PROGETTO DI FORMAZIONE DI GIOVANI GUIDE DIDATTICHE “STAVA 1985”
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Il progetto è stato proposto con il principale scopo di formare giovani operatori didattici da impiegare
già a partire dall'estate 2007 presso il Centro Documentazione di Stava e lungo il nuovo "Sentiero della
memoria" che il Comune ha allestito sul monte Prestavel.
Soggetti proponenti
Comune di Tesero - Fondazione Stava 1985 Onlus
Destinatari
Il progetto è indirizzato a giovani di età compresa tra i 13 e i 23 anni
Finalità
Dare una formazione didattica a ragazzi di Tesero in particolare e della Valle di Fiemme più in generale
affinché possano impiegare il tempo durante l'estate come guide presso la sede del Centro
Documentazione di Stava e lungo il percorso allestito sulla montagna di Prestavel. Questo ha un
duplice intento:
1) dare alle giovani generazioni l'opportunità di una collaborazione con l'Ente pubblico;
2) avvicinare la gioventù alla propria comunità e alla storia locale.
La didattica museale
Con la definizione di "didattica museale" si intende l'insieme delle metodologie e degli strumenti
utilizzati dalle istituzioni museali per rendere accessibili ad un più vasto pubblico collezioni, raccolte,
mostre e in generale ogni tipo di esposizione culturale.
Nello specifico gli operatori sono stati formati per operare presso il Centro Documentazione di Stava e
lungo il sentiero sul monte Prestavel. Il tipo di didattica fornita ai visitatori è attinente i settori
scientifico, tecnico e storico.
Pianificazione, pubblicizzazione, raccolta adesioni
Il Comune di Tesero e la Fondazione Stava 1985 hanno pubblicato e pubblicizzato l'apposito bando
presso le realtà scolastiche e associative della valle nei mesi di marzo e aprile 2007. La presentazione del
bando è stata accompagnata da incontri di presentazione presso alcuni istituti della valle.
Le adesioni raccolte sono alla fine risultate 50 (largamente oltre le 30 inizialmente previste in fase
progettuale).
Programma del corso di formazione didattica
Il corso si è tenuto presso la sala conferenze del Centro Documentazione di Stava.
E’ prevista la valutazione, attraverso i canali preposti, di un riconoscimento dei crediti formativi per gli
studenti che hanno partecipato al corso.
Ai partecipanti che hanno frequentato almeno 4 delle 6 lezioni previste a programma è stato rilasciato
un attestato sottoscritto dalla Fondazione Stava 1985 Onlus e dal Comune di Tesero. (in allegato
facsimile).
Le dispense o documentazione utilizzate dai relatori a supporto delle lezioni, ove presenti, sono state
riprodotte in formato informatico e archiviate presso la Fondazione Stava 1985. Inoltre ne è stata resa
disponibile copia su CD a tutti i partecipanti.
Tale materiale potrà essere utilizzato in future edizioni del corso di formazione e, laddove risultino
sufficienti almeno per le materie meno tecniche, permettere alla Fondazione e al Comune di essere
autosufficienti per organizzare nuovi incontri, senza la necessità di far intervenire relatori esterni
Le sei lezioni previste, della durata compresa tra le 2 e le 3 ore, si sono tenute nei mesi di maggio e
giugno secondo il seguente calendario (alcune lezioni, considerato l’alto numero di partecipanti, si sono
svolte in doppia seduta suddividendo in due gruppi i partecipanti):
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Martedì 15 maggio 2007
Ore 14,30 – Inaugurazione e apertura del corso. Con l’intervento di:
- Geom. Giovanni Delladio – Sindaco del Comune di Tesero
- Dr. Fiorenzo Morandini – Dirigente dell’istituto “La Rosa Bianca” di Cavalese e Predazzo
- Dr. Claudio Stedile – Dirigente del Servizio interventi nel mondo scolastico e giovanile
della Provincia Autonoma di Trento
Ore 15,30 – Genesi, cause e responsabilità della catastrofe di Stava.
- Dr. Graziano Lucchi – Presidente della Fondazione Stava 1985 Onlus
Autore del libro “Stava perché”
Venerdì 18 maggio 2007
Ore 14,30 (fino alle ore 17,30) – L’escavazione e lavorazione della fluorite. Con l’Intervento di:
- Ing. Maurizio Boaretto – già direttore tecnico della miniera Genna Tres Montes
esperto internazionale nel recupero di siti minerari
- p.m. Vincenzo Campedel – già direttore tecnico della miniera di Prestavel
Mercoledì 23 maggio 2007
Ore 14,30 – La didattica in campo storico e naturalistico. Con l’intervento di:
- Dr. Giuseppe Ferrandi – Direttore del Museo Storico in Trento
- Dr. Elisabetta Demattio – Museo Tridentino Scienze Naturali - Responsabile Attività Educative
Museo di Geologia di Predazzo
Lezione proposta di doppia sessione
Martedì 29 maggio 2007
Ore 14,30 – Il sentiero “Montagna delle scoperte”. Con l’Intervento di:
- Dr. Sergio Camin, progettista del sentiero “Montagna delle Scoperte”
- Dr. Marcello Mazzucchi, Direttore Ufficio Distrettuale Forestale di Cavalese
Dopo una lezione introduttiva presso il Centro Documentazione di Stava, il Dott. Mazzucchi ha
accompagnato i corsisti lungo parte del sentiero sul monte Prestavel.
Venerdì 1 giugno 2007
Ore 14,30 (fino alle ore 17,30) - La parola che conquista. Con l’intervento di:
D.ssa Licia Miorando – Esperta in dizione e pronuncia
Lezione proposta in doppia sessione con ripetizione venerdì 15 giugno
Mercoledì 6 giugno 2007
Ore 14,30 – La catastrofe di Stava tra storia e memoria: incontro con alcuni protagonisti. Con
l’intervento di:
- Clemente Deflorian, sopravissuto
- Giuliano Vaia, soccorritore
- Alma Trettel, sopravissuta
- Romano Pojer, sopravvissuto
Conduce l’incontro:
- Massimo Cristel, responsabile del “Progetto Memoria” della Fondazione Stava 1985 Onlus
Riepilogo frequenza partecipanti
Ai 6 incontri la frequenza media è stata di 35 partecipanti, compresa fra 23 e 42 partecipanti.
lezione 1 36 partecipanti
lezione 2 42 partecipanti
lezione 3 39 partecipanti
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lezione 4 35 partecipanti
lezione 5 23 partecipanti
lezione 6 33 partecipanti
Dei 50 iscritti 42 hanno partecipato ad almeno 4 delle 6 lezioni previste
iscritti presenti a 6 lezioni
5
iscritti presenti a 5 lezioni
20
iscritti presenti a 4 lezioni
17
iscritti presenti a 3 lezioni
3
iscritti presenti a 2 lezioni
3
iscritti che non hanno frequentato 2
Questionario di valutazione del corso
Ai presenti all’ultima lezione del corso è stato sottoposto il seguente questionario per avere una
valutazione da parte dei partecipanti del percorso formativo compiuto.
Il questionario è stato compilato in maniera anonima ed i dati sono stati elaborati in modo aggregato.
Gli obiettivi dell’intervento formativo sono stati esplicitati in modo chiaro all’inizio del percorso?
(1 = poco chiaro / 7 = molto chiaro)
valore medio 5,8
I contenuti didattici sviluppati durante l’intero percorso sono stati:
(1 = per niente positivi / 7 = del tutto positivi)
coerenti con gli obiettivi dell’intervento formativo
coerenti con le sue aspettative
trattati in maniera chiara

