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“La cultura è un ornamento nella buona sorte, un rifugio nell'avversa”
Diogene Laerzio, Vite dei filosofi, III sec.
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Ripensare le politiche culturali, aggiornare gli strumenti
Premessa dell’Assessore alla Cultura, Istruzione, Sport ed Associazionismo 

La frase iniziale di Diogene Laerzio si sposa bene con il 
momento economico e soprattutto sociale nel quale sia-
mo immersi in questi anni. Le parole utilizzate dallo storico 
greco vissuto sotto l’Impero romano vestono bene la realtà 
dell’Italia, scrigno di cultura spesso travagliato da problema-
tiche e da un non proporzionato investimento nella stessa; 
si declinano bene in Valle di Ledro, ricca di attività culturali 
che ornano tante nostre realtà ma sono contemporanea-
mente rifugio per la socialità, l’educazione, la crescita dei 
nostri giovani. La frase di Diogene Laerzio mostra come la 
cultura, nella sua complessità e poliedricità, sia quell’ingre-
diente che si può mostrare vitale in ogni condizione: ha la 
capacità di metamorfosi e di vestire condizioni economiche, 
umane, sociali, storiche anche molto diverse tra loro. 

La cultura è “ornamento nella buona sorte”. La cultura arric-
chisce in continuazione. Proporre iniziative culturali, veicola-
re messaggi e valori non smette mai di arricchire patrimoni 
di conoscenze ed esperienze acquisiti, ma che devono es-
sere mantenuti vivi e possono essere condivisi all’interno 
della comunità. Conservare il sapere di un territorio e saper-
lo coniugare con proposte nuove e secondo modelli alter-
nativi dà modo di allargare notevolmente gli orizzonti. 

La cultura è un “rifugio nella sorte avversa”. Anche in un mo-
mento di crisi nel quale apparentemente saremo chiamati a 
‘tagliare’ ciò che appare come di contorno, di non indispen-
sabile, non strettamente monetizzabile e di superfluo come 
la cultura, l’Amministrazione comunale, accompagnata da 
alcune associazioni, dal Consorzio per il Turismo e da tan-
ti appassionati, non deve lasciarsi sfuggire l’opportunità di 
continuare a far veicolare messaggi culturali. Questo per-
ché si tratta di messaggi che non sono da prendere ‘alla 
leggera’ ma sono elementi che aiutano a leggere la realtà 
che ci circonda e quella dell’uomo stesso. Messaggi che ci 
aiutano a comprendere l’essenzialità e la necessità di alcuni 
atteggiamenti che dovremo avere quotidianamente.

Costruire un piano di promozione culturale non è scontato né tanto meno riassumibile in “ciò che si fa a livello culturale”. 
Scegliere e condividere l’idea, del tutto innovativa, di approvare un piano di promozione culturale è un’iniziativa che:

•	 propone obiettivi chiari sulle linee culturali che un territorio – non un’Amministrazione – vuole porsi;

•	 evidenzia quali sono i punti cardine di un sistema culturale territoriale e mette in risalto i risvolti che la cultura ha in tutti  
gli ambiti della vita quotidiana;

•	 rinforza il rapporto politico/tecnico nel mandato di un’Amministrazione;

•	 testimonia l’importanza di un coinvolgimento a tutto tondo sulla persona, indipendentemente dalle età e dalla forma-
zione;

•	 incentiva la costruzione di progetti interdisciplinari;

•	 aiuta a comprendere dove è necessario ripensare le politiche culturali e in che modalità aggiornare gli strumenti.
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La cultura come interpretazione e pro-
mozione complessiva della comunità 
locale

Negli ultimi anni la Comunità di Ledro ha compreso che 
la cultura può essere un importante motore di sviluppo 
turistico ed economico. La presenza sul territorio di enti 
culturali, che si aggiungono a svariate iniziative storiche, 
musicali e sociali hanno anche permesso ad un notevole 
numero di persone l’avvicinamento alla Valle di Ledro. 
Un disegno politico responsabile non può inoltre prescin-
dere dal dialogo con la scuola, agenzia informativa per 
eccellenza. L’Amministrazione considera la promozione 
della cultura un investimento prioritario all’interno del pro-
prio agire politico-amministrativo, ritenendo che Ledro sia, 
utilizzando un’immagine, crogiolo di esperienza culturale 
che coinvolge tutta la comunità, dal bambino all’anziano: 
sia quindi in grado di costruire schemi e progetti che in-
centivino la costruzione della Comunità e la stimolino ad 
una crescita culturale oltre che ad una sociale, attraver-
so l’opera già ben sviluppata e radicata del volontariato e 
dell’associazionismo. 
Da qui l’intenzione dell’Amministrazione comunale di co-
struire un piano culturale che illustra i temi chiave delle 
politiche culturali, che costituiscono l’ispirazione dell’intero 
documento e trovano coerente e concreta traduzione nelle 
diverse sezioni tematiche. 
Di seguito si procede a declinare i temi – chiave del docu-
mento:

•	 garanzia e gestione efficiente delle strutture scolasti-
che esistenti, mantenendo il dialogo con il mondo del-
la Scuola per la definizione di spazi compatibili con le 
esigenze didattiche;

•	 sostegno verso progetti che partono dalla scuola e 
creazione di reti di collaborazione a sostegno di un 
ambiente educativo e virtuoso (conoscenza territoria-
le, ambientale, educazione civica, laboratori, scambi 
culturali con altri paesi);

•	 costruzione di reti di relazioni agili e dinamiche, senza 
interposizione di sovrastrutture, che coinvolgano co-
stantemente le realtà culturali già fortemente presenti 
sul territorio;

•	 ampliamento di percorsi ed itinerari paesaggistico-cul-
turali che intercettino tutti gli ambienti della Valle, dalle 
sponde a clima mediterraneo del Garda fino alle pra-
terie alpine di Tremalzo;

•	 valorizzazione del rapporto di dialogo e collaborazione 
con il Museo delle Scienze e con gli Istituti di Ricerca 
al fine di individuare le scelte migliori dal punto di vista 
della valorizzazione, della didattica e della divulgazio-
ne verso il locale e verso il turista;

•	 valorizzazione della sensibilità musicale che la Valle 
di Ledro mostra di possedere, mantenendo i contatti 
con la Scuola Musicale di Riva e con il know – how di 
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alcuni giovani ledrensi al fine di incentivare la formazio-
ne musicale e l’educazione attraverso la musica;

•	 promozione della cultura attraverso la stampa di libri 
storici, artistici, con interessi legati al nostro territorio 
e alle nostre tradizioni, attraverso l’allestimento di mo-
stre con esposizioni fotografiche, pittoriche, artistiche 
di particolare rilevanza;

•	 incremento della proposta culturale della Biblioteca 
della Valle di Ledro attraverso la creazione di momenti 
ed eventi atti a sensibilizzare il pubblico alla lettura, an-
che in relazione alla presenza della Biblioteca Digitale 
MediaLibraryOnline (MLOL);

•	 predisposizione e collaborazione nell’organizzazione 
di eventi a risonanza nazionale ed internazionale, valo-
rizzando in primo luogo il Centro culturale di Locca ed 
inserendo in circuito le altre sale presenti in Valle per 
attività che ne potenzino l’utilizzo;

•	 valorizzazione ed ulteriore creazione di luoghi di incon-
tro ed espressione di bambini e ragazzi da progettarsi 
in modo partecipato.

 

La cultura rappresenta per la Valle di Ledro 
una formidabile opportunità di crescita per 
la vita di ogni comunità; evidentemente non 
solo in termini intellettuali. Una comunità 
culturalmente vivace, capace di promuove-
re iniziative avvincenti e di esaltare il proprio 
patrimonio storico, artistico, naturalistico e 
non ultimo, sociale, offre senza dubbio una 
migliore qualità di vita ai propri abitanti e, 
al tempo stesso, rappresenta un volano per 
l’economia turistica della Valle di Ledro.
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I referenti normativi 

 La legge provinciale 3 ottobre 2007 n.15 recante Disciplina delle attività culturali all’articolo 1 recante Principi e 
finalità, stabilisce che la Provincia Autonoma di Trento riconosce la cultura quale fattore strategico per lo sviluppo sociale ed 
economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo, nonché quale strumento di sostegno 
alla conoscenza, alla consapevolezza, alla creatività, all’innovazione ed allo sviluppo sostenibile. 

 Il Decreto del Presidente della Provincia – DPR 16 ottobre 2012 n.22-97/Leg recante Approvazione del regolamen-
to per il sistema di qualificazione dei soggetti culturali di cui all’articolo 16 comma 2 della L.P. 3 ottobre 2007 n.15, stabilisce 
gli standard e le modalità per ottenere la qualificazione prevista dall’articolo 16 della L.P. 3 ottobre 2007 n.15, da parte dei 
soggetti culturali per la concessione delle agevolazione previste dagli articoli 11, 12, 14, 15, 19 e 21 della L.P. 15/2007.
 
 Le Linee guida per le politiche culturali della Provincia Autonoma di Trento approvate dalla Giunta provinciale con 
deliberazione n.1852 di data 26 agosto 2011, in attuazione dell’articolo 3 della L.P. 15/2007 stabiliscono che la cultura è un 
valore per far crescere e far lavorare insieme espressioni tutte essenziali al nostro sviluppo: il richiamo identitario e la spinta 
all’apertura, la rigorosa ricerca dell’eccellenza e la vitalità diffusa dell’associazionismo. La politica culturale deve perseguire 
cinque obiettivi prioritari:

•	 l’identità: percepita come il patrimonio di storia, di consapevolezze, di saperi, di modi di 
 essere, di tradizioni;

•	 l’apertura: praticata non solo nell’incontro con culture ed identità ‘altre’, ma anche come 
 attitudine all’innovare, all’intraprendere, al produrre per confrontarsi con altri contesti culturali;

•	 l’eccellenza: intesa come tensione costante verso il livello più appropriato di qualità possibile 
 e ciò indipendentemente dalle dimensioni, dal posizionamento, dalla natura professionale o 
 volontaristica;

•	 la comunanza: vissuta come mescolanza generosa ed aggregante di energie diverse e  
 concorrenti nel creare tessuto collettivo e qualità della convivenza;

•	 l’accessibilità: concepita come superamento delle barriere di genere, di età, di provenienza,
 di dotazioni psicofisiche, di mobilità che possono ostacolare la piena e generalizzata fruizione  
 delle opportunità culturali.

 
 Partiamo dunque da un concetto di cultura intesa nella sua accezione più ampia quale identità, apertura, eccellen-
za, comunanza ed accessibilità, per declinarla nelle azioni di politica culturale dell’Amministrazione attraverso l’opera attiva 
e proficua delle strutture comunali, delle istituzioni, degli enti pubblici e privati ed in genere del terzo settore. Per alcuni set-
tori di intervento l’Amministrazione si pone obiettivi di miglioramento attraverso azioni da intraprendere guidate dai cinque 
obiettivi prioritari: identità, apertura, eccellenza, comunanza ed accessibilità.
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 La definizione del concetto di cultura non è sem-
plice né univoca. Utilizzando un’espressione dell’antro-
pologo Leslie A.White, la cultura è ‘quel complesso che 
include in sé conoscenza, credenza, arte, morale, leg-
ge, usanza ed ogni altra capacità ed abitudine acquisita 
dall’uomo quale membro della società. La cultura è dun-
que l’insieme delle tradizioni, dei costumi, dei saperi, delle 
conoscenze, delle invenzioni, dei beni immateriali e mate-
riali costruiti dall’uomo nel corso della storia. 
Lo stato dell’arte dei consumi culturali in Valle di Ledro è 
caratterizzato da radicamento sul territorio dell’attività or-
ganizzata dalle Associazioni locali a favore di una cultura 
amatoriale e ricreativa, che coinvolge un po’ tutte le fa-
sce di età. Il censimento delle molteplici Associazioni e dei 
gruppi organizzati attualmente impegnati nella promozione 
della cultura raccoglie identità storiche assai differenziate 
ed ambiti di pertinenza più o meno ben ritagliati. I molti 
soggetti operanti hanno un forte radicamento sul territorio 
che li esprime e rappresentano una dimensione di autenti-
co volontariato dal valore inestimabile. In una dinamica ar-
ticolata e ricca di risorse per lo più a carattere associativo 
l’Amministrazione comunale dal canto suo vuole arricchire 
il capitale culturale attraverso l’azione delle proprie struttu-
re istituzionali creando la rete tra i protagonisti del sistema 
culturale.

Questo documento non ha dunque il solo obiettivo di elen-
care le attività della programmazione culturale dell’Ammi-
nistrazione comunale, ma vuole rappresentare una nuova 
metodologia di approccio che, partendo dallo stato dell’ar-
te – ovvero da un panorama culturale già ricco e variegato 
– mira a ridefinire il ruolo della cultura, quale strumento 
di interpretazione e promozione della società entrando a 
pieno titolo in questioni vitali quali la qualità della vita, la di-
mensione sociale, i rapporti tra generazioni, l’integrazione 
ed il rispetto delle differenze, il sistema delle relazioni con 
altri Enti ed Istituzioni.
La politica culturale deve essere espressione della società 
partendo dalla centralità della persona, il cui primato viene 
assunto quale principio cardine delle iniziative che ricono-
scono e valorizzano le libertà, la responsabilità e la dignità 
umana.
L’Amministrazione comunale ha il dovere di favorire l’ini-
ziativa dei cittadini ed a questi si riconosce la capacità di 
perseguire l’interesse comune. La sussidiarietà, nella sua 
accezione ed interpretazione ‘orizzontale’ muove dall’ob-
bligo di favorire l’iniziativa dei cittadini. Obbligo che si so-
stanzia in diversi modi: attraverso la messa a disposizione 
di strumenti, di locali, di risorse professionali, di occasioni 
per esercitarla.

