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O G G E T T O : 

 

Progetto “Didattica della Grande Guerra”: partecipazione del personale coinvolto nel progetto ad 

incontri ed iniziative formative sul tema della Grande Guerra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL DIRETTORE 

 

 

– visto il Documento Programmatico per l’anno 2014, approvato con deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 43 di data 18 dicembre 2013 e ss.mm., ed in particolare l’allegato 9 -

progetto speciale “Didattica della Grande Guerra”, finalizzato alla creazione di nuove proposte 

didattiche per le scuole, percorsi di visita e laboratori tematici incentrati sulla mostra “1914-

1918 La Gran Vera. La Grande Guerra: Galizia, Dolomiti” allestita presso il Teatro Navalge a 

Moena, dal 13 luglio 2014 al settembre 2015; 

 

– preso atto che il suddetto progetto prevede l’organizzazione e la partecipazione ad incontri di 

approfondimento e confronto, la visita a musei o ad esposizioni nella nostra regione, legate al 

tema e funzionali all’arricchimento ed alla specializzazione del personale coinvolto a vario 

titolo nel progetto “Didattica della Grande Guerra”, in particolar modo nella progettazione di 

percorsi e laboratori didattici e nella realizzazione dei relativi materiali di supporto; 

 

– preso atto che, nella giornata di venerdì 24 ottobre 2014 l’GECT Euregio Tirolo – Alto Adige – 

Trentino organizza l’iniziativa “Giornata dei Musei del Tirolo Storico 2014 – Comunicare la 

Grande Guerra e il ‘900 nel XXI secolo. Lo spazio dei Musei” presso le Gallerie di Piedicastello 

a Trento e il MART di Rovereto; 

 

– preso atto che la suddetta giornata rappresenta un importante momento di scambio e 

condivisione dei progetti e delle esperienze che le realtà museali regionali stanno e/o dovranno 

affrontare sul tema della Grande Guerra; 

 

– viste inoltre le ottime collaborazioni di scambio e confronto che intercorrono con le sezioni 

didattiche dei Musei della Regione Trentino Alto Adige (Museo Storico Italiano della Guerra di 

Rovereto, MART di Rovereto, MUSE di Trento, Museo Etnografico degli Usi e Costumi della 

Gente Trentina di San Michele all’Adige, Magnifica Comunità di Fiemme di Cavalese, Museum 

Ladin Ciastel de Tor di San Martino in Badia, Museum de Gherdeina di Ortisei); 

 

– ravvisata l’opportunità pertanto di confrontarsi con tali realtà museali partecipando con il 

personale del Museo coinvolto nel progetto ad una o più attività educative inerenti le tematiche 

della Grande Guerra svolte presso le loro sedi nel corso dei prossimi mesi (ottobre-dicembre 

2014) così da potenziare le metodologie per la progettazione di proposte educative adatte a 

coinvolgere i giovani partecipanti nel difficile e duro argomento del Primo Conflitto Mondiale; 

 

– considerato che con Determinazione del Direttore n. 73 di data 1 ottobre 2014 questo Istituto ha 

affidato alla dott.ssa Agatha Brunel di Soraga un incarico di collaborazione coordinata 

continuativa avente ad oggetto proprio la progettazione e la conduzione dei percorsi didattici sul 

tema della “Grande Guerra”, nell’ambito del progetto speciale sopra citato; 

 

– ritenuto pertanto che la dott.ssa Brunel sia la persona più indicata per partecipare sia 

all’iniziativa “Giornata dei Musei del Tirolo Storico 2014 - Comunicare la Grande Guerra e il 

‘900 nel XXI secolo. Lo spazio dei Musei” prevista per il giorno 24 ottobre 2014, sia ad altre 

iniziative/attività didattiche inerenti la tematica della Grande Guerra che la Direzione di questo 

Istituto riterrà meritevoli di interesse; 

 

– dato atto che questo ente dispone di un automezzo di servizio, Renault Kangoo targato 

CL086LK, assicurato con polizza n M09488723 da destinare alle trasferte del personale 

dipendente e dei propri collaboratori; 



 

– visto il regolamento “Funzioni del Consiglio di Amministrazione e gestione amministrativa del 

Dirigente dell’Istituto Culturale Ladino di Vigo di Fassa (TN)”, approvato con deliberazione n. 

23 di data 31 marzo 2000 e modificato con deliberazione n. 29 di data 20 aprile 2000 ed 

approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1366 di data 2 giugno 2000; 

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare la dott.ssa Brunel Agatha a partecipare, in rappresentanza del Museo Ladino di 

Fassa all’iniziativa “Giornata dei Musei del Tirolo Storico 2014 - Comunicare la Grande Guerra 

e il ‘900 nel XXI secolo. Lo spazio dei Musei” prevista per il giorno 24 ottobre 2014, presso le 

Gallerie di Piedicastello a Trento e il MART di Rovereto; 

 

2. di autorizzare inoltre la dott.ssa Brunel Agatha  e/o gli altri dipendenti del Museo Ladino a 

partecipare, in orario di servizio, ad altre iniziative/attività didattiche inerenti la tematica della 

Grande Guerra che la Direzione di questo Istituto riterrà, di volta in volta, meritevoli di interesse 

ed autorizzerà con proprio ordine di servizio; 

 

3. di autorizzare infine la dott.ssa Brunel Agatha ad utilizzare, per le trasferte di cui ai punti 

precedente, l’automezzo di servizio Renault Kangoo targato CL086LK assicurato con polizza n 

M09488723 di proprietà di questo Istituto,  

 

4. di dare atto che, relativamente alle trasferte ci cui i punti precedenti, non verrà riconosciuto alla 

dott.ssa Brunel Agatha alcun rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio. 

 

 

 

 

  IL DIRETTORE 

                                              - dott. Fabio Chiocchetti - 



MC/MD 
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Visto e prenotato l'impegno ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 della legge provinciale 

14.09.79, n. 7 e successive modificazioni 

 

    CAPITOLO               BILANCIO                   N. IMPEGNO                    IMPORTO 

 

  

 

Vigo di Fassa, 14 ottobre 2014 

 

                                                                           IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

                                                                                 dott.sa Marianna Defrancesco 
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