidascuola/.
Termine ultimo per la prenotazione delle
proposte didattiche: 16 ottobre 2015 (ad
eccezione delle attività presso il Centro di
esperienza, che si possono prenotare durante tutto l’anno scolastico).

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - APSS
Descrizione:
•

•

•

•

Progetto “15 mila passi + 5 colori =
la matematica dei sapori” rivolto agli
insegnanti delle scuole superiori e professionali, per promuovere sani stili di
vita alimentari e una regolare attività
fisica.
Progetto “In punta di piedi sul pianeta” indirizzato agli insegnanti e agli
studenti delle prime o seconde o terze
delle scuole superiori e professionali,
per promuovere sani stili di vita attraverso lo sviluppo delle life skill.
Progetto “Unplugged” rivolto agli
insegnanti e a cascata agli studenti
delle scuole superiori e professionali. L’obiettivo è quello di promuovere
il benessere e la salute psico-sociale
attraverso il potenziamento delle capacità personali e per prevenire l’uso di
sostanze.
Progetto “Prevenzione dei disturbi
del comportamento alimentare” per
dirigenti scolastici, insegnanti e genitori delle scuole superiori. L’obiettivo è
promuovere un comportamento sano

Referenti e recapiti
Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari Dipartimento di Prevenzione
Servizio di Promozione e Educazione alla
salute e Sorveglianza Sani Stili di Vita
Dott.ssa Silva Franchini
Tel 0461 902241
silva.franchini@apss.tn.it
Franca Casagranda
Tel 0461 904631
franca.casagranda@apss.tn.it
Fax 0461 902357

con il cibo e il proprio corpo.
Progetti di “Peer education” per studenti e insegnanti.
1. educazione alla sessualità: educazione
tra pari al fine di migliorare la salute
giovanile prevenendo comportamenti a
rischio
2. alcol e fumo: educazione tra pari al fine
di migliorare la salute giovanile prevenendo comportamenti a rischio
3. prevenzione consumo di sostanze
psicotrope: fornire agli studenti gli
•
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Altri Enti

•

•

•

strumenti e le competenze adeguate per il confronto e la riflessione sul
fenomeno del consumo di sostanze
stupefacenti.
Progetto “Conoscere il consultorio”
per gli studenti delle classi seconde
degli istituti superiori. Favorire la conoscenza e l’accesso al consultorio ai
giovani.
Progetto “Approccio primo soccorso” per gli studenti delle classi quarte
e quinte degli istituti superiori e le terze
degli istituti professionali. La finalità è
trasmettere le nozioni principali e addestrare nelle tecniche di base del primo
soccorso.
Progetto “Altrinoi” per insegnanti
delle scuole superiori. L’obiettivi è promuovere sani stili di vita attraverso lo
sviluppo delle life skill nell’ottica della

promozione della salute e di salvaguardia del pianeta..
Progetto “Il silenzio protegge dalla sofferenza?” per dirigenti scolastici ed
insegnanti degli istituti superiori. La finalità è sostenere i ragazzi e la famiglia
nell’esperienza di malattia e di morte di
una persona cara, in ambito scolastico.
• Progetto “Giù la maschera” rivolto a
studenti e insegnanti delle scuole superiori. Per promuovere una cultura e
una mentalità libera dai pregiudizi nei
confronti della malattia mentale.

Come aderire:

Richiesta di adesione indirizzata a:
Servizio di Igiene Pubblica – Centro Servizi
Sanitari – Palazzina D – viale Verona - Trento
http://www.vivoscuola.it/educazioneallasalute Documenti anno scolastico 2015-2016

CENTRO DI DOCUMENTAZIONE EUROPEA
Descrizione:

Il Centro di Documentazione Europea
(CDE) è una biblioteca specialistica ed un
centro locale di informazione sull’Unione
europea aperto a tutti i cittadini che fa parte della rete di informazione Europe Direct
della Commissione europea. Il ruolo principale dei CDE consiste nel:
• fornire un accesso guidato alle informazioni sull’Unione europea;
• assistere gli utenti nella loro ricerca;
• far conoscere le politiche dell’Unione
europea a tutti i cittadini;
• diventare sul territorio un punto chiave
d’informazione sulle istituzioni e le politiche dell’Unione europea.
Il CDE fornisce inoltre, su richiesta, pubblicazioni messe a disposizione gratuitamente
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Referenti e recapiti
Provincia autonoma di Trento – Servizio
Europa
Centro di Documentazione Europea
Via Romagnosi, 7 – 38122 Trento
Marina Marcorin
Tel 0461 495087
marina.marcorin@provincia.tn.it | cde@
provincia.tn.it
www.cde.provincia.tn.it | www.europa.
provincia.tn.it
Prestiti – Rinnovi – Prenotazioni
Tel 0461 495094
Orario di apertura lunedì-giovedì 9.0012.45, 14.00-16.00 | venerdì 9.00-12.45

dalla Commissione europea.
Presso la sede del CDE è attivo un servizio
di consultazione e prestito del materiale
posseduto, nonché l’accesso a banche dati

online. Il patrimonio attuale, circa 7200 volumi, è ricercabile nel Catalogo Bibliografico
Trentino.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE PER I GIOVANI
Descrizione:

La Presidenza del Consiglio della Provincia
Autonoma di Trento organizza, per l’anno
scolastico 2015/16, le seguenti iniziative:
“Visitare il Consiglio provinciale”, “Giornata
di Formazione in Consiglio provinciale”,
“Aula Depero e Aula del Consiglio regionale”, “Ragazzi in Aula”, “Regioni Autonome
a Statuto Speciale ed ordinario interscambi con gli studenti delle Scuole trentine”,
“Gemellaggi”, “Progetti di Cittadinanza
Attiva”.
Le iniziative, attive a partire da settembre
2015, sono descritte in sintesi sul sito internet del Consiglio della Provincia Autonoma
di Trento e sono illustrate in dettaglio nel
documento “Le Istituzioni incontrano i cittadini – Visite guidate ed altre iniziative”, che
sarà inviato dal Presidente del Consiglio
della Provincia Autonoma di Trento a ciascun Dirigente Scolastico delle Scuole

Referenti e recapiti
Consiglio della Provincia Autonoma di
Trento
Via Manci, 27 – 38122 Trento
Carla Tomasoni
Tel 0461 213272
Fax 0461 986477
tomasonic@consiglio.provincia.tn.it
www.consiglio.provincia.tn.it

trentine entro l’inizio dell’anno scolastico.
Le iniziative sono aperte anche ad altra
utenza.

Come aderire:

Scadenza per l’adesione: 31 ottobre 2015
Per le Scuole: richiesta scritta a mezzo fax
su apposito modulo allegato al fascicolo
delle iniziative inviato ai Dirigenti Scolastici.
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Altri Enti
NON PROFIT NETWORK CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO TRENTINO
Descrizione:

Non Profit Network- CSV Trentino è un’Associazione senza fini di lucro che dal 2002
gestisce il Centro Servizi Volontariato del
Trentino. Persegue la finalità di promuovere, sostenere e qualificare le organizzazioni
di volontariato e le diverse espressioni di
cittadinanza attiva del territorio trentino, in
quanto fondamentali elementi di creazione
di valore sociale, culturale, civile ed economico. Una mission importante, quindi, che
si sposa con la filosofia di aggiungere valore alle risorse esistenti sul territorio, permettendo alle esperienze e al patrimonio
del volontariato di potenziarsi e diffondersi
all’interno della comunità. È in questa cornice che nasce il protocollo d’intesa con le
Politiche Giovanili del Comune di Trento.
Il progetto “Scuola e Volontariato” è
frutto di un’intensa collaborazione tra Non
Profit Network- CSV Trentino e Caritas
Diocesana di Trento, e vuole promuovere
l’integrazione tra scuola e mondo associativo, proponendo una nuova dimensione formativa rivolta sia a docenti sia agli studenti.
Il volontariato non è solo un’opportunità per
essere socialmente attivi e sentirsi parte
della società civile, è anche un modo per
acquisire nuove capacità e competenze.
Rappresenta, infatti, un’occasione di apprendimento non formale attraverso cui
esprimere la propria creatività, acquisire
maggiore senso di responsabilità, sviluppare capacità organizzative, allenare le proprie
capacità relazionali e, soprattutto, rivedere il
proprio modo di considerare la vita e il mondo. Dalle ricerche degli ultimi anni è merso
che regalare il proprio tempo agli altri ha
riflessi positivi sulla carriera, e può aprire
prospettive a chi un lavoro non ce l’ha.
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Referenti e recapiti
Non Profit Network-CSV Trentino
Piazzetta Leonardo Da Vinci, 2 - 38122 Trento
Andreas Fernandez | Giovanna Galeaz
Tel 0461 916604
Fax 0461 390993
promozione@volontariatotrentino.it
www.volontariatotrentino.it

