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SGUARDI SU TRENTO

Trento si candida a Capitale Italiana della Cultu-

ra 2018, con l’intento di mostrare, attraverso il suo 

progetto, come la cultura, intesa in tutte le sue am-

pie declinazioni ben rappresentate dalla defi nizione 

UNESCO, possa costituire una bussola di rinnova-

mento delle città e occasione per riaccendere passioni 

e intraprendenza dei territori.

Per comprendere l’ecosistema culturale, sociale, 

economico di Trento, che costituisce la tessitura attra-

verso la quale è stato costruito il progetto di candida-

tura, denominato TN18, di seguito in estrema sintesi 

vengono forniti alcuni dati esemplifi cativi.

Popolazione. La città di Trento, con 117.317 resi-

denti, si confi gura come una città media dalla densità 

abitativa contenuta (743 residenti/km2). L’ampiezza 

del territorio comunale, oltre a permettere una residenzialità diffusa, offre una diversità di paesaggi 

signifi cativa: la valle dell’Adige, i paesaggi pedemontani e l’Alpe di Trento (Monte Bondone), che ren-

dono la città uno dei pochissimi capoluoghi italiani nel cui territorio è anche possibile sciare. 

L’evoluzione demografi ca degli ultimi anni vede una leggera ma costante crescita, sostenuta non 

solo, come avviene in molte città, da fl ussi migratori (nazionali e internazionali) costanti, ma anche da 

un’ottima propensione alla natalità e da un’aspettativa di vita sopra la media nazionale. Anche per que-

ste ragioni quasi un residente su tre (30%) è under 29, dato superiore alla media nazionale di un punto 
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percentuale; la popolazione giovane è aumentata del 6% nell’ultimo decennio, a fronte di una decrescita 

nazionale del 4%. La qualità della vita e dei servizi offerti impatta anche sul segmento di popolazione 

matura (over 60), passato dal 2006 ad oggi dal 25 al 28% degli abitanti. 

Connessioni e raggiungibilità. Sebbene circondata dalle montagne, la posizione al centro della Valle 

dell’Adige ha fatto di Trento, nel corso di secoli, un luogo di passaggio fondamentale fra il nord e il sud 

dell’Europa. Ancor di più dagli anni ‘70, con la progressiva creazione dell’asse autostradale che collega 

la Pianura Padana al sud della Germania. Complessivamente Trento è connessa in maniera ottimale alla 

rete autostradale nazionale: in circa 3 ore si arriva a Milano, Venezia e Bologna. Nel raggio compreso 

nelle tre ore di viaggio è quindi presente un bacino di oltre 16 milioni di abitanti. Attraverso il collega-

mento ferroviario è possibile raggiungere la città facilmente con treni della tratta Napoli-Bolzano, che 

fino a Verona possono contare sull’Alta Velocità. Infine, per i collegamenti più distanti, l’aeroporto di 

Verona, con 2,6 milioni di passeggeri l’anno e centinaia di destinazioni, è raggiungibile con facilità 

(un’ora di macchina), oltre ad essere collegato attraverso servizi bus e bus-treno. 

 Economia. Dal punto di vista del valore prodotto, la struttura del tessuto economico trentino ri-

specchia la struttura dell’economia italiana, con alcune specificità legate all’importanza dell’agricoltura 

(3,5% v.a. provinciale, 2,2% nazionale) con prodotti 

chiave come mele e vino (il più pregiato è marcato 

Trento DOC), e dei servizi. In termini di macro-setto-

ri imprenditoriali, nel Comune di Trento, fino alla fine 

del secolo scorso sede di grandi complessi industriali 

come Michelin e Italcementi, oggi l’industria rappre-

senta il 23% del totale delle imprese, l’agricoltura il 

9% e il terziario il 69%.  Nel 2014 il PIL pro capi-

te del territorio trentino è 34.196 Euro, più alto della 

media italiana (26.549 Euro) e della media dell’area 

del Nord Est (31.357 Euro), ma inferiore alla media 

dell’Alto Adige (39.893 Euro).  

Turismo. L’offerta turistica di Trento nell’ulti-

mo decennio si è strutturata con sempre maggiore 

convinzione soprattutto sull’ambiente e sulle attività 

sportive, volte a favorire una dinamica di internazio-

nalizzazione, e su un’offerta culturale principalmente 

imperniata sulla forza attrattiva dei musei di Trento e 

del territorio. Una scelta, questa, che ha portato a re-

gistrare incrementi importanti nei flussi turistici della 

città, ormai punto di riferimento per festival, mostre 

ed altri appuntamenti di richiamo nazionale e interna-

zionale. Il Festival dell’Economia, ad esempio, oltre 

ad offrire una visibilità nazionale alla città, richiama 

ogni anno più di 8.500 presenze turistiche fra maggio 
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hanno scelto il comprensorio Trento-Monte Bondone-Valle dei Laghi come meta per le loro vacanze, 

superando per la prima volta il milione di notti (1.018.996) e una permanenza media di 3,3 giorni. 

In termini percentuali, dal 2008 al 2015 gli ospiti sono aumentati del 40%, mentre i pernottamenti del 

25%. A trainare il trend in crescita è il mercato italiano ed è in aumento anche la componente straniera. 

Guardando ai dodici mesi del 2015, Trento è riuscita a sviluppare un’offerta capace di mitigare la 

classica stagionalità estate/inverno: gli arrivi sono distribuiti nel corso dell’anno, con picchi nei mesi di 

dicembre (34.274), luglio (36.287) e agosto (43.391). 

Il valore è invece meno omogeneo con riferimento alle presenze: nei tre mesi invernali (dic-gen-feb) 

e in quelli estivi (lug-ago) si superano le centomila presenze, il doppio di quello che avviene in mesi 

come aprile e novembre. 

L’ambito turistico trentino è in grado di gestire l’aumentato flusso di turisti, grazie a un’offerta ricettiva in 

continua crescita: al 31 dicembre 2015 le strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sull’ambito erano 

1.698, con una capacità di 15.099 posti letto. Il tasso di occupazione mensile delle strutture, pur fra i migliori 

all’interno della provincia trentina, offre però ulteriori margini di miglioramento, così come il livello di in-

ternazionalizzazione delle strutture ricettive.

e giugno, con un trend in crescita negli ultimi anni. 

La Leggendaria Charly Gaul, competizione ciclistica 

di gran fondo, ha portato a Trento per l’edizione 2015 

oltre 16.000 presenze e il tutto esaurito nelle struttu-

re ricettive. I mercatini natalizi, infine, attraggono un 

numero di visitatori in rapido aumento, con un impat-

to molto significativo sugli arrivi turistici nel periodo 

fra fine novembre e inizio gennaio. A questo contesto 

si aggiunge la ricchezza di un ambiente naturale di 

pregio, a due passi dalla città, attraversato anche da 

430 km di piste ciclabili ben connesse fra loro che 

corrono lungo tutto il territorio trentino e si connetto-

no anche con l’Alto Adige, Verona e Mantova.   

Complessivamente nel 2015 sono stati 312.392 

(+7,91% rispetto all’anno precedente) i turisti che 
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CAPITALE CULTURALE

A Trento la cultura è di casa. Secondo le ultime rilevazioni Istat, se in media in Italia meno di 3 perso-

ne ogni 10 hanno visitato almeno un museo o una mostra, a Trento quasi 5 su 10 ne hanno fruito. Più del 

12% ha assistito ad un concerto di musica classica, a fronte di un dato nazionale fermo al 9,7%. Anche 

il teatro raccoglie più spettatori, con il 24,4% dei cittadini che hanno assistito ad almeno uno spettacolo 

nell’anno, rispetto al 19,4% dell’Italia. Si legge molto: quasi 6 trentini su 10 - record nazionale - legge 

libri e 63 su 100, quotidiani. Solo il 6,8% dei cittadini è “No Cult”, cioè non ha fruito di spettacoli o in-

trattenimenti fuori casa o non ha letto quotidiani o libri; a livello nazionale la percentuale sale al 18,5% 

della popolazione.

In questo quadro l’Università di Trento gioca un ruolo centrale: oltre 15.000 studenti distribuiti in 

un campus diffuso nella città, con eccellenze in diversi ambiti fra cui l’ingegneria civile e industriale, la 

fisica e l’astrofisica, le scienze sociali, giurisprudenza ed economia. 

Il tessuto culturale su cui poggiano la città e il territorio circostante è quindi un melting pot di realtà 

legate al mondo dell’arte, del teatro, della musica, della danza, del cinema, unito a quello della scienza e 

della ricerca. Proprio la presenza di grandi istituzioni museali - artistiche, storiche, etnografiche, scientifi-

che -, di festival delle arti performative e del cinema, di importanti stagioni musicali e teatrali, a fianco di 

custodi della ricerca e del sapere, come l’Università e i numerosi centri di ricerca, ha portato a sinergie e 

nuove prospettive che caratterizzano una scena culturale in continua mutazione e sperimentazione.

CAPITALE SOCIALE

Intendendo come Capitale Sociale “l’insieme delle risorse attuali e potenziali legate al possesso di 

una rete stabile di relazioni più o meno istituzionalizzate di conoscenza e riconoscenza reciproca” (Bour-

dieu), Trento e il Trentino sono territori che non possono lamentare la scarsità di questa tipologia di 

risorsa. Già a partire dall’Alto Medioevo le difficoltà nel reperire e nello sfruttare le risorse naturali 

spingono le comunità trentine a gestire collettivamente grandi porzioni di territorio. Dalla fine dell’800 

questa diffusa attitudine a lavorare insieme inizia ad organizzarsi secondo forme contemporanee, trasfor-
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mandosi, grazie in particolare all’opera di Don Lo-

renzo Guetti, in cooperazione: in quegli anni vengono 

fondate infatti le prime cooperative e le prime casse 

rurali del Trentino. A distanza di oltre un secolo la 

cooperazione, che affonda le proprie radici nei valori 

del mutualismo e della solidarietà, rappresenta il vero 

motore dell’economia trentina. Dai consorzi di colti-

vatori di mele della Val di Non ai produttori di vino, 

la cooperazione ha permesso a tante piccole aziende 

di sviluppare capacità commerciali, di marketing e di 

innovazione di cui solo una grande azienda avrebbe 

potuto disporre, riuscendo a entrare ed operare con 

successo nel mercato nazionale e internazionale.   

Il capitale sociale Trentino non si materializza però 

solamente nel mondo produttivo, ma anche, e forse in 

maniera ancora più diffusa, nelle relazioni fra i cittadi-

ni. I cori, ad esempio, sono fra le forme di aggregazione 

e di formazione musicale più originali e vitali del ter-

ritorio: nella duplice forma del canto popolare e della 

polifonia classica, attualmente operano nella provincia 

di Trento oltre 208 formazioni corali, che coinvolgo-

no quasi 6.000 coristi, oltre a bande e gruppi di teatro 

amatoriale. Altro simbolo storico del volontariato sono 

i Corpi dei Vigili del Fuoco Volontari: i primi Corpi 

sono nati già all’inizio del 1600 e oggi contano oltre 

8.000 pompieri volontari in ben 237 Corpi distribuiti 

in tutto il territorio del Trentino.  

Gli effetti di questo modello trentino di convivenza sono, infine, ben visibili con gli occhi della stati-

stica: i trentini hanno una propensione all’associazionismo e al volontariato rispettivamente del 20,2% 

(+10,8% rispetto alla media italiana) e del 23,7% (+13,1%) (Istat, 2015). Tutto ciò ha inevitabilmente 

un impatto positivo sulla convivenza: il 30,5% dei trentini crede che “gran parte della gente è degna di 

fiducia” (+10,6% rispetto alla media italiana), e ben il 47,1% ritiene che il proprio vicino restituirebbe 

un portafoglio perso (+15,8%).

Fonti: ISTAT, dati 2015; Camera di Commercio di Trento, “Linee di indirizzo per la crescita econo-
mica del Trentino” 2016; Comune di Trento, “Annuario Statistico 2014”; ISPAT, dati 2014; APT Tren-
to, “Report 2015”; Ufficio di Statistica MIUR, anno di riferimento 2014/2015; Provincia Autonoma di 
Trento, “I gruppi corali del trentino”, 2012; Federazione Pompieri Volontari del Trentino, “I pompieri 
del Trentino, 150 anni di storia”, 2014; Trentino Marketing, “Piano Strategico Pluriennale”, 2015; 
Censis, Classifica Università statali 2015-2016.
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QUADRO STRATEGICO DELLA CANDIDATURA

La città ideale implica necessariamente uno sforzo collettivo, di intenti, di pensiero, che porta ad 

immaginare qualcosa che potrebbe essere, i cui segni sono presenti, latenti, resilienti e quindi visibili. 

La città ideale è lungimirante e include una tensione dinamica e prospettica. La città del futuro è quella 

desiderabile, dove la qualità della vita è alta grazie alla sua armatura culturale con le proprie specifi cità e 

la stratigrafi a della storia, all’innovazione sociale, alla buona amministrazione, al tessuto di relazioni e di 

scambi che vi si sviluppano e alla capacità d’innescare processi di rigenerazione continua che diventano 

energia e nuova linfa tali da imprimere direzioni di cambiamento virtuoso.

Trento, così come il suo territorio circostante, vive attualmente una fase di passaggio che segue l’ini-

zio di una crisi di un modello di sviluppo non più lineare, dovuta a mutamenti non solo congiunturali ma 

anche conseguenti a una maggiore complessità sociale ed economica generale che rappresenta la cifra 

del futuro e che richiede nuove direzioni e scelte in grado di fornire risposte adattative e performanti 

ai nuovi contesti. Come sostiene il rapporto 2016 della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura di Trento “Linee di indirizzo per la crescita economica del Trentino”, servono nuove parole 

d’ordine, quali leggerezza, inte(g)razione, narra(t)tore, apertura/attrazione.

La città di Trento da tempo ha iniziato a interrogarsi sul suo futuro, coagulando in questo sforzo la 

qualità della sua amministrazione assieme ai diversi livelli del capitale territoriale. Ne è derivato un 

metodo di pensare la città negoziale e partecipativo, 

non dirigista, costruito con modalità bottom up, che 

ha condotto all’elaborazione di diversi piani e pro-

grammi, i quali costituiscono l’insieme di traiettorie 

di senso e di traguardo su cui ben s’innesta il progetto 

di candidatura per TN18. Nello specifi co, partendo da 

un atto d’indirizzo del 2000, Trento si è attrezzata di 

un Piano Strategico “Trento 2010”, un PRG - Piano 

Regolatore Generale - , un Piano di Politica Turisti-

ca, due Piani di Politica Culturale, l’attuale adotta-

to nel 2012 con orizzonte al 2020, un PUM - Piano 

Urbano della Mobilità, un Piano di Politiche Giova-

nili, un Piano Sociale Città - Comunità delle relazio-

ni, un Sistema Qualità Totale, un Piano Energetico 

e delle Politiche Ambientali, un Piano Strategico per 

la Smart City (2014). Gran parte di questi piani (e 

Trento com’è Sguardi oltre TN 18 Realizzazione
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delle loro programmazioni e progettualità) è oggetto 

di revisioni continue, in quanto Trento considera la 

pianificazione come approccio evolutivo, non statico, 

attento agli effetti che si producono in relazione alle 

misure derivanti dai diversi piani e alla loro attuazione, 

in ragione delle reazioni e mutevolezze dell’ambiente.

I principi che definiscono il suo dinamismo han-

no queste parole chiave: innovazione complessiva; 

discontinuità e flessibilità; proiezione internaziona-

le e valorizzazione del brand territoriale; governan-

ce efficace e buon government; consapevolezza del 

cambiamento; promozione dei diritti; dialogo e au-

todeterminazione; qualità della vita e produzione del 

benessere. Particolare rilevanza assume il tema Tren-

to Smart, che riguarda non solo soluzioni intelligenti 

di tecnologie, ma è un approccio di pensiero intuitivo, 

disciplina del futuro, inerente l’economia e il miglio-

ramento dell’uso delle risorse, la mobilità, la qualità 

di processi decisionali e del contesto urbano, la ge-

stione dell’ambiente, le persone e lo stile di vita.

