
 
 

ISTITUTO  CULTURALE  LADINO 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  

(TN) 

 

Verbale di deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione 

n. 38 
 

O G G E T T O : 

Approvazione progetti da presentare alla 

Regione Autonoma Trentino Alto Adige per 

l’anno 2023 

 

Il giorno 16.11.2022 ad ore  17.00 

presso la sede dell'Istituto in San Giovanni di 

Fassa/Sèn Jan, 

in seguito a convocazione disposta con avviso ai 

consiglieri, si è riunito 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

in seduta ORDINARIA sotto la presidenza della 

 

 

PRESIDENTE LARA BATTISTI 

 

Presenti:  

FRANCESCO DELLANTONIO 

vicepresidente  

MATTEO PLONER (collegato online da 

piattaforma Lifesize) 

SILVIA MURER 

MARICA RIZ  

 

Assenti giustificati: 

CARLO DELUCA 

 

 

LA DIRETTRICE DELL'ISTITUTO dott.ssa 

SABRINA RASOM, che svolge le funzioni di 

Segretario. 

 

La Presidente, constatato il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 

 

 

ISTITUT  CULTURAL  LADIN 

SAN GIOVANNI DI FASSA/SÈN JAN  

(TN) 

 

Verbal de deliberazion 

del Consei de Aministrazion 

n. 38 
 

S E   T R A T A : 

Aproazion projec da ge portèr dant a la 

Region Autonoma Trentin-Südtirol per l an 

2023 

 

Ai 16.11.2022.  da les  17.00 

te senta del Istitut a San Giovanni di Fassa 

/Sèn Jan 

do convocazion manèda con avis ai 

conseieres, se à binà  

 

L CONSEI DE AMINISTRAZION 

 

 te na sescion ORDENÈRA sot la presidenza 

de la 

 

PRESIDENTA LARA BATTISTI 

 

Prejenc: 

FRANCESCO DELLANTONIO 

(vizepresident) 

MATTEO PLONER (coleà online sun 

piataforma Lifesize) 

SILVIA MURER 

MARIKA RIZ 

 

Assenc giustifiché: 

CARLO DELUCA 

 

 

LA DIRETORA DE L’ISTITUT d.ra 

SABRINA RASOM, desche Secretèra. 

 

 

La Presidenta, zertà l numer legal di 

entervegnui, la declarea orida la sescion.    

 

 

 



Il Consiglio di Amministrazione 

 

 

visto il Regolamento del Presidente della 

Regione autonoma Trentino Alto Adige n. 

61/2018 nel quale è previsto il termine del 30 

novembre per la presentazione delle richieste 

di contributo per progetti di tutela delle 

minoranze linguistiche relative all’anno di 

riferimento, finanziati dalla Giunta regionale; 

 

sentita la relazione della Presidente in merito 

volta ad illustrare le schede dei seguenti 

progetti da presentare alla Regione per l’anno 

2023: 
 

 Archivies ingern e anchecondì 

 Inteligenza artifizièla e lengaz 

 L jech l é cultura e tradizion 

 

dato atto che le domande per la presentazione 

dei progetti sopra elencati sono state 

predisposte coerentemente agli schemi previsti 

dalla Regione e che le stesse sono allegate alla 

presente deliberazione quali parti integranti e 

sostanziali; 

 

dato atto che dei progetti oggetto di questo 

provvedimento verrà informata la 

Commissione Culturale nella sua seduta del 

17.11.2022 e che i contenuti saranno 

naturalmente inseriti nel Piano di attività del 

prossimo triennio 2023-2025; 

 

vista la legge provinciale 14 agosto 1975, n. 

