PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Progetto
Attività con le scuole 2021-2022
Consiglio provinciale di Trento
All’attenzione degli insegnanti
delle scuole trentine

a cura di: UFFICIO STAMPA CONSIGLIO PROVINCIALE TRENTO

Prenota la tua:
VISITA GUIDATA SMART
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https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/vi
site-guidate/Pages/prenotazione.aspx

Proposta di percorso alle scuole:

Scegli l’approfondimento che più ritieni
opportuno e dialoga in classe con uno dei
CONSIGLIERI PROVINCIALI sul tema
dell’AUTONOMIA TRENTINA.

1: Visita smart (a distanza)
1 + 2: più: visita ai luoghi dell’autonomia (in presenza)
1 + 2 + 3: più: proposta laboratoriale

Potrai poi proseguire il percorso visitando i
LUOGHI DELL’AUTONOMIA.

Se hai effettuato la visita guidata smart

Se hai effettuato la visita guidata smart
Puoi scegliere di prenotare la tua:
VISITA AI LUOGHI DELL’AUTONOMIA
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https://www.consiglio.provincia.tn.it/istituzione/visiteguidate/Pages/prenotazione.aspx
Conosci i luoghi signiﬁcativi dell’AUTONOMIA a
Trento o a Pieve Tesino (luogo nativo di Alcide De
Gasperi)
NB: il trasporto e’ garantito gratuitamente dal
Consiglio per studenti e accompagnatori

Puoi partecipare a:
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LABORATORI D’AUTONOMIA
Un’attività laboratoriale per scoprire i luoghi
dell’autonomia in Trentino (scuola primaria e
secondaria di primo grado) e per immaginare e
proporre idee innovative per il futuro (scuola
secondaria di secondo grado).

LE VISITE GUIDATE SMART 2021/2022
Le visite guidate saranno della durata di due ore e gestite in modalità a distanza su piattaforma Google Meet.
Potranno prenotarsi le classi:
●
●
●
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quinte delle scuole primarie
le classi delle scuole secondarie di primo grado
le classi delle scuole secondarie di secondo grado

Il format prevede una prima ora di attività istituzionale con la presentazione del Consiglio provinciale e l’incontro con uno dei consiglieri
provinciali per un dialogo-confronto centrato sul tema dell’autonomia e una seconda in cui saranno approfonditi i temi specifici scelti dalla
classe tra i nove diversi moduli di approfondimento speciale.
Quest’anno il filo conduttore dell’intera proposta sarà costituito dal richiamo ai 50 anni del Secondo Statuto di Autonomia
(1972-2022), in collaborazione con il Comitato provinciale che ne cura la celebrazione

La prenotazione delle visite è aperta dal 15 di settembre al 15 di maggio e l’effettuazione della visita è prevista da
inizio ottobre fino a fine maggio.
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Visite guidate smart 2021-2022

50esimo Secondo Statuto Autonomia
1972-2022

MODULI DI APPROFONDIMENTO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Autonomia nella ﬁgura di Alcide Degasperi
Autonomia e arte: la Sala Depero
Autonomia e Costituzione
Autonomia e Europa
Autonomia e diritti umani
Capire l'Autonomia. Storia, territorio, istituzioni.
Autonomia e ambiente
Autonomia nell’attualità
Autonomia e minoranze linguistiche

Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Visite guidate smart 2021-2022

Modulo 1: Autonomia nella ﬁgura di Alcide De Gasperi
a cura di: Fondazione trentina Alcide De Gasperi
Alcide De Gasperi è una figura emblematica per il Trentino, per l’Italia e
per l’Europa ed è considerato un padre dell’Europa e un padre
dell’Autonomia.
Con gli esperti della Fondazione trentina Alcide De Gasperi, scopriremo
quanto sia attuale, ancora oggi, il pensiero di De Gasperi e,
attraversando la sua vita, ne scopriremo anche gli aspetti umani oltre a
quelli politici.
E’ un uomo che nasce ai confini dell’Impero, un uomo di periferia che
sente forte lo spirito delle proprie radici incarnandone i valori, ma che
allo stesso tempo sa proiettarsi avanti, verso il futuro, attraversando due
guerre e la tragedia altrettanto grave del ventennio fascista.
De Gasperi, un uomo di dialogo e testimone del cammino
dell’autonomia nel nostro Trentino.
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Modulo 2: Autonomia e arte: la Sala Depero
a cura di: Ufficio stampa del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
La Sala Depero è considerata un’opera d’arte unica nel
suo genere: i pannelli dipinti, gli arredi e le finiture
interamente progettati da Fortunato Depero la rendono
un’opera d’arte totale che racconta la cultura e la
bellezza del Trentino degli anni Cinquanta in chiave
futurista. Le forme geometriche e i colori che pervadono
l’intera sala hanno la straordinaria capacità di descrivere
un Trentino ancora oggi attuale, sebbene in costante
mutamento. I contenuti presenti permettono di declinare
il modulo sia con un approccio più artistico per i ragazzi
più grandi, sia con uno più laboratoriale per le classi
delle scuole primarie.

Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Visite guidate smart 2021-2022

Modulo 3: Autonomia e Costituzione
a cura di: Scuola di Preparazione Sociale
I costituenti, donne e uomini che misero in pericolo la vita
per la democrazia, avevano chiaro che la società può
mantenersi e svilupparsi solo con la partecipazione di
ciascuno. Hanno sempre intrecciato assieme diritti e
doveri. Per le madri e i padri costituenti, che avevano
fresca la tragica esperienza del fascismo, era vitale
organizzare la Repubblica con pesi e contrappesi per
assicurare che il potere fosse sempre distribuito e che
potesse essere messo in discussione. L’Autonomia in
questo quadro risulta un’assunzione di responsabilità in
più per il nostro territorio, impegnando noi cittadini a
gestire in modo primario alcune importanti competenze.
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Modulo 4: Autonomia ed Europa
a cura di: Europe Direct Trentino
L’Europa quanto è presente nella vita di tutti i giorni?
Cosa significa libera circolazione di persone, merci, servizi e
capitali? Cosa garantisce la tessera europea di assicurazione
malattia?
Spesso non ci rendiamo conto di quanto l’UE sia presente
nella nostra vita quotidiana.
Attraverso questo percorso conosceremo insieme i vantaggi
di essere cittadini europei e le opportunità che l’UE offre ai
suoi giovani. Scopriremo, tra le altre cose, programmi europei
per l’istruzione e la formazione dei giovani; programmi attivati
per rendersi utili attraverso il volontariato, il lavoro o il
tirocinio; e molto altro.
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Modulo 5: Autonomia e diritti umani
a cura di: Forum trentino per la pace e i diritti umani
L’obiettivo dell’incontro è portare i ragazzi e le ragazze a
sviluppare un pensiero critico ed informato su diverse
tematiche di attualità come la situazione dei diritti umani nel
mondo, il commercio delle armi e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile delle Nazioni Unite. Partendo da eventi e/o dati
correnti e significativi, si vuole andare a stimolare una
discussione su argomenti di rilevanza sociale grazie ad attività
e quiz interattivi che prevedono la partecipazione attiva degli
alunni e delle alunne. Inoltre, a seconda delle tematiche
scelte, potrebbero essere coinvolte anche una o più delle oltre
quaranta associazioni che fanno parte del Forum in uno spirito
di co-progettazione. Tali enti parteciperebbero nella
realizzazione di approfondimenti teorici e/o laboratori in
classe.
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Modulo 6: Capire l'Autonomia. Storia, territorio, istituzioni.
a cura di: Fondazione Museo storico del Trentino

Capire l’Autonomia è un percorso articolato attraverso una
serie di domande, a cui si cercherà di dare risposta
intrecciando storia, geografia ed educazione civica.
Lo scopo è quello di spiegare com’è nata, come si è
sviluppata, come funziona e che ragioni ha l’Autonomia
speciale di cui godono oggi le Provincie di Trento e Bolzano.
Particolare attenzione viene dedicata all’assetto istituzionale
e alle trasformazioni della società negli ultimi 50 anni, in
modo da poter cogliere appieno l’importanza del secondo
Statuto d’Autonomia varato nel 1972.
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Modulo 7: Autonomia e ambiente
a cura di: Reti di Riserve del Trentino
Il Trentino è un territorio montano, quindi di per sé fragile, che
necessita di una gestione particolare, sia a beneficio dei residenti
che dei numerosi turisti che lo frequentano. In Trentino oltre un
terzo del territorio è posto sotto tutela: dai grandi Parchi, alla
moltitudine di piccole aree protette; numerose sono le iniziative
-anche di respiro europeo- di salvaguardia e valorizzazione
realizzate nel passato o attualmente in corso. La gestione del
territorio trentino garantisce la conservazione della biodiversità e
della qualità della vita e, sempre più spesso, le aree protette
generano anche occasioni ed opportunità di sviluppo sostenibile. I
193 Paesi dell’ONU si sono impegnati a costruire un futuro che
assicuri condizioni di vita eque e dignitose per tutti senza
compromettere i sistemi naturali, sottoscrivendo l’Agenda 2030 e
raccogliendo la sfida dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile.
Anche il Trentino ha raccolto questa sfida decidendo di definire la
propria Strategia provinciale per lo Sviluppo Sostenibile.
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Modulo 8: Autonomia nell’attualità
a cura di: Servizio legislativo del Consiglio della Provincia autonoma di Trento
Come incide l’Autonomia nella nostra vita quotidiana?
Come può essere importante conoscerne i principi per
poter interpretare l’attualità che tutti i giorni vediamo,
sentiamo, leggiamo?
Un inquadramento giuridico-istituzionale sull'autonomia
provinciale, a confronto con le altre regioni italiane (o a
quel che accade in altri Stati): Costituzione e Statuto
speciale.
Chi decide e come (e con che soldi?), in Provincia o
altrove. A che cosa serve e che cosa fa un'assemblea
rappresentativa come il nostro Consiglio Provinciale. Il
tutto attualizzando questi concetti ad un caso concreto,
come ad esempio una notizia di cronaca (es. caccia
all'orso, apertura e chiusura esercizi, ecc).
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Modulo 9: Autonomia e minoranze linguistiche
a cura di: Autorità per le minoranze linguistiche
L’autonomia della PAT affonda le proprie radici nel Trattato di Parigi De Gasperi –
Gruber del 5 settembre 1946, un accordo pre-Costituzione Italiana, che ha di
fatto
posto
le
basi
per
l’Autonomia
Speciale
della
Regione
Trentino-AltoAdige/Südtirol. Caposaldo di quest’ultima è innanzitutto la
riconosciuta necessità di tutelare le minoranze linguistiche presenti sul territorio
regionale e per quanto concerne la nostra Provincia, la minoranza LADINA (Val di
Fassa/Fascia), MÒCHENA (Valle dei Mòcheni/Bersntol) e CIMBRA
(Luserna/Lusérn). La prima è d’origine romancia, pre-latina, mentre le restanti
appartengono al mondo germanofono. Trattasi di realtà ancora poco conosciute e
spesso erroneamente percepite come realtà meramente folcloristiche. Le
popolazioni ladina, mochena e cimbra, per le rispettive caratteristiche etniche,
culturali e linguistiche, rappresentano invece patrimonio irrinunciabile dell’intera
comunità provinciale. Sono inoltre realtà che non vivono chiuse in se stesse, ma
che interagiscono costantemente con la maggioranza italiana e con le locali
varianti dialettali in un confronto di reciproco stimolo che arricchisce e valorizza
costantemente il patrimonio culturale ed identitario di ciascuno

