ATTIVITÀ 2021
Previsione 2022

PROGETTI
Memoria Mineraria 2.0 (finanziamento CARITRO - concluso il 30/05/2021).
Dopo uno stallo delle attività dovuto alla pandemia, sono state concluse le
ricerche al Tiroler Landesarchiv di Innsbruck i cui dati sono stati caricati
nell’Archivio Storico Trentino.
Il 14/05 è stato organizzato un workshop di archivistica per gli studenti
dell’Università di Trento e il 30/05 un’escursione al Sentiero delle Canope in
presenza dell’archivista. Nell’ambito del progetto è stata realizzata anche una
puntata del format “Le Vie della Pietra” curato dalla Fondazione Museo Storico
del Trentino dedicata al distretto minerario di Pergine. Il progetto è stato
inserito nella lista del concorso “Progetto ArtBonus dell’anno”.
Archeologia mineraria. Il protrarsi dell’emergenza sanitaria non ha reso
possibile l’organizzazione di campagne di ricerca con studenti. È stata però
realizzato un rilievo batimetrico del Lago di Santa Colomba, che ha permesso di
individuare alcune possibili tracce di attività estrattiva sotto il pelo dell’acqua
che andranno approfondite con ulteriori indagini (soc. archeologica Arc-Team).
Custodire la memoria (finanziamento CARITRO – si conclude a giugno 2022).
Durante il 2021 è stato completato il censimento delle antiche lapidi nel
territorio dell’Ecomuseo e di alcuni comuni della Val di Cembra: ad oggi sono
stati censiti 72 elementi, che saranno caricati nell’Archivio storico del 900
trentino, curato dalla Fondazione Museo Storico. Al progetto ha partecipato la
scuola primaria di Albiano, che ha realizzato una ricerca sul campo
intervistando genitori e nonni ed esplorando il territorio. I risultati saranno
consegnati ai Comuni di riferimento auspicando la tutela dei manufatti.
Scopriamo il Paesaggio con gli Ecomusei (finanziamento CARITRO 2021 – si
conclude a maggio 2022). Primo modulo didattico condiviso tra tutti i 9
Ecomusei del Trentino, dedicato all’educazione al paesaggio e sviluppato con
TSM-Step e MUSE (v. paragrafo didattica).
Via Romea Germanica (finanziamento CARITRO). Il progetto si è concluso a
febbraio con la produzione di una app e di un video promozionale curati da
docenti e studenti.

Un mondo dove tutto torna (finanziamento Fondazione Trentina per il
volontariato – concluso il 30/06/2021). Dal 24 aprile al 6 giugno sono stati
realizzati 8 eventi sui temi della sostenibilità: una giornata di orienteering con
l’ASD Intrecciante, una giornata ecologica lungo il Fersina a Ponte Alto, una
serata divulgativa e una passeggiata con degustazione sul tema dei GAS, una
serata divulgativa e un’escursione sul tema della biodiversità, uno spettacolo e
una passeggiata sul tema dell’economia circolare e della tutela del paesaggio.
Inclusività sulla Via Claudia Augusta. (finanziato da Servizio politiche sociali PAT
e Ministero del Lavoro delle politiche sociali – concluso 31/01/2022). Progetto
di cui è capofila la Pro Loco cà Comuna del Meanese, mentre l’Ecomuseo è
partner. L’obiettivo è la valorizzazione del tratto della via turistica tra Lavis e
Trento (collegando idealmente il Giardino dei Ciucioi e l’Orrido di Ponte Alto)
con particolare attenzione a rendere il percorso fruibile anche a categorie
svantaggiate e ai ragazzi delle scuole. Sono stati realizzati 7 pannelli illustrativi
che comprendono anche testi ETR realizzati in collaborazione con ANFASS, una
app correlata che comprende l’audio dei contenuti in italiano, inglese e tedesco
(traduzioni realizzate dal Liceo Scholl), è stato sistemato il fondo stradale (in
collaborazione con l’Ufficio Beni comuni del Comune di Trento) e sono state
realizzate delle attività didattiche a tema durante l’estate, per i ragazzi della
cooperativa ADAM.
Sentiero dei minatori Faedo-Giovo. Il progetto finanziato dal GAL è stato
approvato e l’Ecomuseo sarà coinvolto per un lavoro di ricerca sulle miniere e
per la realizzazione dei contenuti per i pannelli illustrativi.
Parco Minerario. L’Ecomuseo è stato incaricato dall’ApT Valsugana di redigere
un dossier sul patrimonio storico, geologico e turistico del territorio del Parco
Miniere Lagorai.
TERRITORIO
Castel Vedro. La batteria in caverna è stata acquisita in comodato
dall’Ecomuseo nel 2019: il progetto di recupero è stato finanziato dal GAL
Trentino orientale e i lavori inizieranno nel 2022.

