
       
 

PROGRAMMA  2018  DELLE  VISITE GUIDATE
PER I CIRCOLI ANZIANI E UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ 

PREMESSA

Il Consiglio della Provincia autonoma di Trento, tramite l’Ufficio di Presidenza, promuove
l’attività delle Visite Guidate con l’obiettivo primario di rendere partecipi un numero crescente di
cittadini e di promuovere la conoscenza della specificità istituzionale dell’autonomia provinciale e
regionale, attraverso il percorso storico e giuridico che ha consentito alla nostra terra di avvalersi di
competenze e prerogative  “speciali”.

Il  secondo  obiettivo  che  si  intende  perseguire,  oltre  ad  una  migliore  percezione  delle
istituzioni  dell’autonomia  e  del  loro  funzionamento,  vuole  essere  quello  di   diffondere  la
conoscenza di elementi significativi del patrimonio storico ed artistico del Trentino, attraverso la
visita agli  edifici  che costituiscono le sedi delle  istituzioni  provinciali  e regionali,  nonché delle
iniziative culturali proposte  dalle istituzioni museali provinciali.

Uno dei settori nei quali si articola tale attività è esplicitamente riservato al mondo della
terza età nelle loro rappresentanze ed espressioni – Circoli Pensionati ed Anziani e Università della
Terza Età e del Tempo disponibile, gruppi e associazioni -  nonché trentini emigrati all’estero e loro
discendenti.

Si prevede la partecipazione   del Presidente del  Consiglio  provinciale  o dei  componenti
l’Ufficio di Presidenza, dei singoli Consiglieri provinciali oppure del Difensore  civico provinciale,
secondo una turnazione prestabilita e, per quanto possibile,  rispettando le zone  di provenienza dei
singoli consiglieri. 

SISTEMA ORGANIZZATIVO DELLE VISITE

1. Predisposizione del programma ed invio ai Presidenti dei circoli e referenti dell’università
della terza età e del tempo disponibile, assieme al modulo di adesione ed al modulo presenze
.

2. Raccolta delle adesioni tramite fax del modulo allegato entro i termini stabiliti (28 febbraio
2018)  (chi è interessato troverà tutta la modulistica e programma, anche entrando nel sito
internet  del  Consiglio  provinciale  -  l’indirizzo  web  è  www.consiglio.provincia.tn.it  -
cliccando la voce “Istituzione →per il cittadino→visite guidate”

3. Stesura del calendario dell’attività;  le richieste pervenute saranno accolte seguendo l’ordine
cronologico di arrivo, l’apertura e ubicazione territoriale dei musei.  Saranno  privilegiati i
gruppi che sono rimasti esclusi nell’anno precedente oppure i circoli che non hanno
mai partecipato all’iniziativa delle visite guidate istituzionali. Si invitano i presidenti e/o
referenti di adottare lo stesso criterio nel momento in cui si raccolgono le iscrizioni, ovvero
di privilegiare, tra i propri soci, coloro che  non hanno mai partecipato all’iniziativa.  
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4. I  presidenti  dei  circoli  e  i  referenti  delle  U.T.E.D.T.  saranno  contattati  telefonicamente
dall’incaricata, in tempo utile per l’organizzazione della visita guidata. 

5. Si informano tutti partecipanti che, al fine di ottimizzare la spesa relativa alle visite guidate,
non si accetteranno prenotazioni inferiori alle 30 persone.

PERIODO  DI  SVOLGIMENTO  DELLE  VISITE  GUIDATE

In  questa  ultima  parte  della  XIV  legislatura,  che  si  concluderà  il
prossimo ottobre, l'attività delle visite guidate e istituzionali rivolte ai
gruppi anziani verrà ridotta. La riduzione è determinata dal fatto che,
in vista delle elezioni politiche del 4 marzo, si osserva il regime di par
condicio,  il  quale obbliga le strutture del Consiglio  a contenere allo
stretto  necessario  l'attività  di  comunicazione  e  di  relazione  con  il
pubblico. 
Gli incontri e le visite riprenderanno dopo la consultazione elettorale
di marzo.
Si ricorda inoltre  che lo stesso regime di par condicio entrerà in vigore
nel periodo antecedente le elezioni provinciali di ottobre. 

