
 I MODULI DI APPROFONDIMENTO 
 VISITE GUIDATE SMART SCUOLE SECONDARIE 

 Consiglio provinciale di Trento: 

 1     Alcide De Gasperi padre dell’autonomia 
 FONDAZIONE TRENTINA ALCIDE DEGASPERI 

 Alcide  De  Gasperi  è  uno  di  quei  personaggi  che  incarna  un'intera  epoca.  Nato  all'interno  di  una 
 minoranza,  quella  italiana  nell'Impero  asburgico,  trova  nell'impegno  politico  la  strada  per  servire  la 
 sua  comunità  e  garantirne  i  diritti.  Dopo  la  Prima  guerra  mondiale  De  Gasperi  è  tra  i  più  convinti 
 sostenitori  del  sistema  autonomistico.  Piegato  ma  non  vinto  dal  fascismo,  dopo  la  Seconda  guerra 
 mondiale  diviene  uno  dei  padri  della  democrazia  italiana  e  dell'integrazione  europea  e  uno  dei 
 principali  artefici  del  cammino  dell'Autonomia  trentina,  che,  nello  specchio  della  sua  testimonianza  e 
 del  suo  pensiero,  rivela  i  suoi  valori  fondativi,  necessari  ancora  oggi  per  accompagnare  l’autonomia  a 
 confrontarsi con le sfide del terzo millennio. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  mercoledì, giovedì e venerdì 

 2  Le minoranze linguistiche in Trentino, storia e attualità 
 AUTORITA’ PER LE MINORANZE LINGUISTICHE 

 LE MINORANZE LINGUISTICHE DEL TRENTINO 
 Ladini, Cimbri e Mocheni. 
 Storia, cultura, tutela giuridica e molto altro: profili identitari del plurilinguismo trentino nei secoli 
 esempio di convivenza, dialogo interculturale e coesione sociale nella diversità linguistica. 
 Tutto ciò che si deve sapere sulle popolazioni mistilingue del Trentino e sulla loro fondamentale 
 funzione ai fini del riconoscimento e della conservazione dell’autonomia provinciale. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  Giovedì 

 3     La Costituzione, culla dell’autonomia 
 SCUOLA DI PREPARAZIONE SOCIALE 

 La Costituzione viene affrontata attraverso un laboratorio in cui i ragazzi stessi, partecipando ad una 
 serie di domande stimolano spiegazioni che toccheranno: l’intreccio di culture che hanno reso il 
 dettato costituzionale ricco e fecondo; la storia e l’attualità; i valori principali ed in particolare il 
 riconoscimento delle autonomie come capacità di autogoverno e di laboratorio di sperimentazioni 
 efficaci per tutto il territorio nazionale. Si finirà poi l’approfondimento con  il coinvolgimento dei 
 ragazzi nella scelta di parole e concetti per una cittadinanza attiva. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  Lunedì 



 4  L'UE nella nostra vita quotidiana 
 EUROPE DIRECT TRENTINO 

 Spesso non ci rendiamo conto di quanto l’UE sia presente nella nostra vita quotidiana. 
 Cosa significa libera circolazione di persone, merci, servizi e capitali? Cosa garantisce la tessera 
 europea di assicurazione malattia? Come l'UE tutela la nostra salute? 
 Un percorso alla scoperta dei vantaggi e delle opportunità che l'UE offre ai giovani cittadini europei. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  mercoledì 

 5     Autonomia e Pace 
 FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI 

 La pace non è il contrario della guerra, ma poggia su diritti, valori, equità, sostenibilità e soprattutto 
 sull’impegno di tutte e tutti noi. Per comprenderne la complessità lo staff di Forumpace attraverso 
 video, attività interattive e confronto con esperti propone nuovi punti di vista per osservare la realtà: 

 -  5.1: Autonomia, pace e guerre: cause e conseguenze delle guerre 
 -  5.2: Autonomia, pace e diritti umani: quali sono e quanto sono rispettati? 
 -  5.3: Autonomia, pace e discriminazione: l’approccio intersezionale. 
 -  5.4: Autonomia, pace e sostenibilità: ambientale, economica e sociale. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  lunedì, mercoledì e venerdì 

 6   Questioni di genere: valorizzazione delle differenze in prospettiva 
 di genere 

 COMMISSIONE PROVINCIALE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNA E UOMO 
 della Provincia di Trento 

 in collaborazione con FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI 

 Esiste realmente una compiuta e reale parità di genere? Quali squilibri permangono ancora per la 
 sua realizzazione?  Quali dati e quali segnali mi fanno capire se esiste uguaglianza o 
 disuguaglianza? Attraverso video, attività interattive e confronto con esperte/i si proverà a rispondere 
 a queste e altre domande per capire come riconoscere, rispettare e valorizzare le differenze nei 
 rapporti e nelle relazioni personali e sociali, nel lavoro, nella comunicazione e anche attraverso i 
 media. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  martedì, giovedì e venerdì 

 7     L’ambiente e la natura del Trentino 
 RETE DI RISERVE DEL FIUME BRENTA 

 In  Trentino  oltre  un  terzo  del  territorio  è  posto  sotto  tutela:  dai  grandi  parchi  alle  154  aree 
 Natura 2000, molte delle quali con gestione coordinata dalle Reti di Riserve. 
 Questo  garantisce  la  conservazione  della  biodiversità  -  ben  3.724  sono  le  specie  animali  e 
 vegetali  censite  -  e  di  conseguenza  la  qualità  della  vita,  oltre  a  fornire  opportunità  di  sviluppo 
 locale sostenibile. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  martedì 



 8     Come funziona l’autonomia provinciale 
 SERVIZIO LEGISLATIVO DEL CONSIGLIO PROVINCIALE 

 Come  incide  l’autonomia  nella  nostra  vita  quotidiana?  Un  inquadramento  giuridico-istituzionale 
 sull'autonomia  provinciale,  a  confronto  con  le  altre  regioni  italiane  (o  con  altri  stati):  chi  e  come  decide 
 (e  con  che  soldi).  A  che  cosa  serve  e  che  cosa  fa  un'assemblea  rappresentativa  come  il  consiglio 
 provinciale.  Applicazione  di  questi  concetti  a  un  caso  concreto,  come  una  notizia  di  cronaca  (es.:  orsi 
 problematici) 

 Giorni settimanali di disponibilità:  lunedì 

 9     Antonio Megalizzi, un trentino europeo 
 FONDAZIONE ANTONIO MEGALIZZI 

 Antonio Megalizzi: un giovane giornalista trentino, italiano ed europeo. La sua storia parte da Trento 
 e si diffonde in tutta l'Unione europea, con un impegno ambizioso: comunicare e fare informazione. 
 La sua voce in radio trasmetteva la volontà di avvicinare le istituzioni locali, nazionali ed europee ai 
 loro cittadini/e e il desiderio di approfondire e confrontarsi, contrastando la disinformazione e 
 promuovendo un giornalismo di qualità. 
 La Fondazione Antonio Megalizzi cerca ogni giorno di farsi portavoce dei valori in cui credeva 
 Antonio, offrendo opportunità di formazione e valorizzazione ai ragazzi e alle ragazze che, come lui, 
 sono i figli fondatori d'Europa. Poche e “semplici” parole per raccontare Antonio e l’importanza di 
 scegliere di essere cittadini impegnati e responsabili. 

 Giorni settimanali di disponibilità:  martedì, giovedì 