Tagliata superiore (Forte di Civezzano). Collaborazione con il Comune di
Civezzano per la gestione del forte, da formalizzare nel 2022.
Sentieri. È stata formalizzata una convenzione con la SAT centrale per l’acquisto
centralizzato di tabelle segnavia e attrezzatura. Nel corso del 2021 sono state
sostituite 56 tabelle. A Lavis è iniziato il progetto della rete escursionistica che
prosegue i sentieri dell’Ecomuseo, con la stessa segnaletica di tipo SAT. È stato
inaugurato un primo percorso tematico presso il Dos Paion, con partenza dal
Giardino dei Ciucioi. Il Comune di Trento ha chiesto la collaborazione
dell’Ecomuseo per la realizzazione di un Biopercorso dedicato all’agricoltura
biologica sulla collina di Trento.
Progetto castagneto. Nel 2021 è stato avviato il progetto del “campo catalogo”
presso il castagneto di Albiano.
Orrido di Ponte Alto
Il sito è stato riaperto il primo maggio, fino ad ottobre con gruppi di sole 16
persone, a cui erano richiesti la mascherina e (dal 6 agosto) il Green Pass.
I visitatori nei weekend sono stati circa 13.500, cui si sommano circa 1500
persone che hanno prenotato come gruppi (di cui 30 classi scolastiche) per un
totale di 15.000 visitatori (nel 2020 erano stati 12.000 da fine maggio a fine
ottobre, nel 2019 22.500 in tutto l’anno).

Giardino dei Ciucioi
Il sito è stato riaperto il primo maggio, fino ad ottobre con gruppi di sole 20
persone, a cui erano richieste mascherina e Green Pass.
I visitatori nei weekend sono stati circa 2330 cui si sommano circa 560 persone
che hanno prenotato come gruppi (di cui 5 classi scolastiche) e una
cinquantina che hanno partecipato ad eventi, per un totale di circa 3000
persone. Dopo l’estate la tariffa è stata ridotta a 4 euro mentre dopo le feste
natalizie l’orario è stato ridotto a due sole visite nel pomeriggio.
Durante la primavera sono stati completate le attività per le scuole di Lavis
dedicate alle piante del giardino iniziate nel 2020, con una visita degli alunni
presso il sito. Nel periodo natalizio sono stati proposti dei laboratori sugli
agrumi nella serra.
L’8 agosto è stata organizzata una visita al Giardino abbinata ad una
passeggiata al Dos Paion con degustazione finale a Maso Franch.
Il 9, 15 e 23 ottobre sono state organizzate delle visite al Giardino abbinate ad
una passeggiata e alla visita ad una cantina (Monfort e LaVis), nell’ambito della
manifestazione DivinOttobre della Strada del Vino del Trentino.
Il Comune di Lavis ha poi organizzato diversi eventi in autonomia, tra cui una
serata dedicata alla Pro Loco di Lavis e al suo nuovo consiglio direttivo.

