Corso
RIFUGI DEL PATRIMONIO MONDIALE DOLOMITI UNESCO
24 maggio 2017

Programma formativo 2017

Contesto
In ragione del decisivo ruolo riconosciuto ai rifugi e ai bivacchi come rilevanti presidi del territorio del Patrimonio Dolomiti
UNESCO la Fondazione Dolomiti UNESCO, nell’ambito della Strategia Complessiva di Gestione, ha stipulato nel dicembre 2016
una Convenzione triennale con le associazioni alpinistiche di riferimento CAI Alto Adige, CAI Veneto, CAI Friuli Venezia Giulia, AVS
Alpenverein Südtirol e SAT Società degli Alpinisti Tridentini. Al fine di valorizzare il ruolo simbolico dei rifugi nel rapporto uomo/
ambito montano e favorire la conoscenza, la promozione e la valorizzazione delle Dolomiti come Patrimonio Mondiale nasce un
percorso formativo rivolto ai proprietari e ai gestori dei rifugi realizzato dalla Provincia autonoma di Trento, tramite l’Area UNESCO
di tsmstep-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio - in partnership con il MUSE-Museo delle Scienze di Trento.

Percorso
L’obiettivo generale è di favorire l’apprendimento individuale e collettivo per la conoscenza e la valorizzazione dello straordinario
Patrimonio delle Dolomiti riconosciuto dall’UNESCO. La valorizzazione attesa riguarda in particolare il rapporto tra la gestione
dei rifugi e le opportunità offerte dal riconoscimento dell’UNESCO alle Dolomiti come Patrimonio dell’Umanità. Il corso intende
altresì valorizzare il ruolo dei gestori di rifugi come attori importanti per l’attività informativa e comunicativa del Bene verso i
fruitori delle loro strutture.

Destinatari
Il percorso formativo si rivolge ai proprietari e ai gestori dei rifugi siti nell’area core del Bene Dolomiti Patrimonio dell’Umanità.

Competenze attese
Il percorso mira a sostenere l’apprendimento di conoscenze e capacità:
• nel riconoscimento dei caratteri distintivi del Patrimonio naturale Dolomiti UNESCO;
• nella comunicazione dei Patrimoni agli utenti dei rifugi;
• nella gestione dei processi comunicativi e di circolazione e valorizzazione dei significati;
• nella creazione di forme collaborative e di rete tra i gestori delle strutture afferenti al Bene Dolomiti UNESCO.

FONDAZIONE DOLOMITI UNESCO
RETE DELLA FORMAZIONE E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA

Rifugi del Patrimonio Mondiale Dolomiti UNESCO

Articolazione e contenuti
09.30-10.00 Apertura dei lavori e saluto delle Associazioni Alpinistiche
Francesco Carrer, Presidente CAI Veneto
Gabriella De Fino, responsabile Area UNESCO tsmstep-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio
Riccardo Giacomelli, coordinatore CARD tavolo paritetico

10.00-13.00 Il riconoscimento delle Dolomiti a Bene UNESCO: storia della candidatura, presentazione
dei due criteri e approfondimento sui diversi territori del Sito dolomitico UNESCO
Marco Avanzini, geologo MUSE Trento
Christian Casarotto, glaciologo MUSE Trento
Cesare Micheletti, architetto paesaggista, consulente scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO

13.00-14.00 light lunch
14.00-15.30 Riconoscere, comunicare e valorizzare il patrimonio Dolomiti UNESCO
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Ugo Morelli, Responsabile scientifico Area UNESCO tsmstep-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

15.30-16.30 Strumenti di comunicazione e promozione: il ruolo dei Social per la strategia
comunicativa della Fondazione Dolomiti UNESCO
Giulia Gelmi, Fondazione Dolomiti UNESCO

16.30-17.00 Consegna delle nuove targhe per i rifugi dell’area cuore del Bene Dolomiti e conclusione
dei lavori
Mariagrazia Santoro, Presidente Fondazione Dolomiti UNESCO
Marcella Morandini, Direttore Fondazione Dolomiti UNESCO
Gabriella De Fino, responsabile Area UNESCO tsmstep

Coordinamento
Gabriella De Fino, responsabile Area UNESCO tsmstep-Scuola per il governo del territorio e del paesaggio

Modalità di iscrizione
Per partecipare al corso occorre inviare entro il 20 maggio una email all’indirizzo press@dolomitiunesco.info con oggetto:
“Iscrizione Corso di Formazione Rifugi delle Dolomiti UNESCO” indicando: nome e cognome del partecipante, Rifugio/Struttura/
Associazione di appartenenza, recapito telefonico e indirizzo email utili per eventuali comunicazioni.

Sede
Il corso si terrà a Feltre (BL) presso la Sala del Consiglio dell’Unione Montana Feltrina in Viale C. Rizzarda, 21.

Info
Per ulteriori informazioni contattare: Fondazione Dolomiti UNESCO | info@dolomitiunesco.info | T. 0436.867395

