
PIANO TRIENNALE DI ATTIVITA’ 2021-2023 

a cura di Giovanni Kezich 

 

L’attività del Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina si apre per il triennio 2021 – 

2023 in un regime di marcata ristrettezza sul piano delle risorse umane messe a disposizione 

del Museo particolarmente penalizzante per quanto riguarda gli aspetti elementari 

dell’attività, guardiania e custodia, minuto mantenimento, didattica.  

L’auspicio resta pertanto quello di un ripristinarsi di assegnazioni di personale e di risorse 

congrue al prestigio, all’importanza, alla missione, alla tradizione di lavoro e ai 

conseguimenti pregressi, nonché ai progetti in corso e a quelli messi a programma ormai da 

anni.  

Di pari passo, nel cercare di incrementare l’attività promozionale del Museo, sarà utile 

rapportarsi alle nuove condizioni di fruizione venute in essere contestualmente 

all’emergenza Covid, con un occhio di riguardo alla comunicazione telematica, alla 

multimedialità, alla didattica a distanza e ai social.  

 

Passiamo quindi in rassegna le principali branche di attività del Museo, così come si 

possono raffigurare per il triennio venturo, a partire da un sommario dell’attività ordinaria 

e quotidiana del Museo, proseguendo come di consueto con la classica quadripartizione 

museologica di conservazione, ostensione, didattica e ricerca, cui abbiamo aggiunto i 

settori dell’attività sul territorio e della promozione, per poi concludere, con un ordine 

ipotetico di priorità dei progetti in divenire, e con uno sguardo sugli importanti progetti in 

itinere del Museo.  

 

 

0. ATTIVITÀ ORDINARIA  

L’attività ordinaria del Museo comprende i seguenti settori di attività:  

 

- apertura quotidiana delle sale d’esposizione negli orari previsti; 

- apertura domenicale e nei festivi (ivi inclusi i lunedì festivi); 

- assistenza ai visitatori e visite guidate laddove richiesto; 

- visite per gruppi con esigenze particolari; 

- lavoro di inventario e catalogazione; 

- pulizia, stoccaggio e mantenimento dei materiali etnografici; 

- rilievo fotografico dei materiali etnografici; 

- ricerca ed acquisto di materiali etnografici; 

- prestito esterno di materiali etnografici per mostre e altre attività; 

- curatela e manutenzione degli allestimenti museali; 

- gestione ordinaria della Biblioteca e multimediateca; 

- prestito interbibliotecario; 

- acquisizione libraria per la Biblioteca, con particolare riguardo all’antiquariato di settore; 

- occasionale curatela di pubblicazioni scientifiche e promozionali; 

- monitoraggio e sopralluoghi sulle realtà della Rete etnografica del Trentino (circa 130 siti); 

- convegnistica occasionale di settore museologico, localistorico e demoetnoantropologico; 

- documentazione audiovisuale su realtà etnografiche emergenti del territorio; 

- partecipazione ad eventi ludico-didattici sul territorio; 

- attività ordinaria di acquisizioni di strumentazioni scientifiche e arredo museale; 

- web mastering del sito internet www.museosanmichele.it 

- ufficio stampa;   

- attività amministrativa di supporto alla gestione generale e alle iniziative particolari; 

- attività di prevenzione antifortunistica stanti le norme vigenti.  



 

 

1. CONSERVAZIONE. 

Da segnalare a questo titolo:  

- è in corso la revisione integrale dell’inventario informatico del Museo (risultati definitivi, e 

relative elaborazioni attese entro la conclusione del triennio), con l’impegno congiunto del settore 

di conservazione, e di tre giovani del Servizio Civile, coordinati dal dott. Faoro;  

 

Criticità: 

- l’agibilità del Museo presenta ancora alcuni punti critici, debitamente messi in rilievo da 

un’apposita ricognizione del 2016, commissionata ad uno studio professionale, i cui esiti sono 

stati portati all’attenzione dei competenti servizi PAT;   

- vetrinistica e illuminotecnica del Museo sono in gran parte gravemente obsoleti, e necessitano di 

alcuni interventi di restyling. Alcune interessanti soluzioni economiche andranno pertanto poste al 

vaglio della realizzabilità pratica. 