Emerge la possibilità di un nuovo modello di svi-

luppo quale sfondo per TN18, che mette al centro le 

sue componenti immateriali, valorizza l’investimento 

nel capitale umano e il rapporto città vs cittadini, in-

sistendo sul protagonismo specialmente della compo-

nente giovanile vista come perno del cambiamento; si 

pone in modo strategico, trasversale, olistico, con politiche interconnesse; esalta la qualità in tutte le sue 

componenti (ambiente, relazioni, servizi, uso delle risorse, capitale umano, efficienza e semplificazione 

della macchina amministrativa); pone in atto rigenerazione materiale (spazi) e immateriale (connessioni 

e reti, valori) ma sempre in chiave sostenibile.

Tale modello considera implicitamente la cultura come un suo driver fondamentale, l’insieme del 

patrimonio materiale e immateriale territoriale e dei diversi paesaggi culturali, la cultura declinata al 

plurale (inclusa cultura amministrativa e d’impresa) estesa nelle sue interazioni, forte di un capitale 

territoriale che diventa interprete proattivo (l’Università, le fondazioni, le istituzioni, le associazioni, 

le imprese, le scuole, gli altri corpi intermedi della società civile). Scrive l’urbanista Maurizio Carta 

che le città del futuro, dinamiche e virtuose, saranno contraddistinte da 3C: Cultura: della città come 

talento dato dalla stratigrafia e identità culturale ma anche dagli insediamenti artistici, sociali e creativi 

dell’attuale, in grado di proporre nuove visioni e narrazioni; Comunicazione: come “tecnologia” che sa 

informare, connettere, amplificare e sviluppare forme di relazione e partecipazione, che genera nuova 

cittadinanza; Cooperazione: quale valore della diversità e della condivisione, nuovi patti.

Questa, nel complesso, è la cornice strategica e il moto progettuale entro cui Trento si candida al 

titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018.
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PERCHÉ TRENTO SI CANDIDA

“Incandescenti, attraversiamo i muri” (Cristina Campo, 1923 – 1977)

Le parole vivide di una intensa voce del Novecento, italiana ed europea (traduttrice di Simone Weil), 

illuminano il senso di una grande opportunità che si presenta a Trento con la sua candidatura per TN18. 

Oggi Trento è:

• la frontiera storica tra Italia e Nord Europa, tra Mediterraneo e continente antico: nelle plurali storie 

che intrecciano correnti e traffici, incontri, scambi vecchi e nuovi, crocevia, snodo, cerniera;

• la stessa frontiera geografica, gli stessi margini o confini che oggi, in più luoghi europei anche di pros-

simità (il Brennero), minacciano di chiudersi minando uno dei capisaldi europei, la mobilità ovvero 

la comunicazione;

• la grande storia di una città al centro del percorso europeo, tanto agli albori della modernità, con il Conci-

lio, quanto nel secondo Novecento, cioè negli episodi cruciali della grande costruzione europea, in quanto 

terra d’origine di un padre politico dell’Unione come Alcide De Gasperi; nel momento in cui vediamo 

allontanarsi il sogno di un’Europa unita, nell’immediatezza della tragica “Brexit” e con le spinte e derive 

nazionaliste all’interno di altri paesi europei, segno di scarsa comunanza d’intenti e di politiche sulle 

grandi sfide epocali (come i migranti);

• città e territorio modello di esperienze aggiornate di welfare e sviluppo che mettono al centro la per-

sona e una trasversale qualità della vita, una smartness olistica che compone ambiente, innovazione 

tecnologica, valori di inclusione sociale e imprenditività, di cooperazione e sostenibilità per il futuro;

• cronologicamente, può definirsi “l’ultima città italiana”, con Bolzano e Trieste, l’ultimo lembo d’ita-

lianità, stimolando un ricordo creativo del centenario della pace, allungando il “secolo breve” appena 

trascorso (1918 – 1989) in nuovi e significativi passaggi tra vecchio e nuovo millennio;

• il luogo simbolo di un futuro da costruire sulle lezioni della storia.

Trento, dunque, come città aperta, che attraverso la Cultura, la Comunicazione, la Cooperazione, 

abilita energie necessarie ad attraversare confini storici, geografici, culturali, artistici, sociali, econo-

mici, mentali, appunto “incandescenti”. 

Questo è il concept di TN18, Oltre è sua la pa-

rola chiave, Oltre le mura l’azione da intraprendere 

con coraggio. Oltre la montagna, simbolicamente in 

una terra dal forte paesaggio naturale, dal locale al 

globale e dalla tradizione alla innovazione; oltre la 

linea di ogni divisione tra le persone e le colletti-

vità, tra le lingue e le culture, tra saperi, le prati-

che e i linguaggi che impediscono comunicazione e 

relazione. Oltre i confini amministrativi della città, 

attraverso osmosi e riverberi verso il territorio pros-

simale e quelli più distanti.

Trento si candida a Capitale Italiana della Cultura 

2018 per costruire una società, una città aperta, una 

“città casa di tutti”, perfezionando eredità storiche e 

moderne, alla luce e con lo stimolo delle nuove emer-

genze globali; per aggregare risorse, soggetti, capa-

cità del territorio e accelerare logiche virtuose, pro-

muovere e rendere attrattivo un territorio e una città, 

fulcro di un ecosistema dinamico e contemporaneo 

tra imprese e ambiente, cultura e turismo, per rendere 

comuni e consapevoli patrimoni materiali e immateria-

li, trasformarli in segni d’appartenenza, mettere in co-

mune questo patrimonio col mondo esterno, affermare 

valori e sensi di identità inclusiva. Il concept di TN18 
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e il suo progetto, con iniziative, eventi, processualità socio culturali, interventi di miglioramento urbano e 

rigenerazione, azioni di promozione, che perseguono obiettivi e rilascio di eredità nel medio/lungo periodo 

dopo il 2018, interpretano la visione presente e futura di Trento e in particolare, attraverso le seguenti aspi-

razioni, vogliono rendere Trento:

• la città del confronto, per unire quel che prima era separato, la città del Concilio, che avrebbe dovuto 

avvicinare cattolici e protestanti e che invece è stata emblema della divisione e del mancato dialogo, 

vuole riaffermare ed esaltare l’indispensabilità del confronto come metodo, strumento di crescita, 

capacità di mediazione ma anche generazione comunque di risultati;

• la città della conoscenza, per far crescere un milieu basato su formazione, ricerca, cultura, sapere, 

competenze, tecnologie intelligenti che fanno “funzionare” la città e la comunità e così riattivano i 

motori dello sviluppo;

• la città che sperimenta, facendo tesoro della sua storia e delle sue radici, della sua narrazione auten-

tica, del suo essere “laboratorio” continuo di nuove pratiche in campo culturale, scientifico, sociale, 

turistico, economico e imprenditoriale; 

• la città che connette le nuove generazioni, dando loro protagonismo, opportunità come campo di 

gioco e costruendo nuovi patti intergenerazionali;

• la città socialmente responsabile, dove si attivano risorse di orgoglio e di fiducia, la comunità si 

prende cura di sé e attiva i circuiti dell’agire solidale, catalizzati da una governance pubblica attenta 

e multilivello e dalla capacità amministrativa;

• la città del buon vivere per i suoi cittadini, dove si esercita l’arte dell’ospitalità all’insegna delle espe-

rienze del territorio.

Tali aspirazioni costituiscono la filigrana del Programma di TN18 e ne caratterizzano in maniera tra-

sversale tutti gli ambiti tematici.
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TN18 

OLTRE LE MURA

PROGRAMMA TN18

OLTRE LE MURA

Oltre le mura vuol dire uscire dai recinti, dagli steccati, dai confi ni ed entrare in zone franche di con-

fronto, incontro, dialogo tra identità; 

vuol dire mettere in comune, rendere comuni, ripensare i confi ni tra persona e società;

vuol dire incrociare saperi e pensieri, menti e relazioni tra conoscenza e immaginazione;

vuol dire vivere cultura espansa e diffusa, goduta in una valorizzazione totale.

Oltre le mura è una mappa di quattro SENTIERI per orientarsi in queste “terre alte” tra memoria e fu-

turo, ricordo e visione: sentieri di oggi, per domani, da ieri. 

È una guida a superare i confi ni e vivere fertilmente le frontiere, “fi li di seta”; oltrepassare muri e bar-

riere, far avvicinare e dialogare ciò che era o è distante e separato. 

I quattro sentieri, per natura curiosi e nomadi, si articolano al loro interno in aree tematiche più precise: 

luoghi e tempi in cui rifl ettere, apprendere, scoprire le eredità e i progetti di TN18, variamente intrecciati.

A ispirare i quattro cammini, altrettanti SEGNALI: eventi emotivamente rilevanti che vogliono orienta-

re, in libertà, la partecipazione a TN18.

Trento com’è Sguardi oltre TN 18 Realizzazione

Foto R. Magrone
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INAUGURAZIONE TN18

Apriti, Città!

La notte del 31 dicembre 2017 sarà una notte di calda attesa: attesa per un nuovo anno, attesa per inaugurare la nuova Capitale Italiana della Cultura. 

Trento immagina di festeggiare la mezzanotte “assieme”, nelle piazze, nelle strade, nei chiostri, nei musei e nei teatri: una notte bianca invernale, con i luoghi 

della cultura aperti e vivi, con spettacoli e narrazioni, scandita in tempi per ascoltare e tempi per osservare. Sulla maestosa facciata del Castello del Buonconsiglio 

il primo visual mapping di TN 18: proiezione che accompagnerà l’intero percorso della Capitale raccontando la storia della città e conducendo il visitatore per i 

sentieri del nostro 2018. Platea straordinaria sarà la nuova Piazza Mostra, fi nalmente liberata dalle auto. 

Partner coinvolti: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Castello del Buonconsiglio, Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia di Trento, 

APT Trento, istituzioni museali, realtà teatrali

Piazze e chiostri della città, musei, teatri, piazza Mostra - 31 dicembre 2017 e 1 gennaio 2018 – per turisti, residenti

GATE CAPITALE

Con qualunque mezzo di trasporto ci si muova, arrivare a Trento dal resto dell’Italia signifi ca entrare in una valle chiusa dalle montagne, risalirla seguendo il 

corso del fi ume fi no a giungere in città. Arrivare a Trento signifi ca percepire il passaggio attraverso un paesaggio che cambia e si chiude. 

GATE Capitale è il progetto con cui TN18 accoglie chi arriva in città, una porta di accesso alle informazioni e ai programmi, posta in piazza Dante, hub per chi 

arriva in treno o in autobus. Ma GATE Capitale è soprattutto il luogo in cui i visitatori, attraverso un’installazione multimediale e immersiva e la realtà virtuale 

aumentata, riusciranno ad avere una percezione immediata, accelerata della città; potranno anche osservare in 3D quello che normalmente è invisibile: dove scor-

reva l’Adige prima che il suo corso fosse deviato? Come era la Trento romana? Infi ne, GATE Capitale sarà il luogo di incontro, fi sico e virtuale, fra chi arriva e 

chi parte da TN18, con un’opera collettiva multimediale attraverso la quale chi è già passato in città potrà raccontare la propria TN18, suggerire e consigliare ai 

visitatori che arriveranno.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia di Trento, Musei, APT Trento

Piazza Dante - intero 2018 - per turisti, residenti
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SENTIERO 1 - AI CONFINI DELLA STORIA. GEOGRAFIE DEL DIALOGO

Il contrasto tra una geografia che comunica - valico, corridoio, stazione “cambio cavalli” - e una storia che ha diviso: nazioni, culture e religioni. Essere fron-

tiera, ma vivere al confine. Diventare, desiderare il confronto, “aprire una porta”. Almeno due millenni, dai tempi cioè della fondazione romana, della via Claudia 

Augusta (che metteva in relazione Altino con il Danubio, vale a dire il mondo mediterraneo con il mondo germanico), insegnano tutto questo, trasmettono questi 

valori e queste aspirazioni, identità dinamiche e aperte all’altro, a partire da quanto la storia negò e quanto, non da oggi, si costruisce. L’asta dell’Adige è sempre 

stata un elemento cruciale dell’identità trentina, definendola come zona di transito fra il nord e il sud delle Alpi, di confronto fra culture, di contaminazione, di 

confine come dimensione dello scontro, ma anche dell’incontro. Dal Concilio alla Grande Guerra conclusa nel 1918, da vicende secolari di intolleranza religiosa 

(il Simonino) al dialogo tra le fedi, alle iniziative e ai simboli della pace e della convivenza; la vocazione internazionale della cultura e della ricerca a costruire 

ponti verso l’Europa (che tra i suoi padri ebbe De Gasperi) e verso il mondo, traguardo e origine di vecchi e nuovi migranti. Eredità vive in discussione con gli 

scenari e le frontiere di oggi.

 SEGNALE: SIRENE

La sirena che ogni giorno alle ore 12 risuona per le vie della città ha una storia molto bella e novecentesca, tra gli allarmi antiaerei, già dal 

1935, e i turni delle tante fabbriche (ora scomparse). Il prefetto scriveva al podestà, in piena epoca fascista, ordinandogli di fare chiarezza tra 

i tanti allarmi. È memoria, anzi oblio. Oggi a Trento si ascolta, ma soprattutto si fa molta musica, si producono molti suoni e attorno ad essi 

si fa comunità. Gruppi, cori, bande, soprattutto scuole, a partire dal Conservatorio. Da queste classi nascerà una nuova sirena, una “sigla” di 

TN18, brevissima, che tutti i giorni alle 18 risuonerà con le stesse o altre modalità. Senza un luogo preciso, perché invisibile e immateriale. 

CONCILIO RELOADED 

Del Concilio e le Città visibili. Digitalizzazione del patrimonio documentale del Concilio di Trento

Il Concilio di Trento (1545 - 1563) costituisce l’episodio cardine, in qualche modo l’icona, della città di Trento e della storia del Trentino. Nonostante il suo 

ruolo cruciale manca, ad oggi, una ricognizione organica e sistematica delle fonti primarie sul Concilio tridentino e la possibilità di garantirne tutela e accessibilità per 

gli studiosi attraverso la loro dematerializzazione. Il progetto vuole intervenire in tal senso e rendere tali fonti fruibili, superando le barriere dell’accessibilità fisica e 

geografica, individuando un corpus documentale ricompreso nel periodo 1517 – 1596 e creando un “luogo” virtuale nel quale far convergere tutta la documentazione 
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prodotta in epoca immediatamente preconciliare, conciliare e post-conciliare disponibile a Trento e sul territorio. Accanto ad esso, un ulteriore progetto denominato 

le “Città visibili” intende, partendo dai documenti archivistici relativi ai progetti edilizi delle città di Innsbruck, Bolzano e Trento, ricostruire differenze e analogie fra 

le tre città dell’Euregio trentina e tirolese nei primi decenni del Novecento. 

Partner da coinvolgere: Biblioteca Comunale di Trento, Biblioteche Tartarotti e Rosminiana di Rovereto, biblioteche pubbliche di Ala, Riva del Garda, Arco, FBK, 

Polo Culturale Diocesano Vigilianum, Università di Trento, Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia di Trento, Biblioteche dei Francescani e dei Cappucci-

ni. Per il progetto “Città visibili” Archivi comunali di Trento, Bolzano ed Innsbruck, Catasto di Bolzano e di Trento, Università di Trento e di Innsbruck, FBK

Su piattaforma digitale - intero 2018 - per ricercatori, esperti, studenti

Concilio delle Città. Convegno delle città d’Europa

Più di due terzi della popolazione europea vive nelle aree urbane. Nel 2011 l’Unione Europea avviava una rifl essione sulle “città del futuro” evidenziando 

come esse siano i luoghi in cui emergono i problemi, ma anche quelli in cui si trovano le soluzioni. Per la Festa dell’Europa 2018, TN18 vuole dare nuovo impulso 

a questa ricerca, organizzando un Concilio, laico, delle città d’Europa: un’occasione di confronto sulle prassi intraprese per trasformare la struttura urbana in sin-

tonia con le esigenze della nuova società europea. In particolare, il focus sarà orientato sulle città medie, per indagare il rapporto tra la qualità della vita registrata 

e la grandezza e complessità della superfi cie urbana. A rafforzare il legame simbolico con il Concilium, il Convegno si realizzerà nel Palazzo delle Albere, villa 

e fortezza che ospitò banchetti e tornei in onore di principi e ambasciatori.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, FBK

Palazzo delle Albere - 9 maggio 2018 - per amministratori locali, decision & policy maker, politologi e residenti

Festival di Musica Sacra di Bolzano e Trento. Programma speciale su codici conciliari

L’annuale Festival potrà declinare la propria programmazione intorno ai temi di TN18, andando ad approfondire i rapporti e le interazioni fra Trento e il resto 

del mondo attraverso la Musica Sacra, considerando che il movimento Ceciliano, motore propulsivo nell’asse fra Trento e Ratisbona, da fi ne ’800 ha coinvolto 

tutta la penisola italiana. Spazi simbolo sono la Cappella del Duomo di Trento, uno degli luoghi chiave della musica sacra in Italia, e il Castello del Buonconsi-

glio dove si conserva uno dei fondi di musica sacra più ricco e importante al mondo. Infi ne Renato Lunelli, musicologo trentino, è stata una fi gura decisiva per 

lo sviluppo della scuola organistica italiana.

