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1. Anagrafica del soggetto proponente: 
 

Denominazione UNIONE MONTANA FELTRINA 

Codice fiscale 91005490254 

Indirizzo VIALE CARLO RIZZARDA N. 21 – 32032 FELTRE (BL) 

Sede operativa (se diversa 
dalla sede legale) 

 

Telefono 0439/396033 

Fax 0439/396034 

E-mail a.raveane@feltrino.bl.it 

Pec cmfeltrina.bl@cert.ip-veneto.net  

Rappresentante legale Federico Dalla Torre 

Codice fiscale del 
Rappresentante legale 

DLLFRC76B07D530T 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Unione Montana Feltrina è attiva dall’anno 2005 nella 
gestione del Servizio Civile Nazionale (Ente accreditato in 
seconda classe).  
L’Unione Montana Feltrina progetta per i Comuni 
dell’Unione e  per gli Enti in co-progettazione (Comune di 
Feltre, Unione dei Comuni Sette Ville, Centro Internazionale 
del Libro Parlato e Provincia di Belluno) nei settori: 
patrimonio artistico e culturale, educazione e promozione 
culturale e protezione civile e ambientale.  
Dal 2005 a tutt’oggi sono infatti 255 i volontari che hanno 
prestato servizio per un anno negli Enti dell’Unione Montana 
Feltrina e in quelli in co-progettazione.  Attualmente i 
volontari che prestano servizio dal 13 marzo sono 41 
nell’ambito di due bandi da due progetti ciascuno, afferenti 
alla cultura e all’ambiente. 
L’Unione Montana Feltrina collabora attivamente con il 
Comitato d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della 
Provincia di Belluno, con la Cooperativa Sociale Dumia e 
con la Cooperativa Sociale Portaperta di Feltre per la 
formazione dei volontari.  
L’Unione Montana Feltrina infatti offre ai volontari, nell’arco 
dell’anno di servizio, una formazione generale e specifica 
pari a 150 ore. 

 
1.a - Responsabile del procedimento 
 

Cognome e Nome RAVEANE ANDREA 

Codice fiscale RVN NDR 70H30 D530 O 

Domicilio FELTRE 

mailto:a.raveane@feltrino.bl.it
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Telefono 0439/396033 

Cell. 339/6058913 

Fax 0439/396034 

E-mail a.raveane@feltrino.bl.it 

Titolo di studio Perito in informatica 

Esperienze passate come 
responsabile di progetto 

Figura accreditata all’albo Regionale del Servizio Civile in 
qualità di Formatore e Responsabile del Servizio Civile 

Esperienze sul tema 
specifico del progetto 

Progettista dall’anno 2005 di progetti di servizio civile 
nazionale in materia di cultura, ambiente e protezione civile. 

Altre informazioni 
Responsabile del procedimento del servizio associato di 
protezione civile dal 2005 dell’Unione Montana Feltrina.  

 
1.b - Responsabile del progetto 
 

Cognome e Nome RAVEANE ANDREA 

Codice fiscale RVN NDR 70H30 D530 O 

Domicilio 32032 Feltre – Via Fusina, 27  

Telefono 0439/396033 

Cell. 339/6058913 

Fax 0439/396034 

E-mail a.raveane@feltrino.bl.it 

Titolo di studio Perito in informatica 

Esperienze passate come 
responsabile di progetto 

Progettista dall’anno 2005 di progetti di servizio civile 
nazionale in materia di cultura, ambiente e protezione civile. 

Esperienze sul tema 
specifico del progetto 

Responsabile del procedimento del servizio associato di 
protezione civile dal 2005 dell’Unione Montana Feltrina 

Altre informazioni 
Coordinatore per la stesura dei Piani Intercomunali di 
Protezione Civile.  

 
1.c - Rappresentante legale del soggetto proponente 

Cognome e Nome DALLA TORRE FEDERICO 

Codice fiscale DLLFRC76B07D530T 

Domicilio Sovramonte (BL) 

Telefono 0439/302671 

Cell. 3388924050 

Fax 0439/396034 

E-mail f.dallatorre@feltrino.bl.it 

 

mailto:a.raveane@feltrino.bl.it
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2. Enti associati: 

* Allegare documentazione comprovante quanto dichiarato (accordi di partenariato, lettera 

d’intenti, etc.) 

