
PROGRAMMA ANNO 2016

Progetti e attività previste per l’anno 2016

Studi e progetti

Studio di fattibilità per Progetto e-Bike nell'area transfrontaliera del Comelico e
Sappada
Lo studio di fattibilità ha elaborato un possibile progetto Interreg e ha analizzato lo
stato  di  fatto  (componenti  architettoniche,  geologiche,  socio-economiche  e
amministrative),  nonché  la  descrizione,  ai  fini  della  valutazione  preventiva  della
sostenibilità  ambientale  e  della  compatibilità  paesaggistica  dell'intervento,  dei
requisiti  dell'opera  da  progettare,  delle  caratteristiche  e  dei  collegamenti  con  il
contesto nel quale l'intervento si inserisce. In particolare sono stati verificati i vincoli
ambientali, storici, archeologici, paesaggistici interferenti sulle aree o sugli immobili
interessati dall'intervento, nonché individuate le misure idonee alla tutela ambientale
e paesaggistica.
La presentazione dello studio potrà essere utilizzata nella ricerca di eventuali partner
di  progetto  –  anche  transfrontalieri  –  e  nella  ricerca  di  contributi  finalizzati  a
sostenere  l’opera  nel  suo  insieme.  In  particolare  il  documento  riassume  le
caratteristiche  principali  dell’opera  derivanti  dagli  elaborati  tecnici  e  riporta  la
descrizione  dei  collegamenti  con  il  contesto  turistico  nel  quale  l’intervento  si
inserisce, le potenzialità della nuova offerta turistica e gli sbocchi che questa nuova
infrastruttura può dare al settore turistico-ricettivo-sociale delle valli interessate (Val
Sesis – Val Visdende - collegamenti transfrontalieri).

Attività di animazione, informazione e formazione nell'anno 2016

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,  il  Museo  Algudnei  di
Dosoledo, il Gruppo Alpini di Padola, il Caffè letterario e la Regola di Campolongo, in
seguito al successo delle sei edizioni, nei mesi di aprile, maggio e settembre 2016 la
Fondazione  ha  organizzato  nuovamente  un  ciclo  di  incontri  dal  titolo  “Un  ponte
culturale per la convivenza civile nella legalità” - Serate con l'autore 2016. Le serate
hanno  visto  la  partecipazione  di  personalità  di  spicco  del  panorama  culturale
nazionale (vedi pagina Eventi 2016).