Partner da coinvolgere: Festival della Musica Sacra di Bolzano e Trento, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Organistica Lunelli, Società Filarmonica

Luoghi della città - maggio 2018 - per turisti, residenti, appassionati di musica sacra/antica
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LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE

 

Mostra e itinerari: il Simonino o dell’Intolleranza. La costruzione del mito del nemico religioso.

La vicenda di Simonino è un importante esempio di confl itto religioso e di antisemitismo. Nel 1475, a Trento, venne ritrovato il corpo straziato del piccolo Simone. 

L’omicidio fu attribuito alla comunità ebraica cittadina, accusata di infanticidio rituale. 

Il vescovo di Trento organizzò un processo farsa dove gli ebrei furono condannati al rogo e le donne forzatamente convertite. Così ha origine il mito di Simone, 

venerato come martire e beato dalla Chiesa cattolica sino al 1965. Solo con il Concilio Vaticano II e importanti studi la Chiesa abolì il suo culto, sanando così la frattura 

fra Trento e le comunità ebraiche. 

La mostra permetterà di rileggere questa vicenda, attraverso dipinti, sculture, incisioni, materiale iconografi co, rifl ettendo sul ruolo dell’arte come strumento di 

avvicinamento e di narrazione tra le religioni. Parallelamente sono previsti itinerari storico- artistici che toccano la Torre di Piazza, in cui furono rinchiusi gli ebrei 

accusati di infanticidio; Palazzo Bortolazzi poi Larcher Fogazzaro, abitazione del piccolo Simone; Palazzo Salvadori, allora sede della comunità ebraica e della sina-

goga; Chiesa di San Pietro, dove fu eretta la Cappella di Simonino; Vicolo dell’Adige, sede della targa del Comune di Trento (1992) che promuove una nuova cultura 

di dialogo tra le due religioni.

Partner da coinvolgere: Museo Diocesano di Trento, Centro Diocesano per il dialogo interreligioso, altri musei nazionali ed internazionali

Museo Diocesano di Trento, luoghi della città - terzo e quarto trimestre 2018 - per residenti e turisti

Religion Today Festival – XI edizione

Festival del cinema delle religioni per una cultura della pace e del dialogo tra persone, popoli, confessioni, ogni anno rinnova il suo “viaggio nelle differenze”: culti, 

credenze, visioni del mondo, ma anche di stili e linguaggi, per un mutuo arricchimento nel confronto e nella conoscenza reciproca. Nel 2018, accanto al concorso cine-

matografi co, saranno organizzati spazi di discussione e di scambio, con un “laboratorio di convivenza” tra cineasti e operatori culturali di diverse religioni e nazionalità.

Partner da coinvolgere: Religion Today Festival

Cineteatro San Marco - ottobre 2018 - per residenti, turisti, cineasti

1948 – 2018. Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo

Il 10 dicembre 1948, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite proclamava la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nel 2018 Trento, città dei diritti e 

delle responsabilità, dedicherà una “festa di piazza” per celebrare la carta che sancisce i diritti di tutti gli uomini, in particolare l’articolo 18 dedicato a “libertà di 
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pensiero, coscienza e religione”. Una Lectio Magistralis verrà organizzata assieme all’Università di Trento e alla Fondazione Bruno Kessler.

Partner da coinvolgere: Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, FBK, Fondazione 

De Marchi, Fondazione Museo Storico

Luoghi della città - 10 dicembre 2018 - per i cittadini residenti, studenti, turisti

IL SECOLO BREVE 

Trento nei miei occhi. Reading e itinerari nella città dalle Memorie dei grandi personaggi che l’hanno attraversata

Nel 1495, durante il suo primo viaggio in Italia, Albrecht Dürer attraversa la valle dell’Adige e si ferma nella città per dipingere “Veduta di Trento”. Nel 1909 

il PSI manda Benito Mussolini in Trentino come propagandista, dove diventa Segretario della Camera del Lavoro e dirige il giornale “L’Avvenire del lavoratore”. 

Entrato in confl itto con il mondo cattolico, viene espulso dalla città. Il 3 novembre 1918 Pietro Calamandrei è uno dei primi soldati italiani ad entrare a Trento. Il 4 

novembre 1918 Sandro Pertini arriva a Trento alla testa dei suoi mitraglieri. Prima Robert Musil aveva trascorso molti mesi fra le vallate trentine, ambientandovi 

il racconto “Grigia” del 1921. Attraverso percorsi e letture guidate nei luoghi, si racconterà il modo in cui alcuni grandi personaggi italiani ed europei hanno visto, 

percepito e vissuto la città di Trento nel corso del tempo, come interrogativo sui temi dell’apertura e della chiusura rispetto all’oltre confi ne.

Partner da coinvolgere: Fondazione Museo Storico del Trentino, Università di Trento

Luoghi della città - aprile/novembre 2018 - per residenti, turisti, appassionati di storia e letteratura

Progetti espositivi sul 1918: ultimo anno di guerra/anno dell’armistizio

La Grande Guerra è l’evento che ha inciso maggiormente sulla dimensione del confi ne in questi luoghi. A cento anni dalla sua fi ne, TN18 rielabora questo 

anniversario attraverso due progetti espositivi. Il primo percorso espositivo, promosso dalla Fondazione Museo Storico del Trentino presso le Gallerie di Piedica-

stello (ex tangenziale), guarderà al 1918 come “l’ultimo anno di guerra”, da ricordare come fi ne di un confl itto e inizio della pace. La seconda mostra, all’interno 

del Castello di Rovereto, oggi in ristrutturazione, si concentrerà sul tema dell’armistizio (un pre-accordo fu fi rmato vicino a Rovereto) come “momento di verità”. 

L’armistizio è un atto militare e non politico, che sospende i combattimenti per negoziare. 

È un confi ne, spesso instabile, fra la contrapposizione e il dialogo, fra la guerra e la pace. Oltre alle esposizioni: lectures e incontri, con attenzione alla capacità 

della politica internazionale nella risoluzione dei confl itti; visite guidate ai luoghi della guerra e a della pace (sentiero della pace che percorre il vecchio fronte, 



20

forti alpini come Cadine, Campana della Pace a Rovereto, fusa con il bronzo dei cannoni dei belligeranti della prima guerra mondiale, con itinerari per raccontare 

ai visitatori più giovani il valore di questi monumenti).

Partner da coinvolgere: Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, Fondazione Museo Storico del Trentino di Trento, Fondazione Opera Campana dei 

Caduti di Rovereto

Le Gallerie di Piedicastello di Trento, il Castello di Rovereto - intero 2018 - per residenti, turisti, appassionati di storia

La città degli Alpini. Adunata Nazionale degli Alpini a Trento nel 2018 e Riqualifi cazione del Museo Nazionale Storico degli Alpini

L’Associazione Nazionale Alpini ha scelto Trento come sede per la 91° Adunata Nazionale, scelta che sposa felicemente lo spirito e gli obiettivi di TN18. La 

riqualifi cazione del Museo Nazionale Storico degli Alpini, il progetto di grandi mostre dedicato al 1918, e, in generale la rifl essione sulla storia e le guerre che 

hanno attraversato Trento offrono molteplici spunti e occasioni di confronto con l’evento, al quale TN18 dedicherà completamente la propria programmazione 

nei giorni in cui decine di migliaia di Alpini “invaderanno” la città. Visite guidate alla strada monumentale, l’unica cosa oggi visibile del progetto dell’Acropoli 

alpina, valorizzazione di un nuovo progetto espositivo del Museo e un approfondimento sugli interventi umanitari degli Alpini in Italia e all’estero.

Partner da coinvolgere: Associazione Nazionale Alpini, Museo Nazionale Storico degli Alpini, Fondazione Museo Storico del Trentino, Associazione “Amici 

del Museo Storico Nazionale degli Alpini”, Forze Armate

Luoghi della città - adunata in maggio, altre attività nel secondo trimestre 2018 - per residenti, turisti, alpini

Ca’ dei Mercanti: nuova sede del Museo Storico del Trentino e Riqualifi cazione di Piazza Mostra

Attore fondamentale nella discussione pubblica e nella rifl essione critica sulla storia di Trento e del Trentino, il Museo Storico al momento ha la sua sede presso 

le ex Gallerie della tangenziale cittadina a Piedicastello, uno spazio innovativo ma con forti limitazioni espositive. L’apertura di una nuova sede raggiungerà tre 

grandi obiettivi: donare alla città uno spazio che racconti la storia del Trentino, in particolare del ‘900, nelle sue connessioni europee, nazionali e regionali, se-

condo una moderna logica interdisciplinare; creare un’area museale - insieme a Castello del Buonconsiglio e Fossa dei Martiri, teatro delle esecuzioni di Battisti, 

Filzi e Chiesa - che potrà raccontare tutte le fasi della storia trentina, e riqualifi care piazza Mostra.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino

Ca’ dei Mercanti, piazza Mostra - intero 2018 - per turisti, residenti
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SOGNANDO L’EUROPA

De Gasperi: padre d’Italia e d’Europa

Trento è la terra di Alcide De Gasperi: in questa fi gura rivive una parte della storia civica. Tra i padri costituenti dell’Italia e i fondatori dell’Europa, è celebrato 

dalla Commissione Europea come “mediatore ispirato per la democrazia e la libertà dell’Europa”. L’Europa unita, ambizioso progetto di De Gasperi, è patria co-

mune a popoli diversi, è unità nella diversità: oggi questo progetto di Unione è fortemente minacciato dalla diffi coltà di convergere in politiche e azioni davvero 

comuni. TN18 struttura un percorso sul suo ruolo di statista e promotore della democrazia: incontri, scuole di politica e di cittadinanza per i giovani, iniziative 

per i ragazzi delle scuole medie e secondarie; inoltre, guardando a Sud, programma di scambi e viaggi con Matera, convegno in due sedi (Trento e Matera) sulla 

ricostruzione di Matera tra Carlo Levi, Togliatti e De Gasperi, a rafforzare il legame tra TN18 e Matera Capitale Europea della Cultura 2019.  

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Matera 2019

Luoghi della città e del territorio - intero 2018 - per residenti, studenti, storici, politologi

 

Cantiere Europa

Brexit docet. Il Manifesto di Ventotene, il discorso di Churchill a Zurigo, i Trattati di Roma - solo per citare alcune delle pietre miliari del percorso di costru-

zione dell’Europa dei giorni nostri – sembrano sempre più lontani dalle discussioni cui assistiamo quotidianamente sul ruolo della UE: una lontananza che fa 

vacillare il ricordo delle ragioni che hanno mosso i Padri fondatori ad avviare il processo di costruzione dell’Unione. TN18 vuole contribuire ad una riscoperta 

dei valori dell’Europa Unita. Il Museo Casa De Gasperi, primo e unico sito in Italia ad aver ottenuto dalla Commissione Europea il riconoscimento “Marchio del 

patrimonio europeo”, fa parte della rete delle case dei Padri Fondatori d’Europa. Il network comprende le dimore di Konrad Adenauer a Bad Honnef-Rhöndorf 

(Germania), di Jean Monnet a Bazoches-sur-Guyonne (Francia) e di Robert Schuman a Scy-Chazelles (Francia): attraverso il coinvolgimento dei membri della 

rete, sarà possibile dare concretezza europea a questo ambizioso quanto necessario progetto.

Partner da coinvolgere: Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, OCSE di Trento

Museo Casa De Gasperi e altri luoghi della città - secondo e quarto trimestre 2018 – per studenti, residenti
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ARTI OLTRE CONFINE 

Trento Film Festival. 66° edizione

Il Trento Film Festival nasce nel 1952 per iniziativa del Club Alpino Italiano e del Comune di Trento 

ed è il primo e più antico festival internazionale di cinema dedicato ai temi della montagna, dell’avventura 

e dell’esplorazione. Il Festival si propone come momento di incontro per la presentazione e promozione di fi lm e video di ogni nazionalità̀, genere e durata. Al 

concorso cinematografi co, negli anni si sono aggiunte importanti attività, come mostre, letture, che arricchiscono l’esplorazione del tema annuale scelto nonchè il 

premio ITAS del libro di montagna. Per il 2018 sono previste “monografi e sulle montagne degli altri”: la montagna che separa, la montagna che unisce. 

Partner da coinvolgere: Trento Film Festival

Diversi luoghi della città - maggio 2018 – per residenti, turisti, cineasti

Oltre confi ne: progetti di residenze creative a Trento e nel Trentino

Le residenze creative porteranno, nei prossimi anni, giovani artisti a studiare e lavorare in Trentino: nuove idee, progetti e occasioni di scambio per Trento. 

Non solo fi nanziamento di azioni di mobilità e residenza, ma eredità per un territorio in cerca di nuovi sguardi. L’occhio esterno scruta e scorge particolari ormai 

caduti nell’abitudine: in questo gioco di prospettive, gli artisti racconteranno come Trento si innesta nel loro progetto artistico e si faranno “guardare” dai trentini 

durante una giornata di “studi aperti”. Il programma prevedrà l’organizzazione di talks che animeranno piazze e siti culturali in città e provincia.

Partner da coinvolgere: Centrale FIES, MART, Oriente Occidente Dance Festival e altri soggetti del territorio fi nanziati dalla Provincia in partnership internazionali

Teatri, musei, biblioteche e piazze della città e del territorio – intero 2018 – per professionisti del mondo della cultura, residenti, turisti
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SENTIERO 2 - THE SOCIAL CITY. ENERGIE INSIEME

Essere frontiera creativa nel tenere insieme una società, nel ridisegnare il welfare, forti di eredità storiche e “pensieri lunghi” sulla comunità, aperti a rispon-

dere ai nuovi bisogni e a nuovi contesti di risorse e servizi: sperimentare politiche di condivisione basate su fiducia e responsabilità, su una connessione davvero 

nuova tra istituzioni e cittadini. Essere modello e buona pratica per il governo, l’amministrazione, il senso della cosa pubblica e del bene comune; diventare Hub 

di innovazione sociale e scuola di politica, di cittadinanza, di impegno e lavoro sociale: la città futura, Futura Trento. La città sociale che diventa intelligente; la 

città intelligente che rimane sociale. Anche in questo caso è necessario recuperare forti elementi identitari: Trento è la città natale di Chiara Lubich, fondatrice 

del Movimento dei focolari; è la città che, per prima in Italia, ha delineato un piano di politica sociale a struttura partecipativa, centrato sui problemi dei cittadini 

“come sono davvero”, stimolando un impegno civile come “uso civico” e definendo il bene comune come proprietà collettiva; il Trentino è la terra dove nasce, 

storicamente, il movimento cooperativo, che mette al centro il riscatto come progetto collettivo, la socializzazione del rischio ed un peculiare modello di sviluppo 

socio-economico; è la terra dove l’autonomia nasce, al di là della sua sanzione giuridica, come tradizione plurisecolare di autogoverno. Dentro questo scenario: i 

diciottenni del 1918, del 1968 e del 2018. Cento e cinquanta anni dopo rileggere la storia e soprattutto manifestare il presente, farsi contagiare da nuove ribellioni 

e venti di libertà.