Gli obiettivi del progetto sono quindi la promozione fra gli studenti del volontariato e
il rafforzamento del senso civico, affinché
anche in giovane età gli studenti possano
considerarsi dei cittadini attivi e consapevoli. Con il progetto si offre alle scuole:
• Disponibilità, ove richiesto, di fornire ai
docenti attraverso l’intervento di esperti e di volontari uno spaccato sul volontariato trentino, in particolare giovanile
e di mettere a confronto idee, modalità,
ruoli delle associazioni nella comunità;
• Progettazione e messa in atto di percorsi laboratoriali su temi di attualità.
Si prevedono interventi interattivi e animati in cui, attraverso la multimedialità
e la partecipazione diretta di volontari
testimoni, la classe trovi modo di parlare con gli esperti delle associazioni della loro esperienza e del loro intervento
anche su questioni specifiche.
• La possibilità di attivare, per gli studenti
interessati, esperienze di volontariato
all’interno delle associazioni.
Oltre ai progetti realizzati all’interno delle
scuole, Non Profit Network-CSV Trentino
offre a tutti gli aspiranti volontari di ogni
età un servizio di orientamento presso
la propria sede, fornendo informazioni sulle

realtà locali del terzo settore e un colloquio
personalizzato al fine di individuare l’organizzazione più adatta alle proprie esigenze
e competenze.

Come aderire:
Contattare
Trentino.

Non

Profit

Network-

CSV

SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI
Descrizione:

CORSO BASE PER L’ABILITAZIONE
ALL’USO DEI MEZZI AGRICOLI - accordo
Stato-Regioni 53/2012
CORSO RIVOLTO a persone maggiorenni con
patente valida per conduzione trattrici agricole
DURATA 8 ore + verifiche (teoria 3 h + verifica;
pratica 5 h + verifica), obbligatorietà di frequenza pari al 90% della totale durata del corso.
DOCENTI Istruttori esperti della Scuola
Provinciale Antincendi abilitati
MATERIALE Libretto o pieghevole illustrato
N° DISCENTI Min. 16 - Max 24
SEDE Marco di Rovereto, centro di addestramento della Protezione Civile
Alla fine del corso verrà rilasciato un regolare attestato di abilitazione.
Obiettivi formativi:
Obiettivo dei corsi organizzati dalla Scuola è
formare gli operatori su come riconoscere i
rischi connessi all’utilizzo dei mezzi agricoli in
campagna, nei boschi e su strada, approfondire ed applicare le tecniche di guida in particolari condizioni di difficoltà, la conoscenza
dei dispositivi di protezione installati sui mezzi, nonché sui principali aspetti delle normative per la conduzione del mezzo e le norme di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Contenuti didattici:
• Modulo giuridico (1 ora teoria): cenni di
normativa generale in materia di igiene
e sicurezza del lavoro. Responsabilità
dell’operatore.
• Modulo tecnico (2 ore teoria): Categorie
di trattori, componenti principali,

Referenti e recapiti
Provincia Autonoma di Trento –
Dipartimento Protezione Civile – Servizio
Antincendi e Protezione Civile
Scuola Provinciale Antincendi
Via Secondo da Trento, 2 – 38121 Trento
Roberto Lunz
Tel 0461 492450
Fax 0461 492465
spa.vvf@provincia.tn.it
http://www.scuolaantincendi.tn.it/

•

dispositivi di comando e di sicurezza,
controlli pre-utilizzo, DPI, analisi e valutazione dei rischi più ricorrenti (capovolgimento, contatti con organi in movimento o parti calde...), avviamento del
mezzo, spostamento, collegamento
alla macchina operatrice...
Modulo pratico per trattori a ruote (5
ore): Individuazione dei componenti
principali del mezzo, individuazione dei
dispositivi di comando e di sicurezza,
controlli pre-utilizzo; pianificazioni delle operazioni di campo; esercitazioni
pratiche operative; guida del trattore
su terreno in piano, in campo; messa a
riposo del trattore.

Come aderire:

Per un preventivo e per l’organizzazione contattare la SCUOLA PROVINCIALE ANTINCENDI.
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Altri Enti
TRENTO FILM FESTIVAL
Descrizione:

Finalità del progetto formativo proposto dal
Trento Film Festival è coinvolgere, durante
la prossima edizione (28 aprile - 8 maggio
2016), un gruppo di circa 10 giovani provenienti dalle scuole superiori di Trento nella
gestione di un blog dedicato e delle pagine
social del Festival, sia dal punto di vista dei
contenuti che dell’offerta fotografica.
Sarà un’opportunità concreta per venire a
contatto con il dietro le quinte del Festival e
contribuire in prima persona alla comunicazione online. Oltre all’esperienza sul campo
sono previsti dei momenti di formazione.
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Referenti e recapiti
Trento Film Festival - Ufficio stampa
Via S.Croce, 67 - 38122 Trento
Gerardine Parisi
Tel 0461 986120
press@trentofestival.it
www.trentofestival.it

Come aderire:

Contattare l’Ufficio stampa del Trento Film
Festival entro marzo 2016.

Stampato da Lineagrafica Bertelli Editori snc - Trento

a cura del Servizio Cultura, Turismo e Politiche giovanili
via Roma, 56 – Trento
Tel 0461 884240
ufficio_politichegiovanili@comune.trento.it
www.trentogiovani.it