** Se Enti non accreditati al Servizio Civile Nazionale allegare documentazione 

comprovante: 

a) Attività da almeno 2 anni; 

b) Assenza di scopo di lucro; 

c) Corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del servizio civile 

regionale; 

d) Capacità organizzativa e d’impegno dei giovani del servizio civile. 

 

n. Denominazione ente 

Ente accreditato al 

Servizio Civile 

Nazionale 

Eventuale codice di 

accreditamento 

1 Comitato di Intesa tra le 

Associazioni 

volontaristiche della 

Provincia di Belluno 

 

[X] SI         [  ] NO 

 

 

NZ02315 

2 Comune di Feltre  

[X] SI         [  ] NO 

 

 

NZ00977 

3 Dumia Società 

Cooperativa Sociale 

Onlus 

 

[X] SI         [  ] NO 

 

 

NZ03281 

4 Portaperta Societa’ 

Cooperativa Sociale 

Onlus                                                       

 

[X] SI         [  ] NO 

 

 

NZ06028 

5 Coordinamento delle 

Associazioni di 

volontariato di 

Protezione Civile della 

Comunità Montana 

Feltrina 

 

[ ] SI         [X] NO 

 

 

6 Amministrazione 

Provinciale di Belluno 

 

[X] SI         [  ] NO 

 

 

NZ01444 
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7 Confartigianato Belluno 

Imprese 

[ ] SI         [X] NO 

 

Ente Profit 

8 Confartigianato Servizi 

Belluno SRL Soc. 

Unipersonale 

[ ] SI         [X] NO 

 

Ente Profit 

9 Unione Montana 

Valbelluna 

[  ] SI          [X] NO 

 

 

 

10 

 

 

Comune di Sedico 

 

[X] SI         [  ] NO 

 

 

NZ07630 

11  

Comune di Sospirolo 

 

[  ] SI          [X] NO 

 

 

 

12 

 

Comune di Mel 

 

 

[  ] SI          [X] NO 

 

 

 

13 

 

Comune di Trichiana 

 

 

 

[  ] SI          [X] NO 

 

 

 

 

14 

 

 

Comune di Lentiai 

 

[  ] SI          [X] NO 

 

 

 

 

15 

 

 

Comune di San Pietro di 

Cadore 

 

[  ] SI          [X] NO 

 

 

 

16  

Comune di Taibon 

Agordino 

 

[ X ] SI         [ ] NO 

 

 

NZ07605 

17 Comune di Chies 

d’Alpago 

 

 

[  ] SI          [X] NO 
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2.a - Enti in accordo di partenariato (compilare ogni tabella per ogni Ente) 

Denominazione UNIONE MONTANA VALBELLUNA 

Codice fiscale 93012170259 

Natura giuridica  
Ente locale ai sensi dell’art. 2, primo comma del D.Lgs. n. 
267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto 
pubblico. 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Unione Montana opera nel territorio montano e non 
montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi 
fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme 
statali e regionali. 
L’Ente svolge l’esercizio associato di funzioni e servizi per i 
Comuni compresi nell’ambito territoriale, rafforzando e 
valorizzando l’unità organizzativa intercomunale, promuove 
l’integrazione dell’azione amministrativa, collabora con i 
Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei 
cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi, 
razionalizza la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità 
economicità, efficacia ed efficienza, tutela e valorizza le 
risorse territoriali, promuove la tutela dell’ambiente, uno 
sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale 
assetto del territorio montano, coopera allo sviluppo 
economico locale. 
In particolare in materia di protezione civile, in base alla 
normativa vigente, l’Unione Montana Valbelluna sta  
aggiornando ed implementando il piano di protezione civile.  