EVENTI
Un mondo InSostenibile: la rassegna di incontri e proiezioni sull’ambiente in
cambiamento, in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Civezzano, si è
svolta dal 29 luglio al 10 settembre, con 4 appuntamenti serali presso il
Giardino Borsieri (o la biblioteca in caso di maltempo). Sono stati presentati
documentari e corti d’autore legati al tema della biodiversità, della tutela del
paesaggio, della mobilità sostenibile, del cambiamento climatico e
dell’economia circolare. Inoltre è stato presentato il libro “Un tesoro al piano
terra” di Andrea Moccia in presenza dell’autore, giovane geologo fondatore del
canale YouTube GeoPop, che conta 420.000 iscritti e 1.700.000 followers su
Facebook.
Tutte le serate sono state trasmesse in streaming sulla pagina Facebook
dell’Ecomuseo e in seguito caricati sul nostro canale YouTube.
Palazzi Aperti. L’Ecomuseo ha partecipato alla manifestazione Palazzi Aperti del
Comune di Civezzano, proponendo una visita alla Tagliata superiore e
un’escursione al fortino in caverna di Castel Vedro.
Settimana ideale. L’Apt Piné-Cembra ha incaricato l’Ecomuseo di organizzare
alcune escursioni sul territorio, 2 al Sentiero delle Canope, 2 al Sentiero degli
gnomi e 2 a El sinter per le cave di Albiano con visita al Museo Casa Porfido
(luglio-settembre).
Bat night ai Ciucioi. Il 21 settembre è stata organizzata una passeggiata
notturna alla scoperta dei pipistrelli lungo le strade del centro storico di Lavis.
Castagnata biana. Durante la tradizionale castagna di Albiano, un operatore
dell’Ecomuseo ha accompagnato le famiglie con bambini in una passeggiata al
nuovo castagneto, con la possibilità di raccogliere le castagne.

DIDATTICA e FORMAZIONE
Scopriamo il paesaggio con gli Ecomusei – primo modulo didattico condiviso da
tutti i 9 ecomusei del Trentino, curato dalla Rete degli Ecomusei in
collaborazione con TSM-Step e MUSE, co-finanziato dalla Fondazione CARITRO.
Sono state coinvolte in tutto 22 classi di 15 scuole (circa 350 bambini) che
hanno svolto attività sia in aula che all’aperto. Per quanto riguarda l’Ecomuseo
Argentario è stato coinvolto l’Istituto Comprensivo di Civezzano, partner
ufficiale nell’ambito del bando CARITRO, con le classi V di Civezzano,
Seregnano, Fornace e Albiano.
Il progetto prevede che le attività si svolgano in collaborazione con delle
associazioni del territorio e che vengano restituite alla comunità: nel caso di
Civezzano e Seregnano è stata coinvolta l’associazione dei Senior, nel caso di
Fornace e Albiano il Museo Casa Porfido. Le attività saranno completate nel
2022 con un evento di restituzione alla comunità.
Il 22 aprile online e il 16 settembre in presenza al MUSE si sono svolti degli
incontri per i referenti degli ecomusei coinvolti nel progetto. Per gli insegnanti
sono state organizzate delle giornate formative il 19 e 21 maggio presso il
Giardino dei Ciucioi e il 2 dicembre online.

PROMOZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restyling del sito web www.ecoargentario.it, che sarà completato nel 2022
Aggiornamento continuo degli account Facebook, Instagram e YouTube
con campagne social mirate (es. “Il Mese dei Canopi”)
Le conferenze svolte nel 2021 sono state tutte registrate e caricate sul
canale YouTube dell’Ecomuseo
Newsletter periodica
Comunicati stampa per progetti ed eventi
Locandine e volantini con immagine coordinata
Partecipazione a trasmissioni televisive e servizi sui tg locali e nazionali (es.
Art Rider Rai5, Mela Verde, servizi Rai 3, …)
Articoli su quotidiani e riviste (es. Trentino Top, UCT – monografia sugli
Ecomusei del Trentino, BuonaIdea, Terra Trentina, ViviTrento…)
Visite guidate ad hoc per operatori turistici, blogger di viaggio
Collaborazione con operatori turistici ed economici locali per la
promozione reciproca (ApT e Consorzi turistici, cantine del territorio di
Lavis...)