 SEGNALE: CHORUS CITY

Grandi eventi musicali con la partecipazione massiva della coralità trentina nelle maggiori piazze della città; centinaia di voci insieme in repertori classici 

(musica colta e musica popolare, canti della montagna) e nuove composizioni per TN18. A segnare eventi inaugurali o di chiusura, passaggi mensili o stagionali: 

un sogno lungo dodici mesi, cioè un canto.

TN18 HUB

HUB Capitale

HUB Capitale è il luogo in cui i migliori innovatori e ricercatori del territorio trentino lavoreranno insieme attraverso un percorso strutturato per individuare 

nuove risposte a problematiche diverse e complesse provenienti da tutto il territorio nazionale. La prima fase pre-2018 vedrà la selezione dei componenti e della 

location definitiva dell’Hub, la definizione di assi/ambiti, modello di lavoro e procedure di selezione dei progetti da supervisionare; la promozione a livello na-

zionale del progetto; il lancio della call nazionale rivolta a startupper, amministrazioni, associazioni, imprese, gruppi di cittadini per la presentazione di problemi/
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sfi de e del loro impatto sulla vita della comunità cittadina; la selezione da parte dell’Hub di una serie di progetti su cui concentrare il lavoro di sperimentazione. La 

seconda fase 2018 si strutturerà in incontri con i proponenti delle sfi de selezionate, lavoro di ricerca e soluzioni; riunioni di lavoro aperte al pubblico. La terza fase 

restituirà i risultati al pubblico. HUB Capitale vuole mettere a sistema le competenze per l’innovazione e l’imprenditorialità diffuse nel territorio, concentrandole 

su alcuni problematiche sfi danti, disseminando metodo e prospettive.

Partner da coinvolgere: Impact Hub Trento e Hub del territorio, Trentino School of Management, Università di Trento, FBK, Trentino Sviluppo

Palazzo Geremia oppure Ex mensa Santa Chiara -  2017-2018 – per giovani, associazioni, imprese, amministrazioni pubbliche

Smart City TN18

La Smart City Week 2016 è una manifestazione del Comune di Trento, insieme ad altri partner, in linea con il Piano Strategico per la Smart City che ha condot-

to Trento tra le 10 città al mondo modello di eccellenza in quest’ambito. Il Progetto Smart City TN18 avvierà un percorso di ricerca biennale (2017-18) su come 

la città intelligente può diventare più sociale, solidale e inclusiva, e come politiche smart possono migliorare la fruibilità e l’accessibilità al patrimonio culturale 

diffuso della città. Tra le soluzioni smart riferite al patrimonio culturale, sarà sperimentato l’accesso al Wi Fi come strumento per ricevere contenuti e informazioni 

geo-referenziate che permetteno la raccolta di dati anonimi di fruizione delle iniziative di TN18. Ci si concentrerà anche su quali strumenti offre la Smart City 

alla comunità di ricercatori, imprenditori, artisti per cooperare e comunicare effi cacemente. In un tavolo di confronto fra amministratori, ricercatori, imprenditori 

e creativi, saranno delineati i temi per una conferenza Smart City Week TN18. Da ricordare l’impegnativo ed esigente programma di apertura della Biblioteca 

comunale di Trento verso la dimensione digitale, in particolare con l‘adesione attiva e concreta all’universo Wiki.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, Consorzio dei Comuni Trentini, FBK, Hub Innovazione Tren-

tino, Trentino Sviluppo

Luoghi della città – 2017/2018 – per residenti, ricercatori, amministratori pubblici, turisti

FuturaTrento: verso il 2018 e oltre

Futura Trento: i giovani si prendono cura di spazi urbani - “Il bello ci salverà”. Il titolo riassume la natura di questo progetto del Comune di Trento insieme all’AN-

CI e all’Agenzia Nazionale Giovani, oltre ad altri attori territoriali, che ha portato a una piattaforma web (https://www.futuratrento.it/) dove condividere le idee da 

realizzare insieme. 

I progetti con un livello di sostegno suffi ciente vengono incanalati in un processo progettuale guidato dall’Amministrazione, che si impegna nella loro realizzazio-

ne. Il concetto chiave è quello della “responsabilità/corresponsabilità” del cittadino, al quale sono dati strumenti in cambio di una sua partecipazione diretta e consape-
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vole alla realizzazione dei progetti. Il primo anno di attività si concluderà entro il 2016 con un track-record di successi tale – in 

termini di riscontro partecipativo e di progetti realizzati – che trasformerà nel 2018 la piattaforma sperimentale in una realtà 

duratura, strumento centrale della programmazione e gestione partecipata della città. 

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Agenzia Nazionale Giovani, ANCI, Impact Hub, FBK, MUSE, UISP, Co-

operativa Sociale Arianna, Tavolo delle Associazioni Universitarie di Trento, Associazione Giovani della Cassa Rurale di 

Trento, Associazione Orienta, scuole cittadine, associazioni ambientaliste

Luoghi della città - 2016/2017/2018/2019 - per giovani, residenti, amministratori pubblici

TN18 COMMONS

Voglia di Comunità

Il Comune di Trento nel 2015 ha adottato il Regolamento per la Cura e la Rigenerazione dei Beni Comuni, ma il valore 

sociale dell’approccio collettivista segna la storia del Trentino fi n dai tempi antichi. 

Le fonti riportano come nel Medioevo fossero le comunità e non i singoli a essere proprietarie della gran parte delle 

estensioni silvo-pascolari; a causa della scarsità di terra coltivabile fu ineluttabile l’instaurarsi di un regime collaborativo 

tra la popolazione, come garanzia di sopravvivenza per i più indigenti. Tra il Settecento e l’Ottocento la privatizzazione, 

osteggiata dalle autorità asburgiche, favorì la conduzione collettivista che rimase l’unica forma per la sussistenza della 

popolazione fi no al Novecento. Nel 1946, le proprietà collettive erano distribuite in tutto il paese, ma risultavano maggior-

mente concentrate in Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia e Umbria. Una mostra presenterà un percorso storico sul 

tema e incontri con economisti, giuristi, sociologi e con un omaggio a Z. Bauman.

Partner da coinvolgere: Centro studi e documentazione sui demani civici e le proprietà collettive dell’Università di 

Trento, FBK, Comune di Trento, Fondazione De Marchi, Cittalia-Fondazione Anci Ricerche

Palazzo delle Albere o Castello del Buonconsiglio - Secondo e terzo trimestre 2018 - per residenti, giovani, turisti, 

scuole
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Talks sulla Buona Amministrazione

Le città e i comuni italiani sono in prima linea nell’affrontare le sfi de poste dalla trasformazione della società e dell’economia, nel costante sforzo di “sviluppare 

politiche pubbliche effi caci e migliorare le loro capacità di programmazione, gestione e valutazione” (Cittalia – Fondazione Anci Ricerche). Trento si confronta con 

queste criticità non meno di altre città italiane, provando a rispondere a queste sfi de con pratiche antiche e tipiche del proprio territorio (i beni comuni) insieme a metodi 

e strumenti più moderni (smart city). Ma poiché non esistono soluzioni defi nitive né valide ad ogni latitudine e in ogni territorio, per TN18 è importante discutere e 

condividere con altre città le buone prassi e le buone politiche amministrative, con particolare attenzione al rapporto fra le specifi cità del territorio e le politiche adottate, 

così come all’intervento virtuoso dei privati anche alla luce di provvedimenti come l’Art Bonus.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Cittalia-Fondazione Anci Ricerche, Consorzio dei Comuni Trentini, MiBACT

Palazzo delle Albere e Palazzo Geremia – ottobre 2018 – per amministratori pubblici, ricercatori, imprenditori, creativi

Progetto di ricerca: Sistema di monitoraggio partecipato del nuovo Piano delle Politiche Giovanili

Il Comune di Trento ha avviato nel marzo 2016 “Rendering Trentogiovani: la partecipazione a portata di ragazzi”, un progetto che affi da ai giovani tra i 14 e 

i 29 anni la progettazione delle politiche giovanili della città con incontri e focus group, per raccoglierne le priorità e le considerazioni. Il fi ne è creare una rete di 

cittadini consapevoli delle loro potenzialità progettuali e restituire le proposte iniziali sotto forma di risultati concreti. TN18 vuole essere l’occasione, pre- e post-

2018, per solidifi care questo patrimonio partecipativo. Rendering Trentogiovani si trasformerà in un laboratorio di monitoraggio partecipato sulla realizzazione 

delle politiche giovanili e la sfi da di TN18 sarà mettere a punto un processo di analisi e valutazione con gli stessi giovani, contando sull’accessibilità di tecnologia 

di buon livello e il richiamo delle community social.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Associazioni studentesche e giovanili, scuole, Università di Trento

Luoghi della città – 2017/2018 - per giovani, residenti, nuovi cittadini

GENERAZIONE 18

Talking About The Revolution  

Il ’68 è un evento globale, in cui Trento si unisce ai movimenti di città come Parigi, Berkeley, Los Angeles e si sente parte del mondo. Il ’68 ha rappresentato 

l’emergere della crisi di una generazione e la risposta a una rigidità della politica e della società, ma a Trento si è sviluppato con una connotazione particolare. 

Trento, città profondamente cattolica, ha la prima Facoltà di Sociologia d’Italia, un movimento studentesco strutturato, un movimento operaio: questi elementi 
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segnano una specifi cità che rende il capoluogo trentino epicentro di una contestazione che produrrà confl itti, a volte durissimi, ma anche grandi aperture. A cin-

quant’anni di distanza, verrà proposta una rifl essione sul valore del ’68 tridentino e narrato alle giovani generazioni il clima, le ragioni, l’immaginazione alla base 

di quelle scelte di contestazione. All’interno delle biblioteche cittadine saranno organizzati reading, cinema, musica e dibattiti, mentre per la città saranno possibili 

itinerari guidati denominati “Ribellione’68”.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, FBK, Biblioteca Comunale di Trento, Fondazione Museo 

Storico di Trento, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, associazioni culturali del territorio

Luoghi della città – intero 2018 – per giovani, studenti, turisti, residenti

“Y Festival -  i linguaggi della danza”

Un festival dedicato a quella “generazione Y” (youth, young) di bambini e ragazzi che sceglie la danza per comunicare. L’obiettivo è quello di riunire adulti, bambini 

e ragazzi, educatori e artisti per rifl ettere e dialogare sul modo in cui il linguaggio della danza può essere percepito e vissuto dai giovani. Oltre agli spettacoli, saranno or-

ganizzati laboratori, master class ed altri appuntamenti per i più piccoli e incontri-dibattiti aperti ad insegnanti, educatori e genitori sul ruolo della danza nella formazione.

Partner da coinvolgere: Centro Servizi Culturali Santa Chiara, scuole di danza

Teatri della città - quarto trimestre 2018 – per bambini, ragazzi, famiglie, docenti, nuovi cittadini

TN18 DOCET

0-18: Scuola di Partecipazione

Un laboratorio di formazione civica sviluppato intorno ai diciottenni nati nel 2000 che nell’anno di can-

didatura andranno per la prima volta a votare, coinvolgendo e valorizzando le diverse realtà trentine che già 

sono impegnate su questi temi. Il laboratorio amplierà lo spettro delle proprie attività sia tematicamente che 

metodologicamente. Due i focus principali: la partecipazione come inclusione (i ragazzi stranieri nati nel 2000, 

quelli che possono votare per le elezioni amministrative – europei - e quelli che non possono votare - extra-co-

munitari), la scuola di partecipazione come scambio generazionale (formazione e testimonianza svolta anche 

da cittadini di diverse generazioni). Unimondo, portale web dedicato alla difesa dei diritti umani, alla coope-

razione internazionale, alla promozione della sostenibilità ambientale e alla cittadinanza globale, potenzierà la 
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comunicazione del progetto e il coinvolgimento dei ragazzi e del tessuto associativo del territorio, al fi ne di valorizzare il percorso di cittadinanza attiva.

Partner da coinvolgere: Fondazione Trentina Alcide De Gasperi, Comune di Trento, Università di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Fondazione De Mar-

chi, Unimondo - Fondazione Fontana Onlus

Luoghi della città - intero 2018 - per giovani, nuovi cittadini

Progetto di ricerca: Innovazione delle politiche di welfare 

La città di Trento ambisce a innovare le politiche di sostegno favorendo una maggiore responsabilizzazione dei cittadini, valorizzando e mettendo in rete le po-

tenzialità inespresse di coloro che attualmente usufruiscono dei servizi di assistenza. L’idea è mettere a punto un processo in grado di generare risposte ai bisogni 

sociali (almeno per una parte di essi) direttamente dalla comunità. La diminuzione delle risorse pubbliche comporta la necessità di individuare nuovi interventi 

sociali sostenibili; al contempo aumentano e si diversifi cano le tipologie di persone che necessitano di aiuto, ad esempio, le nuove forme di povertà e le nuove 

emergenze sociali scaturite da separazioni familiari. Proprio su questi due punti si incardina il progetto sperimentale che intende organizzare un sistema di scambio 

mutualistico, coordinato, seguito e garantito dal Comune che non si esonera dal suo ruolo, ma concentra le risorse sulle categorie di utenza maggiormente biso-

gnose. Il progetto struttura un processo interno all’Amministrazione comunale per favorire l’incontro tra i bisogni degli utenti e le risorse inespresse degli stessi. 

Le fasi previste sono: analisi dei bisogni; analisi risorse inespresse; coordinamento, integrazione domanda/offerta di servizi, sperimentazione su modalità effi caci, 

restituzione dei risultati alla cittadinanza.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, sistema associativo

Luoghi della città – intero 2018 – per fasce deboli della popolazione e soggetti svantaggiati, nuovi cittadini
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SENTIERO 3 - ARTI E SCIENZE: INDISCIPLINE. CONTEMPORANEAMENTE

Un altro confi ne da superare o da abbattere è quello tra le discipline, i saperi, i linguaggi che a volte separano creatività, conoscenza e immaginazione. Il campus 

diffuso dell’Università – una scelta policentrica, che ha messo in relazione luoghi e funzioni della Città con quelli dell’Ateneo – ha cambiato il tessuto urbano, 

arricchendolo di una “nuova città” giovane e mutevole, sempre più aperta all’innovazione, alla tolleranza, alla trasgressione (intesa come sfi da alle ortodossie), e 

di ricercatori di respiro internazionale: quindi la Trento del III Millennio. Basti pensare che, su una popolazione di poco inferiore ai 120.000 abitanti, il numero di 

studenti dell’Università è di oltre 15.000. Musei importanti, centri e fondazioni per la ricerca, festival, biblioteche e altre piazze del sapere possono interpretare le 

inter-discipline contemporanee, e ancora far dialogare locale e globale oltre gli orizzonti abituali. Dalle generazioni nuove, in connessione interculturale, possono 

nascere hub creativi, ambienti imprenditivi di sperimentazione e formazione continua o distretti culturali evoluti, città estese in cui la cultura è leva di ricerca e 

sviluppo e trasferimento tecnologico alla produzione.

 SEGNALE: MOSTRATI, CITTÀ! TRENTO MAPPING

Visual mapping sulla facciata del Castello del Buonconsiglio, che ogni tre mesi mostra la storia fi sica della città, tra Medioevo (Castel Vecchio), Rinascimento 

(Magno Palazzo) e memoria della Grande Guerra (Battisti e altri martiri), comprese le emergenze della torre, simbolo civico e della custodia dei Mesi di Trento. 

La prima, storica, Renovatio Urbis.

LA CITTÀ DELLA CONOSCENZA

La Notte dei Ricercatori – TN18

La Notte dei Ricercatori si tiene ogni anno il 25 settembre, in contemporanea in tutta Europa. L’iniziativa, promossa 

dalla Commissione Europea, si propone di avvicinare i cittadini al mondo della ricerca e sensibilizzare i giovani agli 

studi scientifi ci. Demo, laboratori, caffè e aperitivi della ricerca, dibattiti e fl ash talks metteranno in scena la quotidianità 

della ricerca e del lavoro dei ricercatori per un pubblico di tutte le età. L’edizione 2018 della Notte dei Ricercatori sarà 

l’occasione per indagare e far sperimentare il modo in cui la ricerca interagisce con il patrimonio culturale e con i temi 

di TN18.

