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Giulio Vanzan

campi di attività
Giovani ed educazione.

fields of activities
Youth and education.

obiettivi
La missione di Iidac-Europe è di
promuovere lo sviluppo sostenibile e
creare tecnologie sociali, trasferire la
conoscenza e condividere esperienze con
governi, compagnie, università, network
nazionali ed internazionali nello sviluppo
della democrazia.
Un’attenzione speciale è data
all’educazione, in modo da implementare
il lavoro e attraverso il lavoro nelle
comunità i quattro pilastri dell’Educazione
dell’UNESCO per lo sviluppo completo ed
integrale delle persone e delle comunità.

objectives
Iidac-Europe's mission is to promote
sustainable development and to create
social technologies, transfer knowledge,
and share experiences with governments,
companies, non-profit sector, universities,
national and international networks in the
development of democracy.
A special attention is given to education,
in order to implement in the work and
through the work in the communities
the four pillars of the Education of the
UNESCO for the complete and integral
development of the people and the
communities.

azioni
“MDG Universities Program”
Programma “Adolescenti e cittadinanza”
Programma “Cooperazione per lo
Sviluppo”.

actions
“MDG Universities Program”
Program “Adolescents and Citizenship”
Program “Cooperation for Development”.
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Trentino Alto Adige
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Dipartimento di Cultura Italiana
Via del Ronco, 2 – Bolzano
Tel.: +39 0471 411200 – +39 0471 411201 – Fax: +39 0471 411209
antonio.lampis@provincia.bz.it -rosanna.emanuelli@provincia.bz.it
www.provincia.bz.it
campi di attività
Patrimonio culturale, giovani
ed educazione.
obiettivi
La ripartizione cultura italiana della
Provincia autonoma di Bolzano si occupa
della promozione di arte e cultura,
educazione permanente, studio delle
lingue ed aggregazione giovanile.
Un particolare impegno è riservato alla
promozione della seconda lingua tedesco,
delle lingue straniere e delle culture.
azioni
Le azioni si svolgono intorno a tre linee
direttrici: la ricerca di nuovi bandi
pubblici per arte e cultura la diffusione
di una sempre maggiore conoscenza del
territorio provinciale e della sua storia,
delle sue culture, l'indagine delle forme
più avanzate dell'arte e della produzione
culturale.
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fields of activities
Cultural heritage, youth and education.
objectives
The Italian Culture Department of the
Province of Bolzano deals with the
promotion of art and culture, permanent
education, language study and young
gathering.
A particular attention is reserved to
the promotion of German as a second
language, foreign languages and cultures.
actions
The actions are carried out on three
guidelines: the search of new public
call for proposals for arts and culture;
the diffusion of a better knowledge of
territory and its history and cultures;
enquiry on the most advanced art forms
and cultural productions.