  

 

2. OSTENSIONE 

 

Progetto Sala delle Carte di Regola e del Paesaggio.  

Il Museo ha intrapreso un’azione di valorizzazione del patrimonio documentale relativo alla 

tradizione di autogoverno rappresentata dal diritto regoliero, in relazione stretta con le dinamiche 

della costruzione del paesaggio. Questo avrà luogo attraverso un nuovo allestimento del Museo da 

realizzarsi con il supporto di una tecnologia espositiva di alto livello, nell’ampio sottotetto del 

profilo ovest (per la quale è atteso il completamento della ristrutturazione), con una nuova “Sala 

delle Carte di Regola e del Paesaggio”. Sulla base di un progetto allestitivo in corso di definizione, 

la nuova sala conterrà gli elementi per una lettura analitica dei paesaggi agrari tradizionali del 

Trentino, sulle forme e varietà dell’insediamento rurale, con pannellature, plastici, maquettes, 

modellini e supporti multimediali appositamente realizzati, oltre a cimeli documentali relativi al 

diritto regoliero, per il prestito dei quali è già stata ottenuta la collaborazione di alcuni enti 

possessori.  

Si attende per il 2021 l’avvio della progettazione materiale dei supporti multimediali e per il 2022-

2023 le opere di allestimento.  

 

Mostre temporanee. 

Allo studio, la realizzabilità di mostre temporanee autoprodotte, come ad es. “Il Trionfo 

dell’Albero Sacro. Antichi culti arborei lungo la via Claudia Augusta” in collaborazione con 

Verein Via Claudia Augusta Tirol/Archäologisches Museum Fließ nel quadro dell’Anno tematico 

dei Musei dell’Euregio 2021. Altre mostre, potranno nel corso del triennio venire acquisite da 

altrove, ad es. la mostra sul grafitismo rupestre a cura del Centro Camuno di Studi Preistorici.  

 

Cripta di San Michele.  

La raccolta di cimeli del culto micaelico di tutta Europa allestita nella cripta sottostante il chiostro 

ha assunto ormai dimensioni tali da permettere di proporla al pubblico e segnalarla quale uno dei 

tesori propri del Museo. Per originalità e completezza, essa si può qualificare infatti come una 

delle più importanti del genere presenti in Europa. Urge la realizzazione di un opuscolo-guida di 

riferimento cartaceo al visitatore, nonché utile strumento promozionale specificatamente diretto al 

turismo religioso. 

 

3. DIDATTICA  



L’attività dei servizi educativi del Museo, nel triennio 2021-2023, si articolerà come di consueto 

su diversi settori, e cioè:  

a. visite guidate al Museo mirate per le esigenze specifiche di gruppi scolastici o altro, 

le visite guidate e/o i laboratori didattici per bambini e per famiglie, attività 

didattiche sul territorio in collaborazione con altri enti; 

b. attività didattica per la scuola del primo e secondo ciclo (percorsi didattici 

monotematici, sui temi del museo e delle sue mostre temporanee, di cui all’apposita 

brochure pubblicata annualmente, forte di circa 40 proposte), le visite guidate e i 

percorsi ad hoc in base alle esigenze degli insegnanti;   

c. corsi di aggiornamento per insegnanti, legati ai temi dell’alimentazione, della storia 

locale, dell’antropologia alpina e dell’etnografia trentina, finalizzate a un uso più 

consapevole del Museo in quanto specifica risorsa culturale;  

d. attività corsistica per adulti, all’interno di un concetto del Museo in quanto 

“comunità educante”.  

Particolare attenzione, in tutte le attività sopreddette, verrà posta alle nuove esigenze della DAD e 

alla comunicazione telematica.   