PUBBLICAZIONI e CONVEGNI
Nel 2021 è iniziata la promozione e distribuzione di Paesaggi Minerari, volume
edito dalla Fondazione Museo Storico sui Paesaggi minerari del Trentino. Il 4
dicembre in occasione della Festa di Santa Barbara il volume è stato presentato
dall’Associazione Miniere Darzo, con un intervento della direttrice
dell’Ecomuseo.
Promozione e distribuzione della collana “Un Museo senza pareti”, edita dalla
casa editrice Bardi e dedicata agli Ecomusei del Trentino (7 volumi pubblicati).
La collana è stata presentata al Trento Film Festival attraverso un laboratorio di
disegno online curato dall’illustratrice Erica Patauner.
Convegno per i 20 anni degli Ecomusei del Trentino. Il 16 ottobre presso Maso
Pacomio (Fiavé), si è svolto un convegno per celebrare i 20 anni dalla prima
legge provinciale sugli Ecomusei. L’Ecomuseo Argentario ha partecipato
all’organizzazione in quanto capofila della rete e ha ottenuto un finanziamento
apposito dal Servizio attività culturali della PAT.

Convegno Alla ricerca delle Miniere. Il 24 e il 25 settembre a Fiavé la direttrice
ha portato un intervento sulle miniere del Monte Calisio a questo importante
convegno organizzato dalla Soprintendenza per i beni culturali della PAT.
RETI
Attività della Rete degli Ecomusei del Trentino in qualità di capofila.
Partecipazione ai tavoli di lavoro della ReMi (Rete dei Musei e Parchi minerari
italiani) per la discussione di tematiche quali l’accesso sicuro nelle miniere
storiche e la formazione degli operatori turistico-minerari.
Parco Miniere Lagorai. L’Ecomuseo partecipa al comitato di gestione con un
membro di diritto e dal 2021 collabora alle attività di ricerca e valorizzazione
del parco.
Nell’autunno di quest’anno alcuni collaboratori dell’Ecomuseo si sono recati
alle Miniere di Monteneve per l’avvio di una partnership con il Museo delle
Miniere dell’Alto Adige. Il direttore e un collaboratore del museo avevano
visitato le canòpe del Calisio durante l’estate.

RENDICONTO FINANZIARIO ECOMUSEO ARGENTARIO 2021*
*Rendiconto di cassa, entrate e uscite da prima nota

ENTRATE

€

226.263,33

ISTITUZIONALI
QUOTE ASSOCIATIVE

€
€

126.995,26
5.550,00

Persone fisiche
Rete Ecomusei

€
€

670,00
4.880,00

EROGAZIONI LIBERALI

€

1.000,00

CR Trento

€

1.000,00

CONTRIBUTI PUBBLICI

€

87.523,50

Comuni* *(manca II rata 2021)
Provincia Ecomuseo Argentario
Provincia Rete Ecomusei
Provincia Festa Ecomusei
Contributi statali 2021

€
€
€
€
€

32.853,50
14.400,00
15.000,00
21.270,00
4.000,00

PROGETTI

€

32.921,76

Estate in giro 2020 (CARITRO)
Scopriamo il paesaggio (CARITRO)
Memoria mineraria (CARITRO)
Via Romea (CARITRO)
Un Mondo dove Tutto torna (FTV)
Via Claudia Augusta (Ministero/PAT)

€
€
€
€
€
€

5.568,00
5.000,00
1.150,00
10.900,00
4.438,00
5.865,76

COMMERCIALI
SITI

€
€

90.518,07
86.621,28

Orrido di Ponte Alto
Giardino Ciucioi

€
€

71.667,96
14.953,32

EVENTI

€

1.408,87

Eventi vari

€

1.408,87

DIDATTICA E FORMAZIONE

€

1.565,20

Scuole e coop sociali

€

1.565,20

ENTRATE PUBBLICAZIONI

€

20,00

Varie

€

20,00

BANCA
CASSA
ENTRATE 2020
GIROCONTI

€
€
€
€

528,94
373,78
7.760,00
990,00

226.576,57 €

USCITE
SPESE FISSE DI GESTIONE

€

69.599,27

Spese sedi
Servizi telematici
Dipendenti
Ufficio paghe
Sicurezza
Commercialista
Collaboratore gestione siti e marketing
Coordinamento e formazione Rete ecomusei
Spese telefoniche
Auto aziendale
Assicurazioni
Spese sociali
Spese banca
Tasse sanzioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.275,27
2.175,63
43.525,35
1.355,42
1.106,54
1.983,16
9.656,30
3.018,00
594,92
485,67
2.327,12
907,40
930,80
257,69