Rappresentante legale Stefano Cesa 

Codice fiscale CSESFN77B18D530K 

Sede legale Via dei Giardini n. 17 – 32036 SEDICO (BL) 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono 0437 852896 

Fax 0437 856070 

E-mail protocollo@valbelluna.bl.it 

Referente per il progetto  Dott. Stefano Triches 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

mailto:protocollo@valbelluna.bl.it
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 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale; 
 Protezione civile; 

 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 
 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile 
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Denominazione COMUNE DI SEDICO 

Codice fiscale 00176800258 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, 
dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 

Rappresentante legale Stefano Deon 

Codice fiscale DNESFN72T27A757T 

Sede legale  Piazza della Vittoria, 21; 32036 - Sedico (BL) 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono 0437/855626 

Fax 0437/855600 

E-mail segreteria@comune.sedico.bl.it 

Referente per il progetto DECET Federica 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 
-  ___________________________________________ 
-  ___________________________________________ 
-  ___________________________________________ 
-  ___________________________________________ 
 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 

Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 

mailto:segreteria@comune.sedico.bl.it


ALLEGATO B Dgr n.   706                 del    16.05.2017        pag. 9/64  

 

  

(elenco sintetico)  

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

 
II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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Denominazione COMUNE DI SOSPIROLO 

Codice fiscale 00164110256 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, 
dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 
 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 

Rappresentante legale Mario DE BON 

Codice fiscale DBN MRA 69L22 G642J 

Sede legale Loc. Capoluogo n. 105 – 32037 Sospirolo (BL) 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

Loc. Capoluogo n. 106 – 32037 Sospirolo (BL) 

Telefono 0437 8446 - 0437 844518 

Fax 0437 844500 

E-mail segreteria@comune.sospirolo.bl.it 

Referente per il progetto CARLIN Sara 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale; 
 Protezione civile; 

 
 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

mailto:segreteria@comune.sospirolo.bl.it
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Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 
 
 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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Denominazione COMUNE DI MEL 

Codice fiscale 00166110254  
 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale nei settori 
organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del 
territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia 
espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o 
regionale, secondo le rispettive competenze. 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 

Rappresentante legale Stefano Cesa 

Codice fiscale CSESFN77B18D530K  

Sede legale PIAZZA PAPA LUCIANI, 3 – 32026 MEL (BL)  
 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono  0437/544207  
 

Fax 
 
 0437/544222  

 

E-mail ragioneria2.mel@valbelluna.bl.it 

Referente per il progetto DALL’ARMI ALESSANDRO 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale; 
 Protezione civile; 

 
 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 

 
 

mailto:ragioneria2.mel@valbelluna.bl.it
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(elenco sintetico) Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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Denominazione COMUNE DI TRICHIANA 

Codice fiscale 00205960255 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, 
dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 

Rappresentante legale Fiorenza Da Canal 

Codice fiscale DNCFNZ56R70I563S 

Sede legale Piazza Toni Merlin, 1, Trichiana (BL) 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono 0437 556211 

Fax 0437 555204 

E-mail ragioneria.trichiana@valbelluna.bl.it 

Referente per il progetto D’INCA’ ORAZIO 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale; 
 Protezione civile 

 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  
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Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
 
Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 
 
 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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Denominazione COMUNE DI LENTIAI 

Codice fiscale 00204720254 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, 
dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 

Rappresentante legale Armando Vello 

Codice fiscale VLLRND47A21C562G 

Sede legale 
Largo Marconi n. 2 - 32020 Lentiai (BL) 
 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono 0437/750844 

Fax 0437/751050 

E-mail segreteria.lentiai@valbelluna.bl.it 

Referente per il progetto DELLA MEA Nicola – Responsabile Ufficio Tecnico  

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale; 
 Protezione civile 

 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  
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Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
 
Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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Denominazione COMUNE DI SAN PIETRO DI CADORE 

Codice fiscale 83002170252 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, 
dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 

Rappresentante legale Casanova Borca Elisabetta 

Codice fiscale CSNLBT63M47A501N 

Sede legale 
San Pietro di Cadore Piazza Roma n. 1 - 32040 San Pietro di 
Cadore (BL) 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono 0435-460783 

Fax 0435-460014 

E-mail ut.sanpietro@cmcs.it 

Referente per il progetto Cesco Casanova Paola 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale; 
 Protezione civile 

 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 

 
 

http://www.sanpietrodicadore.info/default.aspx?IDE=5&IDS=13
http://www.sanpietrodicadore.info/default.aspx?IDE=5&IDS=13
http://www.sanpietrodicadore.info/default.aspx?IDE=5&IDS=13
mailto:ut.sanpietro@cmcs.it
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(elenco sintetico) Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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Denominazione COMUNE DI TAIBON AGORDINO 