 

4. RICERCA  

Il Museo ha al momento attivi tre importanti progetti di ricerca, che costituiscono, ciascuno nel 

proprio merito, altrettanti momenti di eccellenza e di visibilità, e che non possono pertanto 

ragionevolmente interrompersi fino al loro completamento. Essi sono: 

 

4.1 Le scritte dei pastori. Ricerca sul grafitismo pastorale della valle di Fiemme. A dieci anni 

dall’inizio della ricerca, il lavoro sta avviandosi alla conclusione. Nel database, sono state inserite 

circa 47.000 scritte, l’elaborazione dei dati e la realizzazione delle mappe tematiche. In margine, 

deve essere previsto il lavoro di gestione del database informatizzato. Gli ulteriori sviluppi 

dell’attività prevedono:  

a. organizzazione del seminario internazionale Tag Conference 4, in val di Fiemme, in 

collaborazione con l’Università di Madrid e i comune di Predazzo e Modena (ottobre 

2021); 

b. realizzazione di cartografie ed elaborazioni statistiche, a partire dalla ricerca;  

c. ricostruzione del riparo pastorale di Dos Capel, in collaborazione con il comune di Ziano;  

d. realizzazione di videointerviste etnografiche; soggettazione e indicizzazione delle 

interviste già in archivio; 

e. pubblicazione della monografia conclusiva, a cura di Bazzanella e Kezich. 

f. realizzazione in fondovalle di una replica 1:1 di una falesia graffitata; 

 

 

4.2 Riti dell’anno e carnevale. A partire dalla ricerca comparativa portata avanti nel contesto di 

“Carnival King of Europe” 1 (2007-2009) e 2 (2010-2012), il Museo continua a raccogliere 

documentazione specifica sulle ritualità calendariali nel Trentino, avendo assemblato negli anni un 

archivio documentario antropovisuale di livello europeo. Le nuove strategie di ricerca mirano a 

stabilire i collegamenti specifici delle ritualità calendariali trentine e alpine con i loro diretti 

corrispettivi in area balcanica, iberica e mitteleuropea, mentre un lavoro importante viene svolto, a 

contatto diretto con la comunità di Cembra, sulla specifica rilevanza della “canta dei mesi” nel 

folklore calendariale europeo.  

 

4.3 Atlante etnografico del paesaggio trentino. Attesa per il 2021, la pubblicazione dell’opera, 

per la quale esiste già l’interessamento di referenti professionali del settore editoriale. 

 



4.4 L’alfabeto dei ricordi. Le tradizioni culinarie delle valli trentine Orti, fiori e piante; Amici 

animali; interviste ad anziani nelle Residenze Sanitarie Assistite (RSA) del Trentino in occasione 

del concorso «MiMeRicordo» nelle tre edizioni 2005-2007. Volume a stampa a cura di Antonella 

Mott, edizione prevista in collaborazione con UPIPA (Unione Provinciali Istituti per l’Assistenza). 

 

5.   TERRITORIO  

Il Museo provvede al regolare monitoraggio sulle realtà di Etnografia Trentina in Rete, che 

comprende al momento circa 130 siti, e che si vuole arricchire con l’elaborazione di una app 

georeferenziata di nuova concezione appositamente dedicatavi. Il progetto dovrà essere 

necessariamente esteso al contesto territoriale dei beni immateriali e volatili (feste, mascherate, riti 

dell’anno, ecc.), di pari passo all’impegno del Museo nella documentazione di dette occasioni 

volatili, con particolare riguardo ai momenti del ciclo annuale, alle mascherate invernali e ai loro 

contorni. Parallelamente, il Museo è disponibile, come già nel passato, a svolgere compiti attinenti 

la formazione, la comunicazione, la promozione e l’attività culturale dei piccoli musei territoriali. 

 

 

6. PROMOZIONE 

 

Riorganizzazione completa intrapresa già nel 2020, e articolata in step successivi a partire dal 

2021, del sito internet istituzionale, particolarmente per quanto riguarda le sue funzionalità di 

interfaccia social, di navigazione circolare, di DAD e di libero accesso ai database del Museo. 

 

Etnografia Trentina Viva (n° 0) (supplemento periodico a “Archeologia Viva”, Giunti editore, 

Firenze). 64° a colori da allegarsi al numero di maggio/giugno 2021 della rivista “Archeologia 

Viva” di Giunti editore, Firenze, stampata in 16000 copie, di cui 6000 in abbonamento postale. 

