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142-2022 - Determinazioni



LA DIRETTRICE 

 

 
- visto il Piano triennale dell’attività 2022-2024 adottato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 39 di data 28 dicembre 2021 e approvato con deliberazione della Giunta 

provinciale n. 60 di data 28 gennaio 2022 e ss.mm ed in particolare il primo obiettivo strategico 

per il triennio di portare il territorio all’Istituto, alla Biblioteca e al Museo, incoraggiando e 

attuando collaborazioni, workshop, eventi e divulgando i contenuti linguistico-culturali finora 

prodotti; 

- visto inoltre, sempre nel suddetto Piano, che tra gli obiettivi strategici figura anche la 

prosecuzione della trasformazione digitale del Museo Ladino, individuando concretamente per 

l’anno 2022 il progetto di VR (Realtà Virtuale) Pigui Experience, realizzato in collaborazione 

con il Comune di Mazzin e atto a valorizzare l’offerta museale e didattica della Sala dedicata 

all’Archeologia; 

- preso atto che il progetto Pigui experience verrà ufficialmente presentato alle autorità ed alla 

stampa giovedì 1 dicembre 2022 e che l’esperienza VR sarà fruibile al pubblico a partire dal 

giorno successivo, su prenotazione e secondo gli orari previsti in un apposito calendario 

presente sul sito istituzionale;    

- valutato di proporre l’esperienza di realità virtuale anche ad alcune classi scolastiche, con 

particolare riferimento alle classi che hanno recentemente concluso lo studio del periodo 

preistorico, in modo da poter testare al meglio l’esperienza di Realtà Virtuale e nel contempo 

permettere ai Servizi Educativi del Museo di sperimentare una modalità di didattica alternativa, 

ingaggiante e ludica; 

- ritenuto pertanto opportuno proporre l’esperienza VR gratuitamente alle classi IV della Scuola 

Primaria della Scuola Ladina di Fassa in unione ad una parte laboratoriale e raggruppando le 

classi aderenti a tale iniziativa nella settimana precedente il lancio ufficiale dell’iniziativa; 

- ritenuto dunque di promuovere tale iniziativa sotto il nome di Settimana della Didattica, 

organizzata dal 21 al 25 novembre 2022, affiancandola ad altri eventi di carattere didattico / 

formativo e rivolte ai bambini, come di seguito riportato: 

dal 21/11  Setemèna de la didatica:  

al 25/11/2022 - PIGUI EXPERIENCE  - JECH DE REALTÀ VIRTUÈLA (21-25.11)  

anteprima assoluta per gli studenti e i docenti della Scuola Ladina  

 - LA PERFERIDA DIDATICHES DE LA MAJON DI FASCEGN (23.11 / h 15.30 Biblioteca Ladina)  
Incontro di conoscenza e confronto 

 - BEC CHE LEC, BEC CHE CRESC (23.11 / h 16.30 Biblioteca Ladina)  

Presentazione dei progetti editoriali rivolti alla fascia d’età 0-6 anni e dei prossimi eventi 
 - JENT DE FASCIA. PÈRE FRUMENZIO GHETTA (24.11 / h 11.00 Biblioteca Ladina) 

Presentazione e distribuzione a tutte le cl. V della Scuola Primaria e I e II della SSPG 
 

- ravvisata inoltre  l’opportunità di far conoscere agli alunni delle classi coinvolte nell’esperienza 

le pubblicazioni “Aa-gar, l ciaciador solitar” (liber + DVD) e “La descorida de Steevara”, in 

quanto contenutisticamente inerenti al tema, sebbene poco conosciute dagli attuali alunni delle 

scuole primarie; 

- valutata altresì la possibilità di esporre e presentare / ricordare ai partecipanti agli altri incontri 

organizzati nella Settimana della didattica, anche la vasta scelta di pubblicazioni per bambini e 

ragazzi edite negli anni dall’Istituto Culturale Ladino;  



