
DISEGNO DI LEGGE 

Integrazione della legge provinciale sulla scuola: settimane verdi e settimane bianche 

Art. 1 
Inserimento dell'articolo 57 bis nella legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale 

sulla scuola) 

1. Dopo l'articolo 57 della legge provinciale sulla scuola è inserito il seguente: 
"Art. 57 bis 

Settimane verdi e settimane bianche 

1. Per favorire la diffusione della cultura della montagna, la conoscenza dell'ambiente alpino e 

della biodiversità, la frequentazione del patrimonio alpinistico provinciale e per sostenere le attività 

economiche correlate alla presenza dei rifugi e al lavoro dei professionisti della montagna la Provincia 

promuove l'organizzazione di corsi e di soggiorni residenziali riservati agli studenti che frequentano il 

primo e il secondo ciclo di istruzione e formazione. 

2. I corsi e i soggiorni residenziali sono ospitati presso rifugi alpini o escursionistici. Non 

possono superare i cinque giorni di durata. Si svolgono durante l'anno scolastico o nei periodi 

immediatamente precedenti o successivi. Sono denominati settimane verdi se si svolgono fra il 1° 

aprile e il 30 novembre, settimane bianche se si svolgono fra il 1° dicembre e il 31 marzo. 

3. I corsi e i soggiorni residenziali riguardano, in particolare, la conoscenza dell'ambiente alpino 

e della biodiversità, l'insegnamento teorico e pratico delle tecniche di primo soccorso, di autosoccorso, 

di protezione civile e di frequentazione della montagna in sicurezza, la pratica degli sport della 

montagna. 

4. I corsi e i soggiorni residenziali sono realizzati dalla istituzioni scolastiche e formative in base 

alle proposte della Società degli alpinisti tridentini (SAT), dei collegi provinciali delle guide alpine e 

dei maestri di sci, dell’Associazione degli accompagnatori di territorio del Trentino, dell'associazione 

dei gestori di rifugio del Trentino, direttamente o tramite l'Accademia della montagna del Trentino, 

istituita dall'articolo 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo 

dell'autonomia del Trentino). Sono tenuti dai professionisti della montagna, dai gestori dei rifugi, dai 

volontari della SAT, del soccorso alpino e del sistema provinciale della protezione civile, dal personale 

degli enti parco e del corpo forestale, dai ricercatori delle istituzioni scientifiche, culturali e museali 

trentine, anche in collaborazione con l'Università degli studi di Trento. 

5. Il centro per la formazione continua e l'aggiornamento del personale insegnante programma 

annualmente corsi di aggiornamento destinati al personale docente disponibile ad accompagnare le 

scolaresche e ad affiancare i relatori durante i corsi e i soggiorni residenziali. 

6. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore di quest'articolo la Giunta provinciale disciplina con 

regolamento le modalità di svolgimento dei corsi e dei soggiorni, comprese le forme assicurative a 

favore dei partecipanti. 

7. Dopo una fase di sperimentazione limitata ad alcuni istituti, che è realizzata nei ventiquattro 

mesi successivi all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6, tutte le istituzioni 

scolastiche e formative provinciali attivano i corsi e i soggiorni disciplinati da quest'articolo." 

 
 



Art. 2 
Disposizioni finanziarie 

1. Per attuare questa legge è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'esercizio finanziario 2011, 

di 500.000 euro per l'esercizio finanziario 2012 e di 750.000 euro per l'esercizio finanziario 2013. Alla 

copertura di questi oneri si provvede riducendo per un pari importo e per i medesimi esercizi finanziari 

il fondo per nuove leggi - spese in conto corrente, unità previsionale di base 95.5.110 del bilancio 

provinciale. 

2. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa 

legge, ai sensi dell'articolo 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge 

provinciale di contabilità). 

 
 