29, istitutiva dell’Istituto Culturale Ladino e 

l’allegato Statuto dell’Istituto Culturale 

Ladino, da ultimo modificato con 

deliberazione della Giunta provinciale 23 

febbraio 2017, n. 290; 

 

visto il “Regolamento in materia di bilancio e 

organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adottato con deliberazione 

del Consiglio di Amministrazione n. 10 di data 

27 aprile 2017 ed approvato con deliberazione 

della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 

giugno 2017; 

 

vista la legge Regionale 24 maggio 2018, n. 3 

“Norme in materia di tutela e promozione 

delle minoranze linguistiche cimbra, mochena 

e ladina” della Regione autonoma Trentino 

Alto Adige; 

L Consei de Aministrazion 

 

 

Vedù l Regolament del President de la 

Region autonoma Trentin Südtirol nr 61/2018 

olache l é pervedù l termen dai 30 de 

november per portèr dant la domanes de 

contribut per projec de defendura de la 

mendranzes linguistiches relatives al an de 

referiment, finanzié da la Jonta regionèla; 

 

sentù la relazion de la Presidenta en merit, 

fata per spieghèr chisc projec da ge portèr 

dant a la Region per l an 2023: 

 

 

 Archivies ingern e anchecondì 

 Inteligenza artifizièla e lengaz 

 L jech l é cultura e tradizion 

 

dat at che la domanes per la prejentazion di 

projec sora nominé les é states scrites ju aldò 

di schemes pervedui da la Region e che la 

medemes vegn enjontèdes a chesta 

deliberazion desche sia pèrt de integrazion; 

 

 

dat at che di projec argoment de chest 

provediment vegn dat informazion a la 

Comiscion Culturèla te sia sescion dai 

17.11.2022 e che i contegnui vegnarà se sa 

ben metui tel Pian de atività di trei egn che 

vegn 2023-2025; 

 

vedù la lege provinzièla dai 14 de aost 1975, 

nr 29, che à metù su l Istitut Cultural Ladin e 

l enjontà Statut del Istitut Cultural Ladin, da 

ultima mudà con deliberazion de la Jonta 

provinzièla dai 23 de firé 2017, nr 290;  

 

 

vedù l “Regolamento in materia di bilancio e 

organizzazione amministrativa dell’Istituto 

Culturale Ladino”, adotà con deliberazion 

del Consei de Aministrazion nr 10 dai 27 de 

oril 2017 e aproà con deliberazion de la 

Jonta provinzièla nr 1040 dai 30 de jugn 

2017; 

 

vedù la lege Regionèla dai 24 de mé 2018, nr 

3 “Norme in materia di tutela e promozione 

delle minoranze linguistiche cimbra, 

mochena e ladina” de la Region autonoma 

Trentin Südtirol; 



visto il decreto del Presidente della Regione 

del 3 ottobre 2018, n. 61 di esecuzione della 

L.R. 3/2018; 

 

all’unanimità dei voti, espressi nelle forme di 

legge 

 

 

delibera 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in 

premessa, la richiesta di finanziamento per 

l’anno 2023, da presentare alla Regione 

Autonoma Trentino Alto Adige 

relativamente ai seguenti progetti: 

 

 Archivies ingern e anchecondì 

 Inteligenza artifizièla e lengaz 

 L jech l è cultura e tradizion 

 

2. di dare atto che le domande di 

finanziamento per i progetti di cui al punto 

1 vengono allegati al presente 

provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale.  

 

vedù l decret del President de la Region dai 3 

de otober 2018, nr 61 de ejecuzion de la 

L.R. 3/2018; 

 

con stimes a una, dates te la formes de lege 

 

 

 

deliberea 

 

 

1. de aproèr, per  la rejons dites dantfora, la 

domana de finanziament per l an 2023, da 

ge portèr dant a la Region Autonoma 

Trentin Südtirol en cont de chisc projec: 

 

 

 Archivies ingern e anchecondì 

 Inteligenza artifizièla e lengaz 

 L jech l è cultura e tradizion 

 

2. de dèr at che la domanes de finanziament 

per i projec del pont 1es vegn enjontèdes a 

chest provediment desche pèrt de 

integrazion. 

 

 

 

Allegati/Enjontes: 

n. 3 domande di finanziamento alla Regione 

nr 3 domanes de finanziament a la Region  

 
 
 



Adunanza chiusa ad ore 19.45. 

 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

Adunanza fenida da les 19.45. 

 

Verbal let, aproà e sotscrit. 