- vista la Legge n. 128 del 27 luglio 2011 “Nuova disciplina del prezzo dei libri” nello specifico 

all’art. 2 dove vengono esclusi dai limiti previsti per gli sconti sul prezzo di copertina i libri 

posti fuori catalogo dall’editore, nonché quelli editi da più di 20 mesi e invenduti da oltre 6 

mesi;   

- preso atto che tra le suddette pubblicazioni per bambini e ragazzi, i titoli “Aa-gar, l ciaciador 

solitar” (liber + DVD) e “La descorida de Steevara” e molti dei titoli della Collana 

“Contaconties” editi negli anni Ottanta e quelli raccolti nella collana “L dragonzel” risultano 

invenduti da oltre 6 mesi e sono ormai da considerare fuori catalogo ai fini della normativa 

vigente;  

- valutato dunque di distribuire a titolo gratuito agli studenti e agli insegnanti partecipanti 

all’esperienza di VR le suddette pubblicazioni “Aa-gar, l ciaciador solitar” (liber + DVD) e “La 

descorida de Steevara”; 

- valutato inoltre di mettere a disposizione gratuitamente dei partecipanti agli altri incontri 

organizzati nella Settimana della didattica le pubblicazioni per bambini edite negli anni Ottanta 

e Novanta raccolte nella collana “Contaconties” e quelle per ragazzi raccolte nella collana “L 

dragonzel” per incentivarne la conoscenza e l’utilizzo sebbene si tratti di testi scritti con la 

grafia non aggiornata; 

- vista inoltre la richiesta di collaborazione presentata dalla Cooperativa Sociale “Le rais” (ns. 

prot. 1537 del 26/09/2022)  nell’ambito del progetto “Alimentare Cultura” sostenuto, tra gli altri 

anche dal Comun General de Fascia, volto a creare legami virtuosi e a far conoscere i produttori 

locali con iniziative mirate organizzate in luoghi di cultura, come appunto il Museo Ladino, con 

un primo appuntamento aperto al pubblico previsto per sabato 26 novembre 2022 ed altri 2 

incontri da concordare nel periodo tra marzo e aprile 2023;  

- preso atto che tale collaborazione non comporterà spese aggiuntive per questo Istituto in quanto 

l’apertura straordinaria del Museo in occasione dell’evento verrà gestita dal personale interno;  

- giunta inoltre, per le vie brevi, la richiesta di collaborazione della Cooperativa Sociale Inout di 

poter presentare al Museo i risultati del Progetto “SCOOP” che ha coinvolto giovani della valle 

in un progetto di conoscenza e valorizzazione di alcune delle principali realtà cooperative 

presenti in Valle, prevista nel pomeriggio del 2 dicembre; 

- preso atto che tale collaborazione non comporterà costi aggiuntivi per questo Istituto e che 

l’evento si svolgerà all’interno dell’orario di apertura del Museo;  

- valutato inoltre che tale iniziativa, visto il coinvolgimento di molti giovani e delle loro famiglie 

possa essere un’ottima occasione per presentare e promuovere ulteriormente la Pigui Experience 

attraverso il rilascio ai circa 35 partecipanti al progetto di un buono per provare gratuitamente la 

Realtà Virtuale nel periodo dal 3 al 30 dicembre 2022;  

- vista infine la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 06.09.2022 nella quale sono 

state individuate alcune iniziative da organizzare nei fine settimana per attirare più utenti nel 

periodo invernale e al contempo stringere o rafforzare i rapporti con il territorio, valorizzando e 

facendo conoscere o riscoprire alcune delle usanze legate al periodo, nello specifico le ritualità 

legate alla festa di San Nicolò, ai coscritti, alla Gran Cena de Pèsca Tofenia e alla Pasqua, 

rendendole eventi originali sia per il pubblico locale che per quello turistico;         

- valutato quindi di stilare un calendario degli appuntamenti in programma nei prossimi mesi, 

come di seguito riportato, per favorirne il coordinamento e la gestione: 

26/11/2022 Aperitif km 0 /Aperitivo km 0 (progetto Alimentare Cultura) in collaborazione con 



Comun general de Fascia e i produttori locali , con visita tematica al museo 
L’evento verrà riproposto, con altri produttori, in marzo / aprile   

01/12/2022 PIGUI EXPERIENCE Presentazione alla stampa e alle autorità 

02/12/2022 Presentazione Progetto SCOOP organizzato dalla cooperativa sociale Inout 

dal 24/11  
al 09/12/2022 

PROMO MUSEO - Sèn Nicolò: invito per i bambini a scrivere un pensiero a San 
Nicolò e a portarlo in Museo, per poi tornare per vedere se il santo ha portato loro 
un piccolo dono. 

