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PREMESSA: 

La Vallagarina e la Grande Guerra 

La Vallagarina è un territorio di straordinaria rilevanza per quanto riguarda tutti gli accadimenti che vanno 

dal 1914 al 1918.  

Il nostro territorio è stato interessato nel corso del 1914-15 dalla realizzazione ad opera dei Comandi 

austro-ungarici, della Tiroler Widerstandlinie, una struttura campale a carattere difensivo che doveva 

collegare le fortificazioni permanenti e fungere da linea di attestamento. L’esempio più significativo, in 

quanto appartenente all’ultima generazione delle fortificazioni prebelliche, è il Valmorbia Werk, o Forte 

Pozzacchio, completamente scavato in roccia e giunto fino alla soglia della dotazione delle artiglierie. 

Successivamente, dal 1915 al 1918, le linee italiana e austro-ungarica si fronteggiarono nel fondovalle 

lagarino e sui versanti delle montagne: sul massiccio del Baldo e nella Val di Gresta, sullo Zugna e sul 

Pasubio. Alle spalle di entrambe le prime linee, su una fascia profonda chilometri, erano dislocati i servizi 

logistici, i depositi, le artiglierie. 

Gran parte dei paesi e la stessa Rovereto, fu evacuata sia verso nord che verso sud, per liberare la fascia di 

territorio che sarebbe stata investita dai combattimenti. Decine di migliaia di persone dovettero lasciare le 

proprie case nel giro di poche ore, lasciando nella memoria di queste genti il tema dell’abbandono forzato 

della propria terra. 

In Vallagarina ebbe luogo un evento di straordinaria rilevanza. Il 29 ottobre 1918, a Serravalle ebbe luogo il 

passaggio delle linee da parte di ufficiali autorizzati dal Comando austriaco a chiedere l’avvio di colloqui per 

un armistizio sul fronte italiano. Quel primo incontro portò il 3 novembre alla sospensione delle ostilità ed il 

4 novembre alla firma dell’armistizio a Villa Giusti. Il crollo dell’esercito austro-ungarico era già in corso; 

infatti il 2 novembre reparti italiani entravano a Rovereto e il giorno dopo a Trento. Un cippo collocato nel 

1958 dal Museo della Guerra di Rovereto e dal Museo del Risorgimento di Trento identifica il luogo di quel 

primo contatto tra gli italiani e i parlamentari austriaci. 

E’ evidente il valore simbolico di portata nazionale e internazionale di quel luogo, fino ad oggi trascurato. La 

forza evocativa del concetto di armistizio è evidente: il fatto che quel momento abbia aperto una 

prospettiva diversa da quella della guerra, che lì abbia preso le mosse la sospensione delle operazioni 

militari, il fatto che allora come oggi non ci sia pace senza passare per la sospensione delle operazioni, 

permette di raccogliere attorno all’evento un’attenzione particolare.  

Il Trentino, luogo della guerra e della pace; la Vallagarina luogo in cui si è compiuto il primo decisivo passo 

verso la sospensione del conflitto: sono luoghi e riferimenti che chiamano ad una responsabilità anche 

verso il presente: di memoria, di conservazione del patrimonio storico, di costruzione di occasioni di 

conoscenza.  

 

Il “Progetto Vallagarina” 

In questo quadro complesso, differenziato e poliedrico si intuisce come singole iniziative culturali o 

interventi di recupero di manufatti storici, magari con contributo provinciale, potrebbero essere gestite 

singolarmente a livello comunale. Tuttavia si è condiviso con le amministrazioni l’importanza di muoversi 

tutti di comune accordo, nel rispetto delle linee guida elaborate congiuntamente, al fine di ottimizzare le 

risorse e di proporre un “prodotto complessivo” che sia ben più della somma analitica dei singoli interventi. 



 

Quasi tutte le amministrazioni comunali della Vallagarina hanno considerato auspicabile un coordinamento 

da parte della Comunità, per produrre una proposta unitaria delle singolarità che compongono il quadro 

Vallagarina.  La Comunità, in un primo momento, ha raccolto dai comuni proposte di restauro, di pulizia di 

manufatti, di infrastrutturazione informativa e iniziative culturale che i comuni stessi hanno elaborato 

coinvolgendo l’associazionismo. 

La Comunità ha coordinato le diverse proposte redigendo un documento unitario aggiornabile, che si 

configura come base del progetto territoriale: “Progetto Vallagarina – Centenario della Grande Guerra”. 

Terminata questa fase, con gli interventi già eseguiti e quelli già in calendario, si è deciso di fare un ulteriore 

passo in avanti. Al fine di proporre un’immagine unitaria del “Progetto Vallagarina”, condivisa e omogenea, 

che coinvolga tutto il territorio evitando il disperdersi delle risorse e la non coerenza scientifica, si è deciso 

di proporre un bando per le iniziative culturali che si svilupperanno nel periodo 2014-2015 e che saranno 

sostenute direttamente dalla Comunità della Vallagarina con fondi propri.  



 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - Ente banditore, tipologia del bando e modalità di partecipazione 

Art. 1.1 - Ente banditore 

La Comunità della Vallagarina, in qualità di ente coordinatore del “Progetto Vallagarina – Centenario della 

Grande Guerra” indice il bando per iniziative culturali sul tema del progetto stesso.  

Area teatro-musicale: Spettacolo teatrale, concerto; 

Editoriale: Pubblicazioni frutto di ricerche, guide escursionistiche; 

Produzione di video; 

Eventi espositivi; 

Iniziative formative; 

Convegni . 

Non sono accettabili progetti di ripristino manufatti e di cartellonistica.  

 

Art. 1.2 - Tipo di Bando 

Sono ammesse a graduatoria tutte le iniziative culturali che si svilupperanno nel periodo da settembre 2014 

a marzo 2015. 

 

Art. 1.3 - Condizioni di partecipazione 

Possono partecipare al bando: 

 Enti e Associazioni riconosciute con sede nella Comunità della Vallagarina aventi nello scopo statutario 

l’organizzazione di eventi culturali e formativi; 

L’iniziativa deve prevedere un co-finanziamento, attraverso sponsor pubblici o privati, di almeno il 50% 

dell’importo di spesa.  

Per ogni singolo progetto si dovrà tenere conto che l’eventuale contributo non potrà comunque essere 

superiore a 5.000 euro. 

Nella quota di co-finanziamento vanno conteggiati anche i servizi che le amministrazioni forniscono 

gratuitamente per il progetto (esempio uso sale e teatri). 

Art. 2 - Elaborati richiesti 

Si richiede un progetto secondo la scheda di elaborato allegata (allegato 1) al presente bando.  



 

 

Art. 3 - Modalità e termini di presentazione 

La richiesta deve pervenire entro il 29 agosto 2014, completa dell’allegato 1 “Bando per iniziative culturali 

sul tema Grande Guerra”. Verrà considerata valida ogni richiesta consegnata manualmente o tramite 

spedizione postale agli uffici della Comunità, via Tommaseo n.5 Rovereto, o inviata tramite PEC all’indirizzo 

comunita@pec.comunitadellavallagarina.tn.it. 

 

Art. 4 - Commissione di valutazione 

Verrà nominata una Commissione per la valutazione degli elaborati composta da esperti del settore e 

rappresentati istituzionali. La commissione sarà composta in coerenza con quanto previsto dall’accordo di 

programma, articolo 2: da due rappresentanti della Comunità, dal Dirigente del Servizio provinciale 

competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, dal Direttore della Fondazione Museo 

storico del Trentino o da un suo delegato e dal Direttore del Museo storico della Guerra di Rovereto o da un 

suo delegato. Può essere integrato da altri componenti esperti per la valutazione dei progetti.  

La Commissione valuterà a suo insindacabile e motivato giudizio, producendo la graduatoria degli elaborati 

presentati.   

Le risultanze della valutazione verranno pubblicate sul sito web istituzionale della Comunità della 

Vallagarina e dei comuni. 

 

Art. 5 - Criteri di valutazione 

Gli elaborati presentati verranno presi in considerazione dalla commissione attraverso la valutazione 

dell’idea progettuale, per un punteggio massimo attribuibile di 31 punti. 

La commissione esprimerà le proprie valutazioni in base ai seguenti criteri: 

1 
Coerenza con le impostazioni storico-scientifiche di PAT e del progetto 
Vallagarina  

Da 0 a 3 Punti 

2 Originalità della proposta Da 0 a 6 Punti 

3 Lavoro di rete Da 0 a 6 punti 

4 Co-finanziamento e coerenza della spesa Da 0 a 6 punti 

5 Grado di coinvolgimento sui partecipanti attivi e sui fruitori Da 0 a 4 punti 

6 Riproducibilità dell’iniziativa  Da 0 a 3 Punti 

7 Valorizzazione sedi minori sul territorio Da 0 a 3 punti 
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CRITERIO 1: Coerenza con le impostazioni storico-scientifiche di PAT e del “Progetto Vallagarina”. 

Si valuterà la coerenza con le linee guida espresse da PAT e presenti nel “Progetto Vallagarina”. Inoltre 

verranno valutate  la chiarezza e la completezza del progetto. 

Il progetto risulta essere attinente con le linee guida espresse:  

- Attinente:    da 1 a 3 punti   

- Per nulla attinente:    0 punti ed esclusione del progetto 

 

TOTALE MASSIMO 3 PUNTI 

 

CRITERIO 2: Originalità della proposta 

Si valuterà l’originalità della proposta in funzione del tipo di progetto, del processo di realizzazione e della 

modalità di coinvolgimento dei territori. 

- Innovativo:     6 punti   

- Con elementi di originalità:  3 punti   

- Non originale:    0 punti 

 

TOTALE MASSIMO 6 PUNTI 

 

CRITERIO 3: Lavoro di rete 

Si valuterà il grado di collaborazione e lavoro di rete che si possono riconoscere nel progetto. Sono da 

considerare le amministrazioni comunali e le associazioni che parteciperanno in modo attivo nelle fasi di 

progettazione, organizzazione e realizzazione. 

Per quanto riguarda le amministrazioni comunali, nel progetto saranno coinvolte (con finanziamento 

diretto o fornitura di servizi): 

- Più di 3 amministrazioni comunali: 3 punti    

- 2 o 3 amministrazioni comunali: 2 punti     

- Una amministrazione comunale: 1 punto    

- Nessuna amministrazione comunale: 0 punti    

Per quanto riguarda associazioni o enti, nel progetto saranno coinvolti: 

- Più di 3 soggetti:   3 punti    

- 2 o 3 soggetti:    2 punti    

- Un soggetto:    1 punto    

TOTALE MASSIMO 6 PUNTI 



 

CRITERIO 4: Co-finanziamento e coerenza della spesa. 

Si valuterà la percentuale di co-finanziamento che il progetto prevede e la sostenibilità e coerenza del 

budget richiesto rispetto al progetto e alle attività. 

La quota di co-finanziamento è del:  

- Oltre il 60%:    3 punti   

- Tra il 56% e il 60%:   2 punti   

- Tra il 50% e il 55%:   1 punto  

Il budget richiesto è sostenibile e coerente: 

- attinente:     3 punti   

- abbastanza attinente:   2 punti   

- poco attinente:    1 punto  

- per nulla attinente:   esclusione del progetto 

TOTALE MASSIMO 6 PUNTI 

 

CRITERIO 5: Grado di coinvolgimento sui partecipanti attivi e sui fruitori. 

Si valuterà l’impatto previsto dallo svolgimento dei progetti in termini di partecipazione attiva e sulla base 

di quanto sia fruibile il “prodotto” del progetto, in coerenza con gli obiettivi dichiarati e il budget richiesto in 

relazione al tipo di progetto proposto. 

Rispetto quanto dichiarato nel progetto si ritiene che i partecipanti attivi al progetto siano in numero: 

- soddisfacente:     2 punti    

- poco soddisfacente:   1 punto 

- non soddisfacente:   0 punti  

Rispetto quanto dichiarato nel progetto si ritiene che i fruitori del progetto siano in numero: 

- soddisfacente:     2 punti    

- poco soddisfacente:   1 punto 

- non soddisfacente:    0 punti  

TOTALE MASSIMO 4 PUNTI 

 

CRITERIO 6: Riproducibilità dell’iniziativa. 

Si valuterà la possibilità di riprodurre in altri contesti territoriali o in momenti temporali differenti l’evento, 

la manifestazione o l’esito del progetto descritto. 

- Riproducibile:    3 punti   

- Non riproducibile:    0 punti   
 

TOTALE MASSIMO 3 PUNTI 



 

 

CRITERIO 7: Valorizzazione sedi minori sul territorio. 

Si valuterà come il progetto proposto riesca a interessare zone e luoghi meno rappresentate nelle proposta 

culturale generale del “Progetto Vallagarina”. 

Il progetto interviene in un territorio o luogo non interessato da progetti afferenti la stessa sfera: 

- luogo per nulla valorizzato:  3 punti 

- luogo minimamente valorizzato:  2 punti  

- luogo già ampiamente valorizzato:  1 punto  

TOTALE MASSIMO 3 PUNTI 

 

 

Art. 6 - Accettazione delle condizioni del bando 

I progettisti si assumono la responsabilità in merito all’originalità dei propri progetti. La partecipazione al 

concorso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente bando. 

La Comunità della Vallagarina si riserva di ammettere a contributo i progetti sulla base della disponibilità 

finanziaria effettiva e pertanto la presentazione della domanda non è impegnativa per la Comunità stessa. 

 

 

Art. 7 - Informativa ai sensi dell’art. 13 – D. Lgs. 196/2003 

I dati personali dei quali si entra in possesso sono trattati da questo Ente per la gestione in tutte le sue fasi 

e aspetti del procedimento connesso al presente bando e della relativa pubblicazione. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta  l’impossibilità di iscrizione al presente 

bando. Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Comunità della Vallagarina. Responsabile del 

trattamento è il Sig.Danilo Gerola – Servizio Affari Generali e Contratti. I dati sono raccolti e trattati con 

mezzi automatizzati / con mezzi cartacei, nel rispetto delle norme previste dalla legge sulla privacy. 

 

Art. 8 - Richiesta informazioni 

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a centenariograndeguerra@comunitadellavallagarina.tn.it 
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