 

LA PRESIDENTE/LA PRESIDENTA 

avv./av. Lara Battisti 
(f.to digitalmente) 

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom 
(f.to digitalmente) 

============================================================== 

Parere POSITIVO in ordine alla 

regolarità tecnico - amministrativa 

dell’atto, ai sensi e per gli effetti 

dell’articolo 5 della Legge provinciale 3 

aprile 1997 n. 7. 

Parer POJITIF en cont de regolarità 

tecnich – aministrativa del at, aldò e per i 

efec del articol 5 de la Lege provinzièla 

dai 3 de oril 1997 nr 7. 

 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  16.11.2022 

 f.to LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

 dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom   
(f.to digitalmente) 

 

============================================================== 

VISTO DI REGOLARITÀ 

CONTABILE 

 

BILANCIO  FINANZIARIO 

GESTIONALE 2022-2024 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 56 

della Legge provinciale 14 settembre 

1979, n. 7, e nel rispetto del paragrafo n. 

16 (Principio di competenza finanziaria)  

dell’allegato 1 del D Lgs. 118/2011, si 

attesta la copertura finanziaria della 

spesa nonché la sua corretta 

quantificazione e imputazione al bilancio 

finanziario gestionale 2022-2024.   

Registrato l’impegno con il n. ___al cap. 

_____ del documento tecnico di 

accompagnamento al bilancio di 

previsione dell’esercizio 2022 per 

l’importo di _______ 

 

VISUM DE REGOLARITÀ  

DI CONTS 

 

BILANZ FINANZIÈL GESTIONÈL 

2022-2024 

 

Aldò e per i efec del art. 56 de la Lege 

provinzièla dai 14 de setember 1979, nr 

7, e tel respet del paragraf n. 16 

(Prinzip de competenza finanzièla) de la 

enjonta 1 del D. Lgs. 118/2011, vegn 

atestà che l cost finanzièl l é corì, l é 

stimà aldò e imputà al bilanz finanzièl 

gestionèl 2022-2024.  

 

Registrà l empegn col nr ___ al cap. 

______ del document tenich de 

compagnament al bilanz de previjion 

del ejercizie 2022 per la soma de € 

____. 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,   

 

 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO/LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

-  dott.ssa/d.ra Marianna Defrancesco - 

 

------------------------------- 

============================================================== 

Copia conforme all'originale, in carta 

libera per uso amministrativo. 

 

Copia aldò del originèl su papier 

libero per doura aministrativa. 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

LA DIRETTRICE/LA DIRETORA 

-  dott.ssa/d.ra Sabrina Rasom – 



REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

AUTONOME REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 

REGION AUTONOMA
TRENTIN-SÜDTIROL 

Ufficio per le minoranze linguistiche 
e biblioteca 

Ofize per la mendranzes linguistiches
e biblioteca 

Amt für Sprachminderheiten
und Bibliotek 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO INIZIATIVA/PROGETTO
Iniziative per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali

(LR 3/2018 – DPReg. 61/2018)
da presentare entro le ore 12.30 del termine di scadenza 

 30 novembre realizzazione nel corso dell’anno successivo 30 aprile realizzazione nel secondo semestre dell'anno di riferimento

Marca da bollo1

€ 16,00 
(per 4 facciate)

Alla
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Ripartizione III – Minoranze linguistiche,
integrazione europea e giudici di pace 
Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca
Via Gazzoletti, 2 - 38122 TRENTO 

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione 

con sede nel Comune di  C.A.P. 

via/piazza  n.  Provincia 

telefono   indirizzo mail 

e/o pec  sito Web 

Codice  Fiscale  ente   iscritto  nel  registro2

 della provincia di 

C H I E D E  

la concessione di un finanziamento ai sensi della L.R. n. 3/2018 e del D.P.Reg. 61/2018 (Sez. II – Finanziamenti
per la realizzazione di iniziative e progetti – art. 6 e segg.)  per l'iniziativa/progetto da svolgersi  nell’anno

  -   I SEMESTRE ; II SEMESTRE 

Denominazione dell'iniziativa o del progetto Luogo di svolgimento Data di svolgimento