Realtà e prospettive per la politica culturale. Il principio di matrice costituzio-
nale della sussidiarietà. I concetti di rete e di co-decisione.
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 La Biblioteca della Valle di Ledro ha sempre rive-
stito un importante ruolo di punto di riferimento socio-cul-
turale ed ha sempre avuto una particolare rilevanza sul ter-
ritorio ledrense, derivante dal notevole patrimonio librario 
che si è consolidato nel tempo e dalle importanti attività 
culturali realizzate. Svolge funzioni di informazione me-
diante il prestito librario, ma anche attraverso i più moderni 
strumenti di comunicazione ed è il punto di riferimento per 
gli autori locali e per gli insegnanti degli istituti scolastici, 
il cui lavoro viene sostenuto e promosso, aiutandoli nelle 
ricerche bibliografiche complesse. Da un’indagine com-
parativa sull’erogazione dei servizi bibliotecari trentini, la 
Biblioteca della Valle di Ledro risulta essere tra le più attive 
per quanto concerne il numero di presenze, di iscritti, di 
prestiti ed anche per l’apertura settimanale al pubblico.
 Le esigenze dei lettori sono molteplici, anche per-
ché l’età degli utenti va da 0 ai 99 anni. È una Biblioteca 
di pubblica lettura che raccoglie lettori appassionati ed oc-
casionali, di narrativa e di periodici, utenti interessati alla 
saggistica, bambini e ragazzi. L’esigenza primaria dei let-
tori è vedere la Biblioteca come un luogo di aggregazione, 
di apprendimento, di discussione che stimoli e consolidi 
le conoscenze personali. L’utenza che quotidianamente la 
frequenta è costituita per la maggior parte da studenti del-
le scuole elementari e medie che svolgono ricerche scola-
stiche utilizzando testi della Biblioteca comunale o di altre 
(tramite il prestito interbibliotecario), riviste e connessione 
internet gratuita. 
 
 L’utenza della Biblioteca è diversificata: adulti 
amanti della lettura, ragazzi che per motivi di studio cerca-
no libri classici, bambini delle scuole elementari e dell’in-
fanzia, i cui insegnanti organizzano il programma scolasti-
co in collaborazione con la Biblioteca. Vi sono altresì molti 
studiosi e appassionati che la frequentano per ricerche su 
testi di storia locale. L’utenza è costituita per quasi il 60 
per cento da studenti frequentanti le scuole medie inferiori 
e superiori e da universitari; non mancano i professioni-
sti, le casalinghe, i lavoratori ed i pensionati. Le richieste 
sono di vario tipo. Prevalgono quelle che scaturiscono da 
esigenze di studio: dalla ricerca di un particolare libro che 
soddisfi specifici interessi di lettura, di un repertorio, di un 
saggio, di un manoscritto per un esame di maturità o per 
una tesi di laurea. Non mancano richieste legate a testi di 

leggi e normative varie, bandi di concorso, orari dei mezzi 
di trasporto, informazioni turistiche. La richiesta di infor-
mazione si estende poi alle attività culturali promosse dalla 
Biblioteca ed alle proposte di nuove iniziative culturali.
 La Biblioteca ha adottato una politica che permet-
te la massima autonomia nella consultazione dei volumi, 
tutti esposti su scaffali aperti. Nelle luminose sale lettura 
sono presenti alcuni espositori tematici dove si possono 
consultare sia le novità editoriali, per adulti e per ragazzi, 
sia libri di genere specifico. La zona lettura per adulti è 
separata dalla sala ragazzi per permettere loro di studiare 
e fare ricerche in gruppo. I più piccoli hanno a disposizione 
un angolo attrezzato con morbidi cuscini e tavolini su mi-
sura, dove potersi avvicinare alla lettura in modo piacevole 
e divertente.
 Da sempre la Biblioteca della Valle di Ledro riserva 
una particolare attenzione alla giovane utenza, mettendo 
a disposizione un cospicuo fondo di stampati tra fiabe, 
libri di narrativa e saggi. Nutrito è il programma di attività 
di promozione della lettura per bambini e ragazzi: organiz-
zazione di visite guidate per le scuole delle diverse fasce 
d’età e proposta di incontri di lettura animata.
 Da quando è stata trasferita nella nuova sede, la 
Biblioteca può vantare un notevole bacino d’utenza che la 
rende vivace e profondamente radicata sul territorio. Si ri-
volge sia a chi ha la necessità di informarsi e documentarsi 
per motivi di studio, sia a chi vuole trascorrere in modo 
utile e piacevole il tempo libero. 
 Gli addetti alla Biblioteca incentrano la loro attività 
nel rapporto con l’utenza. Di fronte alla notevole mole d’in-
formazioni a disposizione, l’orientamento e la guida alle ri-
cerche degli utenti (ciò che tecnicamente è definito come 
ruolo di ‘reference’) diventa l’attività che più impegna gli 
operatori e per questo è stata posta particolare attenzione 
al miglioramento del servizio di front office, ovviamente an-
che tramite gli ultimi ritrovati telematici. 
 L’obiettivo degli operatori è pertanto quello di 
adottare ogni mezzo per soddisfare le esigenze dell’utenza 
singola e collettiva, garantendo la massima disponibilità e 
celerità nel servizio del prestito libri e competenza nell’in-
formazione. L’impegno prioritario è quello di assicurare 
che il cittadino – utente uscendo dalla struttura sia sod-
disfatto del servizio ricevuto e, anche nel caso in cui non 
abbia trovato l’informazione richiesta, sia persuaso che in 

BIBLIOTECA COMUNALE " F. BISLERI "
La Biblioteca, protagonista della società e tassello della proposta culturale
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ogni modo il personale ha fatto di tutto, nell’ambito delle 
disponibilità, per assecondarlo. Scopo precipuo della Bi-
blioteca della Valle di Ledro è di assicurare a tutti un libero 
ed equo accesso alle informazioni ed alle idee. Nel pieno 
rispetto di ogni opinione, si offre la possibilità di accresce-
re e aggiornare la propria preparazione culturale, tecnica 
e professionale, di soddisfare le proprie esigenze d’infor-
mazione, di sviluppare la propria personalità, di utilizzare 
proficuamente il tempo libero.
 La Biblioteca cerca di mettere in pratica il Mani-
festo UNESCO per le biblioteche pubbliche ‘la biblioteca 
è la via d’accesso locale alla conoscenza e condizione 
essenziale per l’apprendimento permanente e lo sviluppo 
culturale dell’individuo e dei gruppi sociali’, che considera 
le stesse la forza vitale per l’istruzione, la cultura e l’infor-
mazione e come agente indispensabile per promuovere 
la pace e il benessere spirituale delle menti di uomini e 
donne. 

 Fin dalla sua prima apertura al pubblico essa ha 
registrato un continuo e costante afflusso di lettori, assol-
vendo un compito di fondamentale importanza nella vita 
culturale della Valle e ponendosi come centro di informa-
zione, di documentazione, di comunicazione e di ricerca.  
Compito principale di una Biblioteca è quello di mettere 
a disposizione della comunità una raccolta organizzata di 
documenti per offrire un servizio quanto più efficace ed 
efficiente possibile.  Così facendo la stessa ha sem-
pre un ruolo diretto e indiretto nella vita culturale del terri-
torio.
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 Nel perseguire le finalità di sviluppo e di promozione delle attività culturali, la Biblioteca da anni valorizza aspetti 
sociali e culturali incentivando attività finalizzate alla promozione della lettura ed alla valorizzazione del servizio bibliotecario, 
attuando forme di collaborazione sinergiche con associazioni, istituzioni e soggetti privati del settore. Organizza incontri 
con autori, con lettori per favole animate da destinare alle scuole materne ed elementari ed incontri con lettori per le scuole 
medie. Ha sempre ricercato collaborazioni con le scuole locali e con le associazioni culturali presenti sul territorio, aderen-
do sempre a progetti provinciali o regionali di promozione della lettura. Le manifestazioni coinvolgono autori, associazioni 
culturali presenti nel territorio, protagonisti della cultura, in uno scambio continuo di linguaggi e di esperienze, dalla lettera-
tura all’arte. La finalità è quella di comunicare il proprio patrimonio in relazione a temi e curiosità legate al contemporaneo, 
tenendo costantemente presente l’aspetto didattico e divulgativo, nella convinzione che sia indispensabile diffondere la 
conoscenza innanzitutto al mondo giovanile delle scuole. La Biblioteca aderisce a campagne, manifestazioni e fiere anche 
di rilevanza nazionale (Festa europea della musica, Eventi marzo donna, Nati per leggere). 
 
 Attraverso una regolare programmazione di incontri, corsi, serate tematiche e visite guidate, la Biblioteca vuole con-
fermare il proprio ruolo propositivo dal punto di vista culturale oltre che di servizio, aprendo i suoi spazi anche a un pubblico 
non abituale con un’offerta diversificata e modulata su un ampio target. Di seguito vengono elencati i corsi che la Biblioteca 
comunale intende attivare nel corso dell’anno 2013:

N° corsi Ambito Attività Note

2 corsi Informatica Corso di computer 1 livello base e 1 livello avanzato di office automazione

2 corsi Salute & Benessere Yoga

2 corsi Salute & Benessere Pilates

1 corso Hobby & Fai da te Scrittura creativa

1 corso Hobby & Fai da te Potatura ed innesti

1 corso Hobby & Fai da te Scacchi Principianti

2 corsi Hobby & Fai da te Scultura e Bassorilievo Lavorazione su legno

2 corsi Lingua Lingua Tedesca 1 livello base e 1 livello intermedio

2 corsi Lingua Lingua Inglese 1 livello base e 1 livello intermedio

2 corsi Lingua Lingua Spagnola 1 livello base e 1 livello intermedio

1 corso Hobby & Fai da te Bricolage con materiali di recupero

1 corso Storia dell’arte Serate ad Arte articolato in 13 incontri 

A questi si aggiungono per il 2013:

Ambito Attività

Libri & Letture iniziative per la festa della donna con serate di reading, dipresentazioni di libri;

Libri & Letture incontri di letture animate per bambini nel periodo estivo;

Libri & Letture incontri di narrazione per adulti nei mesi estivi;

Libri & Letture incontri di narrazione  e di lettura per gli alunni selle scuole materne, elementari e medie;

Libri & Letture incontri di lettura animati per bambini nel periodo estivo ‘Favole in biblioteca’;

Libri & Letture partecipazione alla manifestazione ‘Pagine del Garda’ (Rassegna dell’editoria gardesana) organizzata 
ogni anno nel mese di novembre dall’associazione culturale’Il SommoLago’) c/o il Casinò di Arco.

Attività promozionali della Biblioteca
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 Le attività con le scuole rappresentano un elemento cardine dell’attività promozionale della Biblioteca. L’obiettivo 
principale è la  promozione  della  lettura  rivolta  ai  ragazzi  mediante  incontri con animatori esperti, con scrittori e con i 
bibliotecari. 
 Inoltre intende divulgare presso i giovani utenti la conoscenza della biblioteca pubblica con le potenzialità che essa 
offre per lo studio, per l’informazione e per il piacere della lettura. Per i bambini della scuola dell’infanzia si attiveranno per-
corsi di animazione della lettura specifici per la fascia d’età, privilegiando il momento del racconto, della drammatizzazione 
e del gioco. Le attività con le scuole  possono inoltre  fornire agli  studenti  spunti  di  ricerca   in  varie  discipline  (per  es. 
in storia) secondo il percorso e la finalità didattica che l’insegnante intende perseguire. 
 Alcuni  percorsi (lezioni frontali di biblioteconomia per le classi III^ delle scuole primarie, presentazione di libri e 
bibliografie, proposte di lettura tematiche) sono ideati e gestiti  direttamente dal Responsabile del Servizio Biblioteca: ciò 
permette un notevole risparmio sui costi per incarichi esterni. 
 Tra le attività gestite con le scuole quest’anno c’è il progetto ‘Sceglilibro’. Il progetto, nato nell’ambito dei progetti 
di reti territoriali della cultura della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, è incentrato sulla partecipazione 
attiva dei ragazzi trentini che, attraverso la lettura autonoma di cinque libri scelti da un comitato scientifico (composto dai 
bibliotecari) e attraverso una serie di incontri nelle biblioteche, stimola i partecipanti a scoprire e sviluppare le loro doti di 
critici e lettori attenti. 
 I giovani partecipanti al progetto realizzeranno delle vere e proprie recensioni dei libri in concorso e premieranno, tra 
la rosa dei cinque titoli, quello che sarà collettivamente ritenuto il migliore. I libri saranno presentati alle classi con operatori 
e animatori professionisti con precise strategie di coinvolgimento atte a catturare l’attenzione e stimolare la curiosità di tutti 
i lettori. 
 A questa fase iniziale di presentazione seguirà l’invito alla lettura personale nel tempo libero e a scuola, con il tuto-
raggio di insegnanti e bibliotecari. Il culmine del progetto è rappresentato dalla festa finale (unica o ripartita sul territorio) di 
premiazione e di incontro con l’autore e il libro vincitori, alla quale saranno invitati tutti i lettori partecipanti. 
 I libri acquistati per il concorso saranno poi donati dalle biblioteche a enti, scuole e associazioni che si occupano di 
infanzia sull’intero territorio nazionale in modo che il concorso possa continuare a vivere attraverso le letture di altri bambini.
 La Biblioteca comunale della Valle di Ledro partecipa al progetto ‘Sceglilibro’ insieme ad altre ventidue biblioteche 
trentine.

La Biblioteca in rete con la scuola
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 Dal 1°agosto 2012 presso la Biblioteca della Valle 
di Ledro è disponibile la connessione Internet WiFi gratui-
ta attraverso il sistema WiFiBiblio. La Biblioteca mette a di-
sposizione degli utenti – che dispongono della tessera del 
Sistema bibliotecario trentino – il servizio di collegamento a 
Internet via WiFi.  Il servizio è fornito dalla Provincia Autono-
ma di Trento, nell’ambito dei servizi al Sistema Bibliotecario 
Trentino. Per accedere è necessario registrarsi in una delle 
biblioteche del Sistema Bibliotecario Trentino, presentando 
un documento di identità. 
 Vengono forniti nome utente e password e l’abilita-
zione è immediata. 
 Effettuata l’abilitazione in una delle Biblioteche del 
Sistema Bibliotecario Trentino, essa è poi utilizzabile in tut-
te le biblioteche che forniscono il servizio WiFiBiblio. Ogni 
Biblioteca che ha attivato il servizio può procedere alla ri-
stampa delle credenziali, nel caso di dimenticanza del nome 
utente e/o della password. Il servizio è gratuito.
In questi ultimi anni ha preso sempre più vigore ed impor-
tanza la consapevolezza da parte delle Amministrazioni dei 
Comuni dell’Alto Garda e Ledro della necessità di una stretta 
collaborazione al fine di garantire ai cittadini una qualità dei 
servizi sempre migliore e più completa. 
Le biblioteche dei Comuni di Ledro, Arco, Riva del Garda e 
Nago-Torbole, prime sul territorio trentino, hanno realizzato 
un nuovo progetto comune di biblioteca digitale sullo stan-
dard ‘MediaLibrary online’ (Network MediaLibrary online) già 
operativo a livello nazionale.
Il progetto è stato realizzato gradualmente con il supporto 
logistico e tecnico della Ditta specializzata Horizons Unlimi-
ted Srl di Bologna, individuata in ragione dell’esperienza pro-
fessionale esclusiva nel campo multimediale. Si è dunque 
costituita la Biblioteca digitale dell’Alto Garda e Ledro (http://
altogardaledro.medialibrary.it) che utilizza la piattaforma digi-
tale MediaLibrary online, fondata da Giulio Blasi a Bologna.
 É una biblioteca digitale gratuita a disposizione di 
tutti i cittadini via Internet, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 
giorni l’anno.  Attraverso questa l’utente può prendere a 
prestito e-book dei principali editori italiani, consultare ban-
che dati, sfogliare enciclopedie, quotidiani o periodici, ascol-
tare audio musicali; visionare video in streaming; ascoltare 
e scaricare audiolibri; assistere in live – casting ad eventi 
organizzati dalle biblioteche o rivederne le registrazioni; con-
sultare manoscritti e testi antichi in formato immagine; leg-
gere libri digitalizzati o su computer o, ancora, device mobile 
(tablet, ebook reader, smartphone) che si colleghi alla rete. 
 In catalogo ci sono più di 24.000 libri e 1.740 quoti-
diani in 40 lingue diverse. 

