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I.T.A.CA’ Accessibile “5 sensi per 5 tappe”
Giornata esperienziale senza barriere 
per un turismo 
rivolto a tutti

I partecipanti al progetto “Il Sussurro 
della Montagna”, realizzato a Pieve Tesi-
no dalla Fondazione Trentina Alcide De-
gasperi, hanno organizzato a settembre: 
“ITACA’ ACCESSIBILE: 5 sensi per 5 tappe 
Giornata esperienziale senza barriere per 
un turismo rivolto a tutti”. L’evento è sta-
to promosso in collaborazione con Artico 
scs e IRIFOR nell’ambito del Festival del 
Turismo responsabile I.T.A.CA’ Tren-
tino 2017.

Sabato 30 settembre l’Altopiano del 
Tesinoè stato la cornice di una serie di 
eventi: la presentazione del libro “Un 
mondo dove tutto torna” di Nicola Sordo,  
incontri con testimoni della vita in Tesino, 
la visita guidata al museo “Per Via” con la 

Su indicazione della Provincia il mate-
riale ritrovato nelle tre bottiglie soprade-
scritte sarà conservato presso l’archivio 
parrocchiale.

All’interno della boccia ora trova po-
sto una nuova “bottiglietta” con la docu-

mentazione dell’intervento appena com-
pletato.

Un ringraziamento particolare va a Lan-
franco Fietta per aver consentito, grazie al 
suo costante interessamento, il recupero 
di questa importante documentazione.

NOTIZIE DAI MUSEI 
“CASA DEGASPERI”, “PER VIA”
E “UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA”
A cura di Ilaria Nervo
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spiegazione della storia del costume tipi-
co tesino a cura del Gruppo Folkloristico 
di Pieve Tesino. Nel pomeriggio invece i 
partecipanti all’iniziativa hanno potuto 
godersi una visita guidata all’Arboreto e al 

Giardino d’Europa, con l’inaugurazione 
della “Casa del Pertegante” - Bar al buio. 
Per l’evento è stato organizzato un servi-
zio di bus navetta attrezzato per persone 
a ridotta mobilità.

Progetto #EIGHTEEN!

Visioni d’Europa 2.0 - Verso lo European 
Youth Event di Strasburgo

Lo scorso 21 e 22 ottobre si è tenuta a 
Pieve Tesino la prima tappa di #eighte-
en!, il progetto di cittadinanza attiva 
rivolto ai giovani trentini. La proposta 
culturale è stata ideata della Fondazione 
Trentina Alcide De Gasperi per portare i 
più giovani a conoscere le proprie istitu-
zioni e la comunità. 

Il progetto è stato ospitato presso il 
Centro Studi Alpino di Pieve, dove i gio-
vani partecipanti hanno lavorato insieme 
su diversi tematiche.

Durante l’esperienza formativa i ra-
gazzi hanno anche potuto visitare i due 
Musei gestiti dalla Fondazione. La loro 
avventura è continuata nelle settimane 
seguenti con incontri, laboratori e un la-
voro di restituzione alla cittadinanza.

Il progetto #eighteen! è stato realiz-
zato dalla Fondazione in collaborazione 
con Giovani e servizio civile in Trentino e 
Trento Giovani.

Sono aperte fino al 30 novembre 
le iscrizioni per un progetto di parteci-
pazione civile che porterà 30 giovani a 
vivere un’esperienza formativa e a in-
contrare i loro coetanei a Strasburgo. Il 
progetto è dedicato ai ragazzi con età 
compresa tra i 18 e i 25 anni che deside-
rano vivere un’esperienza di partecipa-
zione civile e confrontarsi con decisori 

politici e personalità di rilievo sui grandi 
temi europei. La conclusione di questo 
percorso di educazione alla cittadinanza 
europea porterà i giovani partecipanti 
allo European Youth Event (EYE) di 
Strasburgo (Evento dei Giovani Eu-
ropei)!

Il progetto si articola in tre fasi. La 
prima tappa si terrà il 16-17 dicembre 
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2017 a Pieve Tesino, con un laborato-
rio formativo/informativo residenziale 
presso il Museo Casa De Gasperi per ap-
profondire, con relatori e facilitatori qua-
lificati, gli ambiti tematici che saranno 
oggetto di discussione durante lo EYE. 
A giugno del prossimo anno si prosegue 
con la seconda tappa che prevede un 
viaggio di studio a Strasburgo per parte-
cipare allo European Youth Event pres-
so il Parlamento europeo. Due giorni di 
dibattiti, workshop e attività collaterali 
sul futuro dell’integrazione europea. La 
tappa conclusiva del progetto prevede 
la restituzione dell’esperienza alla citta-
dinanza.