Per eventuali comunicazioni rivolgersi al/la signor/a 

tel./cell.   e_mail 

Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

1 sono esenti enti pubblici e enti privati iscritti nei registri provinciali
2 registro organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (Terzo Settore)

Mod.2019/1



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA O DEL PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E DELLA
VALENZA AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MINORANZA LINGUISTICA DI RIFERIMENTO

  Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Mod.2019/2



PREVENTIVO DI SPESA E PIANO DI FINANZIAMENTO
(Specificare dettagliatamente le singole voci di spesa attinenti alla realizzazione dell’iniziativa/progetto)

VOCI DI SPESA IMPORTO EURO

TOTALE SPESA  - indicare se gli importi sono comprensivi o meno dell’I.V.A.
 importi comprensivi di I.V.A. -   importi non comprensivi di I.V.A.

INDICAZIONI DEL VOLONTARIATO

Gli Enti e associazioni, beneficiari di contributi possono ricorrere all'opera del volontariato nella realizzazione delle iniziative e dei progetti per i quali è
stato richiesto il finanziamento della Regione. Per la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa ammessa non si può fruire di
altra agevolazione né pubblica né privata. L'attività svolta a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso. 

Si prevede di utilizzare la seguente opera del volontariato:

 n. volontari;  n. ore previste per prestazione  del volontariato

ENTRATE (indicare le risorse economiche che concorrono alla copertura della spesa preventivata) IMPORTO EURO

- Fondi propri 

- Quote di adesione, di partecipazione o di iscrizione

- Eventuali incassi o entrate derivanti dall’iniziativa

- Altri contributi o finanziamenti previsti (indicare eventuali sponsors, contributi di altri
soggetti pubblici e/o privati) 

TOTALE ENTRATE 

DIFFERENZA ENTRATE / SPESA

Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Mod.2019/3



SI ALLEGANO:

relazione dell’attività svolta nell’anno precedente;

copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto se adottato (non richiesto per gli enti pubblici né qualora 
siano state allegate a precedenti domande salvo modifiche intervenute);

fotocopia del documento di identità del/la legale rappresentante e eventuale documentazione che ne attesti
la nomina.

Informativa ai sensi del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) – Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a che:

➢ il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento (e-

mail:  min@pec.regione.taa.it; sito Internet:  www.regione.taa.it); il Responsabile della protezione dei dati è il
Consorzio  dei  Comuni  trentini,  con  sede  a  Trento  (e-mail:  servizioRPD@comunitrentini.it,
consorzio@pec.comunitrentini.it, sito Internet w  w  w.comunitrentini.it  );

➢ i  dati  personali  contenuti  nella  presente  richiesta/dichiarazione  saranno  trattati  per  le  finalità  istituzionali
connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alle norme di legge e di regolamento
in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali (base giuridica: LR 3/2018 – D.P.Reg.
61/2018), potranno essere comunicati a soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli e non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti
all’Unione Europea;

➢ può esercitare in ogni momento i propri diritti previsti dal regolamento nei confronti del titolare del trattamento
dei dati;

➢ l’informativa completa è disponibile al sito www.regione.taa/minoranze/iniziative.  aspx  .

Luogo e data 

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 24 maggio 2018, n. 3 
“Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südirol”

Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2018 n. 61
Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio n. 3 “Norme in materia di tutela e promozione delle

minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südirol”

Informazioni:
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace

Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca
Via Gazzoletti, 2 – 38122 Trento

telefono: 0461/201441-1416-1484
mail: min@regione.taa.it  pec: min@pec.regione.taa.it

Mod.2019/4
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REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

AUTONOME REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 

REGION AUTONOMA
TRENTIN-SÜDTIROL 

Ufficio per le minoranze linguistiche 
e biblioteca 

Ofize per la mendranzes linguistiches
e biblioteca 

Amt für Sprachminderheiten
und Bibliotek 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO INIZIATIVA/PROGETTO
Iniziative per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali

(LR 3/2018 – DPReg. 61/2018)
da presentare entro le ore 12.30 del termine di scadenza 

 30 novembre realizzazione nel corso dell’anno successivo 30 aprile realizzazione nel secondo semestre dell'anno di riferimento