 Sono presenti, oltre ai classici, di sicuro interesse 
per le scuole, anche le ultime novità editoriali, che vengo-
no comprate periodicamente dalle biblioteche e prestate in 
modo analogo ai libri cartacei per 14 giorni. Da giugno 2012 
è possibile inoltre accedere direttamente a due dei principali 
distributori di musica mondiali, il catalogo Sony (circa 50.000 
album musicali) e IODA (circa 3.000.000 di tracce musicali, 
incluse centinaia di etichette italiane) una consistente colle-
zione di musica in formato mp3, che è possibile scaricare e 
conservare sul proprio computer o I-pod, con il limite di 3 
download alla settimana per utente (circa 144 tracce all’an-
no). 
 Il tutto a disposizione degli utenti delle biblioteche 
convenzionate, che svolgono tutte le operazioni online, co-
modamente a casa attraverso il proprio device. 
 Per usufruire del servizio basta avere la tessera bi-
bliotecaria e richiedere la password in Biblioteca, quindi col-
legarsi al sito della Biblioteca digitale dell’Alto Garda e Valle 
di Ledro. Il servizio, attivo da novembre 2011, ha riscosso un 
immediato interesse. 

 

Rete wifi e Biblioteca Digitale “MediaLibrary Online”
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Azioni da intraprendere in termini di :

identità e comunanza:  
la Biblioteca è un’istituzione libera culturalmente e intellettualmente che cerca di incontrare questi bisogni in tutti i segmenti 
della popolazione. I cambiamenti sociali di questi ultimi decenni hanno trascinato dietro di sé movimenti che rivendicano un 
miglior accesso della popolazione all’educazione e all’istruzione. La rivoluzione tecnologica e telematica che si è verificata 
nella produzione e distribuzione del prodotto editoriale ha avuto lo stesso effetto. Infine, il fabbisogno di libri, d’informazione 
e di pubblicazioni d’ogni tipo cresce continuamente.

apertura: 
la Biblioteca si sforza di rispondere ai bisogni della cittadinanza quali l’informazione, l’educazione, la cultura e il tempo libero 
attraverso una varietà di servizi e programmi.
eccellenza: per il 2013 si prevede di incrementare gli standard qualitativi e quantitativi fin qui raggiunti; in quest’ottica si at-
tiverà il passaggio dal gestionale Amicus a OLISuite, per permettere una gestione della circolazione libraria più semplice. Al 
fine di mantenere aggiornato il patrimonio della Biblioteca si procederà alla revisione di routine dello stesso:  i volumi scartati 
verranno cancellati dal Catalogo Bibliografico Trentino.

accessibilità: 
per il funzionamento dei servizi che la Biblioteca offre, si provvede annualmente a:
•	 incrementare il patrimonio librario acquistando i libri e gli altri documenti, nei limiti del budget previsto nel bilancio comu-

nale, tenendo conto: dello sconto percentuale, della ricchezza e della specializzazione del catalogo dei fornitori, della 
puntualità nel reperimento e consegna dei testi ordinati, della possibilità di acquisto e fornitura immediata;

•	 incrementare il patrimonio audiovisivo;
•	 incrementare il patrimonio digitale;
•	 rinnovare o sostituire gli abbonamenti a giornali e riviste;
•	 acquistare gli arredi e le attrezzature necessarie.
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  Un sistema, agile per certi punti di vista, che com-
prende tutta la Valle di Ledro. Un progetto che è coordinato 
dal Comune di Ledro e coinvolge tutti quegli attori che già 
in passato erano presenti sul territorio, mettendoli di fatto 
in rete. ReLed, la Rete Museale di Ledro nasce ufficialmen-
te nel 2012 sotto la regia dell’Amministrazione del Comune 
di Ledro. Coinvolge diversi protagonisti impegnati in attività 
di valorizzazione, divulgazione e promozione culturale oltre 
che turistica. Sono cinque le discipline che la rete mette in 
campo, declinandole secondo varie proposte legate alla 
valorizzazione ed alla divulgazione al grande pubblico: Ar-
cheologia, Storia, Zoologia, Botanica, Etnografia. La scuo-
la e il turismo sono i mondi verso i quali la rete si spinge, 
evidenziando grande riscontro nella proposta. Nel 2012 i 
visitatori sulla rete sono stati 60.000.

Poli della rete sono:

•	 Museo delle Palafitte
•	 Museo Garibaldino e della Grande Guerra e Colle Os-

sario di S.Stefano
•	 Centro Visitatori Biotopo dell’Ampola
•	 Centro Visitatori ‘Mons. Ferrari’ di Tremalzo
•	 Museo Farmaceutico ‘A.Foletto’

A questi luoghi aggiungiamo due elementi da considerare 
con sempre maggiore attenzione: la Stazione di inanella-
mento di Caset, centro di Studi a livello internazionale ed il 
Percorso etnografico sviluppato lungo tutta la Valle di Le-
dro, che dovranno inserirsi a completare l’offerta già ricca 
della rete. Gli attori principalmente coinvolti nel funziona-
mento della rete sono:

•	 Museo delle Scienze, direttamente impegnato nella di-
vulgazione didattica e scientifica;

•	 Consorzio per il Turismo Valle di Ledro, al quale spetta 
la promozione della rete secondo i canali prescelti;

•	 Ufficio Biotopi della PAT, proprietario dello stabile in cui 
è situato il Centro Visitatori dell’Ampola;

•	 Associazione Culturale ‘A.Foletto’, impegnata nella va-
lorizzazione del Museo Farmaceutico.

La Rete è interna alla Valle di Ledro ma fortemente caratte-
rizzata da una capillarità sul territorio provinciale, nazionale 
ed europeo. Sono cinque le reti più grandi che la collegano 
verso l’esterno:

•	 Rete Musei della Scienza in Trentino;
•	 Rete Musei della Grande Guerra;
•	 Rete Siti Palafitticoli Unesco (111 siti palafitticoli);
•	 Rete Exarc (Rete europea che riunisce i parchi archeo-

logici e gli ‘Open Air Museum’,  affiancando alla ricerca 
storico-scientifica la divulgazione per il grande pubbli-
co. Tra le attività principali, lo scambio di esperienze, 
conoscenze e la realizzazione di pubblicazioni);

•	 Rete Natura 2000 (un sistema di aree destinate alla 
conservazione della diversità biologica presente nel 
territorio dell’Unione Europea ed in particolare alla tu-
tela di una serie di habitat, specie animali e vegetali 
ritenute meritevoli di protezione a livello continentale.

 
 Di fronte ad un sistema agile ed estremamente 
vivace, l’Amministrazione Comunale pone grande atten-
zione considerando questo un elemento di peculiarità del 
territorio ledrense. La partecipazione espressa a vario titolo 
(mediante convenzioni con il Museo delle Scienze, la com-
partecipazione alle spese di custodia, la messa a dispo-
sizione di stabili comunali) deve proseguire nel tempo per 
mantenere elevati standard di cultura ed avvicinamento 
alla conoscenza attraverso l’esperienza e l’attività labora-
toriale. I rapporti costanti con il Consorzio per il Turismo 
assicurano la promozione di questa realtà secondo i canali 
che più si confanno alla realtà turistica della Valle di Ledro.

 

ReLed - Rete Museale della Valle di Ledro
In rete per migliorare la divulgazione scientifica e la conoscenza del territorio
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Azioni da intraprendere in termini di :

identità e comunanza:  
l’idea stessa della rete sposa l’idea di comunanza. Tante energie diverse creano un tessuto culturale sparso su tutta la Valle 
di Ledro, collegando realtà culturali geograficamente distanti (si pensi ad esempio alla distanza che intercorre tra le fucine 
di Prè e il Centro Visitatori di Tremalzo). Obiettivo pratico è quello di fare in modo che in ogni luogo ci sia il richiamo e la 
pubblicità verso gli altri nodi della rete. L’identità è fortemente considerata nell’ambito della ricerca. Si stanno sviluppando 
in questi anni diversi studi a carattere storiografico, etnografico ed etnoarcheologico.

apertura e accessibilità: 
la rete è per sua natura aperta verso il visitatore, italiano o straniero che sia. ReLed si propone anche quale fucina di intera-
zione a livello antropologico; luogo di multiculturalità ed esperienze che coinvolgono tutte le fasce di età.

eccellenza: 
Il futuro riallestimento delle sedi del Museo Garibaldino, del Biotopo dell’Ampola (a cura dell’ufficio Biotopi della Provincia 
di Trento) e del Museo delle Palafitte permetteranno un importante salto di qualità in termini di eccellenza della proposta.
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La promozione teatrale e cinematografica è attività oramai consolidata nella proposta culturale ledrense. 
Elementi di attenzione verso questo strumento di veicolare cultura sono:

•	 la vivacità delle attività, che coinvolgono anche artisti di fama nazionale;

•	 la possibilità di promuovere questo tipo di cultura nei mesi più freddi dell’anno (quelli in cui anche le proposte sul terri-
torio calano notevolmente);

•	 la possibilità di coinvolgere un target di età diversificato, dal bambino all’anziano;

•	 la presenza del Coordinamento Teatrale Trentino (CTT) del quale il Comune di Ledro è socio dal 2011;

•	 la possibilità di avere a disposizione un Centro culturale di medio-alto rilievo a livello strutturale e per la varietà di utilizzi.

Cinema e Teatro

Il Centro di Locca quale luogo di cultura e socialità

La Stagione di Prosa, che si svolge solitamente nel periodo 
autunnale ed invernale è ormai da quasi un decennio appun-
tamento culturale di punta della Valle di Ledro. Numerosi arti-
sti, anche di fama nazionale, calcano il palco per portare spet-
tacoli di alto livello culturale, adatti ad un pubblico eterogeneo 
che coinvolge anche i giovani. Anche grazie alla collaborazione 
economica della Cassa Rurale di Ledro è possibile di anno in 
anno mantenere e variegare l’offerta. 

Dal 2011 sta riscontrando grande successo il Teatro Ragaz-
zi, attività che porta attualmente due spettacoli interamente 
pensati e proposti per i bambini (con target dall’età di 3 anni 
fino alla fine della Scuola Primaria). Si riscontra un grande 
successo di questa iniziativa che pertanto va valorizzata an-
che nei prossimi anni. È da annotare che tale manifestazione 
è sviluppata in collaborazione con tutti i Comuni della Comu-
nità di Valle e prevede un contributo economico della stessa 
Comunità.

Stagione di Prosa

Teatro Ragazzi - Rassegna "Teatro a gonfie vele"
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Azioni da intraprendere in termini di :

eccellenza: 
una strumentazione al passo con i tempi permette di proporre novità ed aumentare la possibilità di accesso a risorse altri-
menti distanti per una Comunità comunque decentrata come la Valle di Ledro. Il futuro ammodernamento dell’impianto di 
proiezione (proiezione digitale) permetterà di avere una proposta cinematografica di prim’ordine.

accessibilità:
proporre anche una stagione cinematografica, come il teatro dedicato ai ragazzi, che metta in risalto l’attenzione verso il 
target più giovane ed incentivi alla partecipazione integrale della famiglia agli eventi culturali, aumentando il grado di socialità 
e di interazione tra i gruppi di persone. La presenza di un futuro impianto digitale invita alla realizzazione di una stagione 
cinematografica lungo tutto il corso dell’anno. 

Anche la Stagione Cinematografica è una novità gradita nel-
la proposta culturale ledrense. Anche in questo caso pro-
mossa dal Coordinamento Teatrale Trentino, la Stagione 
Cinematografica desidera coprire soprattutto i mesi autun-
nali ed invernali, con lo scopo di arricchire la proposta in un 
momento dell’anno in cui calano le attività sul territorio. La 
proiezione di film di recente uscita porta a Locca un buon 
numero di spettatori. Le novità nel campo tecnico della pro-
iezione (passaggio alla digitalizzazione) che coinvolgono tut-
to il mondo cinematografico, impongono di effettuare opere 
di ammodernamento degli impianti.

 

Stagione Cinematografica
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La Valle di Ledro ha una potenzialità ed un’offerta musicale elevata. La storia di ogni singolo paese è caratterizzata dalla 
presenza, in tempi più o meno lontani, di complessi musicali che animavano le piazze, le vie e le case dei nostri paesi. Dove 
non c’era la banda erano presenti piccoli gruppi di appassionati che dilettavano i compaesani; se questo vale per la musica 
suonata, altrettanto spazio merita quella cantata. Basti pensare ai cori presenti in Valle, da quelli parrocchiali, che ancora 
oggi animano le celebrazioni, a quelli più prettamente legati alla montagna.  
 Un’importante presenza musicale che si è perpetuata negli anni e, in questi ultimi, è stata affiancata da eventi cul-
turali anche di altissimo tenore. Accanto agli eventi anche le associazioni musicali di Ledro animano questo filone culturale; 
in aggiunta, il coinvolgimento di numerosi giovani, il collegamento con il mondo della Scuola per le attività di formazione ed 
avviamento alla musica, la possibilità di incontro, la creazione di progetti legati alla musica, fa di questo sistema un qualcosa 
di estremamente virtuoso, educativo e di sicuro impatto positivo sul futuro. 
 Bezzecca è ormai da anni sede della Festa Europea della Musica: un momento di altissima socialità, di incontro fra 
artisti, di scambio di esperienze ed emozioni. Bezzecca diventa quindi luogo di incontro anche tra diversi gruppi musicali 
ledrensi, composti sia da giovani che adulti. L’incentivo della cultura musicale è, ad avviso dell’Amministrazione Comunale, 
elemento imprescindibile per l’educazione e la socialità di molti bambini, ragazzi e giovani, futuro della comunità.