Codice fiscale 00593640253 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, 
dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 

Rappresentante legale TRMSLV80P53A083M 

Codice fiscale 
Piazzale IV Novembre 1918 n. 1 - 32027 Taibon Agordino 
(BL) 
 

Sede legale 
Piazzale IV Novembre 1918 n. 1 - 32027 Taibon Agordino 
(BL) 
 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono 0437 660007 

Fax 0437 661002 

E-mail comune.taibon@agordino.bl.it  

Referente per il progetto Fulvio Ivaldo Collazuol (Responsabile Area Servizio Tecnico) 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale;  
 Protezione civile 

 

mailto:comune.taibon@agordino.bl.it
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Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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Denominazione COMUNE DI CHIES D’ALPAGO 

Codice fiscale 00206480253 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in corso 
di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che 
riguardano la popolazione e il territorio comunale 
precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, 
dell'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo 
economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad 
altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le 
rispettive competenze. 
 
In materia di protezione civile l’Ente si sta occupando della 
raccolta ed implementazione dei dati per il piano di 
protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e 
gestione dell’emergenza. Strumento da diffondere il più 
possibile alla popolazione. 
 
 

Rappresentante legale Gianluca Dal Borgo 

Codice fiscale DLBGLC71M26A757S 

Sede legale 
Piazza Roma, n. 1 - 32010 Lamosano (BL) 
 

Sede Operativa (se 
diversa dalla sede legale) 

 

Telefono 0437/470072 - 0437/470079 

Fax 0437/440066 

E-mail protocollo.chies@alpago.bl.it  

Referente per il progetto RIPOSI Ennio – Responsabile Ufficio Tecnico 

Costituzione e iscrizione a 
Registro, elenco, albo, 
ecc. (da compilare solo 
per gli enti non iscritti 
all’albo del Servizio Civile 
Nazionale) 

- legalmente costituita a far data dal __________________; 
- iscritta a: [ ] Registro; [ ] Albo; Elenco [ ] 
_________________________, di cui alla legge 
______________________________, con  provvedimento n. 
________________,   del  __________________ e che è 
tuttora iscritta a quanto sopraindicato [sì] [no]; ed avente le 
seguenti finalità d’intervento (indicare quelli aventi 
corrispondenza con gli ambiti del servizio civile regionale): 

 Assistenza; 
 Ambiente; 
 Educazione e promozione culturale; 
 Patrimonio artistico e culturale;  
 Protezione civile 

 

Tipologia di accordo Accordo di partenariato (obbligatorio, da allegare).  

mailto:protocollo.chies@alpago.bl.it
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Attività che saranno svolte 
nell’ambito del progetto 
(elenco sintetico) 

 
Implementazione ed aggiornamento del piano di protezione 
civile. 
 
 
 
 

N. risorse umane e/o 
volontari dedicate/i al 
progetto  

1 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

II volontario in supporto alle varie sarà di supporto 
nell’aggiornamento ed implementazione del piano di 
protezione civile in base alla normativa di riferimento e 
contribuirà alla promozione e sensibilizzazione alla 
cittadinanza in materia di protezione civile. 
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2.b - Enti co-promotori (compilare ogni tabella per ogni Ente) 

Denominazione 
COMITATO DI INTESA TRA LE ASSOCIAZIONI 
VOLONTARISTICHE DELLA PROVINCIA DI BELLUNO 

Codice fiscale 93001500250 

Natura giuridica  Associazione Onlus  

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Il Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della 
provincia di Belluno, ente gestore del Centro di Servizio per il 
Volontariato di Belluno. Il Comitato d'Intesa raggruppa a tutt'oggi 
oltre 170 associazioni di volontariato operanti nel settore della 
valorizzazione e assistenza della persona, socio sanitario, di 
soccorso e protezione civile. Dal punto di vista organizzativo, 
ciascuna associazione è autonoma nella programmazione delle 
attività, così come lo stesso Comitato d'Intesa. Al di là delle 
iniziative svolte in collaborazione e sintonia con le altre 
associazioni, il Comitato persegue i propri scopi statutari 
organizzando iniziative sia di sensibilizzazione dell'opinione 
pubblica e promozione sociale, sia di formazione di operatori e 
volontari nei settori della solidarietà sociale e dell'handicap, 
nonché di aiuto morale ed economico nei confronti delle fasce di 
emarginazione. Le attività del Comitato d'Intesa sono rivolte 
essenzialmente ad intervenire sugli aspetti riguardanti il settore 
sociale, per aiutare le fasce più deboli ad inserirsi nella società, 
adoperandosi su tutto il territorio provinciale per promuovere una 
rete di servizi polivalenti di riabilitazione medica ed integrazione 
sociale.  