Marca da bollo1

€ 16,00 
(per 4 facciate)

Alla
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Ripartizione III – Minoranze linguistiche,
integrazione europea e giudici di pace 
Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca
Via Gazzoletti, 2 - 38122 TRENTO 

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione 

con sede nel Comune di  C.A.P. 

via/piazza  n.  Provincia 

telefono   indirizzo mail 

e/o pec  sito Web 

Codice  Fiscale  ente   iscritto  nel  registro2

 della provincia di 

C H I E D E  

la concessione di un finanziamento ai sensi della L.R. n. 3/2018 e del D.P.Reg. 61/2018 (Sez. II – Finanziamenti
per la realizzazione di iniziative e progetti – art. 6 e segg.)  per l'iniziativa/progetto da svolgersi  nell’anno

  -   I SEMESTRE ; II SEMESTRE 

Denominazione dell'iniziativa o del progetto Luogo di svolgimento Data di svolgimento

Per eventuali comunicazioni rivolgersi al/la signor/a 

tel./cell.   e_mail 

Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

1 sono esenti enti pubblici e enti privati iscritti nei registri provinciali
2 registro organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (Terzo Settore)

Mod.2019/1



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA O DEL PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E DELLA
VALENZA AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MINORANZA LINGUISTICA DI RIFERIMENTO

  Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Mod.2019/2



PREVENTIVO DI SPESA E PIANO DI FINANZIAMENTO
(Specificare dettagliatamente le singole voci di spesa attinenti alla realizzazione dell’iniziativa/progetto)

VOCI DI SPESA IMPORTO EURO

TOTALE SPESA  - indicare se gli importi sono comprensivi o meno dell’I.V.A.
 importi comprensivi di I.V.A. -   importi non comprensivi di I.V.A.

INDICAZIONI DEL VOLONTARIATO

Gli Enti e associazioni, beneficiari di contributi possono ricorrere all'opera del volontariato nella realizzazione delle iniziative e dei progetti per i quali è
stato richiesto il finanziamento della Regione. Per la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa ammessa non si può fruire di
altra agevolazione né pubblica né privata. L'attività svolta a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso. 

Si prevede di utilizzare la seguente opera del volontariato:

 n. volontari;  n. ore previste per prestazione  del volontariato

ENTRATE (indicare le risorse economiche che concorrono alla copertura della spesa preventivata) IMPORTO EURO

- Fondi propri 

- Quote di adesione, di partecipazione o di iscrizione

- Eventuali incassi o entrate derivanti dall’iniziativa

- Altri contributi o finanziamenti previsti (indicare eventuali sponsors, contributi di altri
soggetti pubblici e/o privati) 

TOTALE ENTRATE 

DIFFERENZA ENTRATE / SPESA

Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Mod.2019/3



SI ALLEGANO:

relazione dell’attività svolta nell’anno precedente;

copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto se adottato (non richiesto per gli enti pubblici né qualora 
siano state allegate a precedenti domande salvo modifiche intervenute);

fotocopia del documento di identità del/la legale rappresentante e eventuale documentazione che ne attesti
la nomina.

Informativa ai sensi del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) – Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a che:

➢ il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento (e-

mail:  min@pec.regione.taa.it; sito Internet:  www.regione.taa.it); il Responsabile della protezione dei dati è il
Consorzio  dei  Comuni  trentini,  con  sede  a  Trento  (e-mail:  servizioRPD@comunitrentini.it,
consorzio@pec.comunitrentini.it, sito Internet w  w  w.comunitrentini.it  );

➢ i  dati  personali  contenuti  nella  presente  richiesta/dichiarazione  saranno  trattati  per  le  finalità  istituzionali
connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alle norme di legge e di regolamento
in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali (base giuridica: LR 3/2018 – D.P.Reg.
61/2018), potranno essere comunicati a soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli e non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti
all’Unione Europea;

➢ può esercitare in ogni momento i propri diritti previsti dal regolamento nei confronti del titolare del trattamento
dei dati;

➢ l’informativa completa è disponibile al sito www.regione.taa/minoranze/iniziative.  aspx  .