Partner da coinvolgere: Università di Trento, FBK, Fondazione Edmund Mach, MUSE

Luoghi della città - settembre 2018 – per residenti, giovani, turisti
Foto T. Bortoletto
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Bruno Kessler Lecture – Edizione TN18

La Fondazione Bruno Kessler organizza ogni anno una lecture con speakers di primario livello internazionale, nei diversi campi del sapere. In occasione di 

TN18, declinerà l’oggetto dell’incontro sui temi che caratterizzano la Capitale della Cultura.

Partner da coinvolgere: FBK

Luoghi della città - primo semestre 2018 – per residenti, turisti, ricercatori universitari, studenti, giovani

CAMPUS dialoghi

La storia e l’evoluzione degli Atenei sono legate intrinsecamente a quelle dei tessuti urbani in cui si sviluppano. Nel caso di Trento, fi n dalle origini, l’Uni-

versità ha avuto un ruolo centrale nelle dinamiche socio-politiche della città. Oggi l’Università di Trento lavora per ampliare e rafforzare un dialogo continuo 

con la comunità che la ospita, attraverso incontri ed iniziative. Nel 2018, questo confronto prenderà le forme di un percorso lungo un anno, scandito da incontri 

che coinvolgeranno enti, associazioni, istituzioni, soggetti pubblici e privati che operano sul territorio, per intensifi care ed aprire uno scambio di idee e valutare 

assieme indirizzi e strategie su cui orientare l’azione dell’Ateneo per il territorio.

Partner da coinvolgere: Università di Trento

Università di Trento e varie sedi - intero 2018 – per residenti, studenti, giovani

TUTTO È CONTEMPORANEO 

Distretto culturale Trento-Rovereto “Arte e scienza”

La Provincia Autonoma di Trento sta delineando l’ipotesi di un progetto di Distretto Culturale che unisca istituzioni e privati della cultura di Trento e Rovereto e 

rafforzi importanti sinergie intersettoriali e forme di cooperazione tra i principali soggetti territoriali, con un tema dominante nel rapporto arte – scienza. TN18 potreb-

be costituire un innesco di questo progetto, con una sperimentazione in particolare coinvolgendo MUSE e MART, i quali potrebbero dare origine a una propagazione 

di tipo esperienziale di arte e scienza fuori dai canoni rappresentativi consueti e dalle logiche museali tradizionali, superando per alcuni spazi della città (ad esempio 

Palazzo delle Albere in cerca di una defi nizione identitaria e con spazi anche esterni da valorizzare a pochi passi dal MUSE) la logica del project room e introducendo 

nuove modalità di fruizione e di produzione culturale. Al momento viene pertanto indicata la volontà durante TN18 di realizzare delle attività in questo senso.

Partner da coinvolgere: Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Comune di Rovereto, MART, MUSE

Luoghi della città, Palazzo Le Albere – intero 2018 – per turisti, residenti
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Orchestra Haydn: Oper.A.20.21

La contemporaneità come scelta, la contemporaneità come esigenza. L’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento è, fi n dagli anni ‘60, una delle istituzioni musicali 

più importanti del territorio del Trentino e dell’Alto Adige. In un mondo della musica colta sempre più globale e sempre più competitivo, l’Orchestra Haydn ha 

scelto di sfi dare la tradizionale diffi denza del pubblico verso i compositori di opere contemporanee, anzi di farne, a partire dal 2015, la propria caratterizzazione. 

Nel 2018 l’Orchestra continuerà questo percorso, mirando a rafforzare il dialogo con il pubblico intorno ai confi ni e all’attualità dell’opera contemporanea.

Partner da coinvolgere: Orchestra Haydn di Bolzano e Trento

Teatro Sociale, luoghi della città – intero 2018 -  per turisti, residenti, appassionati di musica

Distretto 38

Distretto 38 (dalla radice del codice postale di Trento e Rovereto) è un festival che lavora e ragiona sulle musiche elettroniche, sul rapporto fra nuove tecnolo-

gie e musica, e su come questo rapporto innova l’esperienza contemporanea di fruizione musicale. Con una programmazione che va dalle avanguardie alla “club 

culture”, Distretto 38 ambisce ad offrire una prospettiva d’ascolto con profondità storica, ma anche con una forte cifra di attualità e sperimentazione. Le musiche 

elettroniche vengono discusse, suonate, ascoltate e ballate fra MUSE e Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Mart e Università di Trento.

Partner da coinvolgere: Centro Servizi Culturali Santa Chiara, MUSE, MART, Università di Trento, Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento

Centro Santa Chiara, MUSE, MART, altri luoghi della città - maggio 2018 – per residenti, turisti, giovani, appassionati di musica

Festival dell’Economia

Il Festival dell’Economia rappresenta una delle più belle “aperture” di Trento: terreno di serrato confronto tra economisti, politici e istituzioni, ricercatori e 

giornalisti, apre le porte ai grandi pensatori del nostro tempo. Energie e visioni, provenienti da ogni parte del mondo e dai più diversi settori, che invadono la città 

e generano un brusio di rifl essioni, dibattiti, confronti per delineare una visione d’insieme e gettare uno sguardo lungo sulle dinamiche che coinvolgono la nostra 

società. L’edizione 2016 del Festival, tra i vari e molteplici temi, ha indagato l’economia dello spazio e della geografi a, il dialogo fra vincoli spaziali e urbanistici 

e vincoli di mercato. L’edizione del 2018, sulla scorta di un approccio che accomuna TN18 e il Festival, costituirà un’occasione per mettere a confronto rifl essioni 

ed esperienze sui temi della candidatura.

Partner da coinvolgere: Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Università di Trento, Editore Laterza

Luoghi della città - giugno 2018 - per istituzioni, politici, economisti, imprenditori, ricercatori, giornalisti, studenti, turisti, residenti
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Scene contemporanee

Arte Sella museo open air con laboratori performativi tra arte e natura (estate 2018); Centrale Fies - Drodesera festival internazionale di performing art in una 

centrale idroelettrica, nel 2018 con presenze negli spazi urbani di Trento (luglio); Oriente Occidente, festival internazionale di teatro e danza, a Rovereto e Trento, 

con progetti speciali su “corpi / confi ni / confl itti” e laboratori di danza inclusiva (settembre): un melting pot di realtà che porteranno sul palco di TN18 la scena 

contemporanea internazionale.

Partner da coinvolgere: Arte Sella, Centrale Fies, Oriente Occidente Dance Festival

Arte Sella, Fies Dro, città di Trento e Rovereto, altri luoghi della città – intero 2018 – per giovani, residenti, turisti, appassionati e operatori culturali 

internazionali

TRENTO DOMANI

Web Valley FBK – Edizione TN18

Web Valley è una summer school organizzata dalla Fondazione Bruno Kessler per la disseminazione della ricerca interdisciplinare: nata del 2001, ad oggi ha 

coinvolto più di 300 studenti fra i 17 e 18 anni di età. Il modello Web Valley prevede la creazione di un team di studenti internazionali che, con un tutoraggio 

da parte di ricercatori, accettano la sfi da di collaborare con studiosi di Ecologia, Biologia o Scienze Sociali per sviluppare, in tre settimane di lavoro, prototipi e 

software innovativi. La summer school si svolge a San Lorenzo Dorsino, un piccolo villaggio fra le montagne a 30km da Trento, per dimostrare come l’accesso 

al web permetta il successo di laboratori di innovazione anche in aree remote, combinando nuove tecnologie e alta qualità della vita. In occasione di TN18, Web 

Valley FBK potrà dedicare il focus delle tre settimane di sperimentazione ad applicazioni tecnologiche per il patrimonio culturale, oltre a prevedere un incontro 

pubblico nel quale i ragazzi condivideranno con la città i risultati del loro lavoro e la loro esperienza.

Partner da coinvolgere: FBK

San Lorenzo Dorsino - terzo trimestre 2018 – per giovani, ricercatori

Call for Ideas TN 18/28

Superare i confi ni fra le discipline e il sapere signifi ca anche provare a trovare soluzioni innovative a vecchi problemi. Call for Ideas TN 18/28 è rivolta a 

studenti di tutte le università italiane che, in un team interdisciplinare portatore di una diversità di competenze (dall’architettura all’economia), vengono sfi dati a 

proporre soluzioni innovative per la rigenerazione e la defi nizione di nuove funzione d’uso per una o più aree urbane di Trento, individuate dall’Amministrazione. 
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I team di studenti, invitati a Trento per alcuni giorni di sopralluogo, avranno poi sei mesi di tempo per sviluppare le loro proposte di rigenerazione urbana, presen-

tate in un evento fi nale. TN 18/28 come un progetto per coinvolgere la generazione degli studenti universitari, dai 18enni ai 28enni, in un percorso senza “muri 

disciplinari” al fi ne di ridisegnare una parte della Trento del futuro.  

Partner da coinvolgere: Università di Trento, Trentino School of Management, Comune di Trento, Università Italiane

Luoghi della città – 2017/2018 – per studenti universitari  

Progetto di Ricerca: Il valore intangibile della Musica

La ricerca punta a identifi care criteri di misurazione del valore intangibile (ricadute e impatto sociale, economico, educativo) dell’investimento in formazione 

musicale, molto sviluppata a Trento ad opera del Conservatorio e di altri soggetti pubblico-privati. Quale è il valore nascosto della formazione musicale? Quanto con-

tribuisce alla prevenzione del disagio giovanile, all’integrazione, alla qualità della vita? Quante risorse economiche permette di risparmiare, prevenendo l’insorgere 

di problematicità? Il progetto cercherà di rispondere a queste domande per consentire di effettuare le scelte di investimento pubblico conoscendo il reale impatto delle 

risorse impegnate.

Partner da coinvolgere: Università di Trento, Conservatorio di Musica Bomporti, Scuola di Musica Diapason, Scuola di Musica Minipolifonici, Società Filarmonica 

di Trento

Luoghi della città – settembre/ dicembre 2018 – per decision-makers, ricercatori, educatori, musicisti, giovani, docenti

Capacity building degli operatori culturali  

L’ultimo rapporto Symbola, “Io sono Cultura 2016”, evidenzia performance molto positive per il segmento creative driven, mentre le industrie più propriamente 

culturali - meno strutturate sul piano manageriale - realizzano risultati meno incoraggianti. L’importanza del sostegno alla nuova imprenditorialità e alla formazione 

manageriale delle organizzazioni che operano nel settore della cultura diventa basilare. TN18 intende avviare un cantiere di capacity building volto al miglioramento dei 

profi li professionali a supporto della cultura e delle industrie creative, di carattere operativo, che darà priorità alle competenze imprenditoriali, strategiche, progettuali, 

con particolare riguardo al livello europeo, di fund raising e comunicazione strategica. In risposta ai bisogni espressi dai player locali, il progetto si svilupperà attorno 

alla partecipazione a uno o più bandi europei e vedrà, tra gli output, la costituzione di un network internazionale di operatori e il consolidamento di quelli esistenti.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento, Trentino School of Management, altre istituzioni e realtà 

indipendenti della produzione culturale, reti culturali europee

Spazi comunali - intero 2018 - Operatori culturali del territorio



34

SENTIERO 4. LA CULTURA OLTRE LA CULTURA. APRIRE IL PATRIMONIO

Si può riconoscere al Concilio del XVI secolo un consistente valore di renovatio urbis, per una Trento più italiana, anzi rinascimentale, verso il Nord e l’Eu-

ropa. Una città più bella da vivere e condividere, per ospiti illustri provenienti da tutta Europa. Una città che si aprì ad accogliere, lasciandosi gustare e vivere. 

Tutta la bellezza della città di oggi è nella stessa apertura olistica di esperienze e di spazi pubblici e privati, per vivere la cultura tra il paesaggio, i beni, le attività 

“classiche” della e nella cultura; ma anche la cultura materiale dell’enogastronomia e del buon vivere condiviso; i percorsi naturalistici, tra laghi e Dolomiti (sito 

UNESCO) e il turismo attivo dello sport e del gioco, dell’itinerario in piaceri e ristori creativi, ozi rigenerativi. L’arte di vivere con l’uomo al centro, in armonia 

con lo spazio e il tempo che lo circondano. Un neo Rinascimento che vuol rompere i confini dei consumi culturali.

 SEGNALE: SILVER SURFER

A lanciare tutte le aperture di questo nuovo “Visit Trento”, positivo contagio sociale e non solo claim di promozione, TN18 coinvolge ragazzi e ragazze under 

19 che adottano luoghi urbani ed extra urbani e li rendono vivi con diverse iniziative, intrepidi “surfisti” che scoprono, vedono e fanno vedere Trento e i suoi pae-

saggi da nuovi punti di vista. Trekking urbano di city teller del futuro, culture in movimento: correndo, pedalando, sciando, pattinando come Silver Surfer, filmano 

la città estesa dell’architettura e della natura e la proiettano live (tramite go pro) su pareti/schermi urbani della nuova Trento (MUSE e non solo), connettendosi 

in tempo reale con altre città d’Europa (a partire dalle gemellate San Sebastian, Praga e Berlino) e diffondendole su piattaforme web e social. Montaggi di questa 

enciclopedia contemporanea partecipano a festival, mostre, eventi.

TRENTO LIVE

Happening Trento

“Così la città ripete la sua vita uguale spostandosi in su e in giù sulla scacchiera vuota. Gli abitanti tornano a recitare le stesse scene con attori cambiati; ridicono 

le stesse battute con accenti variamente combinati; spalancano bocche alternate in uguali sbadigli. Sola tra tutte le città dell’impero, Eutropia permane identica 

a sé stessa...” (I. Calvino, Le città invisibili). Trento riconosce il limite del rimanere identica a se stessa. Con TN18 diventa città “incandescente”, che propaga 

pensieri, fantasie, intuizioni, che consuma memorie, storie, eredità. In un’osmosi tra passato e futuro, i luoghi di ieri trovano nuove funzioni e vengono assorbiti, 

trasformati, riletti. “Happening Trento” vuole essere un programma di paesaggi invisibili che prendono vita con brevi momenti di improvvisazione: repentini spac-

cati di quello che era, di quello che sarà. Luoghi non convenzionali, luoghi privati, le antiche dimore conciliari, giardini chiusi, le corti e i passaggi che collegano 
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i palazzi quattrocenteschi, le cantine, le botteghe, divengono palcoscenico per artisti, ma anche per quei detentori della memoria che sono i cittadini di Trento.

Partner coinvolti: Comune di Trento, soggetti culturali territoriali

Giardini, corti, passaggi interni, botteghe, cantine, bar e caffè, chiese - secondo e terzo trimestre 2018 – per turisti, residenti

Vie di Trento

Verranno messi a punto percorsi per conoscere Trento adattati a profi li di visitatori diversi: oltre ai 

più tradizionali circuiti artistici e storici (ad esempio lo Spazio Archeologico Sotterraneo del SASS), 

percorsi dedicati alle “materie” del territorio – legno, pietra, rame -, naturalistici, alla scoperta dell’an-

tico letto del fi ume, e legati alle architetture della città, passate e contemporanee. Nella civiltà dell’im-

magine, riscoprire l’identità di Trento attraverso il suono e l’ascolto rappresenta una nuova modalità di 

lettura della città. Nella città che custodisce codici musicali del Quattrocento unici al mondo, verranno 

disegnati “paesaggi sonori” dentro la città: suoni delle strade, del fi ume, del lavoro, degli alberi, degli 

animali, della pietra, degli abitanti e delle loro lingue.