DIDATTICA FORMAZIONI

€

11.851,78

Scuole e coop sociali

€

SPESE SITI
€
Orrido di Ponte Alto €
€
Visite guidate
€
Biglietteria
€
Allestimenti/Manutenzione
€
Promozione
€
Materiale di consumo
Giardino Ciucioi €
€
Visite guidate
€
Allestimenti/Manutenzione
€
Promozione
€
Eventi
€
Materiale di consumo
€
Castel Vedro (cancello)
Servizi prenotazione online

11.851,78

55.361,85 €
1.188,00
33.435,39
30.553,59
788,00
962,40
1.035,46
95,94
19.811,26
15.346,98
475,05
3.602,05
299,25
87,93
927,20

36.543,24 €

Attività
Escursioni gruppi
Un mondo insostenibile
Festa 20 anni Ecomusei
Settimana ideale
Grest
Promozione marketing
Uscite pubblicazioni
Ricerca (rilievo Lago S. Colomba)
Manutenzione sentieri

€
€
€
€
€
€
€
€
€

36.917,83 €

Progetti
Un mondo dove tutto torna
Scopriamo il Paesaggio
Progetto castagneto Albiano
Memoria mineraria
Via Romea
Via Claudia Augusta
Parco Minerario

€
€
€
€
€
€
€

Spese 2020
GIROCONTI

4.541,69
16.097,49
1.050,00
1.959,20
6.763,69
5.865,76
640,00

2.767,48 €

Quote assoc. /Erog. Liberali
Uscite quote associative
Erogazioni liberali

561,20
2.928,52
24.050,90
963,40
1.073,60
2.610,48
1.777,52
366,00
2.211,62

€
€

1.935,48
832,00

12.536,12 €
999,00 €

ENTRATE CASSA 2021

USCITE CASSA 2021

Previsione
ATTIVITA’ 2022
PROGETTI
Memoria Mineraria 2.0. Il progetto si è concluso nel 2021 ma c’è un residuo di
budget da un contributo regionale che si vorrebbe utilizzare per la
pubblicazione dei risultati.
Archeologia mineraria. Se possibile in base alla situazione sanitaria sarà ripreso
il progetto di ricerca sulle antiche miniere e si potrà pensare all’organizzazione
della prevista Summer School per l’anno successivo. La società ArcTeam che si
è occupata del rilievo del Lago di Santa Colomba organizzerà un’immersione
nel lago per valutare la presenza di strutture antropiche individuate durante il
rilievo.
Custodire la memoria. Il censimento delle lapidi sarà caricato sull’Archivio del
Novecento Trentino curato dalla Fondazione Museo Storico e saranno
organizzate delle serate divulgative presso i territori oggetto della ricerca per
presentare i risultati.
Inclusività sulla Via Claudia Augusta. Saranno posizionati lungo il percorso i
pannelli illustrativi realizzati con la collaborazione dell’Ecomuseo.
Wiki Trento. Iniziativa nell’ambito del Bando per il Turismo digitale del Comune
di Trento, di cui l’Ecomuseo è partner. Verranno realizzate delle voci di
Wikipedia e un podcast dedicati all’Orrido di Ponte Alto.
La pietra del futuro. Progetto finanziato da CARITRO promosso
dall’Associazione Puntodoc di cui l’Ecomuseo è partner. L’iniziativa prevede un
processo partecipativo nei comuni di Albiano e Fornace, con le scuole e la
comunità, per ricostruirne la storia dell’estrazione del porfido dalle
testimonianze dirette e restituirla attraverso il linguaggio del teatro.
Partecipazione alla call CARITRO “SfidEuropee” finalizzata alla consulenza di un
esperto per la partecipazione ad un progetto europeo di ricerca.

