
PROGRAMMA ANNO 2008
Studi e ricerche per l’anno 2008

Le tematiche di studio che la Fondazione CST ha sviluppato nel corso dell’anno 2008
sono di seguito sintetizzate:

Tema 3: Turismo e cultura

Cultura e minoranze. È stato formalizzato un sostegno alle attività di valorizzazione delle
risorse  culturali  e  delle  tradizioni  locali  e  alla  promozione  attiva  delle  minoranze
linguistiche e culturali, le quali sono considerate come patrimonio e memoria storica del
territorio. Particolare attenzione è stata posta alla valorizzazione di quelle realtà culturali e
sociali già organizzate sottoforma di associazioni, circoli culturali, ecc.

Il progetto ha previsto la collaborazione fra la Fondazione CST, i gruppi folkloristici, i cori,
le associazioni culturali e i musei del Comelico e Sappada in linea con i principi statutari
dell’ente  (“sostenere  le  minoranze  linguistiche  e  socio  culturali  considerandole  quale
valore e risorsa culturale ed identitaria”), con reperimento di risorse per la realizzazione di
pubblicazioni, incisioni e materiale accessorio alle loro attività.

Sono state finanziate n. 10 iniziative promosse ad enti ed associazioni locali.

Conclusione studi e attività iniziate nell’anno 2007 – prosecuzione nell’anno 2008

Tra le tematiche di studio che la Fondazione CST ha sviluppato durante il corso dell’anno
2007 le  seguenti  sono state concluse entro i  primi  mesi  del  2008 e successivamente
sviluppate:

Tema 1: Ambiente e territorio

Studio 1. Relazioni tra aree protette e sviluppo economico sostenibile.

Studio 2. Effetti ambientali ed economici della gestione del patrimonio forestale.

Studio 3. L’uso delle biomasse e altre fonti alternative di energia.

Tema 2: Attività produttive

Studio 1. Modelli transfrontalieri di sviluppo.

Prossima  presentazione  del  volume  relativo  al  confronto  tra  i  Comuni  dell’area
transfrontaliera Sappada (Veneto), Sesto (Bolzano) e Obertilliach (Osttirol) alla presenza
di rappresentanti delle Regioni, delle Province e delle Amministrazioni comunali.

Lo studio ha effettuato un’analisi comparata dei modelli di sviluppo economico realizzati in
tre  comunità  dell’area  transfrontaliera  aventi  caratteristiche  socioeconomiche simili  ma
ubicazione e contesti amministrativi diversi, con particolare riferimento alle aree della Val
Pusteria in Alto Adige (Sesto Pusteria), del Tirolo dell’Est in Austria (Obertilliach) e della
Provincia di Belluno (Sappada). Attraverso questionari ai Comuni, interviste e raccolte di
dati  economici (dati sul  reddito pro capite e sui bilanci comunali)  l’analisi ha messo in
evidenza gli aspetti salienti dei diversi modelli di sviluppo e i loro punti di forza, al fine di
ottimizzare  e  riprodurre gli  aspetti  positivi  di  ogni  territorio,  promuovere  l’attuazione  di
politiche in grado di consentire il superamento del divario di sviluppo tra territori confinanti
ed essere di stimolo ad ulteriori azioni future di collaborazione tra i comuni coinvolti.

Tema 3: Turismo e cultura

Studio 1. Modelli di sviluppo turistico transfrontaliero.
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Studio 2. Strutture ed infrastrutture per il turismo.

Studio 3. Promozione e valorizzazione del turismo di qualità.

Nell’anno 2008 la Società EURIS di  Padova ha provveduto ad implementare tali  studi
elaborando un supporto di natura finanziaria. Il piano finanziario contiene indicazioni per il
reperimento dei fondi necessari alla realizzazione delle opere infrastrutturali previste dagli
studi a favore di Enti Pubblici o Privati interessati alle iniziative.

Attività di animazione, informazione e formazione previste per l’anno 2008

Eventi 

Gli eventi organizzati dalla Fondazione CST sono adeguatamente tarati ai target specifici
dell’azione di informazione (amministratori locali, imprenditori, ecc.) e sono effettuati sia a
livello transfrontaliero sia a livello locale.

workshop 1: Presentazione delle opportunità offerte al territorio dall’Ob. “Cooperazione
territoriale  europea” del  periodo  di  programmazione  comunitaria  2007-
2013.

Corsi di formazione 

Corso di inglese per la comunicazione nei rapporti transfrontalieri e Interreg e per
l’utilizzo efficace della Rete Internet

Nell’anno 2008 è stata organizzata la prosecuzione del secondo modulo (livello avanzato)
per coloro che hanno frequentato il  corso di inglese a livello principianti durante l’anno
2007.  Destinatari  sono  gli  amministratori  delle  due  Comunità  Montane  (Comelico  e
Sappada e Centro  Cadore)  e  dei  Comuni  ad  esse appartenenti.  Il  corso  è mirato  ad
acquisire  sufficienti  conoscenze linguistiche  per  favorire  la  comunicazione  nei  rapporti
transfrontalieri e negli incontri Interreg e per un utilizzo efficace della Rete Internet.
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