Musica

Tradizione musicale in Valle di Ledro e percorsi per il futuro

 ‘Kawai a Ledro’ nasce da un’idea di Roberto Furcht 
- amministratore delegato della Furcht & C. di Milano - che 
nel 2004 propose una rassegna concertistica di alto profilo 
artistico. La stagione (cinque concerti estivi e uno ‘natalizio’) 
realizzata dal Comune di Ledro col patrocinio della Provincia 
Autonoma di Trento, si avvale del pianoforte Gran Coda da 
concerto ‘Shigeru Kawai’ messo a disposizione dalla Furcht 
& C.

Kawai a Ledro

Festa della Musica e la collaborazione con l’Associazione Ledro in Musica

 La  Festa  europea  della  Musica  nasce  in  Francia  
nel  1982,  quale  manifestazione  popolare gratuita  aperta  
a  tutti  gli  amanti  della  musica,  durante  la  quale  si  esi-
biscono  musicisti  di  ogni genere, professionisti e non, su 
palcoscenici più inusuali, quali strade, vicoli, cortili, piazze e 
luoghi d’arte. L’evento si tiene il 21 giugno di ogni anno per 
celebrare il solstizio d’estate e rappresenta uno degli  ap-
puntamenti  europei  più  importanti  in  tema  di  cultura,  
creato  per  coniugare  musica  e  arte, linguaggi universali 
capaci di superare ogni barriera. La manifestazione ha as-
sunto dal 1995 un carattere internazionale coinvolgendo, ad 
oggi, più di 60  città  europee  e  400  in  tutto  il  mondo. 
 Quest’anno la manifestazione ha raggiunto in Ita-
lia la diciottesima edizione mentre in Valle di Ledro  per  la  

prima  volta  è  stata  organizzata  nel  2006. Da  allora  è  
diventata un  appuntamento irrinunciabile  per  tutti  colo-
ro  che  amano  fare  ed  ascoltare  musica,  circondati  
da  un’atmosfera  di festa e divertimento. Nel 2009 la Festa 
della Musica si apre alla Valle di Ledro coinvolgendo, oltre a 
Bezzecca, cuore della Festa della Musica, anche Tiarno di 
Sotto, Locca, e le spiagge di Pieve, MezzoLago e Molina, 
attorno al Lago di Ledro.
 L’Associazione Culturale  Ledro in Musica nasce nel 
2010 allo scopo di organizzare la Festa europea  della  Musi-
ca  nel  territorio  ledrense.  L’Associazione  ha  quale  scopo  
statutario  la promozione  e  valorizzazione  della  cultura  
con  l’obiettivo  in  particolare  di  sostenere  e  facilitare  la 
diffusione  dell’arte  e  della  tradizione  musicale  oltrechè  
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l’obiettivo  di  collaborare  con l’Amministrazione comunale 
nell’intento di ampliare l’offerta musicale in Valle di Ledro. 
 Per  fare  in  modo  che  la  collaborazione  con  
l’Associazione  risulti  fattiva  e  dia  frutti  positivi anche  nel  
tempo,  l’Amministrazione comunale  ha  manifestato  la  vo-
lontà  di  stipulare  una convenzione che disciplini i rapporti 
tra Comune ed Associazione nell’ambito di iniziative musicali 
e concerti organizzati dal Comune di Ledro per i prossimi 
anni 2012-2014.  
 La  convenzione prevede  come  tappe  fisse  la  Fe-
sta  europea  della  Musica  e  la  Rassegna Kawai a Ledro,  
nonché  un’eventuale  ulteriore  manifestazione  concordata  
e  pianificata annualmente con l’Amministrazione comunale.

 La Scuola Musicale Alto Garda – SMAG – nasce 
dall’unificazione delle Scuole Musicali di Arco e Riva del Gar-
da, due importanti realtà formative che per decenni sono 
state un costante riferimento per la comunità locale.
SMAG si impegna nell’ambito della formazione musicale di 
base organizzando corsi a partire da 0 anni di età, fino alla 
terza età e del tempo disponibile. Al centro della filosofia che 
caratterizza la Scuola vi è la costante ricerca di realizzare 
aspettative e propensioni degli allievi, sia in termini di generi 
e stili musicali, sia nella scelta delle modalità per imparare a 
suonare e cantare insieme. L’esperienza formativa presso 
SMAG è infatti da considerarsi ricca di opportunità per chi si 
vuole avvicinare al mondo della musica, attraverso percor-
si didattici che sanno coniugare la dimensione individuale 
all’ambito sociale e creativo del fare musica. La scuola colla-
bora con le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con 
particolare riferimento alle attività integrative. Le attività della 
Scuola rientrano nel quadro degli orientamenti didattici pro-
vinciali promossi dalla Provincia Autonoma i quali valorizza-
no lo studio musicale come esperienza formativa  dell’indivi-
duo, privilegiando le forme di attività musicale orientate alla 
crescita della collettività.  Le Amministrazioni Comunali di 
Arco, Riva del Garda, Ledro e Nago Torbole, sostengono 
le attività di SMAG in particolare attraverso l’impegno nella 
concessione delle sedi didattiche e condividendo il progetto 
inserito nell’ambito del Registro Provinciale delle Scuole Mu-
sicali della Provincia Autonoma di Trento.

 

La collaborazione con la Scuola Musicale SMAG
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Allo scopo di avvicinare in modo creativo al mondo della 
musica gli alunni delle scuole primarie, di incoraggiare la 
creazione di nuove canzoni per bambini che costituiscano 
un efficace mezzo di comunicazione permanente e di pro-
muovere la dimensione europea creando occasioni di dia-
logo l’Associazione Coro Ritmico Piccole Colonne di Trento 
ha bandito la 12^ edizione del concorso internazionale ‘Un 
testo per noi’ finalizzato alla raccolta di nuovi testi di canzoni 
per il Festival della Canzone Europea dei Bambini.
 Le serate conclusive del concorso si terranno in Val-
le di Ledro nella primavera del prossimo anno. Nelle giornate 
del Festival le Piccole Colonne interpreteranno i brani nati dai 
testi vincitori, mentre gli scolari animeranno la loro canzone 
con costumi a tema e splendide coreografie.
 Il Festival rappresenta altresì un’occasione di pro-
mozione turistica nell’ambito della quale emerge il dialogo 
costante tra musica e tradizioni del territorio locale.

 

Azioni da intraprendere in termini di :

apertura: 
è necessario impegnarsi nella realizzazione di un comparto musicale solido, ma contemporaneamente diversificato e aperto 
a nuove espressioni e proposte, oltre che in grado di seguire tendenze accattivanti e di attrazione sul pubblico.

eccellenza:  
strutture adeguate ed un’ impostazione dei servizi musicali mirata, aiutano a perseguire obiettivi di eccellenza. Si mira a 
consolidare i rapporti con la Scuola Musicale di Riva del Garda. 

accessibilità: 
ovunque è possibile fare musica. La musica può accompagnare eventi o ricoprirne la parte principale. Particolare attenzione 
verrà rivolta alla realizzazione di eventi che portino non solo a valorizzare la musica ma anche ulteriori elementi (territorio, 
ambiente, bambini, storia, gastronomia). 

Festival della Canzone Europea dei Bambini 

Il Comune di Ledro organizza con la collaborazione dell’As-
sociazione Ledro in Musica un corso di alto perfezionamen-
to per pianisti tenuto dal musicista Davide Cabassi. 
 Il corso si svolge in Valle di Ledro l’ultima settimana 
del mese di agosto ed è rivolto a pianisti di tutte le età e di 
ogni nazionalità. 
 L’idea di questo campus musicale è quella di affron-
tare gli aspetti tecnico – interpretativi del grande repertorio 
pianistico con le classiche lezioni frontali e sessioni di con-
fronto collettivo e di dialogo, in modo da sviluppare le proprie 
conoscenze ed abilità nonché l’interazione tra diverse cultu-
re e visioni musicali.

 Il corso si conclude con il concerto finale presso il 
Centro culturale di Locca ed è arricchito con esibizioni di 
performance degli artisti nel corso del soggiorno in Valle di 
Ledro.
 
 
 

Corso di alto perfezionamento pianistico tenuto dal musicista Davide Cabassi
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L’Amministrazione comunale di Ledro, nell’ambito di un in-
tervento di riqualificazione sul sentiero che dalla località Pur 
porta a Malga Cita, ha realizzato nel corso dell’estate, un 
percorso botanico artistico nel territorio naturale i cui principi 
ispiratori sono la relazione fra uomo e natura, il rispetto per 
l’ambiente, la riscoperta del paesaggio e dei suoi legami con 
la storia e le tradizioni del territorio.
 Il proposito più ampio è quello di riuscire a creare un 
itinerario interdisciplinare, tra archeologia, arte, materiali na-
turali, ambiente, sentieristica e vita in malga che dal Museo 
delle Palafitte conduca a Tremalzo, luogo naturalistico per 
eccellenza, passando per il vecchio sentiero che conduce 
a Pur ed il sentiero che conduce dapprima a Malga Cita, 
quindi a Malga Giù e Bocca Casèt. 
 Il Percorso di Land Art, situato nella parte più interna 
della Val di Pur, potrà essere quindi un importante raccordo 
‘culturale’ tra il fondo Valle e la montagna e potrà ben inse-
rirsi nel progetto dell’Amministrazione comunale di costruire 
una rete museale locale che permetta una gestione coordi-
nata, competitiva ed attrattiva delle potenzialità culturali ed 
ambientali del territorio ledrense.
 Sculture e installazioni realizzate giocando con pie-
tre, ferri e legno, e messe in dialogo con atmosfere, suoni 

e luci del bosco per un percorso di arte nel verde ricco di 
suggestioni. Il paesaggio diventa protagonista e custode di 
inediti lavori capaci si sorprendere gli escursionisti che attra-
versano la pineta di Pur in direzione malga Cita, nel cuore 
della Val di Ledro, e di metterli in contatto con  la bellezza 
della natura. 
 Ispirandosi al principio dell’integrazione tra arte e 
natura e puntando sulla riscoperta del territorio, l’Ammini-
strazione comunale di Ledro ha dato vita a Ledro Land Art, 
un progetto in progress che per la sua prima edizione offre 
otto installazioni site-specific, tutte realizzate tra il 6 e il 23 
giugno 2012 con materiali ecocompatibili. L’obiettivo per il 
futuro è quello di ampliare la proposta artistica cercando di 
accedere anche a bandi europei o locali che permettano di 
reperire fondi utili ad aumentare l’attrattività artistica di que-
sto luogo, che già nel 2012 ha ricevuto numerosi visitatori. 
 

Arte

Percorsi artistici in Valle di Ledro

Il percorso artistico di Ledro Land Art
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Ledro in Arte nasce dall’incontro di diverse storie, tecniche 
ed esperienze. Il sempre più crescente numero di artisti che 
richiedono di poter esporre la propria arte in Valle di Ledro, 
e di fatto utilizzare la Valle di ledro come vetrina, ha invitato 
l’Amministrazione comunale ad ampliare la proposta artisti-
ca avviata presso l’antico Oratorio di S.Giuseppe a Pieve. 
Dare la possibilità di esporre le proprie opere e contempora-
neamente avere la possibilità di offrire anche questa propo-
sta culturale a residenti e turisti sono elementi di orgoglio per 
la comunità ledrense che si propone in ogni momento quale 
luogo di incontro nella diversità oltre che fucina e laboratorio 
per giovani e meno giovani.
L’Oratorio di San Giuseppe, situato al centro del paese di 
Pieve si sta configurando sempre di più, anche alla luce di un 
recente restauro che lo rende un luogo di pregevole spes-
sore artistico e storico, quale zona ideale per la realizzazione 
di mostre artistiche da svolgersi prevalentemente durante il 
periodo estivo. Negli ultimi anni è stato dato spazio a mostre 
fotografiche e mostre pittoriche; in qualche caso le espres-
sioni artistiche si sono mosse verso la scultura o la reinter-

pretazione degli oggetti. L’Oratorio è interessante ‘vetrina’ 
per artisti locali e non che hanno la possibilità di esporre 
le loro opere ma contemporaneamente aumentare l’appeal 
a livello turistico e promozionale della zona.Durante l’esta-
te del 2012 si è sperimentato l’utilizzo della Sala ‘Maestro 
Nando’ nella piazza della Chiesta di Bezzecca, luogo ad alta 
presenza di turisti e curiosi. 
L’Oratorio di San Giuseppe verrà arricchito nel corso della 
primavera dell’anno 2013 attraverso l’esposizione perma-
nente delle statue raffiguranti San Sebastiano e San Rocco, 
provenienti dall’Edicola della Madonna del Rosario di Pieve 
di Ledro.

 

 
 

Azioni da intraprendere in termini di :

eccellenza:  
è importante mirare alla costruzione di ‘contenitori artistici’: pacchetti di proposte che mettano un ‘marchio’ sull’attività. 
Questo porta ad una maggiore organizzazione a livello tecnico e contemporaneamente alla creazione di un’ immagine uni-
taria della proposta culturale.

apertura: 
Ledro Land Art e Ledro in Arte sono due ‘contenitori’ aperti verso l’esterno: entrambi permettono anche ad artisti non locali 
di fare della Valle di Ledro la loro vetrina. È importante mantenere questa apertura anche alla luce dell’affetto e della vicinan-
za che gli artisti mantengono nei confronti della Valle.

accessibilità: 
in questo comparto è necessario lavorare a livello strutturale. Non sempre le sedi espositive sono facilmente accessibili al 
pubblico. Si fa riferimento specialmente all’antico Oratorio di San Giuseppe che deve essere dotato di uno sbarrieramento. 