Luogo e data 

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 24 maggio 2018, n. 3 
“Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südirol”

Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2018 n. 61
Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio n. 3 “Norme in materia di tutela e promozione delle

minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südirol”

Informazioni:
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace

Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca
Via Gazzoletti, 2 – 38122 Trento

telefono: 0461/201441-1416-1484
mail: min@regione.taa.it  pec: min@pec.regione.taa.it
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REGIONE AUTONOMA 
TRENTINO-ALTO ADIGE 

AUTONOME REGION 
TRENTINO-SÜDTIROL 

REGION AUTONOMA
TRENTIN-SÜDTIROL 

Ufficio per le minoranze linguistiche 
e biblioteca 

Ofize per la mendranzes linguistiches
e biblioteca 

Amt für Sprachminderheiten
und Bibliotek 

DOMANDA DI FINANZIAMENTO INIZIATIVA/PROGETTO
Iniziative per la tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali

(LR 3/2018 – DPReg. 61/2018)
da presentare entro le ore 12.30 del termine di scadenza 

 30 novembre realizzazione nel corso dell’anno successivo 30 aprile realizzazione nel secondo semestre dell'anno di riferimento

Marca da bollo1

€ 16,00 
(per 4 facciate)

Alla
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige
Ripartizione III – Minoranze linguistiche,
integrazione europea e giudici di pace 
Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca
Via Gazzoletti, 2 - 38122 TRENTO 

Il/La sottoscritto/a 

in qualità di legale rappresentante dell’ente/associazione 

con sede nel Comune di  C.A.P. 

via/piazza  n.  Provincia 

telefono   indirizzo mail 

e/o pec  sito Web 

Codice  Fiscale  ente   iscritto  nel  registro2

 della provincia di 

C H I E D E  

la concessione di un finanziamento ai sensi della L.R. n. 3/2018 e del D.P.Reg. 61/2018 (Sez. II – Finanziamenti
per la realizzazione di iniziative e progetti – art. 6 e segg.)  per l'iniziativa/progetto da svolgersi  nell’anno

  -   I SEMESTRE ; II SEMESTRE 

Denominazione dell'iniziativa o del progetto Luogo di svolgimento Data di svolgimento

Per eventuali comunicazioni rivolgersi al/la signor/a 

tel./cell.   e_mail 

Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

1 sono esenti enti pubblici e enti privati iscritti nei registri provinciali
2 registro organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale (Terzo Settore)

Mod.2019/1



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'INIZIATIVA O DEL PROGETTO CON INDICAZIONE DEGLI OBIETTIVI PREFISSATI E DELLA
VALENZA AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA MINORANZA LINGUISTICA DI RIFERIMENTO

  Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Mod.2019/2



PREVENTIVO DI SPESA E PIANO DI FINANZIAMENTO
(Specificare dettagliatamente le singole voci di spesa attinenti alla realizzazione dell’iniziativa/progetto)

VOCI DI SPESA IMPORTO EURO

TOTALE SPESA  - indicare se gli importi sono comprensivi o meno dell’I.V.A.
 importi comprensivi di I.V.A. -   importi non comprensivi di I.V.A.

INDICAZIONI DEL VOLONTARIATO

Gli Enti e associazioni, beneficiari di contributi possono ricorrere all'opera del volontariato nella realizzazione delle iniziative e dei progetti per i quali è
stato richiesto il finanziamento della Regione. Per la parte di lavoro del volontariato che concorre a determinare la spesa ammessa non si può fruire di
altra agevolazione né pubblica né privata. L'attività svolta a titolo di volontariato non dà diritto ad alcun compenso. 

