
Strumenti video-educativi su montagna e sostenibilità
Proposte per le scuole dell'Alto Adige

Chi siamo

Il Trento  Film  Festival  è  il  più  antico  festival  Internazionale  di  cinema  dedicato  alla

montagna. Da settant'anni si  dedica alla narrazione delle Terre Alte del  pianeta attraverso una

costante ricerca per la selezione di opere cinematografiche e letterarie inedite e propone incontri

ed eventi con personaggi illustri per raccontare imprese alpinistiche, questioni ambientali, culturali

e di attualità. Al suo interno ha sviluppato la sezione T4Future (Trento Film Festival for Future)

dedicata alle nuove generazioni e alle scuole.

Il Club Alpino Italiano è l’organizzazione più antica in Italia in materia di promozione della 

montagna e ne promuove la conoscenza e la difesa. 

Il CAI sezione di Bolzano nel 2021 ha raggiunto il traguardo del centenario dalla propria fondazione

e da sempre propone attività escursionistiche ed alpinistiche rivolte ai giovani introducendoli 

all’ambiente naturale della montagna tramite incontri, uscite sul territorio e approfondimenti in 

aula e in natura a cura di istruttori qualificati. La sezione inoltre ha intensificato in questi ultimi 

anni, con la propria Commissione Cultura, la collaborazione con le scuole della provincia di Bz, 

promuovendo tra l’altro incontri con scrittori e scrittrici che hanno pubblicato i loro libri nella 

collana nata sotto l’egida del Cai. Questi incontri promuovono sia il piacere della lettura sia 

l’avvicinamento alla montagna e alla natura.

La Fondazione UPAD è la principale agenzia di educazione permanente in lingua italiana

dell’Alto Adige, presente da oltre cinquant’anni a Bolzano e in altre venti sedi sul territorio. Ha

sviluppato al suo interno un’area specifica rivolta a famiglie e bambini, in dialogo col mondo della

scuola  e  con  le  altre  istituzioni  formative.  Si  mette  a  disposizione  per  promuovere  percorsi

educativi e didattici rivolti alle diverse fasce d’età, con gli ingredienti propri che sono creatività,

emozioni e crescita.        



Le proposte per le scuole

1. Kit didattico disponibile per l’anno scolastico 2022/2023

Il Trento Film Festival, con la consulenza scientifica del Centro per la Cooperazione Internazionale,

ha realizzato il kit didattico “TRA CINEMA E NATURA - Educazione all’immagine per lo Sviluppo

Sostenibile”,  strumento  dedicato  agli  insegnanti  di  tutto  il  territorio  nazionale.  È  pensato  per

favorire  la  divulgazione  dei  temi  della  sostenibilità  ambientale  attraverso  il  cinema,  mezzo

narrativo potente, immediato e capace di stimolare riflessioni profonde. Il kit descritto nell’allegato

è disponibile  gratuitamente per  tutto l’anno scolastico per  tutti  gli  insegnanti  che ne facciano

richiesta su: trentofestival.it/t4future/kit-didattico.

La visione può essere accompagnata dall’intervento in classe di esperti del Trento Film Festival, del

CAI Bolzano e dell’UPAD. 

2. Trento Film Festival a Bolzano: 5 – 10 giugno 2023

Grazie al Comune di Bolzano, che dal 1998 è socio dell'associazione, il Festival propone un'edizione

bolzanina  della  manifestazione,  che è  cresciuta  nel  corso  degli  anni  grazie alla  preziosa

collaborazione con enti ed istituzioni del territorio, in particolare CAI Bolzano e UPAD.

Da lunedì 5 a sabato 10 giugno il Parco dei Cappuccini accoglierà le classi che vorranno partecipare

al programma 2023 che alternerà proiezioni cinematografiche (al FilmClub Bolzano – Capitol) e

laboratori didattici organizzati in natura, presso il Parco che sarà appositamente allestito.

Il programma, in doppia lingua e diversificato per fasce d’età, è pensato per far conoscere ai più

giovani  il  mondo della montagna,  i  suoi  mestieri  e  le sue tradizioni,  e promuovere lo sviluppo

sostenibile,  la  tutela  dell’ambiente  e  l’educazione  alla  cittadinanza  globale.  I  laboratori  sono

gratuiti,  il  programma  dettagliato  sarà  predisposto  nel  corso  della  primavera  ma  è  possibile

iscriversi sin da ora.

CONTATTI

Per informazioni e prenotazioni 

Trento Film Festival: 0461.986120 - federica.pellegatti@trentofestival.it

________________________________________________________________________________

CAI Bolzano: 0471 978172  info@caibolzano.it - mircapassarella60@gmail.com

UPAD: 0471 921023 – upadjunior@upad.it     
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