Partner coinvolti: Città di Trento, Soprintendenza per i Beni Culturali della Provincia di Trento, 

Università di Trento, Conservatorio di Musica Bonporti, Associazioni musicali, scuole cittadine, musei

Luoghi della città – intero 2018 – per turisti, residenti

Percorso storico: Castello del Buonconsiglio – Fossa dei Martiri – Nuova sede Museo Storico del Trentino

Uno degli esiti del percorso di rigenerazione di piazza Mostra sarà quello di concentrare in un unico luogo e in uno sguardo d’insieme, testimonianze importanti 

dei periodi più interessanti della storia trentina: dal medioevo dei primi manufatti del Castello del Buonconsiglio, alla principesca dimora rinascimentale del Ma-

gno Palazzo, fi no al primo ‘900 con la Fossa dei Martiri e, collegata, la nuova sede del Museo Storico del Trentino. Per TN18 verrà creato un percorso espositivo 

che connetterà, permettendo una piena fruizione dei luoghi, le diverse fase storiche in un unico racconto espositivo, usufruendo anche del potenziamento della rete  

Wi Fi in tutta l’area dei Giardini, trasformata in nuovo “parco della città”.

Partner da coinvolgere: Fondazione Museo Storico del Trentino, Castello del Buonconsiglio, Soprintendenza Beni Culturali della Provincia di Trento

Castello del Buonconsiglio, Piazza Mostra – intero 2018 – per turisti, residenti

Foto L.Piazzi
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Un libro, una città

Ispirato a un’esperienza collettiva di lettura già collaudata negli USA, l’evento mobiliterà Trento nel 2018 con una prima edizione destinata a divenire appuntamen-

to ricorrente. Biblioteche e scuole, associazioni teatrali e gruppi musicali, singoli cittadini e sodalizi culturali, librerie e locali pubblici saranno chiamati ad “adottare” 

un romanzo, scelto tra i titoli che, per tematica e stile di scrittura, sono capaci di parlare del nostro presente. Il romanzo sarà dunque al centro di pubbliche letture, rap-

presentazioni teatrali e conferenze, sarà al centro di tutti i programmi scolastici cittadini, potrà ispirare canzoni, giochi di ruolo, letture critiche, eventi, menù, adatta-

menti per i più piccoli, trasmissioni televisive o radiofoniche, quiz. Potrà essere raccontato sui social: per esempio su Twitter con 140 caratteri al giorno o su Instagram 

con libere interpretazioni fotografi che. Il progetto parte dall’idea che il libro è un oggetto economico e di piccole dimensioni, ma ha il potere di far rifl ettere su temi 

importanti, far dialogare la comunità cittadina, chiamata a immedesimarsi in una storia che non è la propria ma che, proprio per questo, ha la capacità di allargare gli 

orizzonti, aumentando la capacità di comprendere e immaginare ciò che è altro, diverso, distante.

Partner da coinvolgere: Biblioteca comunale di Trento, associazioni teatrali, musicali e più in generale culturali, librerie della città, scuole e biblioteche 

del Trentino

Luoghi della città – intero 2018 – per bambini, ragazzi, residenti, nuovi cittadini

RENOVATIO URBIS

TN18, Rigenerazione Urbana

Il Principe Vescovo Bernardo Cles durante il suo principato (1514-1539) trasformò il volto di Trento: interventi urbanistici e lavori architettonici portarono ad 

essere una città moderna ed accogliente, in grado di ospitare un evento di così vasta portata, come il Concilio. Anche il 2018 vedrà una città rinnovata, per i suoi 

cittadini e i visitatori. L’Amministrazione sta portando avanti interventi volti a riqualifi care porzioni di territorio e rendere maggiormente accessibile il patrimonio 

culturale. Per citare alcuni esempi: il recupero alla città del borgo di Piedicastello, il restauro della Torre civica di Trento, la sistemazione di Palazzo Thun, la ri-

qualifi cazione di piazza Mostra, liberata da auto e parcheggi, il recupero dell’area archeologica di Porta Veronensis; ma anche l’ampliamento delle piste ciclabili 

per una fruizione “green” della città, la riapertura del Teatro di Villazzano e l’utilizzo del Teatro di Meano, entrambi localizzati nelle periferie di Trento.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento

Territorio comunale, Teatro di Villazzano, Teatro di Meano - 2017/2018 - per turisti, residenti
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Nuova Biblioteca Universitaria

Il 2018 saluterà la nuova Biblioteca Universitaria nel quartiere delle Albere, progettato da Renzo Piano e sede del nuovo MUSE. Il progetto, sempre opera di 

Piano, prevede una struttura sviluppata su sette piani per una superfi cie complessiva di 6.752 metri quadri. La nuova biblioteca internazionale, aperta a tutti, potrà 

ospitare più di 10 mila metri lineari di scaffali (per la maggior parte a scaffale aperto) per accogliere un patrimonio librario di circa 480 mila volumi e 500 posti 

per la lettura e la consultazione. La Biblioteca contribuirà ad animare il quartiere, moderno volto della città.

Partner da coinvolgere: Università di Trento

Quartiere Le Albere – intero 2018 – per studenti, ricercatori, residenti

EXPERIENCE TRENTO

Lezioni sulla città

Abitare una città per conoscerla, conoscere una città per viverla: con questo ciclo di incontri, attraverso il coinvolgimento di fi gure di spicco del mondo della 

ricerca, si vuole scomporre e ricomporre, come un puzzle, la città nelle sue diverse anime. Ogni appuntamento sarà dedicato ad un tema: storia, architettura, scien-

za, musica. Palcoscenico delle lezioni sarà un punto panoramico privilegiato, l’arrivo della funivia Trento-Sardagna, per guardare dall’alto la città e scoprirne le 

peculiarità nascoste.

Partner da coinvolgere: Università di Trento, Fondazione Museo Storico del Trentino, Conservatorio di Musica Bonporti, Orchestra Haydn di Bolzano e Tren-

to, scuola di Sardagna, Associazioni culturali

Località Sardagna - terzo trimestre 2018 - per turisti, residenti

Diario di terra: il Ciclo dei Mesi

Come in una sorta di Ciclo dei Mesi aggiornato, il Diario di Terra rappresenta un’agenda dei più rappresentativi appuntamenti in cui si può riassumere il pa-

trimonio culturale immateriale trentino. L’esperienza trentina è un’esperienza a 360° che unisce la bellezza di un paesaggio alpino, riconosciuto per la sua unicità 

dall’UNESCO, alla peculiarità del suo patrimonio artistico ed architettonico, la qualità dell’ambiente, inteso come natura, gestione equilibrata del territorio, allo 

stile di vita, le produzioni tipiche del vino e delle mele all’innovazione nelle tecniche agricole. 

Tra gli appuntamenti che riscuotono maggior successo di pubblico: le Feste Vigiliane, che animano le notti estive con giochi, eventi musicali e spettacoli di 
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rievocazione storica medievale; i tradizionali Mercatini di Natale, che racconteranno agli ospiti del 2018 un altro spaccato della tradizione locale; la Mostra Vini 

del Trentino, le visite alle cantine, la degustazione, la valorizzazione della produzione vinicola DOC del territorio e della gastronomia.

Partner da coinvolgere: Trentino Marketing, APT Trento, CCIAA, Consorzi, Imprese vinicole e cantine, Comitato Feste Vigiliane, Strada del Vino e dei Sa-

pori del Trentino

Luoghi della città e della provincia – intero 2018 – per turisti

Carnevali tra le montagne 

Un frammento di tempo che ancora oggi, in Italia ed Europa, conserva i caratteri più arcaici di una cultura tradizionale, è sicuramente il Carnevale, festa che 

scandisce il passaggio dall’inverno alla primavera, il ritorno della luce e il risveglio della natura. Nelle valli del Trentino si ripetono rituali antichissimi: le ma-

schere in legno, musiche e danze, lunghi cortei tra i paesi sono un’affascinante testimonianza di questo tempo. 

TN18 seguirà i Carnevali alpini del Trentino, dentro un progetto internazionale di ricerca “Carnival. King of Europe”, con un percorso guidato tra le feste nelle 

valli per scoprire i signifi cati antropologici di questa eredità.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Luoghi della città, Valli – febbraio 2018 – per turisti, residenti

SportTrento 18

Trento e il Trentino sono terre di sport, componente fondamentale dell’offerta turi-

stica del territorio. Sport praticato come professione dai cestisti dell’Aquila Basket  e 

dai pallavolisti della Trentino Volley o per passione lungo l’Adige al tramonto, osser-

vato nei ritiri delle squadre di Serie A e appreso da maestri e insegnanti lungo le piste 

da sci. Questa forte tradizione sportiva rappresenta un’opportunità unica per far parlare in senso ampio sport e cultura, per incrociare pubblici dagli interessi diver-

si, ma legati dalla comune passione per il patrimonio naturalistico e culturale del territorio trentino. Con questo spirito nasce SportTrento 18: una programmazione 

lunga dodici mesi durante la quale i sei sport più rilevanti di Trento (sport invernali, basket, ciclismo, running, volley, calcio), con i rispettivi eventi, dialoghe-

ranno con TN18 attraverso un percorso di attività ed appuntamenti specifi ci per ogni sport. Fra febbraio e marzo si concentrano le iniziative legate alla neve, dal 

Monte Bondone Nordic Ski Marathon al World Rookie Tour di Snowboard; in aprile e maggio gli eventi legati al running come la Color Run o la Divinnosiola 

Trail Running; nei mesi caldi, da giugno a settembre, tante iniziative come la Trentino Basket Cup, la Moserissima Ciclostorica e la Gran Fondo Charly Gaul, i 

Foto A. Russolo
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ritiri delle squadre di serie A, il BIG Camp di Volley. SportTrento18 si inserirà nella programmazione già esistente con proposte di approfondimento e rifl essione 

sul signifi cato dello sport e dei suoi protagonisti, nella cultura e nella società contemporanea: snowboarder che raccontano il cambiamento climatico, rassegne 

cinematografi che dedicate ai grandi fi lm sul basket, reading sull’epica del ciclismo, spettacoli teatrali sul calcio e i suoi eroi popolari. Ma anche coinvolgimento 

diretto nello sport che a volte si vive solo da spettatori: tornei di streetbasket 3vs3 durante la Trentino Cup, competizione di calcio a 5 fra i supporter delle squadre 

in ritiro nel territorio trentino, competizioni allo Skate Park. Un esperimento di fruizione integrata di sport, cultura e tempo libero.

Partner da coinvolgere: Comune di Trento, APT Trento, Società sportive, Centro SanbàPolis

Luoghi della città, Monte Bondone – intero 2018 – per sportivi, giovani, residenti, turisti, famiglie

Progetto di ricerca: Nuove prospettive per le strutture ricettive non più competitive

Il settore turistico risulta essere sempre più competitivo e gli standard minimi di qualità tendono a diventare sempre più alti. Non tutte le strutture ricettive 

sono riuscite ad adeguare i loro livelli di offerta ai desiderata dei nuovi viaggiatori e rischiano di essere escluse dai circuiti turistici. Quali nuove funzioni possono 

essere immaginate per quei complessi ideati come luoghi di accoglienza turistica e che ora perdono la loro ragione d’essere? Come possono rispondere ad una 

nuova domanda di servizi di accoglienza, orientata al sociale? Il progetto di ricerca tenterà di fornire linee di indirizzo per una sostenibile riqualifi cazione delle 

strutture in oggetto.

Partner da coinvolgere: APT Trento, Trentino Marketing, CCIAA, Trentino School of Management

Comune di Trento – intero 2108 – operatori turistici
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CRONOPROGRAMMA

GENNAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREFEBBRAIO
OPEN  Apriti, Città! GATE Capitale

CONCILIO RELOADED 
Del Concilio e le Città visibili. Digitalizzazione del patrimonio documentale del Concilio di Trento

 Concilio 
 delle Città. 
 Convegno 
 delle città 
 d’Europa
 Festival 
 di Musica Sacra 
 di Bolzano 
 e Trento. 
LIBERTÀ DI PENSIERO, COSCIENZA E RELIGIONE 
    Mostra e itinerari: il Simonino o dell’Intolleranza. 
    La costruzione del mito del nemico religioso
 Religion Today 
 Festival - 9a ed.
 1948 – 2018.
  Anniversario 
 Dichiarazione 
 Diritti   
 dell’Uomo
IL SECOLO BREVE 
 Trento nei miei occhi. Reading e itinerari nella città dalle Memorie dei grandi personaggi che l’hanno attraversata

Progetti espositivi sul 1918: ultimo anno di guerra/anno dell’armistizio
 La città degli Alpini. Adunata 
 Nazionale degli Alpini 
 a Trento nel 2018 e Riqualifi cazione 
 del Museo Nazionale Storico degli Alpini

Ca’ dei Mercanti: nuova sede del Museo Storico del Trentino e Riqualifi cazione di Piazza Mostra
SOGNANDO L'EUROPA 

De Gasperi: padre d’Italia e d’Europa
 Cantiere Europa  Cantiere Europa
ARTI OLTRE CONFINE
 Trento 
 Film Festival. 
 66° edizione

Oltre confi ne: progetti di residenze creative a Trento e nel Trentino
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TN18 HUB
HUB Capitale

Smart City TN18
FuturaTrento: verso il 2018 e oltre

TN18 COMMONS
 Voglia di Comunità
 Talks 
 sulla Buona
 Amministrazione

Progetto di ricerca: Sistema di monitoraggio partecipato del nuovo Piano delle Politiche Giovanili

GENERAZIONE 18
Talking About The Revolution  

 “Y Festival -  i linguaggi della danza”

TN18 DOCET
0-18: Scuola di Partecipazione

Progetto di ricerca: Innovazione delle politiche di welfare

GENNAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREFEBBRAIO

Foto T. Bortoletto
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LA CITTÀ DELLA CONOSCENZA
 La Notte 
 dei Ricercatori
 TN18
  Bruno Kessler Lecture - Edizione TN18

CAMPUS dialoghi

TUTTO È CONTEMPORANEO
Distretto culturale evoluto Trento- Rovereto "Arte e scienza"

Orchestra Haydn: Oper.A.20.21
 Distretto 38
 Festival 
 dell’Economia 

Scene contemporanee

TRENTO DOMANI
 Web Valley FBK – Edizione TN18

Call for Ideas TN 18/28 
 Progetto di Ricerca: Il valore intangibile della Musica

Capacity building operatori culturali  

GENNAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREFEBBRAIO
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TRENTO LIVE
Happening Trento 

Vie di Trento
Percorso storico: Castello del Buonconsiglio – Fossa dei Martiri – Nuova sede Museo Storico del Trentino

Un libro, una città  

RENOVATIO URBIS
TN18, Rigenerazione Urbana

Nuova Biblioteca Universitaria

EXPERIENCE TRENTO
 Lezioni sulla città

Diario di terra: il Ciclo dei Mesi
 Carnevali tra 
 le montagne 

SportTrento 18
Progetto di ricerca: “Nuove prospettive per le strutture ricettive non più competitive”

GENNAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBREFEBBRAIO

Foto T. Bortoletto
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TN18 ACCESSIBILE

TN18 considera il tema dell’accessibilità il fulcro del progetto e pertanto, per consentire la più 

ampia partecipazione e fruizione delle attività previste nel suo programma, saranno messe in campo 

le seguenti azioni:

• accessibilità per utenti svantaggiati a tutte le iniziative per ogni tipologia di disabilità, motoria e sen-

soriale;

•  accessibilità per utenti stranieri attraverso supporti linguistici (informazioni, presentazioni, etc.);

•  accessibilità economica, attraverso politiche dei prezzi calmierate per le iniziative a pagamento, con 

agevolazioni per gruppi, studenti, bambini, anziani e famiglie, accordi commerciali per pacchetti at-

traverso il sistema turistico, valorizzazione delle card esistenti e con molte attività gratuite;

•  miglioramento della raggiungibilità attraverso il potenziamento della mobilità cittadina, territoriale e 

nazionale (previ accordi con operatori nazionali) per servizi e orari;

•  accessibilità ai servizi ed esercizi commerciali, attraverso il miglioramento e la revisione di tempi/

orari della città e il miglioramento dei servizi essenziali, come l’assistenza medica al turista;

•  accessibilità alle informazioni, tramite la comunicazione e il potenziamento delle dotazioni cittadine 

e dispositivi digitali già in essere;

•  supporto di volontari (steward urbani) per le iniziative del programma.
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PERCORSO DI CANDIDATURA

La scelta del Comune di Trento di partecipare alla competizione per il titolo di Capitale Italiana del-

la Cultura 2018 s’inserisce in un processo di rifl essione continua circa le nuove strategie e politiche di 

sviluppo della città e in generale del Trentino, che coinvolge tutti gli attori economici, sociali e culturali, 

oltre alla società civile. 