17/12/2022 Radunanza ICL 

11/12/2022 PROMO MUSEO - Conscric: incontro ai coscritti della val di Fassa per un incontro al 
Museo per riscoprire le origini tradizionali del rito e per confrontarsi sul loro modo di 
viverlo nel presente, in collaborazione con Fassa coop che offrirà un piccolo aperitivo  

14/12/2022 PRESENTAZIONE LIBRO “LUIGI MICHELUZZI L’arte della semplicità e del VI grado. La 
biografia completa del grande alpinista di Canazei” 

05/01/2023 PROMO MUSEO - Pèsca Tofenia 2023: sera al museo con visita tematica e cena con i 
cibi tradizionali della “Gran Cena”, in collaborazione con Agritur Agua Biencia 

marzo / aprile 
2023  

Aperitif km 0 /Aperitivo km 0 (progetto Alimentare Cultura) - con visita tematica al 
museo. Riproposizione dell’evento del 27.11.2022, con altri produttori  

aprile 2023  PROMO MUSEO - Pèsca 2023 evento al museo incentrato sul tema delle usanze 
pasquali nell’area ladina e in altre culture, con l’intento di coinvolgere famiglie e 
comunità esterne e i nuovi locutori ladini  

 

- ritenuto di grande importanza per l’Istituto e il Museo creare, sostenere e prestare la propria 

collaborazione per eventi che coinvolgono realtà territoriali attente a promuovere il senso di 

appartenenza alla cultura ladina e a mantenere il legame con il proprio territorio e che possano 

contribuire alla percezione del Museo come luogo di incontro per la comunità e come promotore 

di iniziative di carattere ludico, di attualità e non solo legate all’ambito prettamente museale;      

- stabilito dunque che in tali occasioni il Museo verrà aperto, anche al di fuori degli orari stabiliti 

nella Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 06.09.2022 e che, in virtù di tali 

collaborazioni, ritenute importanti anche per il prestigio della Majon di Fascegn l’accesso agli 

spazi ed alle sale del Museo sarà gratuito, ad eccezione della presentazione del libro “Luigi 

Micheluzzi” del 14 dicembre 2022 e della “Gran Cena de Pèsca Tofenia”  del 5 gennaio 2023, 

in occasione dei quali l’entrata alle sale del Museo sarà alla tariffa promozionale di € 3,00;  

- ritenuto inoltre di prevedere un piccolo dono ai bambini partecipanti all’iniziativa “Sèn Nicolò” 

nei giorni 5-6 dicembre, composto come da tradizione da mandarini, frutta secca e dolciumi e di 

prevedere altresì un piccolo rinfresco al termine della Radunanza del 17 dicembre, le cui spese 

verranno assunte con fondi già prenotati sul capitolo 11120 - Spese di rappresentanza; 

- convenuto altresì che la cena prevista per l’evento “Pèsca Tofenia” in data 5 gennaio 2023 sarà 

organizzata in collaborazione con l’Agritur Agua Biencia di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 

scelto come partner poiché ha già proposto negli ultimi anni, la valorizzazione di piatti tipici 

ladini legati alla tradizione e a ricorrenze specifiche, come quella ora proposta alla vigilia 

dell’Epifania; 

- dato atto che l’Agritur Agua Biencia introiterà direttamente il costo della cena a partecipante, il 

cui accesso sarà a posti limitati e su prenotazione; 

- 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 deliberazione 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 e approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 

2017 e in particolare l’art. 22;  

- visto il Bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio di 

Amministrazione n. 40 di data 28 dicembre 2021 e con deliberazione della Giunta provinciale n. 