Visioni d’Europa 2.0 è promosso dal-
la Fondazione con il sostegno delle Po-
litiche giovanili della Provincia au-
tonoma di Trento e del Comune di 
Trento. 

Campus in Tesino. 7- 9 settembre
Pieve Tesino, lo scorso settembre, ha 

ospitato un bel progetto dedicato ai gio-
vani studenti dell’Istituto Comprensivo di 
Borgo Valsugana e di altri tre istituti com-
prensivi, quello di Levico Terme, di Strigno 
e del Tesino, che da quest’anno si sono 
messi in rete, partecipando insieme ad un 
bando del Fondo Sociale Europeo. Il pro-
getto, molto bello, è stato ideato dai pro-
fessori che l’hanno anche realizzato, con 
l’obiettivo di fornire ai giovani partecipan-
ti un supporto allo studio e di dare loro 
l’opportunità di svolgere insieme alcune 
importanti azioni educative volte al buon 
inserimento nella scuola e nel territorio.

Il gruppo è stato ospitato presso il 
Centro Studi Alpino, dove gli studenti 
hanno soggiornato per un fine settimana, 
partecipando al progetto nella formula di 

una “Summer School” (Scuola estiva) or-
ganizzata in collaborazione con il Museo 
Per Via. 

Oltre alle attività didattiche, i ragazzi 
hanno sperimentato diverse esperienze 
formative. 

Ad esempio, la visita guidata al Museo 
Per Via è stata la perfetta introduzione alle 
attività di laboratorio di stampa. Inoltre, 
seguiti da una coppia di professionisti, i 
giovani studenti hanno avuto modo di ci-
mentarsi in attività teoriche e pratiche di 
videointervista. 

Nella rete dei soggetti proponenti 
il progetto, ricordiamo oltre agli Istituti 
Comprensivi sopra citati, anche un’azien-
da del settore educativo, Formazione SPA, 
la Fondazione Trentina Alcide De Gasperi 
e appunto il Centro Studi Alpino. 



28

Notizie dal Museo

Giornata a Pieve Tesino dell’Associazione 
degli ex-sindaci del Trentino.
23 settembre 2017

Il Centro Studi Alpino lo scorso set-
tembre ha ospitato un convegno dal ti-
tolo: “Europa: ieri, oggi e domani”, 
organizzato all’interno di una giornata 
dedicata alla conoscenza dello statista 
Alcide De Gasperi. L’incontro ha visto 
la partecipazione del Presidente dell’As-
sociazione, cav. Fabio Zanetti, del presi-
dente della Fondazione Trentina Alcide 

De Gasperi, prof. Giuseppe Tognon, 
dell’europarlamentare, Dottor. Herbert 
Dorfman, e della sindachessa di Pieve Te-
sino, dottoressa Carola Gioseffi. Il gruppo 
ha seguito il dibattito e gli interventi con 
grande interesse, a coronamento perfet-
to della giornata iniziata con la visita ai 
due Musei di Pieve Tesino, per rendere 
omaggio al grande statista trentino.  

�
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Corso di laurea in pianificazione e 
progettazione del paesaggio e dell’ambiente.
Settimana didattica a Pieve Tesino. 2 - 7 ottobre 2017

Il corso prevede una settimana didat-
tica presso il Centro Studi Alpino per dare 
la possibilità agli studenti di venire a co-
noscenza di enti e realtà uniche e partico-
larmente interessanti per il loro percorso 
di studi. Quest’anno, ad esempio, hanno 
avuto modo di conoscere le attività della 
Scuola per il Governo del Territorio e del 
Paesaggio – STEP, (Osservatorio del Pae-
saggio Trentino) attraverso le parole e i 
racconti della dottoressa  Emanuela Schir 
(Componente del Comitato Scientifico 
STEP). Una mattinata del loro soggiorno 
è stata infatti incentrato sul tema: “Il pa-
esaggio al centro: il sistema di azioni 

della Provincia autonoma di Trento 
per la promozione della cultura del 
paesaggio”

Gli studenti di questo corso hanno 
anche potuto fare delle importanti espe-
rienze sul territorio, visitando le installa-
zioni di Artesella, vicino a Borgo Valsu-
gana, il Museo delle Stampe Per Via e il 
Museo Casa De Gasperi. 

Oltre alle visite culturali, i ragazzi sono 
anche stati accompagnati in alcune escur-
sioni sul territorio, attraverso due gite 
una in Tesino, a partire dal Passo Forcella 
ed una in zona Quarazza, dove hanno fat-
to l’esperienza di una lettura cartografica. 


