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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
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O G G E T T O : 

 

Aperture straordinarie del Museo Ladino in occasione dell’Aisciuda ladina 2022 e della Giornata 

Internazionale dei Musei, rispettivamente nelle giornate del 6 e del 18 maggio 2022. 

 

 

 

 

  

56-2022 - 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; 

- visto l’obiettivo strategico caratterizzante il prossimo 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; 

- vista inoltre la parte dedicata al Museo Ladino nella quale si richiama la volontà di proseguire e 

implementare la conoscenza del museo presso target diversificati e nel contempo la disponibilità 

ad accogliere proposte provenienti dal territorio; 

- preso atto che quest’anno il Comun General de Fascia, l’Istituto Culturale Ladino, la Scuola 

ladina di Fassa e l’Union di Ladins hanno proposto di organizzare nella settimana dell’Aisciuda 

Ladina, dal 2 all’8 maggio 2022, una serie di eventi legati ai valori della cultura ladina, 

all’identità e al territorio; 

- stabilito dunque di partecipare all’edizione 2022 dell’Aisciuda Ladina attraverso un laboratorio 

creativo per scoprire e interpretare i valori della cultura ladina attraverso il nuovo logo della 

Majon di Fascegn, rivolto ai bambini della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria 

accompagnati da genitori e nonni, organizzato presso il Museo Ladino per il pomeriggio di 

venerdì 6 maggio; 

- valutata l’opportunità di unire fisicamente le realtà della Majon di Fascegn conducendo i 

partecipanti, al termine del laboratorio, presso la sede dell’Istituto e della Biblioteca per una 

merenda a tema, invitandoli nel contempo a partecipare alle attività legate al rebranding 

istituzionale; 

- preso inoltre atto che il 18 maggio 2022 è la Giornata Internazionale dei Musei promossa da 

ICOM, con il tema “Il potere dei Musei”, incentrata sul ruolo e potere dei musei di trasformare 

il mondo attorno a sé contribuendo alla costruzione di una comunità inclusiva, insegnando il 

passato e aprendosi a nuove idee per costruire un futuro migliore;    

- vista l’opportunità di coniugare tale tematica con la proposta di collaborazione giunta dalla 

Conseiera de procura del Comun General de Fascia, Mirella Florian, competente per le politiche 

sociali e il coordinamento delle attività di volontariato, di far conoscere il Museo e la cultura 

ladina alla popolazione ucraina rifugiatasi in valle a causa della guerra; 

- riscontrata altresì la disponibilità di alcuni volontari di origine ucraina a tradurre le spiegazioni 

della guida dall’italiano all’ucraino e valutato di dover suddividere i partecipanti in più gruppi, a 

partire da quelli ospitati nel territorio di Sèn Jan / San Giovanni di Fassa, in base alla 

disponibilità del personale del museo e di tali volontari;  

- vista la delibera n. 3 del 15 marzo 2013 con la quale si attribuisce al Direttore la facoltà di 

stabilire la gratuità dell’ingresso al Museo in giornate speciali e istituzionali; 

- 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 D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare l’articolo 56; 

- 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 ragioni espresse in premessa e in occasione dell’Aisciuda Ladina 2022, 

l’organizzazione di un laboratorio creativo per bambini nella giornata di venerdì 6 maggio 

2022, con inizio previsto per le ore 17.00, con accesso gratuito su prenotazione; 

2. di dare atto che la spesa relativa alla merenda offerta ai partecipanti in occasione del 

laboratorio del 6 maggio 2022, determinabile solo a seguito delle prenotazione pervenute, sarà 

assunta con la cassa economale e imputata alla prenotazione di fondi approvata con 

determinazione del Direttore n.  9 di data 18 gennaio 2022, al capitolo 11120 dell’esercizio 

finanziario 2022; 

3. di autorizzare inoltre, per le ragioni espresse in premessa, l’apertura straordinaria del museo 

nel pomeriggio di mercoledì 18 maggio 2022, in occasione della Giornata Internazionale dei 

Musei con ingresso gratuito per il pubblico; 

4. di autorizzare l’organizzazione di visite guidate gratuite alla popolazione ucraina presente in 

Val di Fassa, a partire da quelli ospitati nel territorio di Sèn Jan / San Giovanni di Fassa, con 

un primo appuntamento fissato per il 18 maggio 2022; 

5. di autorizzare fin d’ora l’organizzazione di ulteriori appuntamenti gratuiti di visite guidate alla 

popolazione ucraina presenti sul territorio della valle, coordinati dalla Conseiera Florian previo 

accordo e in base alla disponibilità del personale del museo e dei traduttori volontari.  

 

 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 
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 LA DIRETTRICE 

 - Dott.ssa Sabrina Rasom - 

 

 

 

 

 

 