I LUOGHI DELL’AUTONOMIA
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Le classi che hanno partecipato alla visita guidata smart possono prenotare la visita ai luoghi dell’autonomia che prevede due sedi possibili
da scegliere:
●
●

TRENTO per il percorso cittadino
PIEVE TESINO per il percorso monografico su Alcide Degasperi

I LUOGHI DELL’AUTONOMIA A TRENTO:
Il format prevede l’accoglienza delle classi in piazza Dante.
Un tour cittadino nei luoghi dell’Autonomia a cura della Fondazione Museo Storico del Trentino
La visita di uno o più dei palazzi dell’Autonomia (palazzo Trentini, palazzo della Regione, Sala Depero) a cura di esperti (Consiglio
provinciale o Fondazione Museo Storico del Trentino) e l’incontro, se possibile, con un consigliere provinciale.
La durata complessiva può essere compresa tra le 9.00 e le 11.30.

I LUOGHI DELL’AUTONOMIA A PIEVE TESINO:
Il format prevede la visita del Museo Casa De Gasperi a cura della Fondazione trentina Alcide De Gasperi e un approfondimento delle
tematiche relative all’Autonomia in collaborazione tra la Fondazione trentina Alcide de Gasperi e il Consiglio provinciale.
La durata complessiva può essere compresa tra le 9.00 e le 11.30.
IL SERVIZIO DI TRASPORTO PER LE CLASSI SARA’ OFFERTO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE
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I luoghi dell’Autonomia 2022

50esimo Secondo Statuto Autonomia
1972-2022

PERCORSO TRENTO
2 ore e mezza
9.30: Ritrovo in Piazza Dante e tour cittadino nei luoghi significativi
dell’Autonomia
11.00: Visita a scelta di uno dei luoghi:
- Palazzo Trentini: la sede del Consiglio provinciale, arte e storia
con la visita alla sala Winkler.
- Sala Depero: il Trentino rappresentato attraverso un’opera d’arte
globale.
- Palazzo della Regione e aula consiliare: il “parlamento del
Trentino”
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I luoghi dell’Autonomia 2022

50esimo Secondo Statuto Autonomia
1972-2022

PERCORSO PIEVE TESINO
2 ore e mezza
9.30: Visita al Museo Casa De Gasperi con possibilità
di visita a seguire del giardino d’Europa o del Museo
per Via
Gli orari sono indicativi e possono essere concordati
con l’organizzazione.
E’ previsto un contributo spesa per la visita del Museo
Casa De Gasperi

LABORATORIO DI AUTONOMIA :
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WORK IN PROGRESS
A breve saranno fornite indicazioni sui LABORATORI D’AUTONOMIA che
coinvolgeranno gli istituti e le classi che vorranno approfondire
ulteriormente il tema dell’autonomia in modalità laboratoriale e creativa
collaborando in maniera concreta con il Consiglio e con i partner coinvolti.