TERRITORIO
Orrido di Ponte Alto. Auspicabilmente nel 2022 il sito potrà essere aperto tutto
l’anno. È in previsione un rifacimento dei pannelli informativi mobili utilizzati
dalle guide e la realizzazione di alcuni pannelli a muro.
Giardino dei Ciucioi. La riapertura a regime con le visite mattina e pomeriggio
potrebbe essere programmata per marzo.
Da valutare eventi tematici da organizzare con il Comune e un nuovo piano di
marketing e di gestione su indicazione di quest’ultimo e della ditta incaricata.
Dovrà essere risolta anche la questione della biglietteria, al momento
sguarnita.
Castel Vedro, Nel 2022 saranno completati i lavori di sistemazione finanziati dal
GAL: pulizia del dosso e creazione di un percorso ad anello, pulizia dell’interno
e messa in sicurezza con lo scopo di rendere possibili visite guidate
Collaborazione con il Comune di Civezzano per la gestione della Tagliata
superiore (Forte): da formalizzare nel 2022.
Manutenzione sentieri in collaborazione con le sezioni SAT anche in base alla
nuova convenzione. Completamento progetto sentieristica Comune di Lavis.
Progetto Biopercorso sul Comune di Trento.
Interventi di manutenzione e miglioramento dei sentieri tematici e dei siti di
interesse (es. Sentiero degli Gnomi, Cave di Pila, Itinerario della Grande
Guerra).
Nuova mappa dell’Ecomuseo in formato digitale.
Ripresa delle trattative per il progetto di valorizzazione della Busa del Pomar.
Sentiero dei minatori Faedo-Giovo. Il progetto entrerà nel vivo nel 2022 e
l’Ecomuseo sarà coinvolto per un lavoro di ricerca sulle miniere e per la
realizzazione dei contenuti per i pannelli illustrativi.

EVENTI
Un mondo InSostenibile: la rassegna di incontri e proiezioni sull’ambiente in
cambiamento, in collaborazione con la Biblioteca e il Comune di Civezzano, si
svolgerà nel mese di aprile. Si richiederanno il patrocinio e la collaborazione del
MUSE e del Trento Film Festival e un finanziamento alla CARITRO.
Passeggiata enogastronomica sulla collina tra Cognola e Martignano, da
organizzare assiema alla Circoscrizione Argentario.
Escursioni nel territorio di Albiano e visite guidate al Museo Casa Porfido in
collaborazione con la Rete Riserve Alta Val di Cembra.
Partecipazione ai “Giochi dei minatori”, organizzati dal Museo delle Miniere
dell’Alto Adige a Monteneve, di una delegazione di giovani della collina di
Trento (promotori della Disfida dei Canopi) come squadra dell’Ecomuseo.
DIDATTICA e FORMAZIONE
L’attività didattica dovrebbe riprendere regolarmente con interventi sia in aula
che all’aperto.
Completamento delle attività del progetto Scopriamo il Paesaggio con gli
Ecomusei con restituzione alla comunità nell’ambito della Giornata Europea del
Paesaggio.
PROMOZIONE
•
•
•
•
•
•

Restyling del sito web www.ecoargentario.it
Aggiornamento continuo degli account Facebook, Instagram e YouTube
con campagne social mirate
Newsletter periodica
Comunicati stampa per progetti ed eventi
Locandine e volantini con immagine coordinata (nuovo volantino Sentiero
degli Gnomi e Giardino dei Ciucioi)
Partecipazione a trasmissioni televisive e servizi sui tg locali e nazionali

•
•
•

Articoli su quotidiani e riviste
Visite guidate ad hoc per operatori turistici, blogger di viaggio
Collaborazione con operatori turistici locali per la promozione reciproca

PUBBLICAZIONI
Promozione e distribuzione di Paesaggi Minerari, volume edito dalla
Fondazione Museo Storico sui Paesaggi minerari del Trentino.
Promozione e distribuzione della collana “Un Museo senza pareti”, edita dalla
casa editrice Bardi e dedicata agli Ecomusei del Trentino.
Pubblicazione di un volume dedicato alle attività di educazione al paesaggio
degli Ecomusei, in collaborazione con TSM-STEP.
Collaborazione ad un “Quaderno ISPRA” curato dalla ReMi (Rete dei Musei e
Parchi minerari italiani) dedicato all’accesso in sicurezza alle antiche miniere.
Articolo su Gian Battista Trener richiesto alla direttrice dal Museo delle Miniere
dell’Alto Adige.
Possibile pubblicazione di un volume sul Parco Miniere Lagorai.
RETI
Attività della Rete degli Ecomusei del Trentino in qualità di capofila.
Partecipazione ai tavoli di lavoro della ReMi (Rete dei Musei e Parchi minerari
italiani) per la discussione di tematiche quali l’accesso sicuro nelle miniere
storiche e la formazione degli operatori turistico-minerari.
Parco Miniere Lagorai. L’Ecomuseo partecipa al comitato di gestione con un
membro di diritto. Dal 2020 il progetto è seguito dal GAL Trentino Orientale.
Collaborazioni con il Museo delle Miniere dell’Alto Adige. La direttrice terrà una
conferenza sulle miniere del Calisio ad agosto presso una delle sedi del museo.