I servizi principali sono le attività di informazione, 
documentazione, orientamento e dati sulle attività di volontariato 
non solo locale; 

In carenza di un servizio pubblico specifico e di mezzi pubblici 
idoneamente attrezzati al trasporto di persone con ridotta 
mobilità, il Comitato d'Intesa effettua dal 1979 un servizio di 
trasporto per disabili e anziani di tutta la provincia interamente 
gratuito, nella convinzione che il diritto alla mobilità è uno dei 
presupposti per l'integrazione sociale delle persone 
disabili. Questa attività oltre alla gestione del servizio, comprende 
la ricerca e l'acquisizione dei mezzi, il loro funzionamento, la 
formazione del personale volontario e degli obiettori di coscienza 
in servizio civile che li utilizza. Da circa due anni, con una idonea 
convenzione con il Comune di Belluno, é stato attivato un 
servizio di trasporto a chiamata per le persone anziane e disabili 
del territorio comunale sprovvisti di mezzi propri. 

 Aiuto economico alle associazioni aderenti o singoli 
cittadini in caso di necessità particolari; 

http://www.csvbelluno.it/comitato-d-intesa/progetti/stacco.html
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 Prestito di ausili tecnici per persone con disabilità 
(carrozzine, sollevatori, ecc.); 

 Attività di orientamento ai servizi più appropriati che 
possano interessare le attività di volontariato sia a livello 
locale, regionale, nazionale e internazionale; 

 Supporto logistico, postale, telefonico e di servizi all 
piccole associazioni; 

 Aiuto economico alle associazioni o singoli cittadini in 
difficoltà; 

 Aiuti umanitari in Italia (alluvione del Piemonte, terremoto 
delle Marche ed Umbria, ecc.), o all’estero (Croazia, 
Bosnia-Herzegovina, Romania, Repubblica serbo-
bosniaca di Pale, Kosovo, ecc.), in collaborazione con enti 
pubblici, privati e altre organizzazioni di volontariato; 

 Gestione "Casa Tua"; 

 Gestione Fondo provinciale di Solidarietà; 

 Gestione Centro di Servizio per il Volontariato. 

 

Rappresentante legale Giorgio Zampieri 

Codice fiscale 93001500250 

Sede legale Belluno 32100 – Via Del Piave, 5  

Telefono 0437940374 

Fax 0437 958273 

E-mail p.capraro@csvbelluno.it 

Referente per il 
progetto 

Paolo Capraro 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Partecipazione nella attività di divulgazione e promozione, nonché 
all'attività di formazione, monitoraggio e supervisione.  
Partecipazione al protocollo d’intesa enti gestori Servizio civile della 
provincia di Belluno per una comune strategia di interventi volti a dare 
risposte adeguate e di rete ai bisogni del territorio.  
Messa a disposizione di strumenti, mezzi, operatori.  
Il gruppo tecnico operativo si è costruito nella provincia di Belluno 
grazie alla collaborazione e al lavoro di rete svolto con i progetti di 
Servizio civile regionale e nazionale delle precedenti annualità. 
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Il Comitato d’Intesa ente sottoscrittore del protocollo d’intesa per la 
gestione del servizio civile in provincia di Belluno, con il l’Unione 
Montana Feltrina, Comune di Feltre, Cooperativa Sociale Portaperta 

http://www.csvbelluno.it/comitato-d-intesa/progetti/fondo-solidarietà.html
http://www.csvbelluno.it/chi-siamo/il-csv/cos-è.html
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ONLUS e Cooperativa Sociale Dumia ONLUS contribuiranno alla 
buona riuscita del progetto, per quanto riguarda la progettazione, 
formazione, monitoraggio. 
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Denominazione COMUNE DI FELTRE  

