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LA DIRETTRICE 

 

 

– preso atto che, con recente corrispondenza (ns prot. n. 467/2023) e accordi per le 

vie brevi, l’Associazione Culturale Antermoia con sede operativa a Mazzin di 

Fassa ha chiesto all’Istituto Culturale Ladino di diventare partner del progetto 

“ARCHIVIO DELL ́ OGGI - I ragazzi imparano a lasciare una traccia del 

presente”, per il quale intende ricorrere al sostegno finanziario della Fondazione 

Caritro, Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto nell’ambito del bando “Reti, 

scuola e territorio 2023”; 

 

– presa attenta visione del progetto, allegato alla presente determinazione, che vede 

coinvolti ragazzi ladini e ragazzi provenienti dall’Istituto tecnico grafico 

Arcivescovile di Trento confrontarsi nella conservazione e valorizzazione della 

fotografia dell’oggi, per lasciare una testimonianza della loro realtà sociale, 

culturale e identitaria, confrontarla e archiviarla sulla base del sistema di 

archiviazione dell’Istituto Culturale Ladino;  

 

– ritenuto che l’iniziativa sia di interesse particolare di questo Istituto, al fine di 

disseminare la conoscenza dell’archivio fotografico della Biblioteca ladina e anche 

di implementarlo con materiali nuovi che lascino traccia della contemporaneità, 

partendo dal presupposto che anche il presente diverrà in futuro elemento di 

riferimento e tradizione di cui lasciare testimonianza; 

 

- considerato inoltre che, nell’ottica di aprire l’ente al territorio, l’attività di visita di 

studenti da fuori valle all’Istituto sia un valore aggiunto del progetto qui proposto, 

per far conoscere la realtà ladina anche a livello provinciale; 

 

– 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 i materiali realizzati nel progetto 

al fine di garantirne l’archiviazione e che le attività saranno animate da un percorso 

di comunicazione social che darà visibilità al nostro Istituto; 

 

– 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 

fattivamente e con successo con l’Associazione stessa per realizzare eventi culturali 

legati al territorio e della fotografia; 

 

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

della collaborazione con l’Associazione Culturale Antermoia e, in seconda battuta, 

con l’Istituto tecnico grafico Arcivescovile di Trento; 

 

– dato atto che la Fondazione Caritro richiede alle realtà partner del progetto 
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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 “ARCHIVIO DELL ́ OGGI - I ragazzi imparano a lasciare una traccia del 

presente” 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 

 

Allegati: 

scheda di progetto 

fac-simile lettera di intenti 
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VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

BILANCIO FINANZIARIO GESTIONALE 

2023-2025 

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 2023-

2025 

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, 08.03.2023 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

LA DIRETORA AMINISTRATIVA 

d.ra Marianna Defrancesco 
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LA DIRIGENTE / LA DIRIGENTA 

d.ra Sabrina Rasom 
 