Ledro in Arte: mostre espositive
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Ricorrendo fra pochi anni il centenario dell’inizio di questo 
evento l’Amministrazione provinciale ha inteso ricordare 
compiutamente la ricorrenza promuovendo la programma-
zione delle iniziative di commemorazione. 
 La Provincia, in accordo con tutte le istituzioni inte-
ressate (Comuni e Musei) sta lavorando alla definizione di un 
programma pluriennale di progetti culturali, di studi, di ricer-
che, di interventi nel campo della tutela e della valorizzazione 
del patrimonio storico relativo alla Prima guerra mondiale. 
 Il Comune di Ledro aderisce al progetto (peraltro 
delegato in competenze alla Comunità di Valle da parte della 
stessa Provincia) insieme al Museo Garibaldino e della Gran-
de Guerra, che appartiene alla Rete Trentina dei Musei della 
Guerra. Dopo aver ottenuto l’approvazione sulle richieste di 
recupero dei sentieri di guerra (zona Costa di Salò), prende 
avvio la terza fase delle iniziative previste per il centenario 

della Grande Guerra, ovvero le proposte culturali per ricor-
dare l’evento. 
 L’Amministrazione è attenta a questo momento im-
portante di storia: pubblicazioni di interesse locale, mostre, 
installazioni, faranno da corredo agli eventi ufficiali. Anche in 
questo caso verrà predisposto un ‘contenitore culturale’ che 
sarà di riferimento per l’ambito ledrense e raccoglierà tutti gli 
appuntamenti culturali dedicati al ricordo dell’evento bellico.

Storia

Itinerari nel tempo, attraverso luoghi e tradizioni

Centenario Grande Guerra (2014-2018)
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 Il Comune di Trento, tramite il Servizio Cultura, Turi-
smo e Politiche Giovanili, in collaborazione con il Servizio At-
tività Culturali della Provincia Autonoma di Trento, promuove 
nel corso del mese di maggio l’iniziativa ‘Palazzi Aperti. I Mu-
nicipi del Trentino per i Beni culturali’.
 L’iniziativa offre, come si evince anche dalle sue li-
nee guida, la possibilità di apertura di luoghi di difficile o raro 
accesso oltre che la possibilità di conoscere e ‘vivere luoghi’ 
storici per la gente trentina.
 Proprio poggiando su questa duplice base il Comu-
ne di Ledro, anche in accordo con il Museo delle Scienze 
(nella sua sede distaccata del Museo delle Palafitte del Lago 
di Ledro) ha proposto per il 2012 l’apertura di luoghi di an-
tichi lavori della gente ledrense. Pur essendo consapevoli 
che non si tratta di veri e propri palazzi c’è stata attenzione 
a proporre l’apertura e la frequentazione di questi luoghi (di 
proprietà privata) sicuri che la gente locale (in primis i pro-
prietari degli immobili) ma anche chi è ospite della Valle di 
Ledro abbia potuto gustare uno spaccato di vita storico ed 
importante per la Valle di Ledro. L’idea, nata a livello pro-
vinciale, ma fatta propria dal Comune di Ledro, nasce an-
che parallelamente ad un lavoro di studio e ricerca condotto 
proprio sui vecchi stabili sedi di industrie ed opifici (Acqua e 
Fuoco al lavoro promosso dall’Associazione Araba Fenice, 

sostenuto con Bando Caritro).
 Con particolare attenzione verso la Bassa Valle, 
l’Amministrazione Comunale di Ledro propone la creazione 
di un ulteriore percorso culturale incentrato sui temi dell’et-
nografia e del lavoro, che hanno caratterizzato la Bassa Val-
le anche grazie alla presenza del Fiume Ponale. Possiamo 
constatare che siamo effettivamente di fronte ad un percor-
so di archeologia industriale che merita attenzione mai prima 
d’ora espressa.
 Ugualmente allo scorso anno, anche il 2013 sarà 
caratterizzato da un percorso dal titolo ‘Palazzi d’acqua’. 
Un percorso alla scoperta di luoghi di lavoro, centrali idro-
elettriche, immersi nella natura lungo la strada del Ponale. 
Un’escursione, su un semplice tracciato attraverso secoli di 
storia di vita, acqua e lavoro. La collaborazione con il Co-
mune di Riva del Garda e così pure con il Museo Alto Garda 
(MAG) ha permesso anche di attivare l’apertura del Grande 
Impianto Idroelettrico della Ponale. 
 La collaborazione con alcune associazioni e con il 
Museo delle Scienze permette un coinvolgimento di varie 
discipline che spaziano dalla conoscenza del territorio alla 
conoscenza della storia e delle tradizioni.

Palazzi Aperti

 Il rapporto con le Associazioni culturali che operano 
a livello di Valle ed in particolare coordinare in modo omo-
geneo d uniforme l’erogazione di contributi a sostegno delle 
attività di quest’ultime. Attenzione verrà posta alla Festa del-
la Musica, ai Concerti d’Organo, alle attività artistiche di as-
sociazioni quali Creativamente e Kamaleonte, alle proposte 
culturali de Il Mappamondo, della Filodrammatica Ledrense, 
dell’Università del Terza Età e del Tempo Disponibile, per ci-
tarne alcuni.
Con sempre maggiore attenzione si sta cercando di crea-
re sinergia tra le associazioni culturali ledrensi. Nel futuro si 
mira alla creazione di un rapporto costante di interazione, 
anche coinvolgendo il ruolo delle Pro Loco, nell’ottica di un 
miglioramento ulteriore della proposta culturale.

 

Rete delle Associazioni Culturali
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Un graduale percorso formativo in una scuola deve includere oltre alle conoscenze, anche attività e competenze in cui la 
dimensione operativa consenta ad ogni alunno di trovare meriti, soddisfazione e realizzazione personale.
Una scuola quindi, che non punti solo all’aspetto teorico o mnemonico dell’apprendimento, ma che stimoli l’intelligenza 
dell’alunno, rendendolo protagonista e mantenendolo in condizioni di sviluppare i propri interessi e attitudini personali.
Per garantire questi enunciati, oltre alla qualità del corpo docente che assiste e incentiva l’evoluzione didattica degli studenti, 
è indispensabile garantire gli spazi necessari  per il  crescente bisogno scolastico, in relazione al numero degli alunni, che si 
configurano in aumento, ed alle attività che le moderne metodologie di insegnamento richiedono.  
Il Comune sarà coinvolto con l’Istituto e con il Museo delle Scienze nel progetto La conoscenza del territorio, per incentivare 
la conoscenza della Valle di Ledro, della sua storia e del suo ambiente, attraverso laboratori proposti ai ragazzi.
Da parte dell’Amministrazione ci sarà attenzione ai progetti che la scuola proporrà per la pratica sportiva (progetti con 
CONI), per la multiculturalità, per la formazione dei genitori nel compito educativo.

Il mondo della Scuola

Una collaborazione a stretto contatto oggi per formare i cittadini di domani

La Conoscenza del Territorio

Conoscere il proprio territorio è esperienza che coinvolge 
l’uomo in tutte le sue dimensioni. Quella puramente fisica, 
ma anche quella legata alla conoscenza ed al sapere, oltre 
che alla sfera emozionale. Con attenzione la scuola punta 
alla creazione di esperienze che mettano il bambino/ragazzo 
nella possibilità di conoscere, affrontare e vivere nel territorio. 
E’ questo il ragionamento di fondo che un paio d’anni fa è 
stato affrontato dall’Istituto Comprensivo della Valle di Le-
dro insieme ai responsabili del Museo delle Palafitte, sezione 
territoriale del Museo delle Scienze. Stilare una sorta  di cur-
riculum locale con argomenti scientifici e storici che andas-
se incontro allo stesso tempo alle direttive dell’Assessorato 
provinciale all’istruzione e alle esigenze degli insegnanti, e 
che però portasse anche i bambini e i ragazzi di Ledro a 
conoscere le proprie bellezze naturali e la propria storia. 
Si tratta del terzo anno di vita di tutta una serie di esperienze 
proposte praticamente a chilometri zero: i ragazzi coinvolti si 
spostano lo stretto necessario e spesso a piedi, coadiuvati 
dalla SAT ledrense. Le classi coinvolte sono 24 per un totale 
di 450 alunni, dalla prima elementare alla terza media. Si è 
cercato di fatto di ovviare ad un problema verificato spesso, 

cioè quello relativo al fatto che molti bambini della Valle si 
recano ogni anno al Museo delle Palafitte e invece non veni-
vano mai frequentati gli altri poli museali. 
La ‘Conoscenza del territorio’ si muove all’interno della 
Rete Museale (ReLed). Alle prime e seconde elementari si 
propongono attività sensoriali, alle terze la preistoria con le 
palafitte e il Museo, alle quarte l’uscita al Centro visitato-
ri di Tremalzo e alla Passata del Caset con la possibilità di 
seguire dal vivo l’inanellamento degli uccelli; e poi alle quin-
te argomenti botanici. Alle prime medie tocca l’argomento 
acqua, con l’uscita al biotopo dell’Ampola e al suo centro, 
alle seconde l’etnografia, con le visite ai mulini e alle fucine 
della Ponale e di Tiarno di Sotto. Per le terze medie vengono 
proposti il Museo Garibaldino con il Colle di Santo Stefano e 
le trincee della Prima guerra mondiale, il sentiero del Ponale 
e la zona di Costa Salò e di Dromaè con le sue fioriture. Le 
scelte sono state operate seguendo ovviamente l’evoluzione 
dei programmi tradizionali, e cercando agganci per ognuno 
tra le straordinarie ricchezze che la Valle di Ledro è in grado 
di offrire.
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Progetto LedroLegalità & Festival della Legalità 2013

Un nuovo, unico, ulteriore ed accattivante ‘contenitore cultu-
rale’ per la Valle di Ledro. A seguito di una mozione consiglia-
re nasce questo progetto, pensato ed ideato dal Comune di 
Ledro, dall’Istituto Comprensivo e dalla Cooperativa Arcoba-
leno, con la partecipazione operativa di Libera, associazioni, 
nomi e numeri contro le mafie. La volontà è fornire all’intera 
collettività (bambini, giovani, adulti e amministratori) strumenti 
di lettura e analisi critica della realtà, contribuendo alla forma-
zione di cittadini informati, responsabili e capaci di pensiero 
critico e propositivo, orientato alla giustizia sociale e alla lega-
lità nelle sue accezioni più profonde.
 L’idea di organizzare questo ‘Festival della legalità’ 
nasce dalla convinzione che solamente attraverso la pratica 
e la cura dei principi di RESPONSABILITA’, RISPETTO e IM-
PEGNO, è possibile far crescere e realizzare una società più 
giusta. È l’occasione per i giovani e per l’intera cittadinanza di 
avvicinare il tema dell’ingiustizia sociale, si cercherà di capire 
come questa sia generata da meccanismi di sopraffazione e 
prepotenza.
Una cultura della legalità si sviluppa anzitutto attraverso l’e-
ducazione. Solamente con il coinvolgimento di quanti si oc-
cupano di educazione si possono formare cittadini consape-
voli. Una buona educazione può sviluppare il senso civico dei 
giovani facendo capire loro come solo il rispetto delle regole 
permetta di esercitare la libertà individuale. 
 Purtroppo viviamo in una società e in una cultura 
pervasa dall’illegalità: non passa giorno senza che i media 
ci informino di scandali, corruzioni, pratiche di malcostume 
che caratterizzano ogni ambito della vita nazionale; sembra 
quasi che l’Italia sia la somma algebrica di caste impegnate 
esclusivamente nella difesa dei propri privilegi e disinteressate 
all’interesse collettivo.
 Pensiamo sempre che la mafia e il malcostume si-
ano lontani da noi, che appartengano ad un altro entroterra 
culturale, ma purtroppo non è così e, per fare in modo che il 
nostro paese progredisca occorre che ogni cittadino partecipi 
alla vita pubblica con maggiore impegno, che reclami i propri 
diritti e che assolva, in prima persona, ai propri doveri. 
 L’educazione alla legalità ha per oggetto la natura e 
la funzione delle regole nella vita sociale, i valori della demo-
crazia, l’esercizio dei diritti di cittadinanza. Educare alla legalità 
significa elaborare e diffondere la cultura dei valori civili, con-
sente l’acquisizione di una nozione più profonda dei diritti di 

cittadinanza, partendo dalla consapevolezza della reciprocità 
fra soggetti dotati della stessa dignità. Essa aiuta a compren-
dere come l’organizzazione della vita personale e sociale si 
fondi su un sistema di relazioni giuridiche, sviluppa la con-
sapevolezza che condizioni quali dignità, libertà, solidarietà, 
sicurezza non possano considerarsi come acquisite per sem-
pre, ma vanno perseguite, volute e, una volta conquistate, 
protette.
 Il rispetto delle leggi non comporta tuttavia un atteg-
giamento acritico e passivo, ma nasce dalla consapevolez-
za che, se ingiuste o non più rispondenti alle esigenze del 
momento, regole, norme e leggi possono essere modificate. 
Infatti, educare alla legalità vuol dire in primo luogo praticarla: 
le regole non devono essere presentate come puri comporta-
menti obbligatori, ma devono essere vissute con consapevo-
lezza e partecipazione. Per recuperare e per affermare il valore 
della cultura della legalità, occorre promuovere il concetto di 
cittadinanza fondato sulla coscienza di due principi essenzia-
li: quello del ‘diritto’ e quello del ‘dovere’, sul rispetto dell’al-
tro, delle regole e delle leggi. Buona parte dei problemi che 
minacciano la convivenza pacifica o la tutela dell’ambiente, 
sono attribuibili non solo a fattori economici, naturali, storici, 
ma anche a interventi nella sfera pubblica che trascurano l’in-
teresse della collettività o l’ambiente per privilegiare interessi 
particolari. Il principio di legalità in democrazia rappresenta un 
mezzo di prevenzione a questi rischi. L’educazione alla legalità 
tende a facilitare la partecipazione responsabile alla vita socia-
le, sviluppando la concezione del diritto come espressione del 
patto sociale, valorizzando la nozione di interesse comune. 
 L’Educazione alla legalità ebbe formale origine nel 
contesto storico 1992-93, quando gravi eventi (le stragi di 
Capaci e via D’Amelio, gli attentati di Milano, Firenze, Roma) 
resero forte la percezione di una minaccia al sistema demo-
cratico; l’onda emotiva che ne seguì portò ad un proliferare di 
iniziative della società civile, che indussero ad un nuovo impul-
so nella promozione della cultura democratica, quale mezzo 
di contrasto a fenomeni, come quello mafioso, permeati del-
la cultura della prevaricazione, violenza e tendenzialmente 
totalitaria. Così, il Ministero della Pubblica Istruzione emanò 
il 25 ottobre 1993 la Circolare n. 302, che introduce l’Educa-
zione alla Legalità, tesa a valorizzare il ruolo della scuola nella 
comunità civile. 
 Prende le mosse, storicamente e teoricamente, dal-
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la conoscenza del fenomeno mafioso: ‘La lotta alla mafia 
rappresenta (...), oltre che un’occasione specifica di tradu-
zione in termini concreti dell’educazione alla legalità, an-
che una verifica operativa di un processo formativo che è 
destinato a creare, in tutti i cittadini, una forte cultura civile 
e ad inserire nel circuito democratico persone sempre più 
coscienti dell’importanza che, per la vita del Paese, rivesto-
no la correttezza dei rapporti giuridici, la salvaguardia dei 
diritti individuali, il rifiuto di qualsiasi forma di contiguità tra 
società del diritto e società della sopraffazione.’ (circ. min. 
302/1993) Per rispondere al carattere organizzato della cri-
minalità occorre un’azione altrettanto organica e continua-
tiva, un impegno assunto da tutti e su tutti i fronti con de-
cisione e responsabilità. C’è stata un’evoluzione nel corso 
del tempo, per quanto riguarda l’approccio metodologico: 
le primissime esperienze consistevano nella realizzazione 
di cineforum o di incontri con esperti, a carattere prevalen-
temente informativo (le c.d. ‘attività del guardar fuori’), ma, a 
fronte del rischio di favorire atteggiamenti di delega dell’im-
pegno a chi apparisse ‘in prima linea’, ci si è orientati vieppiù 
ad attività che prevedano il coinvolgimento attivo dei discenti 
nell’attuazione di pratiche democratiche nel quotidiano, nel-
le relazioni interpersonali (le c.d. ‘attività del guardarsi den-
tro’). Oltre dunque ad attività come gli incontri con esperti, 
i cineforum, si annoverano ricerche sul territorio, ricerche 
bibliografiche, scambi culturali e gemellaggi, laboratori sulla 
gestione del conflitto, attività sull’autogestione cooperativa, 
fino a forme di partecipazione attiva dei ragazzi alla vita cul-
turale e politica del territorio. Sull’altro versante, prosegue la 
formazione e l’aggiornamento di educatori e docenti.
L’Educazione alla legalità va progressivamente ampliando 
l’ambito di intervento verso la tematica della cittadinanza at-
tiva, recependo altresì le questioni poste dal fenomeno della 
globalizzazione; così da sviluppare la tematica delle forme di 
criminalità organizzata transnazionale, ed intrecciarsi a te-
matiche quali la pace, l’interculturalità, la tutela dell’ambien-
te, il consumo critico, nuove forme di partecipazione. Inoltre, 
dal punto di vista della metodologia educativa, promettenti 
sviluppi sono ravvisabili nella tensione alla democratizzazio-
ne dell’apprendimento.
 Il Progetto pilota vede quali protagonisti: il Comune 
di Ledro, ente promotore e finanziatore, l’Istituto comprensi-
vo Valle di Ledro e la Cooperativa Sociale Onlus Arcobaleno, 
il cui ambito di operatività si estende a tutto il territorio della 
Comunità Alto Garda e Ledro. Gli alunni della scuola me-
dia di Bezzecca, già dall’inizio dell’anno scolastico stanno 
lavorando a questo percorso, attraverso lezioni frontali, in-
contri con esperti, letture di libri, laboratori multidisciplinari, 
visioni di immagini e video, e stanno altresì approfondendo 
la conoscenza di soggetti che, a vario titolo, si sono distinte 
nel perseguire la legalità. Si tratta di un insieme di iniziative 
accomunate dalla volontà di guardare la legalità come ad 

uno strumento che fonde la responsabilità individuale con 
la giustizia sociale, l’interesse privato con quello collettivo, 
come un mezzo che consente ad ognuno di sentirsi parte 
del bene comune, di partecipare alla vita pubblica con impe-
gno, che permette di reclamare e difendere i propri diritti e di 
assolvere i propri doveri.  La prima palestra per la formazione 
del pensiero critico e della cittadinanza attiva è sicuramente 
la scuola che tra i suoi compiti basilari, deve assumersi quel-
lo prioritario di formare cittadini consapevoli affinché possa-
no comprendere come solo il rispetto delle regole e della 
cosa pubblica ci garantiscono un’elevata qualità della vita. 
Per questo motivo gli alunni della scuola media di Bezzecca, 
dall’inizio dell’anno scolastico, stanno lavorando (in e con) 
Ledrolegalità 2013  attraverso lezioni frontali, incontri con te-
stimoni privilegiati, letture di libri, laboratori multidisciplinari, 
visioni di immagini e video, preparazione di uno spettacolo 
teatrale. Stanno esplorato mondi e coltivando curiosità, ov-
vero gettando le prime fondamentali basi per diventare citta-
dini responsabili.
 Ledrolegalità 2013 però non si rivolge solamente ai 
ragazzi della scuola, è una proposta rivolta a tutti i cittadini 
della Valle di Ledro, con particolare riguardo ai giovani, che 
saranno coinvolti in numerosi eventi (incontri, dibattiti, con-
ferenze, cineforum, spettacoli teatrali, serate e a tema),  che 
vedranno la partecipazione di testimoni di primo piano nella 
lotta alle mafie e al pensiero mafioso. Il perseguimento di una 
cultura della legalità e del rispetto delle regole è un compito 
arduo, che richiede la collaborazione di tutti per far lievitare, 
anche attraverso una mutazione culturale, il senso del ‘bene 
comune’ ed il senso si appartenenza ad una comunità. Per 
far si che ognuno si senta parte del ‘bene comune’ occorre 
intanto che ogni singolo cittadino partecipi alla vita pubblica 
con impegno personale, che ogni cittadino reclami e difenda 
i propri diritti e che assolva, in prima persona e senza dele-
gare la responsabilità individuale, ai propri doveri. Tra aprile 
e maggio 2013, la Valle di Ledro si trasformerà in un gran-
de laboratorio a cielo aperto dove si discuterà di giustizia 
e legalità non solo incontrando testimoni ma attraverso il 
teatro, la fotografia, il cibo, la musica e il cinema.  
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Il sistema centri aperti è nato nel 2007 come progetto sperimentale di raccordo e progettazione integrata tra risorse preven-
tive a carattere diurno, destinate ad accogliere minori di età compresa tra i cinque anni di vita e l’adolescenza. 
 Sviluppa la propria azione sul territorio locale attraverso attività di carattere ludico – animativo ed educativo. Minori 
e famiglie, assumendo un ruolo di partecipazione e protagonismo, si relazionano tra loro e con altre agenzie educative locali 
per promuovere l’apporto partecipato in una visione di integrazione e reciprocità.
La progettualità educativa dei centri aperti prevede una serie di azioni  educative mirate, finalizzate:

•	 alla promozione del benessere psico – fisico – sociale dei minori;
•	 alla prevenzione primaria di forme di disagio personale e sociale; 
•	 soddisfare, in raccordo e progettazione sinergica con il Servizio sociale, la scuola, la famiglia e le altre agenzie educative 

del territorio, il bisogno di socializzazione naturalmente presente nei minori;
•	 a favorire il senso di appartenenza al gruppo dei pari, il rispetto reciproco e la valorizzazione individuale; 
•	 a favorire, attraverso l’ascolto e la relazione educativa, lo sviluppo di nuove competenze relazionali;
•	 a  promuovere ed incrementare opportunità di lavoro in rete.
 
La specificità dei centri consiste nel promuovere proposte che prevedono la compresenza di minori con condizioni personali 
e socio – culturali eterogenee: i bisogni ai quali questo servizio intende rispondere sono il bisogno di integrazione e socia-
lizzazione nel gruppo dei pari, di accompagnamento e stimolo nei compiti e nelle attività ludico – espressive, di confronto 
con modelli positivi di adulto in un ambiente che veicoli valori sociali (rispetto, partecipazione, inclusione, condivisione); il 
monitoraggio, con il supporto del servizio sociale, di situazioni potenzialmente critiche, che potrebbero nascondere bisogni 
particolari o disagio latente, consentono ai centri di rivelarsi ‘risorse ponte’ per orientare la Famiglia ed i Servizi verso per-
corsi o risorse che prevedono prese in carico più complesse ed individualizzate.
  Il Sistema Centri Aperti si delinea così come servizio a carattere preventivo che svolge anche attività di individuazio-
ne, osservazione ed eventualmente prima gestione di situazioni potenzialmente a rischio di disagio socio – familiare, in un 
lavoro di monitoraggio condiviso con il servizio sociale.

 Le attività  che i centri aperti mettono in campo sono:

educativa
l’offerta di proposte che favoriscano la socializzazione, la relazione e l’incontro tra coetanei;

la proposta di attività ed occasioni che consolidino l’autostima, il rispetto reciproco ed il protago-
nismo dei ragazzi;

ludico-ricreativa

le proposte ludico – ricreative ricoprono un ruolo fondamentale e sono strumento per favorire le 
relazioni interpersonali e gli obiettivi ad esse connessi. Nello specifico si attivano uscite sul territo-
rio, gite, attività ricreative all’aperto, laboratori creativi ed espressivi, attività sportive (tornei, corsi), 
partecipazione ad eventi promossi sul territorio;

accompagnamento 
allo studio

(fascia scuola media): lo studio rappresenta una dimensione fondamentale per i preadolescenti. 
Attraverso l’attività quotidiana (a cui i ragazzi possono scegliere di aderire) si intende: favorire e sti-
molare lo svolgimento delle consegne scolastiche (in particolare gli alunni stranieri), incrementare 
il piacere allo studio anche attraverso laboratori didattico – espressivi tematici;

socializzazione

Le relazioni interpersonali e la socializzazione sono favorite da:
momenti informali (merenda, pranzo, spazio musica, internet – point);

proposte ricreative, sportive ed espressive (raccolte in un calendario mensile) che raccolgono i 
ragazzi partendo da interessi comuni; 

uscite sul territorio, gite, eventi;

creativo-espressiva

laboratori creativo – manuali;

laboratori musicali;

laboratori di cucina e falegnameria.  

Sistema centri aperti
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Il sistema centri aperti si qualifica come un progetto finalizzato alla prevenzione sperimentale, rivolto ai minori e alle loro fami-
glie, che vede come attori la Comunità Alto Garda e Ledro, la A.P.S.P. Casa Mia ed i Comuni del C9, oltre al privato sociale. 
Alla base del sistema centri aperti vi è la prevenzione intesa in senso lato; non si tratta, infatti, di strutture riparative, ma di 
spazi di socializzazione e relazionalità rivolti ai bambini delle elementari, ai preadolescenti ed agli adolescenti, nonché alle 
loro famiglie. 
Inoltre, quest’offerta è sperimentale e diversificata tra i singoli centri del territorio che offrono varie proposte e progetti che 
vanno dall’incrementare la motivazione allo studio alla socializzazione, dalle esperienze pratiche all’integrazione, mantenen-
do le peculiarità specifiche ed i punti di eccellenza che ogni centro può offrire. 

Azioni da intraprendere in termini di :

eccellenza: 
intraprendere percorsi condivisi con la scuola ed in particolare con i Centri Aperti per cogliere aspettative ed esigenze del 
sistema scolastico e delle famiglie. Tarare la proposta sulla base della richiesta aiuta a razionalizzare risorse economiche ed 
umane, permettendo il raggiungimento di obiettivi migliori. In quest’anno si lavorerà sulla proposta relativa all’affiancamento 
nei compiti verso i ragazzi delle scuole medie.

accessibilità: 
riproporre l’asilo estivo per permettere alle famiglie con difficoltà di ordine organizzativo (per motivi di lavoro) di usufruire del 
servizio. 

Asilo Estivo

La gestione della scuola materna consente di attivare delle 
attività coordinate, orientate da un lato a favorire economie 
di spesa, e dall’altro a migliorare i rapporti e lo scambio di 
esperienze tra il personale docente.  
 Le previsioni di bilancio esprimono la puntuale esi-
genza finanziaria per una gestione ottimale del servizio che, 
al di là delle specifiche questioni economiche che sono co-
munque puntualmente verificate e indirizzate ad un conteni-
mento dei costi, deve garantire grande qualità. La presenza 
della scuola materna equiparata di Molina, tale per una sto-
ria che affonda le proprie radici nei decenni conclusivi del XIX 
secolo, è elemento di positività. La collaborazione costante 
in questi anni ed un bacino di utenza che la porta ad essere 
la seconda scuola della Valle è maturata nella realizzazione 
della proposta ‘Estate bambini’, l’asilo estivo.
 Rivolto a tutti i bambini della Valle, l’asilo estivo è 
stato apprezzato e ha servito in tre anni diverse famiglie. L’a-
silo estivo è radicato sul territorio anche per la presenza di 
collaborazioni con il Museo delle Palafitte, con il quale svolge 
costante attività.
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Cultura dell’informazione e informazione della cultura

Una collaborazione a stretto contatto oggi per formare i cittadini di domani

L’archivio storico e gli archivi delle sei sedi comunali 

Bollettino Comunale "Comunitas Leudri" e investimento sull'informazione

Comunicare la cultura e, in generale, le attività che un’amministrazione svolge, è elemento di primaria importanza. Sebbene 
in diverse situazioni si sottovaluti la parte comunicativa, ritenendola superflua, risulta invece indispensabile identificare gli 
strumenti e i canali migliori per inserire i cittadini all’interno di un sistema che li renda partecipi e coinvolti. Il ruolo della comu-
nicazione verso il cittadino dovrà essere presidiato in modo specialistico, sistematico e continuativo, eventualmente anche 
con figure professionali adeguatamente preparate. Si afferma, dunque, il valore strategico della comunicazione pubblica, 
funzione indispensabile a identificare e soddisfare nel migliore dei modi la domanda pubblica di servizi e rafforzare il rapporto 
con la cittadinanza.  

Non meno importanti sono gli archivi della Valle di Ledro, 
depositari della memoria delle attività comunali e storiche 
della Valle stessa. Infatti la memoria è la base dell’attività 
di qualsiasi individuo e di qualsiasi gruppo sociale. La me-
moria, però, deve essere organizzata; non avrebbe senso 
ricordare fatti ed avvenimenti senza collocarli nello spazio e 
nel tempo. Dalle prime registrazioni della memoria, anteriori 
all’invenzione stessa della scrittura, e dai primi documenti 
scritti su tavolette di argilla oltre cinquemila anni fa a quelli 
informatici, l’archivio costituisce l’indispensabile organizza-
zione della memoria, senza la quale non sarebbe possibi-
le governare una nazione o un’azienda, un comune o un 
istituto di ricerca, né programmare il futuro. Il modo in cui i 
documenti che costituiranno un complesso organico, cioè 
un archivio, si dispongono al momento della loro nascita, 
le loro vicende successive, il modo di procedere al loro ri-
ordinamento, il modo di corredarli di strumenti di ricerca, 
costituiscono i punti salienti di una disciplina che ha ormai 

trovato ampio spazio nelle università e nelle scuole specia-
lizzate: l’archivistica.
 L’evoluzione istituzionale degli archivi e i principi che 
presiedono alla conservazione pubblica delle carte deve es-
sere tenuta in conto come uno strumento utile non solo da-
gli archivisti che hanno il compito di riordinare gli archivi ma 
anche da tutto il personale di cui essi si avvalgono. 
 La prima operazione da compiere su un archivio 
storico è quindi quella del riordinamento del materiale, che 
serve per dare ai documenti la loro disposizione definitiva 
(almeno in linea teorica).
 Sono stati già intrapresi contatti con la Provincia 
Autonoma di Trento – Soprintendenza per i beni librari archi-
vistici ed archeologici per valutare e programmare la fattibi-
lità degli interventi di riordino degli archivi storici. Per l’anno 
2013 il progetto non ha ottenuto il finanziamento della Pro-
vincia Autonoma di Trento.

Il  Comune  di  Ledro  stampa  e  diffonde  un  periodico  di  
informazione  sulla  vita  socio  amministrativa del territorio 
della Valle di Ledro. Considerando l’informazione un elemen-
to importante non solo per mettere al corrente la popolazio-
ne delle attività amministrative ma anche per coinvolgere su 
più larga scala alla vita politica per la crescita di una comuni-
tà, l’Amministrazione sta adottando strumenti per coinvolge-
re maggiormente i cittadini nelle scelte amministrative, con 
una costante e puntuale informazione in ordine ai problemi 
ed alle risposte elaborate, così da garantire trasparenza e 
correttezza nell’assunzione degli atti pubblici. 

 Lo strumento del periodico Comunitas Leudri conti-
nuerà ad essere un aiuto nella comunicazione con la cittadi-
nanza. È ovvio che sarà necessario rafforzare la tempestività 
e la costanza nell’informazione affinché sia possibile una co-
stante trasparenza degli impegni e delle decisioni assunte; 
affinché sia chiara l’idea che attraverso l’informazione è utile 
la formazione e l’educazione del cittadino. 
 Accanto alla redazione del notiziario comunale 
c’è anche l’aggiornamento del sito web del comune, mez-
zo sempre più utilizzato dalla comunità, soprattutto quella 
giovanile. La presenza di pagine interamente dedicate agli 
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Azioni da intraprendere in termini di :

eccellenza:  
un sistema di comunicazione può dirsi sulla via dell’eccellenza quando non solamente informa ma innesca percorsi parteci-
pativi. Sarà necessario studiare, anche con l’eventuale ausilio di specialisti, le migliori strategie comunicative.

accessibilità: 
impostare un apparato informativo e formativo che permetta l’accessibilità a tutta la cittadinanza. È evidente che solo il sito 
internet, comunque costantemente aggiornato e ricco ad oggi di notizie e documentazione, non è sufficiente per una citta-
dinanza ancora da educare alla partecipazione e alla conoscenza.

Attività editoriale

eventi in corso e di pagine ‘News’ con aggiornamento in 
tempo reale permettono un’informazione veloce, puntuale e 
di immediata disponibilità.
Da parte dell’Amministrazione c’è l’impegno a ricercare le 
vie migliori per una comunicazione efficace, veloce e alla 
portata di tutti.

 Contestualmente ad un generale riordino del ma-
teriale edito o acquistato dai singoli sei Comuni della Valle 
di Ledro, oggi sparso sulle vecchie sedi municipali, si ritie-
ne importante (con cautela, organicità e programmazione) 
consolidare le conoscenze del sapere, attraverso la realiz-
zazione di libri o pubblicazioni. Numeroso materiale viene 
alla luce su attività, personaggi e storie perdute della Valle di 
Ledro. L’appuntamento del Centenario della Grande Guerra, 
che ci ha lasciato in eredità abbondanti repertori fotografici 
e documenti archivistici, merita una speciale attenzione per 
il prossimo triennio.  
 Anche la presenza di diversi personaggi ledrensi, 
formatisi nel passato in ambienti accademici di respiro eu-
ropeo, è ulteriore elemento di conoscenza e di attenzione 
verso un territorio che sa anche offrire molto, sia in passato 
che nel presente, in termini di risorse umane.
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 A partire dall’anno 2002 è stata avviata una collabo-
razione con l’Istituto Regionale di Studi e  Ricerca  Sociale  
di  Trento  per  la  realizzazione  del  progetto  dell’Università  
della  Terza Età  e  del Tempo Disponibile nel territorio della 
Valle di Ledro. Tale  collaborazione  è  nata  con  lo  scopo  
di  offrire  alla  popolazione  locale  attività  di educazione  
degli  adulti  per  la  crescita  culturale  civica  e  sociale  della  
persona  e  della  comunità nonché per l’esercizio efficace 
della cittadinanza attiva. 
 L’Università della Terza Età e del Tempo Disponibile 
(UTETD) è un servizio di educazione degli adulti nato per 
rispondere ad un’esigenza di formazione che nel corso degli 
anni si è andata esprimendo e sviluppando nella popolazio-
ne adulto – anziana. L’esperienza di questi anni ha confer-
mato che, partecipando ad attività formative e culturali, è 
possibile sviluppare capacità di socializzazione attraverso il 
confronto reciproco. 
 Il  coinvolgimento  ai  corsi  culturali  delle  persone  
adulte-anziane  ha  inoltre  favorito  lo sviluppo  di  un  senso  
di  appartenenza  dal  quale  hanno  avuto  origine  attività  di  
carattere  socio-ricreativo ed iniziative di volontariato sociale, 
anche amplificate dal locale Gruppo Pensionati della Valle di 
Ledro che conta qualche centinaio di iscritti.
 Le motivazioni che spingono le persone a frequen-
tare i  corsi  dell’Università  della  terza  età  e  del  tempo  

disponibile  sono  principalmente  riconducibili  al desiderio  
di  crescere,  di  acquisire  nuove  conoscenze,  al  piacere  
di  apprendere  e  all’esigenza  di mantenersi mentalmen-
te aperti. L’UTETD ha dunque una funzione aggregativa in 
quanto  rappresenta  un  momento  di  incontro  formativo  
nell’ambito  della  comunità  locale  e  ha un’importante  va-
lenza  sociale  perché  crea  ‘rete’  stimolando  i  partecipanti  
all’aggiornamento continuo. 
 Questo  progetto  è  stato  nel  tempo  ampliamente  
apprezzato  dalla  popolazione  locale;  la frequenza  dell’ul-
timo  triennio  conferma  nei  numeri  la  soddisfazione  degli  
utenti.  I  partecipanti infatti  nel  triennio  scorso  sono  stati  
51  nell’anno  accademico  2009/2010,  50  nell’anno acca-
demico successivo e 45 nell’ultimo a.a. 2011/2012.
  Il Comune per lo svolgimento delle lezioni mette a 
disposizione a titolo gratuito la sala nella sede  del  Circolo  
Pensionati  ed  Anziani  sita  a  Bezzecca  e  provvede  alla  
parziale  copertura  delle spese, come meglio dettagliato 
nella convenzione costruita appositamente.

La cultura del welfare

La cultura per la persona e con la personax

Università della Terza Età e del Tempo Disponibile

Borse di Studio studenti universitari

 La Valle di Ledro, oggi Comune unico per la fusione di sei ex Comuni, è oggi una realtà vivace e ricca di proposte 
a livello culturale, naturalistico e sportivo, per intere famiglie che raggiungono i luoghi lungo tutto il corso dell’anno. L’Ammi-
nistrazione Comunale crede nella cultura quale strumento indispensabile per la costruzione di una comunità. 
 Uno dei sei ex Comuni, Tiarno di Sopra, gravita sui territori del bacino imbrifero del Chiese ed ha quindi sempre 
preso parte alle iniziative che il BIM del Chiese ha proposto negli anni. Tuttavia l’unificazione delle sei realtà, compresa quella 
tiarnese, chiama oggi l’attuale Amministrazione verso un ragionamento globale sul territorio,  che tenti di mantenere vivi i 
contatti ed i rapporti con i territori circostanti. Il Comune di Tiarno di Sopra, unico dei sei Comuni ad avere porzioni di terri-
torio gravitanti sul bacino imbrifero del Chiese, ha aderito negli anni alla proposta di dedicare parte dei finanziamenti al BIM 
al sostegno verso borse di studio per studenti universitari.  Il motivo, peraltro condiviso dall’attuale Amministrazione, trova 
alimento nella presenza di numerosi giovani che frequentano oggi gli ambienti universitari di tutt’Italia ed, in parte, dell’Eu-
ropa. Elementi questi di grande respiro per una comunità che punta sempre più a migliorare la propria vita interna con lo 
scopo di rilanciarsi verso l’esterno. 
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 Anche l’attuale Amministrazione si propone di riservare parte del finanziamento BIM concordato alle Borse di Stu-
dio, che, in questo caso, saranno disponibili per i giovani dell’intero territorio ledrense anche nell’ottica di un’equità sociale. 
Con attenzione particolare verranno considerate le tesi ed i lavori che avranno pertinenza con il territorio ledrense e trentino, 
considerandolo sotto tutti i punti di vista.
 

Progetto Leva Civica

 Sono le persone a rendere vivo un territorio. Chi lo ama e chi lo sente proprio. La Leva Civica vuole stimolare e mo-
strare questa passione, coinvolgendo innanzitutto i giovani, ma anche le Amministrazioni comunali e le organizzazioni sociali 
e culturali di uno stesso luogo. Sono infatti i Sindaci, in quanto rappresentanti istituzionali di una comunità, a contattare 
personalmente i giovani che compiono 18 anni attraverso la Cartolina della Leva Civica e invitandoli a porsi la domanda ‘E 
adesso?’.
 I neo maggiorenni che ricevono l’invito alla Leva possono quindi decidere di realizzare un’esperienza concreta - con 
un impegno anche minimo, ma costante - in un’organizzazione del proprio comune o dei territori vicini: cooperative sociali, 
ma anche associazioni o enti pubblici dove, ad esempio, aiutare i bambini nei compiti, fare animazione con gli anziani e 
molto altro.  Un’occasione per far sviluppare in ogni territorio una rete solida, dove la crescita della comunità si lega 
necessariamente alla sua componente più preziosa: i giovani. Questi, allo stesso tempo, hanno l’opportunità di coltivare 
le proprie capacità e talenti nel loro territorio, arricchendo il proprio percorso personale (è previsto il rilascio di attestati di 
partecipazione al progetto).
 Il contatto con alcune realtà presenti sul territorio (Museo, Biblioteca comunale, APSP – Casa di Riposo di Bezzec-
ca) permetterà di coinvolgere sul nostro territorio i giovani volontari, stimolando la cittadinanza attiva fin dalla più giovane età.
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L’Amministrazione comunale individua nella pratica sportiva un elemento fondamentale ed indispensabile nel processo di 
crescita formativa, integrazione sociale e culturale degli individui.
E’ convinzione dell’Amministrazione comunale che lo sport assolva a primarie funzioni nei processi di crescita degli individui 
e della collettività ed in particolare che lo stesso costituisca un elemento irrinunciabile della dimensione educativa, per il ruolo 
che svolge nella formazione del ragazzo e nell’educazione continua degli adulti.
E’ confermato, in sinergia con altri soggetti quali la scuola e le associazioni, l’impegno a promuovere lo sport e le attività 
sportive con l’obiettivo generale della maggior partecipazione possibile dei cittadini, ispirandosi al criterio del massimo uti-
lizzo delle strutture e delle attrezzature sportive per corrispondere al principio di partecipazione sociale.
Il perseguimento di tali obiettivi non può prescindere da costanti interventi di adeguamento dell’impiantistica esistente alle 
esigenze della sempre più elevata domanda di fruizione dello sport da parte dei cittadini.
Si provvederà inoltre, ove opportuno, con gli interventi di integrazione e sostituzione della dotazione di arredi e attrezzature 
sportive nei vari impianti comunali.

Secondo i modi che saranno ritenuti consoni in termini di 
agilità, flessibilità e semplificazione, è necessario dare vita ad 
un rapporto ufficiale di collaborazione tra le diverse attività 
sportive, quindi tra le diverse realtà associative. 
 Numerose possibilità di praticare discipline diverse, 
impianti sportivi di tutto rispetto, un bacino di gente che po-
tremo considerare adeguato. Se si aggiunge anche la pre-
senza di numerosi eventi sportivi nazionali ed internazionali, 
si completa il quadro della proposta sportiva. 

 
Si ritiene a questo punto indispensabile costruire un gruppo 
di lavoro che si esprima, in maggior misura durante questo 
momento di crisi, in merito a scelte strategiche che riguarda-
no l’organizzazione degli stabili e delle strumentazioni/mezzi, 
la suddivisione dei comparti sportivi, degli eventi internazio-
nali. 

 
 

La cultura dello sport e l’attività sportiva

Attività fisica nell’ambiente

Gestione degli impianti sportivi

 La gestione del sistema impiantistico sportivo co-
munale deve essere improntata a criteri di compartecipazio-
ne, efficienza, efficacia ed economicità.
 La condizione primaria per consentire l’idoneo sod-
disfacimento di una crescente domanda di sport ed ottenere 
il maggior beneficio possibile per la comunità, è la gestione 
razionale degli impianti, intesa come molteplicità di azioni 
tendenti alla migliore utilizzazione delle risorse esistenti, in 
termini di strutture, attrezzature, mezzi organizzativi e finan-
ziari.
 Nel corso dell’anno 2013, anche nell’ottica della 
contrazione delle risorse economiche, dovrà essere avviata 
un’azione di  corresponsabilizzazione di tutte le società che 

fruiscono degli impianti sportivi e in primo luogo di quelle 
che gestiscono direttamente le strutture, attraverso specifi-
che convenzioni che ne chiariscano i reciproci oneri in un’ot-
tica di equità di trattamento tra le varie società e garanzia di 
buona gestione.
 Obiettivo generale per gli impianti sportivi identificati 
come non economicamente rilevanti, è quello di coinvolgere 
nella gestione il mondo associazionistico di settore locale, 
sostenendone l’impegno e cercando di ampliare la quantità 
e la qualità dell’offerta.