La candidatura s’innesta in tale ripensamento come un momento progettuale importante tanto nel me-

todo per gli inneschi che ha attivato, quanto nell’auspicabile conseguimento del titolo e viene intesa come 

occasione per valorizzare e migliorare non solo i vivaci paesaggi culturali territoriali (quello naturale ma 

anche il patrimonio storico, artistico, urbanistico e architettonico, della produzione culturale e del contem-

poraneo, dello sport e delle eccellenze tipiche, in particolare la produzione vinicola oltre ai prodotti tipici 

dell’agricoltura), ma anche per diffondere e confrontarsi sulle buone pratiche nelle politiche attive e nelle 

capacità di un territorio, pubbliche e private, che diventano a loro volta cultura. Il progetto, defi nito TN18, 

è altresì, un’opportunità per realizzare azioni di marketing territoriale e diffondere un brand di Trento e del 

Trentino con i suoi valori e le sue distintività attraverso una narrazione autentica.

Forti di queste consapevolezze, seppure all’interno di un tempo limitato per la stesura materiale del 

progetto fi ssato dal bando del MiBACT, il Comune di Trento ha lanciato una call per raccogliere spon-

sorizzazioni tecniche ed economiche a sostegno del percorso di candidatura. 

Il territorio ha risposto con entusiasmo e, tra le offerte arrivate, è stata selezionata la proposta di 

supporto alla defi nizione del progetto di quattro importanti attori del sistema economico trentino (ISA- 

Istituto Atesino di Sviluppo, ITAS Mutua, Dolomiti Energia Holding, Fondazione Cassa di Risparmio 

di Trento e Rovereto) che ha così delineato una modalità proattiva e partecipativa ai processi di rilancio 

territoriale su base culturale, interpretando in modo virtuoso indirizzi che lo stesso Governo e il Mi-

BACT stanno diffondendo sul rapporto pubblico-privato. Non essendoci il tempo per sviluppare forme 

di partecipazione intensa nella defi nizione dei contenuti di TN18, il Comune ha comunque promosso una 

ricognizione delle proposte e una raccolta di suggestioni e spunti con il mondo culturale, sociale, giova-

nile e imprenditoriale: un percorso che ha alimentato 

con una sintesi la costruzione del Programma TN18, 

con una convergenza su gli obiettivi specifi ci della 

candidatura rapportati agli orientamenti strategici che 

il territorio ha defi nito nei diversi piani e programmi 

per il suo rilancio.

Una intensa attività di comunicazione, anche a li-

vello nazionale, accompagna il progetto e si svilup-

perà dopo la consegna del dossier fi no al momento 

fi nale della selezione, soprattutto per condividere con 

la comunità e i diversi stakeholder le fi nalità, le ini-

ziative e i processi che TN18 ambisce a realizzare. 

Come già ribadito, TN18 riguarda la città di Trento, 

ma si riverbera verso l’intero territorio trentino, con 

coinvolgimenti e rimandi che consentono di defi nire 

puntualmente il ruolo della città come capoluogo e 

punto d’irradiazione culturale.
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GOVERNANCE DEL PROGETTO
   

Funzioni

Determina indirizzi e linee generali, 
approva programma culturale e piano 
di comunicazione

Gestione progetto, budget, sponsor-
ship, marchio TN18, comunicazione, 
relazioni istituzionali e MiBACT

Coordina il programma culturale, 
raccordo produttori/cabina di regia

Rendicontazione sociale

Strumento

Comitato 
inter-istituzionale

Cabina di Regia

Responsabile culturale 
e organizzativo

Garanti

Componenti

Rappresentanti designati di Comune, 
Provincia Autonoma, Università, 
Camera di Commercio, aperto ad altri 
soggetti del territorio

Direttore Generale, Dirigente Cultu-
ra, Turismo e Politiche Giovanili del 
Comune, Dirigente APT, Dirigente 
Grandi Eventi della Provincia

Professionista, selezionato tramite 
call pubblica

Tre personalità indipendenti nominate 
dal Comitato 

Regolamentazione

Statuto del Comitato, appro-
vato dagli organi competenti, 
defi nisce principi, obiettivi, 
funzionamento sociale

Regolamento interno del Co-
mitato, allegato allo Statuto, 
defi nisce funzionamento ope-
rativo del progetto TN18

Previsto nel 
Regolamento interno 
 
Previsto nello Statuto 

Livello di governance 

Politiche 
e direzione strategica 
 
 

Gestione 
 
 

Coordinamento 
 

Accountability e R&S

Trento com’è Sguardi oltre TN 18 Realizzazione

LA REALIZZAZIONE DI TN18
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L’operatività del progetto è organizzata nel seguente modo:

Gestione finanziaria, incasso contributi e impegni di spesa, rendicontazione Comune di Trento

Produzione, realizzazione, gestione delle iniziative, dei progetti e degli eventi A cura dei soggetti (culturali, sociali, etc.) del territorio
del programma culturale di TN18
 
Esecuzione della promozione, comunicazione, ufficio stampa, coordinamento Ufficio Stampa Comune di Trento, 
dell’accoglienza turistica e info-point APT di Trento, in collaborazione con Trentino Marketing

Gestione volontari, flussi, eventuali allestimenti, sicurezza Protezione Civile del territorio

Supporto al Comitato, alla Cabina di Regia, al bilancio di missione Segreteria tecnica di assistenza (da individuare)

Valutazione impatti medio/lungo periodo Università di Trento e altri soggetti (vedi cap. Valutazione)
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Il Piano (di massima) della comunicazione e pro-

mozione di Trento 2018 sarà concentrato sulle se-

guenti strategie, media e strumenti:

• Logo TN18: eventualmente realizzato anche attra-

verso una call, oltre a caratterizzare la comunica-

zione del programma culturale, potrà essere usato 

per contrassegnare prodotti e attività del territorio 

ed essere concesso per altre iniziative culturali che 

non rientrano nel programma;

•  Website TN18: collegato ai siti istituzionali del ter-

ritorio e a quelli degli organismi locali che avranno 

sezioni e pagine dedicate, servirà per consultare il 

programma culturale, ricevere newsletter, avere ag-

giornamenti e informazioni per accoglienza e servizi;

•  Outdoor advertising: vestizione estesa della città 

(banner, totem, stendardi, etc.) caratterizzante spa-

zi e attività (esercizi commerciali, uffi ci pubblici, 

piazze, etc.), segnaletica dei luoghi culturali del 

programma, vetrofanie sui mezzi pubblici (a partire 

da Trenitalia) e altri allestimenti visivi (stazione fer-

roviaria, autobus); realizzazione di materiali stam-

pati (cartoline, fl yer, brochure) del programma, da 

distribuire in info-point, depositare in raccoglitori 

diffusi (hotel, negozi, stazioni, etc.), inviare presso 

istituzioni culturali anche fuori Trento (ad esempio 

COMUNICAZIONE la rete ICE e degli Istituti Italiani di Cultura all’estero), la rete di Città alpina dell’anno di cui Trento fa 

parte, aeroporti di Roma, Verona, Bergamo e Milano;

•  Media radiotelevisivi: attraverso una partnership privilegiata con la Rai Radiotelevisione Italiana, in 

particolare con la sede regionale RAI di Trento, per la realizzazione di servizi fi nalizzati a presentare 

il programma culturale del 2018 e più in generale il territorio, unitamente al coinvolgimento delle 

emittenti locali, web tv e web radio;

•  Eventi: promozione delle attività di TN18, con diffusione di materiali, attraverso gli appuntamenti 

nazionali e internazionali di lancio del Trentino come destinazione turistica, anche in riferimento alle 

borse turistiche italiane e europee e a roadshow. Ulteriori eventi di comunicazione (anche su piattafor-

ma digitale) rivolti a residenti e cittadinanza realizzati come catalizzatori dei temi della candidatura;

•  Press & media relations: campagne informative con attività costanti e sistematiche di coinvolgi-

mento di organi d’informazione, media e blog, locali (a partire dai principali quotidiani territoriali), 

nazionali, internazionali (conferenze stampa in loco, a Roma, presso la Stampa Estera, il MiBACT, 

etc.) già dal 2016 con la presentazione del progetto di candidatura, per poi raccontare il programma 

nel 2017 e gli eventi più importanti durante il 2018;

•  Merchandising: realizzazione di linea di merchandising TN18;

•  WEB 2.0 - Social media, blog: mediante l’animazione sin dal 2017 di profi li sui social (FB, Twitter, 

Pinterest, google+, etc.), l’attivazione di canali dedicati (Youtube), concorsi fotografi ci sulla città 

(Instagram), la narrazione dei contenuti del 2018 su blog;

•  Co-marketing: iniziative di scambio di visibilità con imprese, sponsor e altri organismi culturali, 

nonché con l’A22 Autostrada del Brennero;

•  Media partnership: partenariati selezionati con media per attività di comunicazione e promozione 

mirate e dedicate;

•  App, new media, video, card: potenziamento dell’App “Trento” – Il Comune in tasca, arricchita dei 

contenuti di Trento 2018, promozione del progetto SPECIFI – Trento Vivo, rafforzamento dei kit 

informativo che riguarda le card “Museum Pass” / “Trentino Guest Card”;
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•  Community network: attivazione di reti formali e informali, di opinion leader e influencer (associazionismo, canali e operatori turistici, etc.) mediante processi 

di animazione, per sensibilizzare cittadini e operatori alle attività di TN18 in modo offline (incontri, dibattiti) e online;

•  Testimonial: qualificate personalità del territorio che lanciano il progetto.  

2018
Promozione delle diverse iniziative, 

adattata alle esigenze 

del programma

2016
Sensibilizzazione locale e nazionale 

sul progetto di candidatura

Shooting fotografico in collaborazione 

con i media locali e nazionali

Flash Mob a settembre per ricordare 

le parole chiave della candidatura

2017
Promozione intensiva su programma 

culturale e calendario

Evento di avvicinamento

2019
Comunicazione dei risultati

BUDGET E SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

La città di Trento dedica annualmente circa il 5,3% del proprio bilancio per le spese correnti in cultura, turismo, giovani, innovazione, con l’esclusione dei 

musei, i cui costi di funzionamento e personale rientrano nella spesa corrente della Provincia Autonoma di Trento.

COMUNE DI TRENTO - Spese Correnti 2016 - 2017 - 2018
Ambito 2016 2017 2018 
Cultura (attività, progetti, eventi) € 1.883.619 € 2.006.158 € 2.001.580
Solidarietà Internazionale e Pari Opportunità € 39.066 € 43.530 € 42.448
Formazione Permanente € 56.000 € 60.000 € 60.000
Biblioteca € 3.748.829 € 3.716.300 € 3.720.517
Turismo € 512.012 € 522.549 € 522.549
Giovani € 1.075.156 € 1.242.556 € 1.242.856
Circoscrizioni – Attività Culturali € 150.000 € 150.000 € 150.000
Scambi Internazionali – Gemellaggi € 29.524 € 29.524 € 29.524
Innovazione Tecnologica e smart city € 1.692.917 € 1.641.918 € 1.619.508
Totale spesa per cultura € 9.187.124 € 9.412.534 € 9.388.983
incidenza spesa sul totale della spesa corrente 5,4% 5,3% 5,3%
Totale spesa corrente  € 171.521.190 € 178.566.002 € 177.832.832
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In termini di fonti e forme di finanziamento per TN18, oltre al contributo previsto dal MiBACT, il Comune di Trento intende perseguire la seguente 

strategia ritenuta realistica e sostenibile: 1) finalizzare per TN18 una parte considerevole della propria spesa corrente dedicata a contributi per le ini-

ziative culturali, giovanili e turistiche, considerando che la quasi totalità del programma sarà realizzata da soggetti locali all’interno della loro attività 

ordinaria secondo un’ottica di compartecipazione; 2) reperire da soggetti privati locali e nazionali risorse finanziarie per sponsorizzazioni cash e apporti 

in kind (scambio merci e servizi), anche attraverso un programma di roadshow di presentazione del progetto. Potranno essere reperiti altri finanziamenti 

su base territoriale, in particolare dalla Provincia Autonoma di Trento, che ha aderito al progetto TN18 considerandolo centrale nelle sue politiche di 

sviluppo attraverso la cultura. Non sono previsti ricavi da vendite biglietti, che sono lasciati ai soggetti attuatori e produttori delle attività dato il loro 

apporto co-realizzativo. Prudenzialmente non sono previsti altresì ricavi di altre forme commerciali (merchandising, diritti) che saranno successivamente 

oggetto di una valutazione costi/benefici.

Forme e fonti di finanziamento per TN18 
Da spesa corrente Comune di Trento contributi finalizzati sulle attività TN18 € 1.600.000
Contributo Governo (MiBACT) di cui il 65% dedicato a investimenti immateriali in processualità culturali di medio e lungo periodo € 1.000.000
Da apporti di privati locali e nazionali sponsor cash, in kind, scambio merci € 1.000.000
  Totale                € 3.600.000

Sul fronte dei costi per il 2018, il Comune di Trento, responsabile della gestione finanziaria del titolo, dedicherà il 57% del budget operativo alla spesa corrente per 

realizzazione di produzioni e iniziative del programma culturale, il 18% alle spese per marketing e comunicazione (oltre quanto già il Trentino spende annualmente per 

la sua promozione tramite Trentino Marketing e APT), il 7% alle spese generali (ottimizzando l’impiego di risorse organizzative interne, volontari, servizi del territorio) 

inclusa valutazione ex-post. Il rimanente 18% del bilancio generale (pari al 65% del contributo del MiBACT) rappresenta spese per investimenti immateriali in proces-

sualità e progetti compresi nel programma culturale che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi e degli esiti di medio/lungo periodo (vedi capitolo valutazione).

Budget TN18 
Budget spesa corrente TN18 € %
Spese per eventi, iniziative del programma culturale TN18 2.052.000 57%
Spese per promozione, marketing, comunicazione 648.000 18%
Spese generali, organizzative, valutazione ex post 252.000 7,0%
Budget investimenti immateriali TN18
Spese per investimenti in processualità e progetti culturali con esiti di medio/lungo periodo di TN18 (oggetto d'impatto in valutazione ex post)  648.000 18%
Totale 3.600.000 100%
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Si è ritenuto di non impiegare il contributo governativo in investimenti strutturali stante lo sforzo che la città di Trento, oltre alla Provincia e all’Università, 

sta già facendo in tal senso (vedi tabella). L’allocazione delle spese per attività sui diversi progetti e iniziative avverrà successivamente, verificate le modalità di 

cantierizzazione e realizzazione di ogni attività. 

Nel 2017, le azioni di promozione della candidatura e del progetto, inclusi eventuali eventi di avvicinamento, ricadranno nelle spese correnti della città, così 

come per il 2019 le eventuali iniziative successive a TN18 e il prosieguo della valutazione ex-post (anche per gli anni successivi).

Per quanto concerne le spese in conto capitale, si riporta una tabella degli investimenti contemplati nel bilancio pluriennale 2016/2017/2018 del Comune di 

Trento che avranno pertinenza su TN18, in quanto relativi a infrastrutture e interventi (siti e luoghi culturali, rigenerazione urbana, mobilità, sport e turismo) che 

saranno utilizzati per il programma culturale e, più in generale, per il complessivo progetto TN18 in tutte le sue attività.