La visita sarà così articolata:  

PROGRAMMA DELLE VISITE

 un incontro di carattere istituzionale con il Presidente del Consiglio Provinciale, o  con i
componenti  l’Ufficio  di  Presidenza  o con la  presenza  dei  singoli  Consiglieri  provinciali
oppure con il  Difensore civico provinciale presso la Sala dell’Aurora, a Palazzo Trentini, o
presso la Sala Depero, nel Palazzo della Provincia, oppure in Sala del Consiglio Regionale
presso  il  Palazzo  della  Regione  Trentino  Alto  Adige/Südtirol.   L’incontro  è
OBBLIGATORIO;

 un  incontro  con  l’incaricata  per  la  parte  storico/didattica  riguardante  il  percorso
dell’autonomia e la conoscenza dei palazzi sede delle istituzioni. Oltre a fornire indicazioni
generali in merito all’assetto delle Istituzioni autonomistiche, si farà riferimento anche ai
lavori della Consulta per lo Statuto,  con riferimento alla progettazione della riforma dello
Statuto di Autonomia .

 una visita guidata ad uno dei musei o istituzioni scelti nell’elenco allegato, che dovrà essere
indicato nel modulo di prenotazione.
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La visita avrà una durata, compreso il viaggio, di 5/6 ore, con inizio a Trento presso una delle sedi
istituzionali alle ore 13.30 e termine alle ore 17.30 circa, con rientro presso le proprie sedi.

La prenotazione dell’incontro e della visita guidata dovrà pervenire esclusivamente a mezzo fax
entro  il 28  febbraio  2018,  utilizzando  solo  il  modulo  allegato,  compilato  in  ogni  sua  parte  e
sottoscritto  dal  presidente  del  circolo  o  referente  dell’Università  della  Terza  Età  (importante:
comunicare un numero di telefono o cellulare facilmente raggiungibile in orario di lavoro).
L’elenco dei nominativi, completo di indirizzo e anni compiuti dei partecipanti all’iniziativa, dovrà
essere  consegnato  il  giorno della  visita,  mentre  si  chiede  di  comunicare  telefonicamente  (0461
213227 – 335 1873015) almeno  3 giorni prima il  numero delle persone partecipanti  al  fine di
completare la procedura di prenotazione per la visita al museo e per il trasporto.

Il costo del trasporto e degli ingressi a musei e istituzioni culturali, se dovuti, saranno a carico del
Consiglio Provinciale   .
 

ELENCO  ISTITUZIONI  E  MUSEI  

Visita istituzionale da effettuare presso:

PALAZZO TRENTINI (Sede del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento)

 Sala Aurora  (notizie storiche del Palazzo e possibile visita alle mostre d'arte periodiche)

 La Storia della Gente Trentina negli altorilievi in bronzo di Othmar Winkler

PALAZZO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO (Sede della Giunta Provinciale)

 Sala Depero (notizie storiche sul Palazzo e sulla Sala) 

PALAZZO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO ALTO ADIGE SÜDTIROL 

 Sala  consiliare   (notizie  relative  alla  costruzione  e  storia  dello  splendido  Palazzo
razionalista progettato da Adalberto Libera.)

Visita culturale da effettuare presso:

M.U.S.E.  (Trento)
 Museo delle Scienze 

MUSEO CAPRONI (Mattarello) 
 Museo dell’aeronautica, scienza, innovazione “G. Caproni” c/o aeroporto di Mattarello

MUSEO CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (Trento)

 Castelvecchio, fortezza medioevale

 Bernardo Clesio e il Magno Palazzo

 Il Ciclo dei Mesi di Torre Aquila

 Visita di mostre periodiche
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TRIDENTUM  ROMANA  -  SPAZIO  ARCHEOLOGICO  SOTTERRANEO  DEL  S.A.S.S.  -
(Trento)

 Visita  allo  spazio archeologico  sotterraneo con la  storia  dei  resti  dell’  antica  Tridentum
Romana. 

 MUSEO DIOCESANO TRENTINO (Trento)

 Visita esposizione museale e ai resti dell’antica Porta Veronensis della Tridentum romana, o
mostre periodiche.

 Basilica sotterranea della cattedrale di S. Vigilio

MUSEO DEL LIBRO FONDIARIO E DEL CATASTO TRENTO (Trento)

 Viene  recuperata  la  memoria  storica  del  settore,  per  documentare  fedelmente  le  fasi  di
formazione e conservazione del Catasto e del Libro Fondiario. Unica esposizione in Italia. 

GALLERIE MUSEO DI PIEDICASTELLO (Trento)

 Due tunnel stradali in disuso ora dedicati  alla storia del Trentino e delle sue comunità -
Visita alle mostre 

FORTE CADINE – Bus de Vela (Trento)

 Costruito nell’Ottocento era  uno dei capisaldi della Fortezza di Trento – Visita guidata 

VIGILI DEL FUOCO E PROTEZIONE CIVILE (Trento)

 Visita alla Caserma del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco /protezione Civile e Nucleo
Elicotteri a Mattarello

TtrAM (Trento)

 Visita al l'archivio e Museo dedicato alla storia del trasporto Trentino
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