Costruzione di un tavolo di lavoro  (Coordinamento Sport Ledro)
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eccellenza: 
riunire i Presidenti delle Società Sportive in un tavolo di lavoro che permetta di ragionare organicamente, soprattutto in un 
momento di ristrettezze finanziarie, su alcune tematiche che riguardano in maniera comune tutte le associazioni sportive.

accessibilità: 
mantenere uno standard elevato delle strutture e degli impianti sportivi, corresponsabilizzando le associazioni e dialogando 
con esse per trovare soluzioni innovative in merito alla gestione.

Azioni da intraprendere in termini di :
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 La normativa in materia ambientale – unificata nel testo unico D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – ha come obiettivo 
primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni 
dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali. 
 Il nostro Ente deve garantire la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi naturali attraverso un’azione tesa ai principi 
della precauzione, dell’azione preventiva e della correzione in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché 
al principio ‘chi inquina paga’.
 Partendo dal principio che ogni attività umana deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile al fine di non 
compromettere la qualità della vita anche delle generazioni future, anche l’attività della pubblica Amministrazionedeve esse-
re finalizzata alla priorità degli interessi alla tutela dell’ambiente. 
 I temi della sostenibilità ambientale ed energetica non conoscono confini territoriali, necessitano di essere affrontati 
congiuntamente e rappresentano un tema importante anche per il dialogo tra le amministrazioni, dal livello locale a quello 
europeo.
 In questa linea vanno le seguenti proposte, allargando la visione alle azioni intraprese dalla comunità europea. 
 L’Unione Europea ritiene che le Amministrazioni locali possono fare molto per il raggiungimento degli obiettivi di 
riduzione delle emissioni sintetizzati nello slogan ‘20-20-20’, perché hanno la possibilità di agire in modo diretto e mirato su 
settori decisivi come il comparto edilizio e i trasporti. 
 Gli strumenti chiave con i quali un’Amministrazionelocale può valorizzare queste opportunità – con significative 
ricadute sul piano economico – sono:

•	 il Piano di Azione per l’Energia Sostenibile (PAES);
•	 il Piano Regolatore dell’illuminazione comunale (PRIC).
 
Con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 di data 24 ottobre 2012 è stato approvato il formulario di adesione formale 
al Patto dei Sindaci (Covenant of Mayors). I comuni che sottoscrivono il Patto dei Sindaci si impegnano a inviare il proprio 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) entro l’anno successivo alla data di adesione formale. Tale Piano rappre-
senta un documento chiave volto a dimostrare in che modo l’Amministrazionecomunale intende raggiungere gli obiettivi di 
riduzione delle emissioni di anidride carbonica entro il 2020. Poiché l’impegno del Patto interessa l’intera area geografica del 
territorio comunale, il Piano d’azione dovrà includere azioni concernenti sia il settore pubblico sia quello privato.
Nel corso del 2012 si è inoltrata una domanda di contributo all’A.P.I.A.E. (Agenzia provinciale per l’incentivazione delle atti-
vità economiche) al fine di finanziare la redazione del PAES di cui sopra.

Nello scorso anno è stato redatto il PRIC (Piano regolatore dell’illuminazione comunale). Il PRIC ha una valenza di piano 
regolatore con validità pluriennale finalizzato a:
•	 fornire uno strumento di pianificazione e programmazione ambientale ed energetica, in cui evidenziare gli interventi 

pubblici e privati per risanare il territorio, rendendo disponibili gli strumenti per identificare le priorità degli interventi;
•	 rispettare le norme per il conseguimento della sicurezza del traffico e dei cittadini, non solo dal punto di vista illumino-

tecnico ma anche elettrico e meccanico;
•	 conseguire il risparmio energetico migliorando l’efficienza globale degli impianti;
•	 contenere l’inquinamento luminoso e i fenomeni di abbagliamento;
•	 ottimizzare i costi di servizio e di manutenzione in relazione alle tipologie degli impianti;
•	 migliorare la qualità della vita sociale, la fruibilità degli spazi urbani adeguando l’illuminazione alle esigenze architettoni-

che e ambientali.
 
Nel corso dei prossimi anni verranno intrapresi gli interventi previsti all’interno del Piano di adeguamento e di risanamento 
facente parte dello stesso P.R.I.C.

La politica ambientale, per una cultura dell’ambiente

Rispettare e valorizzare l’ambiente per la comunità
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 Certificazione Emas

 
Il 19 febbraio 2013 il Comitato Ecolabel-Ecoaudit, organismo nazionale di nomina ministeriale competente per il rilascio 
dell’Ecolabel europeo, ha attribuito al Comune di Ledro la Registrazione EMAS n. IT-001520.
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento di gestione ambientale creato dalla Comunità Europea, al 
quale possono aderire volontariamente organizzazioni pubblicje o private per valutare e migliorare le proprie prestazioni 
ambientali e fornire ai cittadini informazioni sulla propria gestione ambientale. 
E’ basato sui dettami della norma ISO 14001 e sottoposto a verifiche periodiche da parte di un ente terzo che convalida e 
attesta la conformità al regolamento stesso. 
Il percorso per il raggiungimento di questo obiettivo è partito con i documenti di ‘Politica ambientale’ e ‘Dichiarazione am-
bientale’, attraverso i quali il Comune ha individuato le principali attività dell’ente relative agli aspetti più strettamente legati 
al territorio e all’ambiente, descrivendo il sistema di gestione costruito per individuare gli impatti ambientali più significativi e 
garantirne un costante controllo. Ha poi indicato gli obiettivi di miglioramento corredati delle relative scadenze per ottenere 
il raggiungimento.

Si è intrapreso questo percorso perché si ritiene che il Sistema di Gestione Emas sia utile:
•	 a migliorare l’efficienza interna e l’integrazione settoriale, coinvolgendo tutto l’ente, sia al livello politico-istituzionale che 

a quello tecnico-amministrativo;
•	 a meglio gestire gli impatti diretti ed indiretti delle nostre attività istituzionali;
•	 a rafforzare i nostri poteri di governo del territorio, migliorando la capacità di influenzare, attraverso la pianificazione ed 

il controllo, le attività ed i comportamenti ambientali di cittadini ed organizzazioni produttive.

Emas, per il Comune di Ledro, è un modo di coinvolgimento di tutta l’organizzazione amministrativa comunale, è uno stru-
mento che rende più trasparenti e partecipati i processi decisionali, ma anche più efficaci ed incisivi i rapporti con gli altri 
soggetti.
   L’ottenimento della registrazione EMAS non rappresenta un traguardo bensì il punto di partenza di un percorso 
virtuoso che deve condurre il Comune di Ledro verso il ‘miglioramento continuo’, espresso attraverso azioni ed interventi 
virtuosi, che possono essere spunto ed esempio per i propri  cittadini, i dipendenti e le Amministrazioni limitrofe.
È un traguardo importante che va ad aggiungersi agli altri traguardi raggiunti in questi primi anni dalla nostra Amministrazio-
ne e un motivo di orgoglio per la Comunità di Ledro. 
EMAS si propone l’obiettivo di favorire, su base volontaria, una razionalizzazione delle capacità gestionali dal punto di vista 
ambientale, basata non solo sul rispetto dei limiti imposti dalle leggi, che rimane comunque un obbligo dovuto, ma sul mi-
glioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali, sulla creazione di un rapporto nuovo e di fiducia con le istituzioni 
e con il pubblico e sulla partecipazione attiva dei dipendenti. L’aver raggiunto questo importante traguardo non significa 
fermarsi, ma rappresenta il punto di partenza per un miglioramento continuo della gestione ambientale.
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Molto altro dovrà essere fatto in materia di:

•	 acqua, non solo in riferimento agli acquedotti, ma anche rispetto allo stato di salute del Lago di Ledro, molto minac-
ciato in questi anni;

•	 rifiuti, ponendo attenzione al nuovo di sistema raccolta ‘porta a porta’ che prenderà avvio nel 2014 e rispetto a mani-
festazioni di sensibilizzazione quali la Festa del Riuso;

•	 aree verdi, migliorando la vivibilità e la manutenzione di diverse zone della Valle, talvolta minacciate;
•	 acquisti sostenibili (Green Public Procurement) che mirino alla razionalizzazione stessa degli acquisti con criteri am-

bientali che favoriscano l’acquisto e la diffusione di prodotti dalla durata di vita maggiore, facilmente riutilizzabili, con-
tenenti materiali rici-clati, disassemblabili, riciclabili, con un ridotto volume di prodotti di scarto (imballag-gi), al fine di 
ridurre la produzione di rifiuti;

•	 inserimento di criteri ambientali nei capitolati di gara al fine di subordinare il principio di economicità a criteri ispi-
rati a esigenze di tutela dell’ambiente e della salute per la promozione dello sviluppo sostenibile (già previsti nel D.Lgs. 
163/2006 condice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 Riportare in vita oggetti altrimenti destinati al cassonetto delle immondizie, riducendo sul nascere i quantitativi di 
rifiuti destinati alla discarica con tutto quello che ne consegue in termini di costi ambientali ed economici: è la Festa del riuso. 
 La Comunità Alto Garda e Ledro e le sette amministrazioni municipali dell’ambito si ritrovano compatte nella sensi-
bilizzazione e nell’organizzazione della prima edizione de ‘La Valle riusa’, una giornata dedicata al riciclo e alla sensibilizza-
zione. 
 Ogni Comunità ha quindi la possibilità di coinvolgere i propri cittadini nella realizzazione di questo momento. La 
presenza di Eco-volontari, incaricati durante la festa e per i quali si sta organizzando un corso a livello di Alto Garda e Ledro, 
deve essere portatrice e stimolatrice di stili di vita consoni rispetto ad un ambiente che si definisca salvaguardato, rispettato 
e valorizzato. 

Mercato del Riuso

Il Lago di Ledro

 Il Lago di Ledro è sotto monitoraggio costante dal 2011. Ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 si stanno effet-
tuando studi ed analisi mirate a conoscere lo stato trofico del Lago. Inoltre sono stati effettuati due campionamenti aggiuntivi 
per i problemi legati alla proliferazione dell’alga Planktothrix rubescens. Per quanto riguarda l’Elemento di Qualità Biologica 
Fitoplancton il decreto prevede che vengano effettuati almeno sei campionamenti all’anno per poter effettuare la classifica-
zione; il Lago di Ledro è stato classificato considerando tutti gli otto campionamenti effettuati. 
 Nel corso del 2011 si è assistito al progressivo riscaldamento delle acque nei primi venti metri della colonna, da 
marzo al campionamento di luglio, con il successivo raffreddamento da settembre fino all’ultimo campionamento effettuato 
in novembre. La temperatura massima di superficie è stata raggiunta in luglio con 23,3°C mentre la temperatura minima 
di superficie è quella di febbraio con 4.7°C. In febbraio si osserva il completo rimescolamento della colonna d’acqua, con 
isotermia e totale uniformità anche per quanto riguarda l’ossigeno disciolto. Dal mese di aprile fino ad ottobre, a profondità 
differenti, la curva dell’ossigeno mostra una sacca di sovrasaturazione, indice di aumentata produttività algale. La sacca 
risulta particolarmente accentuata nel mese di luglio ed è localizzata soprattutto fra i 10 e i 20 metri di profondità. Durante i 
mesi estivi e via via, in modo più marcato, nei mesi autunnali si osserva una diminuzione nella concentrazione dell’ossigeno 
negli strati più profondi; i valori risultano prossimi allo zero sul fondo nel mese di novembre, indicando una notevole attività 
di ossidazione della sostanza organica in sedimentazione e di conseguenza un forte consumo di ossigeno. La produttività 
algale del Lago di Ledro, analizzata nel corso di otto campionamenti, risulta piuttosto consistente, soprattutto nei mesi au-
tunnali, durante i quali i valori del biovolume algale si stabilizzano nettamente sopra i 1500 mm3
/m3 . Ai valori elevati di biomassa registrati in questi mesi contribuisce nettamente la presenza, negli strati più vicini alla 
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eccellenza:  
l’eccellenza si raggiunge solo con l’aiuto dell’intera comunità, interessata a migliorare ulteriormente il proprio stile di vita ver-
so e con l’ambiente. Migliorare la raccolta differenziata e porre attenzione personale verso situazioni di ‘disagio ambientale’ 
sono due elementi che aiutano il perseguimento dello stato di eccellenza.

identità e comunanza: 
il Lago di Ledro è da sempre uno dei simboli della comunità di Ledro. In questi anni il Lago è caratterizzato da una più 
massiccia fioritura algale che  ha destato preoccupazioni in non poche situazioni. Sostenere le attività di monitoraggio e 
studio per poter raggiungere risultati credibili e spendibili è il primo obiettivo che si desidera raggiungere per permettere poi 
decisioni più mirate a livello politico.

Azioni da intraprendere in termini di :

superficie, di un notevole numero di organismi filamentosi dell’alga Planktothrix rubescens. Nei mesi primaverili invece la 
biomassa algale risulta nettamente più contenuta. Il biovolume totale medio sugli otto campionamenti effettuati è risultato 
pari a 1395 mm3/m3.
 In tutto il 2012 e nella prima parte del 2013 è stata svolta una congiunta azione da parte di Comune di Ledro, 
Provincia Autonoma di Trento, APPA, Fondazione E.Mach e Università degli Studi di Trento (Facoltà di Ingegneria) con lo 
scopo di confermare le cause dell’apporto di nutrienti oltre che conoscere in maniera più dettagliata gli apporti (velocità e 
consistenza) tramite falda e più in generale lo stato del Lago e del suo bacino di approvvigionamento.

Settore Servizi alla Persona
Responsabile Debora Sartori

Servizio Biblioteca
Responsabile Deborah Azzellini

Servizio attività culturali sport turismo ambiente
Referente Laura Brunelli
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