Si prevede di utilizzare la seguente opera del volontariato:

 n. volontari;  n. ore previste per prestazione  del volontariato

ENTRATE (indicare le risorse economiche che concorrono alla copertura della spesa preventivata) IMPORTO EURO

- Fondi propri 

- Quote di adesione, di partecipazione o di iscrizione

- Eventuali incassi o entrate derivanti dall’iniziativa

- Altri contributi o finanziamenti previsti (indicare eventuali sponsors, contributi di altri
soggetti pubblici e/o privati) 

TOTALE ENTRATE 

DIFFERENZA ENTRATE / SPESA

Luogo e data  

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Mod.2019/3



SI ALLEGANO:

relazione dell’attività svolta nell’anno precedente;

copia semplice dell’atto costitutivo e dello statuto se adottato (non richiesto per gli enti pubblici né qualora 
siano state allegate a precedenti domande salvo modifiche intervenute);

fotocopia del documento di identità del/la legale rappresentante e eventuale documentazione che ne attesti
la nomina.

Informativa ai sensi del “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR) – Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e s.m.

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere stato informato/a che:

➢ il titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento (e-

mail:  min@pec.regione.taa.it; sito Internet:  www.regione.taa.it); il Responsabile della protezione dei dati è il
Consorzio  dei  Comuni  trentini,  con  sede  a  Trento  (e-mail:  servizioRPD@comunitrentini.it,
consorzio@pec.comunitrentini.it, sito Internet w  w  w.comunitrentini.it  );

➢ i  dati  personali  contenuti  nella  presente  richiesta/dichiarazione  saranno  trattati  per  le  finalità  istituzionali
connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base alle norme di legge e di regolamento
in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche regionali (base giuridica: LR 3/2018 – D.P.Reg.
61/2018), potranno essere comunicati a soggetti che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono
conoscerli e non saranno trasferiti né in stati membri dell’Unione Europea né in Paesi Terzi non appartenenti
all’Unione Europea;

➢ può esercitare in ogni momento i propri diritti previsti dal regolamento nei confronti del titolare del trattamento
dei dati;

➢ l’informativa completa è disponibile al sito www.regione.taa/minoranze/iniziative.  aspx  .

Luogo e data 

Firma per esteso e leggibile del/la legale rappresentante 

Riferimenti normativi:

Legge Regionale 24 maggio 2018, n. 3 
“Norme in materia di tutela e promozione delle minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione

Autonoma Trentino-Alto Adige/Südirol”

Decreto del Presidente della Regione 3 ottobre 2018 n. 61
Regolamento di esecuzione della legge regionale 24 maggio n. 3 “Norme in materia di tutela e promozione delle

minoranze linguistiche cimbra, mòchena e ladina della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südirol”

Informazioni:
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ripartizione III – Minoranze linguistiche, integrazione europea e Giudici di pace

Ufficio per le Minoranze linguistiche e Biblioteca
Via Gazzoletti, 2 – 38122 Trento