Suddiviso in varie sezioni tematiche (riti del calendario; itinerario etnografico; cripta di san 

michele arcangelo; scritte dei pastori; tradizioni orali musica popolare; enograstronomia a 

chilometro zero; muesografia etnografica), il supplemento, di cui si auspica una periodicità 

almeno annuale, si profila quale un eccellente veicolo promozionale del patrimonio etnografico 

del Trentino e dell’attività ivi connessa, specificatamente diretta al pubblico qualificato degli 

appassionati di archeologia.   

 

Realizzazione di alcuni prodotti promozionali, cartacei (ristampa depliant pubblicitario in lingua 

italiana, inglese e tedesca) e multimediale. Messa in atto di una strategia promozionale 

complessiva, finalizzata al rilancio dell’istituzione presso il pubblico generico dei visitatori.  

 

Ricade inoltre nel settore specifico della promozione pubblicitaria a cura del Museo la 

realizzazione dello house organ “www.museosanmichele.it “newsletter formato tabloid 2021 

(n°17), che si pubblicherà anche negli anni successivi 2022 e 2023. 

 

 

Appuntamenti pubblici intra- ed extramurali (sul piano di interventi 2021) 

Il Museo si è fatto conoscere da alcuni anni per le sue iniziative pubbliche che ne caratterizzano su 

base stagionale l’attività. A queste iniziative, che sono sempre eventi attesi e partecipati, nonché 

ampiamente consolidati nel comun sentire, si ritiene di voler dare continuità, naturalmente nei 

limiti di quelle che saranno, a partire dal 2021, le circostanze dell’emergenza sanitaria. Essi sono:  

 

- Festival dell’Etnografia del Trentino 7° edizione / (settembre 2021).  Appuntamento 

periodico promozionale per i soggetti di ETNOGRAFIA TRENTINA IN RETE. Nei 

chiostri e nei cortili del complesso monumentale, in collaborazione con gli Ecomusei del 



Trentino, mostra/mercato di artigianato ed enogastronomia locale, con spazi specifici 

dedicati alla promozione autogestita degli Ecomusei del Trentino e dei piccoli musei 

locali, allietata da proposte musicali qualificate, dei cori, delle bande e dei gruppi 

folkloristici.  

 

- Convegno nazionale in collaborazione con l’Associazione Italiana Amici dei Mulini 

Storici (AIAMS) su “Mulini e mugnai nelle tradizioni popolari e nel folklore italiano” 

(online e/o in presenza, nel maggio 2021) 

 

- Collaborazioni con il 69° TrentoFilmFestival, (2021) con due attività:     

- Il Parco dei mestieri (2021, XVI edizione), a cura dei Servizi Educativi del Museo: gli 

antichi mestieri della montagna proposti al pubblico dei più piccoli;   

- Premio speciale del MUCGT (2021, XXIV edizione), destinato al film proiettato al 

Festival che “con rigore filmico etnoantropologico, meglio illustri gli usi e costumi delle 

genti della montagna”; 

 

- Le notti di San Michele (XI edizione, settembre 2021): Festival dei burattini in musica, 

diretto da Luciano Gottardi. Con la partecipazioni di gruppi teatrali di livello nazionale, 

continua l’apprezzata offerta di intrattenimento ludico rivolto soprattutto alle famiglie 

presso il Museo con il teatro di figura. A chiusura dell’iniziativa, compatibilmente con le 

restrizioni socio-sanitarie, il giorno 29 settembre, si terrà presso il chiostro del Museo la 

consueta Cena Agostiniana.  

 

- Borsa Internazionale del Turismo Montano di Trento (BITM) ottobre 2021. Consueta 

attività di supporto alla promozione e alla comunicazione dell’offerta turistica del 

Trentino.  

 

 

PROGETTI IN CORSO DI DEFINIZIONE  

 

- Eurorama: un Europa di popoli nei festival del film etnografico (2021, XV edizione), in 

collaborazione, in corso di definizione, con il Royal Anthropological Institute of Great 

Britain and Ireland.  

 

- Archivio Provinciale della Tradizione Orale 

Con quasi 1500 documenti sonori archiviati e posti in linea, APTO rappresenta in campo 

nazionale un modello di archivio etnomusicologico, che necessita di una serie di 

completamenti e integrazioni, a cominciare dalle trascrizioni musicali di gran parte dei 

brani, e ulteriori aggiornamenti. Al settore APTO va ascritta inoltre una mole cospicua di 

materiale audiovideo in capo al Museo, per la gestione della quale si è in attesa 

dell’acquisizione di personale competente.  