valore medio 5,9
valore medio 5,8
valore medio 5,7

Indica l’interesse suscitato dai vari argomenti trattati (1 = poco interesse, 7 = molto interesse)
Genesi, cause e responsabilità della catastrofe di Stava
valore medio 6
L’escavazione e lavorazione della fluorite
valore medio 4,9
La didattica in campo storico e naturalistico
valore medio 5,3
Il sentiero “Montagna delle scoperte”
valore medio 5,2
La parola che conquista
valore medio 5,1
La catastrofe di Stava tra storia e memoria: incontro con alcuni protagonisti
valore medio 6
Indica se ai vari argomenti è stato dedicato un tempo adeguato
Genesi, cause e responsabilità della catastrofe di Stava
adeguato
L’escavazione e lavorazione della fluorite
adeguato
La didattica in campo storico e naturalistico
troppo
Il sentiero “Montagna delle scoperte”
troppo poco
La parola che conquista
adeguato
La catastrofe di Stava tra storia e memoria: incontro con alcuni protagonisti troppo poco
C’è qualche argomento non trattato che riterresti opportuno introdurre?
NO
Quale credi sia il tuo livello di preparazione giunto al termine di questo percorso formativo?
Pessimo
Insufficiente
Scarso
Sufficiente
Buono
Ottimo
Giudizio indicato mediamente tra SUFFICIENTE e BUONO.
Sei soddisfatto della partecipazione a questo corso?
(1 = per niente / 7 = del tutto)

valore medio 6,4

Ti senti in grado, con un breve affiancamento iniziale, di poter operare all’interno del Centro di
Documentazione e sul sentiero supportando i visitatori?
(1 = per niente / 7 = del tutto)
valore medio 5,4
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I principali spunti per eventuali previste prossime edizioni del corso deducibili dal questionario possono
essere così riassunti:
gli argomenti di maggiore interesse sono quelli legati direttamente ai fatti del 19 luglio 1985 (genesi,
cause, responsabilità, testimonianze dirette…);
gli incontri tecnici sono risultati meno graditi e un po’ troppo lunghi;
invece più tempo avrebbero richiesto la visita al sentiero e l’incontro con i testimoni.
La soddisfazione espressa per i contenuti in generale è stata molto alta.
Conclusioni
La buona partecipazione ed i ritorni raccolti a fine corso confermano la validità dell’iniziativa. Sul totale
dei partecipanti al corso in 14 hanno dato la loro disponibilità e, dopo un breve periodo di
affiancamento, hanno garantito con turni regolari l’apertura del Centro di Documentazione a Stava
tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre con orario 15.00 - 18.00 (prolungato in agosto fino alle ore
19.00).
Inoltre uno degli operatori era disponibile tutti i sabati e le domeniche pomeriggio ad accompagnare i
visitatori che lo richiedessero lungo il “Sentiero della Memoria” in un’escursione di circa un’ora. Le
visite con accompagnamento sono state 11 (nei mesi di luglio e agosto).
A partire dalla metà di settembre fino all’inizio dell’estate 2008 gli operatori saranno chiamati a coprire
2 aperture settimanali (giovedì e domenica pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00) oltre ad aperture
previste nei giorni festivi infrasettimanali. Le visite al sentiero sono previste solamente su prenotazione
e quindi saranno gestite a necessità.
Durante l’autunno la Fondazione Stava 1985 ed il Comune di Tesero prevedono di effettuare una
verifica di qualità del servizio offerto in modo da poter pianificare nel 2008 dei momenti di
approfondimento-aggiornamento per gli operatori già formati ed una nuova edizione del corso per la
formazione di ulteriori operatori.
Stava, 10 settembre 2007
All.ti

Fac simile attestato di partecipazione
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Fondazione Stava 1985 onlus – Loc. Stava 17 – 38038 Tesero TN – Tel.-fax 0462814060 – www.stava1985.it

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

CORSO PER OPERATORI DIDATTICI
CENTRO DOCUMENTAZIONE DI STAVA
15 maggio – 8 giugno 2007
Con i seguenti contenuti:
Genesi, cause e responsabilità della catastrofe di Stava
L’escavazione e lavorazione della fluorite
La didattica in campo storico e naturalistico
Il sentiero “Montagna delle scoperte”
La parola che conquista – Dizione e pronuncia
La catastrofe di Stava tra storia e memoria: incontro con alcuni protagonisti
Si attesta che

ha partecipato al corso.

Il sindaco del Comune di Tesero

Il presidente della Fondazione Stava 1985 onlus

__________________________

__________________________

Comune di Tesero
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