telefono: 0461/201441-1416-1484
mail: min@regione.taa.it  pec: min@pec.regione.taa.it
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	Campo di testo 16: ATTIVITÀ ANNI PRECEDENTINegli ultimi anni l'Istituto Culturale Ladino ha lavorato alla realizzazione del Progetto Archivies online con l'obiettivo di mettere a disposizione dell'utenza l'immenso patrimonio archivistico e fotografico dell'ente; il sistema è stato presentato alla comunità nel corso del 2022 e viene costantemente aggiornato grazie alla collaborazione di esperti e tirocinanti universitari, nel limite delle risorse umane e finanziarie a disposizione.Crediamo tuttavia che le potenzialità e il valore di questi archivi vadano fatte conoscere e diffuse ulteriormente, tenendo conto anche di alcuni interessanti progetti emergenti, sviluppati negli ultimi anni soprattutto in riferimento agli archivi fotografici da parte di  giovani locali supportati da esperti professionisti nel settore. Con l'avvicinamento alla fotografia e alle sue tecniche tradizionali e moderne, i ragazzi coinvolti sono stati accompagnati anche alla scoperta (o riscoperta) del ricco patrimonio fotografico dell'Istituto (non da ultimo la parte di archivio dedicata a Franz Dantone Pascalin, famoso fotografo fassano vissuto a cavallo fra 1800 e 1900), restituendogli visibilità e risvegliando nei giovani la curiosità. Una curiosità che li ha portati anche ad approfondire il valore identitario, territoriale e culturale che rivestono queste immagini e a comprendere la necessità di lasciare anche loro una traccia del presente che stanno vivendo, che in futuro diverrà passato, del quale è importante produrre testimonianza, per mantenere la memoria collettiva della Val di Fassa, fatta di tradizioni, lingua, usi e costumi che resilientemente si adattano al cambiamento.D'altro canto, l'Istituto ha la necessità di proseguire con la schedatura delle numerose fotografie conservate e donate, ma non ancora inserite nel sistema online. Per questo è necessario individuare le persone appassionate e conoscitrici del territorio che proseguano il lavoro di catalogazione e schedatura. Sarà cura dell'Istituto reclutare i soggetti più adatti e professionalmente preparati a coordinare questo lavoro.Il presente progetto pertanto si sviluppa su due principali filoni, come specificato qui di seguito.PROGETTO1. L'ARCHIVIE D'ALDIDANCHÉDal  bisogno di lasciare una traccia del nostro presente nasce l'idea dell’Archivio dell’ oggi. Già domani questo oggi si sarà trasformato in ieri, sarà già una traccia di memoria. E guarderemo con rispetto quelle immagini che saranno entrate a far parte della memoria collettiva. Per questo pensiamo che il valore profondo che riconosciamo all’Archivio Fotografico dell'Istitut Cultural Ladin, che ad oggi ha un taglio prevalentemente storico, possa essere ampliato e attualizzato con un percorso di conoscenza sulla nostra vita contemporanea. Partendo dai ritratti in posa ambientati, conosciuti come "cartes de visite" e conservati numerosi nell'Archivio dell'Istituto, i giovani fotografi fassani saranno accompagnati nella loro rivisitazione e riproduzione in versione dell'oggi, coinvolgendo famiglie, gruppi e personaggi e scegliendo luoghi della Val di Fassa contemporanea. Così si avvicineranno anche alla storia di questo modo di fotografare diffusosi negli studi fotografici che nel corso dell''800 iniziavano ad aprire anche nel Tirolo Storico vicino alla Val di Fassa, a Innsbruck e Trento, poi successivamente anche a Bolzano, dove lo stesso Franz Dantone Pascalin aprì il proprio studio. Le fotografie dei soggetti che parteciperanno all'iniziativa (coinvolgendo l'intero territorio attraverso comunicati su mass-media e social) sanno realizzate e stampate in maniera tradizionale, esattamente come si faceva una volta, e poi distribuite ai protagonisti e conservate in copia anche negli archivi dell'ente.2. L'ARCHIVIE DE INGERNL'Archivio di ieri, visitato per implementare il progetto dell'Archivio dell'oggi, darà modo di riordinare e approfondire anche i contenuti delle fotografie del passato, coinvolgendo esperti e appassionati conoscitori della Val di Fassa, anche in età più matura, che saranno chiamati a collaborare alla schedatura e alla catalogazione delle immagini del passato e a scegliere luoghi e soggetti per le cartes de visite dell'oggi.I percorsi di ricerca e fotografia saranno successivamente raccolti in una mostra e nella stampa di una pubblicazione a tema nel corso del 2024. Il presente progetto si articola pertanto su 2 annualità.OBIETTIVI E VALENZA- attraverso la fotografia, linguaggio universale,  saranno testimoniati i cambiamenti territoriali, antropologici e culturali della Val di Fassa e della sua gente, monitorando un percorso identitario specifico- i protagonisti del progetto, sia coloro focalizzati sull'oggi che quelli focalizzati su ieri, avranno modo di approfondire la storia della fotografia in Val di Fassa e del suo esponente principale (Franz Dantone Pascalin) e di fare proprie le dinamiche storiche, collocando la valle di quei tempi nel Tirolo storico e nel periodo precedente alla Prima Guerra Mondiale- il coinvolgimento del territorio per la realizzazione delle fotografie diviene un valore aggiunto nella mission della Majon di Fascegn di   farsi portavoce della ladinità e punto di riferimento storico culturale ladino- la lingua ladina sarà il filo rosso che accompagnerà le iniziative di diffusione e valorizzazione del progetto, nella continua ricerca di integrazione e valorizzazione del multilinguismo, che sempre hanno caratterizzato la Ladinia e il Tirolo storico.
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