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LA DIRETTRICE 

 

 

– preso atto che con lettera di data 18 aprile 2022, ns. prot. n. 699 del 21.04.2022, 

l’Associazione Culturale Antermoia con sede operativa a Mazzin di Fassa ha 

chiesto all’Istituto Culturale Ladino di diventare partner del progetto “Foto Folk – 

Percorsi fotografici contemporanei sulle tradizioni ladine della Val di Fassa”, per il 

quale intende richiedere il sostegno alla Fondazione Caritro, Cassa di Risparmio di 

Trento e Rovereto nell’ambito del bando “Percorso Oltre: idee giovani per il bene 

comune”; 

 

– presa attenta visione del progetto che è stato ideato autonomamente da tre studenti 

del liceo scientifico e liceo artistico della Scuola Ladina di Fassa che frequentano i 

corsi di fotografia organizzati dall’Associazione Antermoia;  

 

– considerato che attraverso la fotografia i ragazzi coinvolti nel progetto intendono 

approfondire tematiche della tradizione ladina, tra cui nello specifico: 

- il passaggio dall’età adolescenziale a quella adulta (conscric) 

- l’antica tradizione della fienagione 

- lo sci, tra storia e presente 

dandone una rilettura attraverso uno sguardo giovane da restituire alla collettività 

con l’organizzazione di un evento artistico pubblico e l’allestimento di un corner 

informativo all’interno del Religion Film Festival; 

 

- visto che il progetto è finalizzato a valorizzare le antiche tradizioni ladine che negli 

anni rischiano di scomparire o di perdere significato, a capire quanto il territorio sia 

mutato nel tempo e come le tradizioni abbiano subito anch’esse delle trasformazioni, 

a sensibilizzare e coinvolgere  la collettività con approfondimenti delle tematiche 

popolari e non ultimo a valorizzare la lingua ladina che sarà presente nella 

veicolazione delle  immagini; 

 

– -considerato che l’Associazione Culturale Antermoia ha richiesto all’Istituto 

Culturale Ladino la condivisione delle finalità e dei contenuti del progetto e 

l’impegno a mettere a disposizione per la sua realizzazione la propria esperienza e 

le proprie risorse in base a quanto definito in fase di progettazione e indicato nella 

scheda di progetto allegata al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

– verificato che l’Associazione si impegna a donare n. 20 fotografie realizzate dai 

ragazzi coinvolti nel progetto al fine di garantirne l’archiviazione per documentare 

la valle di oggi per le generazioni future; 

 

– ritenuta l’iniziativa di notevole interesse per l’avvicinamento dei giovani alla 

cultura, alle tradizioni, alla lingua e più in generale al territorio della Val di Fassa, 

pertanto in linea con le finalità statutarie dell’ente ed in particolare con l’art. 1 

comma 1 lettera a) e d); 

 

– considerato inoltre che l’Istituto ladino e il Museo ladino hanno già collaborato con 

successo con l’Associazione stessa per realizzare eventi culturali legati al mondo 

ladino; 
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– viste le condizioni con le quali si definiscono termini e modalità di svolgimento 

della collaborazione con l’Associazione Culturale Antermoia; 

 

– dato atto che la Fondazione Caritro richiede alle realtà partner del progetto 

presentato dalla realtà capofila Associazione Culturale Antermoia una lettera di 

intenti con la quale si dichiara di condividere le finalità e i contenuti del progetto 

presentato; 

 

– verificato che l’adesione a tale iniziativa non comporta oneri finanziari a carico del 

Bilancio di questo Istituto; 

 

– 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 ed approvato con deliberazione della 

Giunta provinciale n. 1040 di data 30 giugno 2017 ed in particolare l’art. 22;  

 

 

d e t e r m i n a 

 

 

1. di accettare, per le motivazioni esposte in premessa, la proposta di partenariato del 

progetto “Foto Folk – Percorsi fotografici contemporanei sulle tradizioni ladine 

della Val di Fassa”  dell’Associazione culturale Antermoia di Mazzin di Fassa, nei 

termini indicati nell’allegato al presente provvedimento quale parte integrante e 

sostanziale; 

 

2. di autorizzare l’invio, in qualità di realtà partner del progetto, della lettera di intenti 

alla Fondazione Caritro, Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con la quale si 

dichiara di condividere le finalità e i contenuti del progetto di cui al punto 1; 

 

3. di dare atto che tale collaborazione non comporta alcun costo a carico di questo 

istituto.  

 

  

 

 LA DIRETTRICE / LA DIRETORA 

   dott.ssa / d.ra 

                        Sabrina Rasom 

 

Allegato: Scheda di progetto   
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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. 

VISUM DE REGOLARITÀ DI CONC 

 

BILANZ FINANZIÈL  GESTIONÈL 2022-

2024 

Aldò e per i efec de l’artìcol 56 de la Lege provinzièla 

dai 14 de setember 1979, nr 7, e tel respet del paragraf  

nr 16 (Princip de competenza finanzièla) de la enjonta 

1 del D. Lgs. 118/2011, vegn confermà che l cost 

finanzièl  l’é pervedù a bilanz, giust te sia stima e te sia 

imputazion al bilanz finanzièl – gestionèl 2022-2024.     

 

CAPITOLO 

CAPITOL  

  

BILANCIO 

BILANZ  

  

N. IMPEGNO/ OGS 

N. EMPEGN / OGS  n.   

IMPORTO 

COST   

          

 

San Giovanni di Fassa- Sèn Jan, 22.04.2022 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