PREVISIONE BUDGET 2022

ENTRATE

€

313.860,50

ISTITUZIONALI
QUOTE ASSOCIATIVE

€
€

195.760,50
4.400,00

Persone fisiche
Rete Ecomusei

€
€

800,00
3.600,00

EROGAZIONI LIBERALI

€

1.000,00

Varie

€

1.000,00

CONTRIBUTI PUBBLICI

€

127.960,50

Comuni* (*compresa II rata 2021)
Provincia Ecomuseo Argentario
Provincia Rete Ecomusei

€
€
€

98.560,50
14.400,00
15.000,00

PROGETTI

€

62.400,00

Scopriamo il paesaggio (CARITRO)
Memoria mineraria (CARITRO)
Custodire la memoria (CARITRO)
Altri bandi CARITRO
Parco Minerario (ApT Valsugana)
Sentiero minatori Faedo (GAL)
Castel Vedro (GAL)
Via Claudia Augusta (Ministero/PAT)

€
€
€
€
€
€
€
€

5.000,00
2.500,00
9.000,00
8.000,00
5.200,00
8.000,00
23.000,00
1.700,00

COMMERCIALI
SITI

€
€

118.100,00
117.000,00

Orrido di Ponte Alto
Giardino Ciucioi
Eventi Giardino Ciucioi
Trentino Guest Card (Giardino Ciucioi)

€
€
€
€

95.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00

EVENTI

€

1.000,00

Eventi vari

€

1.000,00

DIDATTICA E FORMAZIONE

€

1.500,00

Scuole e coop sociali

€

1.500,00

ENTRATE PUBBLICAZIONI

€

100,00

Varie

€

100,00

USCITE

€

277.950,00

SPESE FISSE DI GESTIONE

€

90.550,00

Spese sedi
Servizi telematici (+ nuovo sito web)
Dipendenti
Ufficio paghe
Sicurezza
Commercialista
Collaboratore gestione siti e marketing
Coordinamento Rete ecomusei
Spese telefoniche
Auto aziendale
Assicurazioni
Spese banca
Tasse sanzioni

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.500,00
6.000,00
44.000,00
1.300,00
1.100,00
2.000,00
12.000,00
18.000,00
600,00
500,00
2.300,00
1.000,00
250,00

DIDATTICA FORMAZIONI

€

15.000,00

Scuole

€

SPESE SITI
Servizi prenotazione online
Orrido di Ponte Alto
Visite guidate
Biglietteria
Allestimenti/Manutenzione
Promozione
Eventi
Materiale di consumo
Giardino Ciucioi
Visite guidate
Biglietteria
Allestimenti/Manutenzione
Promozione
Eventi
Materiale di consumo

15.000,00

98.900,00 €
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.200,00
57.100,00
50.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
100,00
40.600,00
30.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
2.500,00
100,00

Attività
Escursioni gruppi
Un mondo insostenibile
Promozione marketing
Uscite pubblicazioni
Ricerca
Eventi vari
Manutenzione sentieri

24.000,00 €
€
€
€
€
€
€
€

Progetti
Scopriamo il Paesaggio
Custodire la memoria
Sentiero Minatori Faedo
Parco Minerario
Castel Vedro

48.500,00 €
€
€
€
€
€

Quote assoc. /Erog. Liberali
Erogazioni liberali

PREVISIONE ENTRATE 2022

2.000,00
4.000,00
5.000,00
3.000,00
2.500,00
5.000,00
2.500,00
2.500,00
7.000,00
6.000,00
4.000,00
29.000,00

1.000,00 €
€

1.000,00

PREVISIONE SPESE 2022