COMUNE DI TRENTO - Opere Pubbliche con utilizzi nel Progetto TN18  2016 2017 2018
Infrastrutture culturali  € 589.082 € 4.040.000 € 7.350.000
Biblioteca civica - realizzazione nuovo archivio storico     € 530.000
Torre civica di Trento restauro   € 440.000  
Sistemazione ala nord Palazzo Thun € 500.000    
Accesso e collegamento Sala della Tromba e Torre della Tromba e apertura al pubblico     € 420.000
Nuovo teatro sobborgo di Villazzano – completamento arredi e attrezzature tecnologiche   € 500.000  
Area archeologica Porta Veronensis - Piazza Duomo   € 50.000  
Recupero spazi ex facoltà di lettere nel complesso Centro Servizi Culturali S. Chiara*     € 4.000.000
Civico cimitero area monumentale – interventi strutturali sala funerali laici (anche per eventi)   € 3.050.000  
Chiesetta di Vaneze – intervento di restauro € 89.082    
Recupero edificio ex mensa universitaria per spazi per i giovani e Urban Center*     € 2.400.000
Rigenerazione urbana, arredo urbano, smart city € 295.000 € 1.975.000 € 4.220.000
Rigenerazione e riqualificazione arredo urbano piazza della Mostra     € 600.000
Sistemazione arredo urbano via S.S.Trinità   € 340.000  
Arredo urbano via Roggia Grande   € 400.000  
Riqualificazione via Madruzzo   € 510.000  
Recupero urbanistico ambientale dell'area di Piedicastello: arredo e riqualificazione     € 3.620.000
Sistemazione piazzale Divisioni alpine per trasporto pubblico € 80.000    
Adeguamento fermate trasporto pubblico con pensiline disabili € 50.000    
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Vengono indicate, per completezza, altresì le ulteriori spese per investimenti realizzate dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’Università di Trento nel 

periodo 2016-2018 per infrastrutture che potranno avere rilevanza e coinvolgimento per TN18.

Smart city - estensione rete WI-FI anche nei sobborghi € 165.000 € 165.000  
Smart city - sistema di controllo accessi alla zona a traffico limitato   € 560.000  
Mobilità, turismo, sport  € 3.852.318 € 5.517.380 € 4.676.000
Pista ciclabile da ponte di Ravina a via Di Costa San Nicolò per collegamento città   € 150.000  
Pista ciclabile argine destro fiume Adige da area ex Michelin a ponte di Ravina   € 150.000  
Pista ciclabile lungo le arcate della ferrovia Valsugana € 1.472.318    
Pista ciclopedonale piazza Centa via Fratelli Fontana via Druso     € 1.516.000
Parcheggio biciclette ex lavatoio in via Saluga € 100.000    
Sottopassi ferrovia - collegamento con quartiere Albere da via Taramelli e da via Perini   € 5.217.380  
Bonifica e realizzazione pista indoor campo atletica leggera Covi Postal     € 2.400.000
Realizzazione area sosta camper in via Fersina     € 760.000
Parcheggi di attestamento Trento sud € 2.000.000    
Nuovi bagni pubblici presso la palazzina APT € 200.000    
Creazione punto panoramico “Busa degli Orsi” sobborgo di Sardagna € 80.000    
TOTALE investimenti € 4.736.400 € 11.532.380 € 16.246.000
Manutenzioni      
Manutenzioni straordinarie strade del centro storico e arredi urbani € 90.000 € 70.000 € 70.000
Manutenzioni straordinarie biblioteca, edifici servizi culturali e promozione urbana € 370.000 € 270.000 € 270.000
TOTALE manutenzioni € 460.000 € 340.000 € 340.000

Fonte: bilancio pluriennale - * Gli importi saranno previsti nel bilancio triennale 2017-2019   

Altri investimenti con riflessi su TN18 triennio 2016-2017-2018 

Provincia Autonoma di Trento: Casa Romana, Palazzo Albere, Museo Storico Ca’ Mercanti,  
€
 
80.360.000Archivio PAT e Archivio di Stato, riqualificazione Palazzo di Giustizia ed ex carceri Austroungariche 

Università di Trento: Biblioteche, collegamenti, mensa € 58.000.000
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OBIETTIVI, VALUTAZIONE, MONITORAGGIO E ACCOUNTABILITY

VALUTAZIONE EX-ANTE (2016-2018)

In sede di progettazione, attraverso un’analisi desk 

e incontri con operatori locali, è stato costruito un 

quadro cognitivo delle attese territoriali, fotografan-

do la loro percezione della città, le priorità da stabilire 

e i suggerimenti per le aree di miglioramento delle 

politiche sociali, urbane, dell’offerta culturale e dei 

servizi a residenti e visitatori. 

Ciò ha permesso di stabilire obiettivi ed esiti attesi, 

che saranno validati con approfondimenti nel periodo 

2017/2018. 

Essi riguardano le seguenti quattro aree d’impatto e sono:

Dimensione culturale

•  Potenziare l’offerta e la dotazione dell’armatura culturale complessiva della città anche attraverso il 

rilancio del patrimonio materiale e immateriale e il riuso e la riqualifi cazione di spazi urbani;

•  Generare equilibrio nell’offerta culturale tra centro storico e altri quartieri/zone della città;

•  Potenziare le logiche sistemiche del settore culturale territoriale e le competenze organizzative e pro-

gettuali degli operatori;

•  Stimolare l’apertura degli operatori culturali verso l’esterno del territorio, l’internazionalizzazione, le 

pratiche collaborative, gli scambi, il networking e potenziare le reti esistenti;

•  Potenziare la ricerca scientifi ca sul piano delle attività, dell’accoglienza di ricercatori, della dissemi-

nazione e delle relazioni internazionali;
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•  Innalzare il livello del capitale umano territoriale attraverso divulgazione e 

formazione;

•  Varare linee guida delle politiche culturali territoriali entro cui inserire le 

progettualità;

•  Rafforzare l’offerta sportiva e la cultura dello sport della città e della provin-

cia, anche in modo integrato;

•  Consentire un maggior accesso alle esperienze culturali per tutte le tipologie 

di pubblico;

•  Realizzare una forma di distretto culturale evoluto Trento-Rovereto;

•  Aumentare l’offerta di attività sociali, culturali e ricreative per gli studenti.

Dimensione sociale 

• Accrescere il sentimento collettivo d’identità, orgoglio e coesione sociale;

•  Potenziare il tema della qualità urbana, dei servizi e della vivibilità eccellen-

te come best practice esemplare per le città medie europee;

•  Consolidare una maggiore integrazione tra cultura ed altre politiche d’inter-

vento pubblico;

•  Consolidare nei cittadini il livello di partecipazione, protagonismo civile, 

consapevolezza e condivisione delle decisioni e realizzazione di progetti per 

la comunità.

Dimensione economica

•  Rendere la cultura una consistente leva di sviluppo della città e del territorio 

e valorizzare gli elementi distintivi e le vocazioni della territorialità, a parti-

re dalla produzione tipica, dal paesaggio, dalla produzione di conoscenza e 

formazione;

•  Migliorare la qualità dell’accoglienza dei visitatori e i servizi;

•  Stimolare la compartecipazione dei privati alle politiche culturali oltre il 

mero supporto;

•  Migliorare la mobilità urbana e aumentare la capacità di connessione nazio-

nale e internazionale;

•  Sviluppare e incrementare un turismo di qualità e legato alle esperienze di 

vita del territorio;

•  Potenziare la dimensione comunicazionale e reputazionale;

•  Potenziare la narrazione, l’immagine e la reputazione del territorio come 

protagonista sul piano culturale rispetto alla platea nazionale ed internazio-

nale e potenziare la capacità di attrazione e d’interlocuzione della città; 

•  Consolidare una percezione positiva della città tra i residenti come luogo 

culturalmente vivace.

VALUTAZIONE EX POST (2019-2023)

Il sistema è stato costruito partendo dall’esperienza di Liverpool 2008 e da 

Impact08, al fine di comprendere cambiamenti e legacy scaturiti dal progetto in 

un arco temporale di 5 anni dopo il titolo, partendo dagli esiti attesi, con 35 in-

dicatori chiave e con fenomeni rilevabili da indagini ad hoc anche con l’apporto 

dell’Università di Trento, di Trento School of Management, della Provincia 

Autonoma di Trento, di APT di Trento e Trentino Marketing. Gli strumenti 

saranno focus group, analisi statistiche, questionari, interviste e altre modalità.
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AREE DI IMPATTO, INDICATORI E FONTI DI RACCOLTA DATI DI TN18

Culturale

% Investimento e valore in € in attività e servizi culturali del bilancio cittadino (CT)

N. di iniziative culturali, % incremento e % iniziative culturali tra centro e periferia, eventi con pratiche eco-friendly (CT)

N. di iniziative sportive e % incremento (CT e APT)

Soddisfazione delle attività socio-culturali, sportive e ricreative per studenti (CT/UniTN)

N. attività scientifi che (progetti, eventi, divulgazione, pubblicazioni, presenze qualifi canti, relazioni internazionali e % incremento) (UniTN/FBK/MACH/DM)

N. delle iniziative di formazione e valutazione delle competenze (UniTN/TSM/FBK/ DM)

N. di partecipanti a iniziative culturali e all’offerta di spettacolo, musei, biblioteche, eventi, analisi del pubblico e profi lazione, valutazione della soddisfazione 
e delle aree di miglioramento, % incremento, indici di fi delizzazione (CT)

N. di volontari attivi e impiegati (CT)

N. card (“Museum Pass” e “Trentino Guest Card”) rilasciate (TM/APT/CT)

% di residenti partecipanti degli eventi, inclusi bambini, giovani e immigrati (CT/UniTN)

N. collaborazioni/progetti fra soggetti culturali locali ed esterni (es. co-produzioni, laboratori, residenze, progetti di valorizzazione del capitale culturale locale, 
altro), consistenza delle reti esistenti e di nuova attivazione (CT/UniTN)

N. Progetti Europei presentati e numero progetti vinti dalla città/provincia e dagli operatori culturali e sociali (CT/UniTN/TSM)

Modalità ed esiti dall’attivazione del Distretto Culturale Trento Rovereto (PAT, APT Trento, APT Rovereto)

Incremento, competenze degli operatori culturali (TSM)

N. e % incremento delle forme di cooperazione con università straniere su progetti culturali/ricerca (UniTN)

Sociale

Senso di appartenenza alla città, orgoglio locale dei target group (UniTN)

Miglioramento della qualità urbana e vivibilità tra i residenti (UniTN)

Senso del bene comune a partire da cultura, conoscenza, accesso (UniTN)

N. di iniziative (culturali) rivolte agli immigrati (UniTN)

Misura della partecipazione dei cittadini nel processo decisionale di pianifi cazione e realizzazione dei progetti per la comunità (CT/UniTN)

N. progetti che integrano politiche pubbliche diverse (CT/UniTN)
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Economico

Analisi Rfi d o altra tecnica di rilevazione per misurare reddittività investimento TN18 (CT/UniTN)

N. delle start up, delle ICC e dei brevetti generati nel territorio (UniTN/TSM/TS)

Incremento vendite produzioni tipica (CCIAA) 

% Sponsorizzazioni private in cultura e valore degli investimenti (UniTN)

Mobilità sostenibile (trasportati, collegamenti, noleggio bici, car sharing, % incremento) (TT/FBK/APT)

Partnership multisettoriali in loco per sviluppare la strategia (governance) (CT)

% incremento del tasso di utilizzo degli hotel cittadini e della permanenza media (APT/TM)

N. di visitatori (italiani e stranieri) in città (arrivi e presenze) e % incremento (APT/TM)

N. di itinerari tematici sviluppati (“turismo esperienziale”) (APT/TM)

Incremento della spesa dei visitatori italiani e stranieri in città e in provincia (APT/TM)

Immagine e reputazione

Volume e % della copertura mediatica positiva del titolo (UniTN/APT)

Consapevolezza del titolo tra i residenti (cittadini, studenti) (UniTN/TSM)

Apprezzamento sulla qualità e articolazione dei servizi per cittadini e visitatori (APT/TM)

Apprezzamento naz./intern. della città come luogo culturalmente vivace, miglioramento dell’immagine (UniTN/APT)

Legenda fonti: (CT: Città di Trento - UniTN: Università di Trento - TSM: Trento School of Management - PAT: Provincia Autonoma di Trento - TM: Trentino Mar-

keting - APT: Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi - FBK: Fondazione Bruno Kessler - MACH: Fondazione Mach - DM: Fondazione De 

Marchi - TS - Trentino Sviluppo - CCIAA: Camera di Commercio - TT: Trentino Trasporti)

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PROGETTO E DEL PROGRAMMA CULTURALE (2017-2018)

Le attività di monitoraggio riguarderà la realizzazione del Programma Culturale, l’avanzamento degli interventi infrastrutturali, la comunicazione, la customer 

satisfaction e la gestione del budget operativo e delle spese infrastrutturali e utilizzerà un approccio di project and program management. La responsabilità sarà 

affi data a un tavolo di lavoro costituito dai diversi uffi ci della Città di Trento.
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RESPONSABILITÀ SOCIALE E ACCOUNTABILITY (2016-2023)

TN18 assegna particolare rilevanza ai temi della Responsabilità Sociale e dell’accountability e pertanto ha introdotto nel proprio sistema di valutazione anche questo 

aspetto, ispirandosi alle “Linee Guida ISO26000 sulla Responsabilità Sociale”, con la stesura di un Bilancio di Missione nel 2017 (avvicinamento al progetto), 2019 

(risultanze del titolo) e 2023 (esiti), oggetto di pubblicazione. Esso illustrerà la rendicontazione pubblica delle decisioni, delle politiche, dei programmi e degli impatti di 

Trento 2018, l’applicazione del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Trento, la trasparenza, l’osservanza delle normative locali, nazionali e interna-

zionali, il rispetto per l’ambiente naturale, la prevenzione dell’inquinamento, l’uso sostenibile delle risorse (materiale riciclato, risparmio di energia, emissioni, gestione 

dei rifi uti), i diritti dei lavoratori, la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (come da certifi cazione OHSAS18001), l’attenzione alle aspettative degli stakeholder e la 

promozione della responsabilità sociale, i diritti dei cittadini, la lotta alla discriminazione, l’accesso ai servizi essenziali e alle nuove tecnologie.

Foto T. Bortoletto



Riferimenti e documentazione

Comune di Trento http://www.comune.trento.it/

Cultura http://www.trentocultura.it

Biblioteca Comunale http://www.bibcom.trento.it

Trento Giovani http://www.trentogiovani.it

Turismo http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Turismo

Sport http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Sport

Politiche Sociali http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative

Beni Comuni http://www.comune.trento.it/Citta/Vivi-la-citta/Beni-comuni

Piano Culturale 2012-2020  http://www.trentocultura.it/?lang=it&s=6&mod=documents&cId=100&catId=8

Piano Turistico http://www.trentocultura.it/?lang=it&s=6&mod=documents&cId=46&catId=8

Piano Sociale 2001-2011 http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Piano-sociale-2001-2011

Piano Sociale del territorio Val d’Adige - giugno 2014 http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Progetto-sociale-Citta-comu-

nita-delle-relazioni-2013-2015

Piano Politiche Giovanili http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Politiche-sociali-e-abitative/Giovani-e-adolescenti/Documentazione/Piano-di-politiche-giovanili2

Piano Strategico Smart City http://www.comune.trento.it/Citta/Vivi-la-citta/Innovazione-e-Smart-City/Documentazione/Piano-strategico-per-la-Smart-City

Piano Strategico http://recs.it/it/trento

Smart City http://www.comune.trento.it/Citta/Vivi-la-citta/Innovazione-e-Smart-City

Progetti europei in corso http://www.comune.trento.it/Aree-tematiche/Gemellaggi-e-relazioni-internazionali/Progetti-europei/Progetti-in-corso

Provincia Autonoma di Trento http://www.provincia.tn.it/ - https://www.cultura.trentino.it/

Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi http://www.discovertrento.it/

Trentino Marketing https://www.visittrentino.it/it



Foto M. De Stefano
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Sindaco: Alessandro Andreatta

Progetto a cura di: Clara Campestrini dirigente del Servizio Cultura, Turismo e Politiche Giovanili, con la collaborazione di Chiara Morandini Direttore Generale, 

di Giorgio Antoniacomi dirigente del Servizio Biblioteca e Archivio Storico e di tutti i Servizi e Uffi ci comunali

Comunicazione del Progetto a cura di Lorenzo Andreatta, Uffi cio Stampa

Assistenza tecnica al progetto: 

Progetto grafi co: Alessandra Angheben

Immagini dell’archivio del Comune di Trento e dell’Azienda per il Turismo Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi

Il progetto di candidatura è realizzato grazie a:


