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Programma di base

Introduzione

Questo programma di formazione di base è stato formulato per il territorio della 
provincia di Belluno ed è rivolto ad amministratori e dipendenti pubblici, operatori 
turistici e iscritti ad associazioni di categoria economiche (industriali, commercianti, 
agricoltori, artigiani), con particolare attenzione ai soci sostenitori della Fondazione 
Dolomiti Dolomiten Dolomites Dolomitis Unesco.

Il percorso formativo è stato rivisto alla luce di una maggiore concentrazione delle 
attività formative e nell’intento di favorire la costruzione del dialogo e dello scambio 
reciproco tra docenti ed uditori e all’interno del nucleo di partecipanti. 

Il programma è incentrato principalmente sulle tematiche di attrattività del ter
ritorio Dolomiti Unesco e tocca aspetti legati alla pianificazione, alla partecipazione 
attiva alle scelte e alla gestione responsabile del territorio. senza la pretesa di costitui
re una proposta esaustiva, il corso  intende fornire un quadro di riferimento, quanto 
più possibile completo e utile dal punto di vista operativo, per chi vive e si trova a 
gestire in prima persona il territorio Dolomiti Unesco, nell’ambito della provincia di 
Belluno.

Il progetto formativo si compone di cinque giornate, quattro identiche tra loro 
(previste per martedi 20 e 27 novembre, 4 e 11 dicembre) che si svolgeranno in luoghi 
diversi della provincia, per i partecipanti delle zone relative, ed una riassuntiva (prevista 
per martedi 18 dicembre) rivolta a tutti i partecipanti dell’intero territorio provinciale. 
I corsi saranno dislocati in quattro diverse sedi provinciali che abbiano come ambiti 
di riferimento il cadore, l’Agordino, la bassa Val Belluna e la zona Longaronese/Ponte 
nelle Alpi/Alpago. L’ultimo incontro si terrà a Belluno.

Il percorso si concentrerà sulle problematiche gestionali legate al sito delle 
Dolomiti Patrimonio dell’Umanità, avrà carattere prettamente operativo e funzionale 
alle esigenze dei partecipanti che sono, a pieno titolo, i protagonisti della nuova 
governance del territorio dolomitico e i primi gestori del Patrimonio Mondiale.

sono previste, per le mattine, lezioni frontali riguardanti governance, economia e 
turismo, progettualità e finanziamenti. Il pomeriggio il corso ha carattere seminariale 
e/o di workshop: si concentrerà sul confronto interattivo dei partecipanti con i 
docenti e con testimonial di altri ambiti territoriali, considerati in chiave Unesco, 
e che porteranno le proprie esperienze sul campo e la propria storia di gestione 

del Patrimonio dell’Umanità La giornata finale (workshop) avrà come obiettivo la 
restituzione del percorso formativo sviluppato nei diversi territori, la sintesi dei casi 
di studio, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle stesse aspettative dei 
partecipanti stessi. 

saranno inoltre riportati casi di studio che abbiano relazioni dirette con il sito 
Dolomiti: si tratteranno casi di siti seriali, naturali, alpini, veneti. Logistica e tempistica 
sono state elaborate considerando le esigenze degli uditori anzitutto. sempre in 
relazione ad una precisa attenzione ai partecipanti, sono state sviluppate tematiche 
circoscritte, con previsione di un ampio spazio di dibattito e confronto. La selezione 
dei docenti è avvenuta in maniera specifica, tenendo conto in particolare della loro 
capacità di rapportarsi direttamente al contesto di discussione, sia per le attività 
previste la mattina, che durante le tavole rotonde nel pomeriggio. 

e’ stato divulgato nel territorio un questionario attraverso il quale non solo sono 
stati raggiunti in modo mirato opinion maker e guide locali, che parteciperanno 
come uditori al corso, ma è stato inoltre possibile avere in tempo utile un riscontro 
sulle aspettative del percorso formativo. 

Al termine del corso si prevede di consegnare ai partecipanti un questionario di 
valutazione.

Date e Sedi
martedì 20 novembre 2012

sede Cadore (Comune Borca - sala “La Scòla”)

martedì 27 novembre 2012
sede Agordino (sala Comune di Alleghe)

martedì 4 dicembre 2012
sede Feltre/bassa Valbelluna (Feltre, sala Comununità Montana Feltrina)

martedì 11 dicembre 2012
sede Longarone (Comune di Longarone – sala Popoli d’Europa)

martedì 18 dicembre 2012
giornata conclusiva, sede Belluno (aula magna ISIS G. Segato)
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Martedì 20 novembre 2012      BORCA DI CADORE* 

Mattina 

 9.00 saluti 
  (Emanuela Milan, Presidente della Fondazione Dolomiti Dolomiten 

Dolomites Dolomitis UnEsco, saluto della Fondazione G. Angelini)

 9.10 Ugo Morelli (sTeP)
  Le condizioni per una partecipazione attiva 
  nei processi di governance

 9.30 cesare Lasen
  La Fondazione Dolomiti UNESCO e le sue Reti 

 10.30 Irma Visalli
  Governance e reti territoriali 

 11.30 break

 12.00 Flaminio Da Deppo
  Progettualità per le Reti dei comuni e fondi Europei

Pomeriggio

 14.30 tematiche del workshop
  accoglienza e ricettività diffusa nelle Dolomiti - filiera 

sostenibile della ristorazione

Testimonial   

•	 La ristorazione sostenibile, la proposta di slow Food (carlo Petrini, 
presidente di slow Food)

•	 Imprenditori dell’agroalimentare e allevamento locale (Marta Zampieri, 
Val di Zoldo)

•	 esempi di turismo di comunità: Val di Rabbi, Val di Fiemme (Filippo 
Lenzerini/Punto3)

•	 Progetto Interreg IV “I villaggi degli Alpinisti” (cristina Gavaz)

moderatore emiliano oddone

*area cadore - cortina
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Martedi 27 novembre 2012      COmunE DI AllEghE*  

Mattina 

 9.00 saluti 
  (Emanuela Milan, Presidente della Fondazione Dolomiti Dolomiten 

Dolomites Dolomitis UnEsco, saluto della Fondazione G. Angelini)

 9.10 Ugo Morelli
  Le condizioni per una partecipazione attiva 
  nei processi di governance

 9.30 cesare Lasen
  La Fondazione Dolomiti UNESCO e le sue Reti 

 10.30 Irma Visalli
  Governance e reti territoriali 

 11.30 break

 12.00 Flaminio Da Deppo
  Progettualità per le Reti dei comuni e fondi Europei

 

Pomeriggio

 14.30 tematiche del workshop
  mobilità e nuove forme di frequentazione

Testimonial

•	 La mobilità ecosostenibile e ciclo turismo (Diego Gallo, eTIFoR)
•	 Incontro dei promotori ed amici della mobilità elettrica e piattaforma 

per il trasferimento di know how tecnologico nel patrimonio naturale 
Unesco (organizzazione ecodolomites, consorzi turistici Val Gardena e 
Alta Badia)

•	 Turismo sostenibile: itinerari tra i rifugi delle Dolomiti ed escursioni 
guidate con ciaspe (Dolomites Adventure)

moderatore emiliano oddone

*area Agordino e Zoldano
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Martedi 4 dicembre 2012      COmunItà mOntAnA FEltRInA*  

Mattina 

 9.00 saluti 
  (Emanuela Milan, Presidente della Fondazione Dolomiti Dolomiten 

Dolomites Dolomitis UnEsco, saluto della Fondazione G. Angelini)

 9.10 Ugo Morelli
  Le condizioni per una partecipazione attiva 
  nei processi di governance

 9.30 cesare Lasen
  La Fondazione Dolomiti UNESCO e le sue Reti 

 10.30 Irma Visalli
  Governance e reti territoriali 

 11.30 break

 12.00 Matteo Aguanno
  Progettualità per le Reti dei comuni e fondi Europei

Pomeriggio

 14.30 tematiche del workshop
  promozione e valorizzazione del territorio in chiave UNESCO

Testimonial

•	 Turismo culturale  progetti di valorizzazione del patrimonio 
geologicogeomorfologicoesteticopaesaggistico (Matteo Belvedere, 
Dolomiti Project, sindaco e Vicesindaco del comune di selva di cadore)

•	 La rete dei Musei delle Dolomiti (a cura di Daniela Perco)
•	 effetti e ricadute delle attività formative sul territorio Dolomiti Unesco 

(a cura di Franco Viola)
•	 Il marchio “Living Dolomiti”: esempi di “buone pratiche” per la 

conservazione, gestione e valorizzazione sostenibile delle Alpi (Living 
Dolomiti)

moderatore emiliano oddone

*bassa Val Belluna
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Martedi 11 dicembre 2012      COmunE DI lOngAROnE*  

Mattina 

 9.00 saluti 
  (Emanuela Milan, Presidente della Fondazione Dolomiti Dolomiten 

Dolomites Dolomitis UnEsco, saluto della Fondazione G. Angelini)

 9.10 Ugo Morelli
  Le condizioni per una partecipazione attiva 
  nei processi di governance

 9.30 Mauro Pascolini
  La Fondazione Dolomiti UNESCO e le sue Reti 

 10.30 Irma Visalli
  Governance e reti territoriali 

 11.30 break

 12.00 Flaminio Da Deppo
  Progettualità per le Reti dei comuni e fondi Europei

Pomeriggio

 14.30 tematiche del workshop
  mercato dei prodotti forestali certificati, legnosi e non 

legnosi

Testimonial

•	 Mercato dei prodotti forestali non legnosi e dei servizi ambientali del 
bosco oggi e nel prossimo futuro (enrico Vidale  Dipartimento TesAF  
Università degli studi di Padova)   

•	 La filiera BoscoLegnoArredamento: esperienza Federlegno e 
scenari per un sistema integrato sostenibile (Roberto De Martin  
Federlegnoarredo)

•	 Le politiche pubbliche di acquisto responsabile dei prodotti forestali 
(legnocarta), iniziative in europa e in Italia (nicola Andrighetto, 
eTIFoR) 

•	 esperienza locale di produzione ecosostenibile nel PnDB (simone 
Moretti, Thealiving e falegnameria il Maggiociondolo)

moderatore emiliano oddone

*Area Bellunese - Longaronese - Alpago



VIVERE DOLOMITI UNESCO
CORSI DI FORMAZIONE

7

Martedi 18 dicembre 2012      BEllunO, AulA mAgnA ISIS*  

Mattina 

  moderatore ester cason Angelini, Fondazione G. Angelini

 9.00 saluti 
  (Emanuela Milan, Presidente della Fondazione Dolomiti Dolomiten Dolomites 

Dolomitis UnEsco, saluto della Fondazione G. Angelini)
  sono presenti tutti i docenti delle giornate precedenti 
  (Ugo Morelli, cesare Lasen, Irma Visalli, Flaminio Da Deppo)

 9.30 enrico camanni, giornalista e storico dell’alpinismo
  Tradizione e innovazione nel territorio dolomitico. 
  La specificità culturale come valore aggiunto 

 9.50 Walter santagata, MIBAc
  I marchi collettivi e i distretti culturali sul territorio. 
  Una formula per lo sviluppo sostenibile 

 10.10 Marcella Morandini, segretariato permanente 
  della convenzione delle Alpi
  Turismo sostenibile alla luce della 
  Convenzione delle Alpi

 10.30 break

 10.45 Ripresa temi delle giornate precedenti

 12.00 claudio Ricci, Presidente Associazione Beni Italiani 
  Patrimonio Mondiale Unesco
  I principi universali dell’UNESCO 
  per la valorizzazione dell’Italia

 12.20 dibattito e discussione

Pomeriggio

  moderatore cesare Micheletti, consulente scientifico della Fondazione 
Dolomiti Dolomiten, Dolomites, Dolomitis Unesco per i rapporti con 
Unesco/IUcn

 15.00 Alberto Marchi, coordinatore convenzione Monte san Giorgio
  Esperienze dal sito UNESCO di Monte San Giorgio

 15.20 Marco Valle, Alessio Re, Istituto superiore sui sistemi Territoriali 
  e l’Innovazione, s.i.T.I.
  Esperienze di siti UNESCO e strumenti di gestione

 15.40 Patrizia Rossi, Presidente Gruppo di lavoro 
  Patrimonio mondiale Unesco della convenzione delle Alpi 
  L’esperienza dei Parchi Alpi Marittime/Mercantour

 16.00 Marianna elmi, Matthias Wagner, ricercatori presso l’Istituto per 
  lo sviluppo regionale e il Management del Territorio, eURAc. 
  Sfide e prospettive per il turismo sostenibile nel contesto delle Dolomiti 

Patrimonio Naturale UNESCO

 16.20 dibattito e discussione

*Per tutti i partecipanti dei corsi