Codice fiscale 00133880252 

Natura giuridica  Ente locale autonomo 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

L’Ente esercita tutte le funzioni amministrative, che riguardano la 
popolazione e il territorio comunale precipuamente nei settori 
organici dei servizi sociali, dell'assetto e utilizzazione del territorio 
e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente 
attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo 
le rispettive competenze. 
In materia di protezione civile l’Ente ha un ufficio di protezione 
civile dedicato alla raccolta ed implementazione dei dati per il 
piano di protezione civile al fine della creazione di uno strumento 
fondamentale in materia di previsione, prevenzione e gestione 
dell’emergenza. Strumento da diffondere il più possibile alla 
popolazione. 
 
Il Servizio Cultura del Comune di Feltre comprende: 
Il Polo Bibliotecario Feltrino “Panfilo Castaldi” dispone di un 
patrimonio di oltre 120.000 unità tra narrativa e testi storici, 
periodici e opuscoli, manoscritti e lettere, compresa la sezione 
dedicata ai bambini dai 0 ai 14 anni. E’ possibile usufruire del 
prestito locale e interbibliotecario, effettuare ricerche grazie alle 
postazioni Internet e consultare le tesi di laurea conservate nella 
struttura. Il servizio organizza esposizioni di lavori artistici con 
visite guidate anche per le scuole e letture animate per i più 
piccoli. 
 
Il Centro Giovani è un servizio dedicato a ragazze e ragazzi. 
Offre spazi per incontrarsi e una sala Internet. Vi si possono 
trovare informazioni su lavoro, formazione, volontariato, scambi 
internazionali. Organizza iniziative a carattere sociale (spettacoli 
teatrali, cineforum, incontri di sensibilizzazione suoi temi attuali) e 
laboratori. Gestisce una sala prove musicali. 
Il Centro Giovani è dotato di un servizio wi-fi gratuito. 
 
I Musei civici di Feltre. 
Nella galleria d’arte moderna “Carlo Rizzarda”, ospitata presso il 
Palazzo Cumano, sono esposte le opere del celebre fabbro Carlo 
Rizzarda e altri maestri del ferro battuto, oggetti d’arte moderna e 
dipinti appartenenti alla collezione del grande artista. Vi trova 
spazio inoltre la donazione di quadri della giornalista Liana 
Bortolon che vanta la presenza di opere di Piacass, Chagall, 
Sironi e Capigli e una sezione dedicata agli artisti feltrini. 
All’interno vengono allestite esposizioni temporanee e organizzati 
concerti e conferenze. 
 
L’Ufficio Cultura si occupa della gestione e organizzazione di 
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cerimonie e ricorrenze istituzionali, di eventi artistici come “Voilà” 
e “La Maratona di Letture”, di fiere tradizionali come l’Antica Fiera 
di San Matteo che propone il consumo dei prodotti agricoli locali. 
 

Rappresentante legale Paolo Perenzin 

Codice fiscale  

Sede legale 
Piazzetta delle biade, 1 – 32032 Feltre (BL) 
 

Telefono +39 0439 885205 

Fax +39 0439 885256 

E-mail l.carazzai@comune.feltre.bl.it 

Referente per il 
progetto 

Laura Carazzai  

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Partecipazione nella attività di divulgazione e promozione, 
nonché all'attività di formazione, monitoraggio e supervisione.  
Partecipazione al protocollo d’intesa enti gestori Servizio civile 
della provincia di Belluno per una comune strategia di interventi 
volti a dare risposte adeguate e di rete ai bisogni del territorio.  
Messa a disposizione di strumenti, mezzi, operatori.  
Il gruppo tecnico operativo si è costruito nella provincia di Belluno 
grazie alla collaborazione e al lavoro di rete svolto con i progetti 
di Servizio civile regionale e nazionale delle precedenti annualità. 
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Il Comune di Feltre ente sottoscrittore del protocollo d’intesa per 
la gestione del servizio civile in provincia di Belluno, con  l’Unione 
Montana Feltrina, il Comitato d’Intesa tra le Associazioni 
Volontaristiche della Provincia di Belluno, Cooperativa Sociale 
Portaperta ONLUS e Cooperativa Sociale Dumia ONLUS 
contribuiranno alla buona riuscita del progetto, per quanto 
riguarda la progettazione, formazione, monitoraggio. 

