
PROGRAMMA ANNO 2013

Progetti e attività previste per l’anno 2013

Studi e progetti

Iniziativa  di  sensibilizzazione e coinvolgimento per i  giovani  del Comelico e
Sappada

A seguito della ricerca della dott. ssa Elena Ferrario e del convegno relativo dal titolo
“Comelico:  partire  o  restare?  -  indagine  sui  giovani  laureati  del  comprensorio”
svoltosi nel dicembre 2012, è allo studio un eventuale intervento per la creazione di
una rete di supporto a iniziative che favoriscano la permanenza o il rientro di laureati
nel comprensorio del Comelico e Sappada.

Attività 2013

Completamento  attività  didattico-formative  per  la  diffusione  del  Progetto
RECUPERO  COSTRUZIONI  RURALI  IN  LEGNO  PER  UNO  SVILUPPO
CONSAPEVOLE DELLE AREE MONTANE

Il progetto concluso si proponeva di fornire un contributo affinché la popolazione e
soprattutto  i  giovani  si  riapproprino  del  valore  identitario  di  questi  edifici
(testimonianze di  cultura e abilità  costruttive  antiche e segni  di  connotazione del
paesaggio). Per  dimostrare come sia possibile al  giorno d’oggi il  recupero /  riuso
degli antichi manufatti in legno garantendone nel contempo la loro conservazione, la
Fondazione ha realizzato nell'anno 2013:

- una serie di lezioni tecnico / pratiche sulle architetture tipiche rivolte agli alunni delle
scuole superiori del settore edile e del mobile con messa a disposizione del materiale
per fornire sussidi audiovisivi e grafici per le iniziative didattiche, che comprendono
alcune lezioni frontali in aula e visite nei luoghi significativi del territorio del Comelico
e Sappada (programma da svolgersi durante l'anno scolastico): le attività didattiche
rivolte agli alunni delle scuole I.T.I. – sezione edili di Pieve di Cadore e del Corso
operatore tecnico del mobile e dell'arredamento di S. Stefano di Cadore  verranno
svolte durante l'anno scolastico 2013 / 2014 in collaborazione con i  docenti  delle
scuole secondo il seguente programma:
- lezioni frontali in aula divise in due parti:

1°) caratteri generali dell'eredità storica relativa all'edilizia rurale lignea - principali
famiglie  tipologiche  delle  preesistenze  tuttora  conservate  nell'area  di  studio  -
principali aspetti visivi, paesaggistici e di rapporto con il contesto - lettura delle
componenti  costruttive,  tipologiche  e  loro  traduzione  grafica  per  una
classificazione sintetica che sia complementare ai dati di conoscenza e consenta
il confronto tra edifici;
2°)  aspetti  costruttivi  specifici  delle  principali  tipologie  lignee  conservate  -  il
rilevamento  grafico  e  fotografico  come  mezzo  di  conoscenza  e  di
documentazione  -  suddivisione  dell'edificio  nelle  componenti  costruttive:  per
ambienti, per parti, per elementi - modalità di registrazione dei dati di rilievo per
produrre la "carta d'identità" del singolo edificio.

-  visita  sui  territori:  si  svolgerà  dopo  le  lezioni  in  aula,  presumibilmente  nella
primavera  2014.  La  scelta  dell'itinerario  potrà  essere  fatta  tenendo  conto  dello
sviluppo della  parte  teorica e comunque includendo nella  visita  edifici  oggetto  di



rilievo  per  il  vademecum.  In  linea  di  massima  la  visita  studio  potrebbe  essere
centrata (e divisa) tra Cimasappada e Costalta.
-  la  sensibilizzazione  della  popolazione  mediante  una mostra  didattica  itinerante,
composta di 25 pannelli semirigidi: dai cinque ambiti geografici compresi nella ricerca
(1.  Candide,  Casamazzagno,  Dosoledo,  Padola;  2.  Campitello,  Casada,  Costa,
Danta, Passo di S. Antonio, S. Nicolò; 3. Campolongo, Costalissoio, Costalta, Mare,
Presenaio, S. Pietro, S. Stefano, Valle; 4. le quindici borgate di Sappada; 5. la Val
Visdende) sono stati valutati oltre 1200 siti di antiche costruzioni in legno; tra questi,
sono stati analizzati circa 800 casi, in cui ogni edificio è stato schedato e classificato.
12  edifici  sono  stati  selezionati  inoltre  come casi  studio.  Durante  l'anno 2013 la
mostra  itinerante  è  stata  ospitata  in  vari  paesi  del  Comelico  e  Sappada  e  della
provincia di Belluno.

Attività di animazione, informazione e formazione nell'anno 2013

Eventi

Animazione culturale in collaborazione con le biblioteche del comprensorio del
Comelico e Sappada

In collaborazione con i Comuni di Comelico Superiore, Santo Stefano di Cadore e
Sappada e le loro Biblioteche Civiche, in seguito al successo delle tre edizioni, nei
mesi  di  giugno,  agosto,  settembre  e  ottobre  2013  la  Fondazione ha organizzato
nuovamente un ciclo di incontri dal titolo “Un ponte culturale per la convivenza civile
nella legalità” - Serate con l'autore 2013. Le serate hanno visto la partecipazione di
personalità di spicco del panorama culturale nazionale (vedi Eventi 2013).