 

- Carnival King of Europe 

Il progetto, già ideato e coordinato dal Museo sulla base del finanziamento UE 2007-09 e 

successivo 2010-12, forte di importanti riconoscimenti ottenuti in sede europea a Turku 

(Europa Nostra Awards 2017), Londra (Royal Anthropological Institute) e Dubrovnik 

(Best in Heritage 2018), attende una sua possibile ripresa, nella prospettiva specifica di 

fare del Trentino un punto di riferimento importante per lo studio e la valorizzazione dei 

beni demoetnoantropologici immateriali.  



 

 

 

 PROGETTI SOSPESI (per memoria). 

 

Si intende porre particolare impegno nel tentativo di creare le circostanze favorevoli alla 

ripresa e prosecuzione di alcuni progetti di alto profilo soprattutto locale, ma non solo, 

attualmente sospesi.  

 

- Giornata del Fondatore (III edizione, 14 novembre 2021) giornata di interazione ludico-

didattica in ricordo di Šebesta. 

 

Seminario Permanente di Etnografia Alpina 

Il Seminario non si riunisce dal 2010, il Premio Internazionale di Etnografia Alpina 

“Michalangelo Mariani” che lo seguiva, non è stato più assegnato dal 2008, e l’ultimo 

numero, il 25° di SM Annali di San Michele, è uscito nel 2013. Va ricordato che SPEA ha 

rappresentato un esempio ancora insuperato di centro studi internazionale di ambito alpino, 

ed è tuttora un punto di riferimento di settore di notevole prestigio. 

 

Summer School di Antropologia Alpina 

Ultima nata nella corolla di iniziative di SPEA, la Summer School ha ottenenuto un buon 

successo di frequentazione, con studenti universitari da ogni parte d’Italia. L’attività è 

interrotta dal 2013. 

 

Monografie etnografiche trentine  

Nella fortunata serie editoriale di interventi di qualità specificatamente legati al territorio 

trentino, risultano a oggi inediti due manoscritti in possesso del Museo, che sono:  

• Marco Romano, La via della birra. Storia del birrificio trentino e alpino 

(manoscritto consegnato nel 2010) 

• Paolo Dalla Torre, Il complesso monumentale di San Michele all’Adige. Nuova 

guida illustrata (manoscritto consegnato nel 2010) 

 

 

 

 

 



Quadro riassuntivo del piano delle attività 2021-2023 e della relativa copertura finanziaria 

 

CAP. ATTIVITA' 2021 2022 2023 

320/1 

Servizi educativi, percorsi didattici, corsi per adulti, corsi di 

aggiornamento, ecc. 
24.000,00   

Servizi educativi, percorsi didattici, corsi per adulti, corsi di 

aggiornamento, ecc.  
 24.000,00  

Servizi educativi, percorsi didattici, corsi per adulti, corsi di 

aggiornamento, ecc.  
  24.000,00 

320/2 

Appuntamenti pubblici extramurali: Festival dell’etnografia, Eurorama,  

Convegno AIAMS su “I mulini nel folklore”, Le notti di San Michele, 

Partecipazione BITM, Newsletter n 17/2021 Etnografia Trentina Viva, 

Seminario TAG “Le scritte dei pastori, Mostra temporanea Il Trionfo 

dell’Albero Sacro. 

57.094,00   

Appuntamenti pubblici extramurali: Festival carnevale alpino, 
collaborazione (ridotta), Festival dell’etnografia, Notti di San Michele,  

Newsletter n 18/2022  

 21.342,20  

Appuntamenti pubblici extramurali: Festival dell’etnografia, 

collaborazione (ridotta) Trento FilmFestival, Newsletter n 19/2023 
  21.342,20 

320/4 

Pubblicazione dell’“Atlante etnografico del paesaggio trentino”  