60 di data 28 gennaio 2022 e il bilancio finanziario gestionale per gli esercizi 2022-2024, 

approvato con propria determinazione n. 171 di data 28 dicembre 2021 e ss.mm.; 

- visto il programma periodico di spesa in economia per spese di rappresentanza dell’Istituto 

Culturale Ladino  e del Museo ladino per l’anno 2022, approvato con determinazione della 

Direttrice n. 9 del 18 gennaio 2022 e la conseguente prenotazioni di fondi al capitolo 11120 

dell’esercizio finanziario 2022; 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’organizzazione degli eventi previsti 

per la Settimana della Didattica, come da programma riportato in premessa, con ingresso 

gratuito alle attività ed agli appuntamenti; 

2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la distribuzione omaggio delle 

pubblicazioni “Aa-gar, l ciaciador solitar” (liber + DVD), “La descorida de Steevara”, i volumi 

delle collane “Contaconties” e “ L Dragonzel”, ai partecipanti gli incontri in programma per la 

Settimana della Didattica;  

3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’apertura straordinaria gratuita del 

Museo il giorno 26 novembre 2022 con orario dalle 17.00 alle 20.00 per lo svolgimento 

dell’evento “Aperitivo Km 0” e le sue repliche nel periodo tra marzo e aprile 2023; 

4. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la collaborazione con la Cooperativa 

Sociale INOUT per la presentazione del progetto “SCOOP” e la messa a disposizione gratuita 

degli spazi museali per l’evento; 

5. di prevedere, per l’evento al punto 4. il rilascio di un voucher omaggio per provare la Pigui 

Experience ad ognuno dei 35 ragazzi partecipanti al progetto “SCOOP”, fruibile su 

prenotazione entro il 30 dicembre 2022; 

6. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’organizzazione della presentazione 

del libro “Luigi Micheluzzi” in data 14 dicembre 2022, prevedendo l’accesso gratuito alla 

presentazione e l’eventuale entrata alle sale museali alla tariffa promozionale di € 3,00; 

7. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l’ingresso gratuito al Museo in 

occasione degli eventi “Promo Museo” legati alle tradizioni della Val di Fassa, ad eccezione 

della “Gran Cena de Pèsca Tofenia” del 5 gennaio 2023, per la quale l’entrata al Museo sarà 

alla tariffa promozionale di € 3,00; 

8. di autorizzare l’apertura serale straordinaria nella giornata del 5 gennaio 2023 in occasione 

della “Gran Cena de Pèsca Tofenia”  

9. di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, che la cena prevista per l’evento “Pèsca 

Tofenia” in data 5 gennaio 2023 sarà organizzata in collaborazione con l’Agritur Agua Biencia 

di San Giovanni di Fassa/Sèn Jan; 



10. di dare atto che l’Agritur Agua Biencia introiterà direttamente il costo della cena a 

partecipante, il cui accesso sarà a posti limitati e su prenotazione; 

11. di far fronte alle spese previste per l’evento “Sèn Nicolò”, e per la Radunanza 2022 con i fondi 

già prenotati al capitolo 11120 – Spese di rappresentanza, dell’esercizio finanziario 2022; 

12. di rinviare a successivi provvedimenti l’assunzione di eventuali spese derivanti dalle iniziative 

previste per l’anno 2023.   

 

 LA DIRETTRICE 

 - Dott.ssa Sabrina Rasom - 

DB/ 

 

 

VISTO DI REGOLARITA’ 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 competenze 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. 

 

 CAPITOLO   ESERCIZIO IMP./O.G.SPESA IMPORTO 

 

  

   

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan,  

 

 

 

 

                                                                   IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

                                                                        Dott.ssa Marianna Defrancesco 
 

 

Per copia conforme all’originale 

 

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, 

 

 LA DIRETTRICE 

 - Dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

 

 

 

 

 


