
PROGRAMMA ANNO 2015

Progetti e attività previste per l’anno 2015

Studi e progetti

Progetto per interventi speciali di promozione socio-territoriale
La Fondazione CST ha attuato un progetto speciale di intervento per la promozione
territoriale e ha accolto la proposta dell'arch. Gianfranco Agostinetto di uno studio
dedicato  al  miglioramento  della  fruibilità  delle  infrastrutture  turistiche e sportive  a
favore dei disabili e degli anziani, per fornire un utile supporto alle amministrazioni
pubbliche e agli enti privati che intendano programmare interventi di questo tipo. Lo
studio ha riguardato “Interventi strutturali ed infrastrutturali per garantire l'accessibilità
totale  alla  pratica dello sci  alpino e nordico nelle aree attrezzate del  Comelico e
Sappada”. Le aree attrezzate del Comelico e Sappada sono: area Nevelandia – Pian
dei Nidi a Sappada, area Campetti Tavella – Padola e area Pista Gei – S. Stefano di
Cadore.  “Il  progetto  pilota  per  la  fruizione  turistica  responsabile  logistica  e
accessibilità  totale  alla  pratica  dello  sci  alpino  e  nordico  nelle  aree attrezzate  di
Comelico e Sappada” aveva come obiettivo il superamento della scarsa accessibilità
alle  strutture  a  causa  di  barriere  architettoniche  ed  ha  previsto  un'analisi  delle
attrezzature a disposizione dei disabili e delle diverse modalità di trasferimento della
persona  in  base  al  grado  di  autonomia  del  soggetto  (trasferimento  assistito  o
autonomo), oltre alla progettazione delle infrastrutture di servizio. 

Progetto Alte Dolomiti
Il  progetto  di  marketing  territoriale  e  valorizzazione  turistica  denominato  “Alte
Dolomiti” si prefigge il rilancio ed il coordinamento turistico a livello comprensoriale,
con lo scopo di riorganizzare e promuovere il turismo in modo unitario per l'intero
comprensorio  del  Comelico  e  Sappada,  con  specifiche  azioni  e  progetti  mirati  e
condivisi dai Comuni del territorio.
Una prima parte del progetto ha previsto la creazione di una Webmap, piattaforma
web www.altedolomiti.it nella quale sono inseriti i vari percorsi escursionistici e punti
di interesse dell'area. La Fondazione CST ha finanziato l'implementazione dei dati
della  piattaforma  ed  in  particolare:  traduzioni  in  tedesco  ed  inglese  dei  testi,
implementazione interfaccia web homepage per migliorarne l'impatto e ottimizzare i
motori di ricerca, inserimento dei dati.
Ravvisata  l'assenza  di  una  regia  comune  e  la  necessità  di  riattivare  il  sistema
economico  territoriale,  il  Comune  di  Sappada  si  è  proposto  come  capofila  del
progetto, che coinvolge gli  altri  Comuni del comprensorio: Comelico Superiore, S.
Stefano di Cadore, S. Pietro di Cadore, S. Nicolò di Comelico e Danta di Cadore.

Attività 2015

Prosecuzione attività 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

http://www.altedolomiti.it/


degli antichi manufatti in legno garantendone nel contempo la loro conservazione, la
Fondazione  ha  previsto  di  proseguire  nell'anno  2015  la  sensibilizzazione  della
popolazione  mediante  la  mostra  didattica  itinerante,  composta  di  25  pannelli
semirigidi, a disposizione di chi ne faccia richiesta.

Supporto  attività  didattiche  delle  Scuole  Secondarie  di  secondo  grado  del
Comelico e Sappada

In seguito alla buona collaborazione instaurata negli anni con le Scuole Secondarie
di secondo grado del comprensorio del Comelico e Sappada ed in particolare con
l'Istituto  “Fermi”  di  Pieve  di  Cadore,  la  Fondazione  CST ha  sostenuto  le  attività
didattiche nell'anno 2015/2016 mediante la campagna informativa per la promozione
delle iscrizioni al “Corso per operatore e tecnico del mobile e dell'arredamento“ di
Santo Stefano di Cadore – Istituto Fermi di Pieve di Cadore. Sono stati realizzati due
spot, uno televisivo ed uno radiofonico, per una programmazione che ha previsto
circa 340 passaggi alla radio (tre emittenti: Radio Club 103, Radio Cortina e Radio
Belluno) e circa 40 passaggi televisivi (Telebelluno).

Attività di animazione, informazione e formazione nell'anno 2015

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, San
Pietro di Cadore e Sappada e le loro Biblioteche Civiche, in seguito al successo delle
cinque edizioni, nei mesi di aprile, maggio, agosto ed ottobre 2015 la Fondazione ha
organizzato  nuovamente  un  ciclo  di  incontri  dal  titolo  “Un  ponte  culturale  per  la
convivenza civile nella legalità” - Serate con l'autore 2015. Le serate hanno visto la
partecipazione di personalità di spicco del panorama culturale nazionale (vedi Eventi
2015).