Pubblicazione “L’alfabeto dei ricordi” in collaborazione con UPIPA 
12.500,00   

Nessuna iniziativa  0,00  

Nessuna iniziativa   0,00 

370/1/2 

Supporto alla ricerca "Scritte dei pastori" 7.500,00   

Nessuna iniziativa  0,.00  

Nessuna iniziativa   0,00 

410 

Abbonamenti e acquisizioni bibliografiche  5.000,00   

Abbonamenti e acquisizioni bibliografiche  5.000,00  

Abbonamenti e acquisizioni bibliografiche   5.000,00 

420 

Acquisizioni varie di materiale etnografico 5.000,00   

Acquisizioni varie di materiale etnografico  5.000,00  

Acquisizioni varie di materiale etnografico   5.000,00 

440 

Rilievo fotografico dei materiali etnografici di proprietà del Museo  

Realizzazione di cartografie ed elaborazioni statistiche attinenti alla 

ricerca “Scritte dei pastori”.  
5.000,00   

Nessuna iniziativa  0,00  

Nessuna iniziativa   0,00 

TOTALE 116.094,00 55.342,20 55.342,20 

 

 

 

  



Allegato n. 2, alla delibera n. 14, dd. 18.12.2020 

 

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI 

esercizio finanziario 2021 

 

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi illustrati nelle sue linee generali nel 

“Piano di attività 2021-2023”, al Direttore del Museo viene affidata l’intera gestione/organizzazione 

dell’attività dell’ente, afferente sia la parte scientifica che i servizi generali. 

 

Sulla base delle suddette direttrici programmatiche e degli obiettivi di seguito illustrati, al 

Direttore del Museo viene affidata anche la gestione finanziaria per l’esercizio 2021, sia in termini 

di acquisizione che di utilizzo delle risorse. 

Sul fronte delle entrate il Direttore provvederà a riscuotere: 

•   € 386.909,00 quale contributo assegnato dalla Provincia Autonoma di Trento (capp. 100 e 

110); 

•   € 45.000,00 a titolo di proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività commerciale, 

ovvero vendita di biglietti, libri souvenir e prestazioni di servizi (capp. 200,210,220,230); 

•   € 2.900,00 a titolo di rimborsi e proventi vari (cap. 290). 

 

Le sopra esposte disponibilità, che ammontano complessivamente a € 434.809,00 vengono 

assegnate al Direttore del Museo, dott. Giovanni Kezich, e saranno utilizzate secondo il seguente 

criterio di ripartizione: 

 

 € 318.715,00 per le spese afferenti l’organizzazione e i servizi generali nei limiti degli 

stanziamenti riferiti ai capitoli 100,110,120,140,160,170, 190, 210, 250, 430 e 480. 

 € 116.094,00 per le spese afferenti l’attività scientifica e didattica nei limiti degli stanziamenti 

riferiti ai capitoli 320,370, 410,420 e 440. 

 

Il Direttore del Museo utilizzerà detta disponibilità di € 434.809,00 nel seguente modo: 

 

-   € 87.100,00 per il pagamento delle spese fisse obbligatorie, quali le spese per i componenti 

degli organi collegiali, l’affitto e le tasse di cui ai capitoli 100, 110, 160, 210 e 250. Detta 

disponibilità è da ritenersi già impegnata, con delibera di approvazione del bilancio di 

previsione, senza la necessità di ulteriori atti che autorizzano la spesa; 

-   € 231.615,00 per le spese gestionali e organizzative, quali le spese di riscaldamento, 

utenze, cancelleria, manutenzioni, polizze assicurative ecc. In questo caso il Direttore 

disporrà di detta disponibilità con propri atti autonomi che impegnano la spesa, nel limite 

degli stanziamenti riferiti ai capitoli: 120 art. 6, 140,170,190,430 e 480; 

-   € 116.094,00 per l’attività scientifica e didattica definita dal “Programma annuale degli 

interventi”. il Direttore disporrà di detta disponibilità con propri atti autonomi che 

impegnano la spesa, nel limite degli stanziamenti riferiti ai capitoli 320, 370, 410, 420, 

440. 

 

Quadro riassuntivo del “Programma annuale degli interventi per l’anno 2021” e della 

relativa copertura finanziaria. 

 

 



 

 

 

Cap. Descrizione capitolo 

Interventi  previsti 

Stanziamento 

320 Didattica – Eventi, convegni, mostre ecc. – Pubblicità – Attività 

editoriale  

€  93.594,00 

  

Servizi educativi:  

 

1. Attività didattica ordinaria per la scuola del primo e secondo ciclo  

2.   Corsi di aggiornamento per insegnanti, ecc. 

 

 

 

 

€ 24.000,00 

 

 

• Festival dell’Etnografia del Trentino VIII edizione (18-19 aprile 

2021) In collaborazione con Etnografia trentina in rete e gli 

ecomusei del Trentino, promozione del territorio con momenti 

ludici, stand enogastronomici, didattica ambientale. 

 

€ 7.000,00 

 

• Eurorama XIV edizione in collaborazione con il Royal 

Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. (on line)  

 

 

€ 4.000,00 

• Premio Speciale e Parco dei Mestieri. Collaborazioni con il 69° 

Trento Film Festival 

 

 

€ 2.000,00 

• Convegno AIAMS su “I mulini nel folklore” (maggio 2021 

presenza / on line) 

 

 

€ 2.000,00 

• Le notti di San Michele (XI edizione, settembre 2021). Festival dei 

burattini in musica, diretto da Luciano Gottardi, nel contesto del 

mese micaelico e delle festività patronali di San Michele. 

 

  

€ 7.094,00 

• Pubblicazione dell’“Atlante etnografico del paesaggio trentino”  

 

€ 10.000,00 

• Etnografia Trentina Viva – Numero Zero (Supplemento a 

Archeologia Viva)  

 

€ 15.000,00 

• Pubblicazione “L’alfabeto dei ricordi” in collaborazione con 

UPIPA 

 

€ 2.500,00 

 

• Seminario TAG “Le scritte dei pastori” – Modena / Predazzo  

 

€ 2.500,00 

 

• Partecipazione Borsa Internazionale del Turismo Montano di 

Trento (BITM) 2021 

 

€ 2.000,00 

• House organ (dicembre 2021). Realizzazione editoriale della 

newsletter tabloid n° 17 www.museosanmichele.it 2021.   

 

€ 3.000,00 



• Mostra temporanea Il Trionfo dell’Albero Sacro – iniziative Euregio 

2021, collaborazione con il Museo archeologico di Fließ / Verein Via 

Claudia Augusta Tirol 

 

€ 12.500,00 

370 Co.co.co per attività di ricerca - Prestazioni professionali e specialistiche €  7.500,00 

 • Conclusione incarico di ricerca per progettare e attivare delle proposte 

didattiche in un’ottica di coinvolgimento inclusivo e di integrazione 

sociale delle persone con deficit sensoriali (visivi e uditivi), ma anche 

delle persone con demenza e quindi con una riduzione delle 

prestazioni cognitive, è necessaria un’analisi delle realtà quali 

associazioni, enti o cooperative che attualmente si occupano di questo 

tipo di disabilità e una ricognizione delle attività che già vengono 

offerte sul territorio per tali tipologie di utenze. Seguirà la 

progettazione delle attività didattiche specifiche da proporre, 

coinvolgendo le relative realtà di riferimento sul territorio e con il 

supporto di interpreti di Lingua Italiana dei Segni (LIS) per le persone 

sorde e delle Aziende Sanitarie per i Servizi alla Persona per le 

persone affette da demenze. relativa alle esigenze del pubblico che 

frequenta la didattica estiva, formato da gruppi eterogenei di ragazzi 

per età, finalizzata alla ideazione e realizzazione di percorsi didattici 

che abbiano le caratteristiche necessarie alla didattica rivolta a questi 

gruppi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

€   7.500,00 

 

 

410 Materiale bibliografico € 5.000,00 

 • Attività ordinaria di acquisizione libraria, con particolare riferimento 

all’antiquariato di settore. 

€ 5.000,00 

420 Materiale etnografico € 5.000,00 

 • Acqusizioni ordinarie di materiale etnografico di interesse museale.  

 

€ 5.000,00 

440 Materiale d’archivio  € 5.000,00 

 • Realizzazione di cartografie ed elaborazioni statistiche attinenti alla 

ricerca “Scritte dei pastori”.  

 

€ 5.000,00 

TOTALE € 116.094,00 

 

 