 

mailto:l.carazzai@comune.feltre.bl.it
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Denominazione DUMIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 

Codice fiscale 00725940258 

Natura giuridica  Comunità Terapeutica 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

La Comunità Terapeutica è accredita presso la Regione Veneto 
con D.G.R. n° 1480 del 29/10/2015, con autorizzazione D.G.R. 
n° 261 del 16/07/2013. Il progetto terapeutico individualizzato 
viene promosso e realizzato da un’équipe multidisciplinare in cui 
le diverse professionalità si integrano. Inoltre l’équipe si avvale di 
professionisti esterni e volontari per la realizzazione di specifici 
progetti 

Rappresentante legale Jacopo Polli 

Codice fiscale PLJCP81D06D530F 

Sede legale Feltre – Via Volturno n. 3 

Telefono 0439 83608 

Fax 0439 89138 

E-mail  ct.centrostudi@dumia.it 

Referente per il 
progetto 

Elena Lirusso 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Partecipazione nella attività di divulgazione e promozione, 
nonché all'attività di formazione, monitoraggio e supervisione.  
Partecipazione al protocollo d’intesa enti gestori Servizio civile 
della provincia di Belluno per una comune strategia di interventi 
volti a dare risposte adeguate e di rete ai bisogni del territorio.  
Messa a disposizione di strumenti, mezzi, operatori.  
Il gruppo tecnico operativo si è costruito nella provincia di Belluno 
grazie alla collaborazione e al lavoro di rete svolto con i progetti 
di Servizio civile regionale e nazionale delle precedenti annualità. 
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

La Dumia ente sottoscrittore del protocollo d’intesa per la 
gestione del servizio civile in provincia di Belluno, con  l’Unione 
Montana Feltrina, il Comitato d’Intesa tra le Associazioni 
Volontaristiche della Provincia di Belluno, Cooperativa Sociale 
Portaperta ONLUS e Comitato d’Intesa ONLUS contribuirà alla 
buona riuscita del progetto, per quanto riguarda la progettazione, 
formazione, monitoraggio. 
 
 
 

 

 

mailto:ct.centrostudi@dumia.it
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Denominazione PORTAPERTA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS                                                       

Codice fiscale 00890410251 

Natura giuridica  Cooperativa Sociale ONLUS 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

PORTAPERTA è una società cooperativa sociale attiva nel 
territorio dell'Ulss 2 di Feltre (BL) dal 1999, anno della sua 
costituzione. Portaperta scs ONLUS gestisce servizi diurni e 
residenziali per persone disabili e minori in situazioni di disagio. 
ortaperta scs ONLUS si ispira ai principi che sono alla base del 
movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. 
Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l’associazionismo 
tra cooperative, il rispetto della persona, la democraticità interna 
ed esterna, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con 
lo Stato e istituzioni pubbliche, il rispetto della persona, la priorità 
dell'uomo. 
Operando secondo questi principi, Portaperta intende pertanto 
perseguire l’interesse della comunità alla promozione umana e 
all’integrazione sociale dei cittadini, attraverso il sostegno di tutti i 
soci e la sua integrazione con altri soggetti pubblici e privati. 
Portaperta ha come mission il perseguimento generale 
dell’integrazione nella società dei cittadini appartenenti alle 
“fasce deboli “ attraverso la gestione di servizi socio – sanitari, 
assistenziali ed educativi. 
L’obiettivo principale di Portaperta scs è di mantenere e 
migliorare costantemente la qualità dei singoli servizi erogati, al 
fine di incrementare la qualità della vita delle persone disabili, dei 
minori e delle loro famiglie, considerandone i bisogni fisici, 
psichici e sociali. 
 
 

Rappresentante legale Marco SLONGO 

Codice fiscale SLNMRC80D01D530H 

Sede legale Via delle Fosse, 24C 32032 FELTRE (BL) 

Telefono 0439 310667 

Fax 0439 396393 

E-mail info@portaperta.it 

Referente per il 
progetto 

Marika Viel 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

 
Partecipazione nella attività di divulgazione e promozione, 
nonché all'attività di formazione, monitoraggio e supervisione.  
Partecipazione al protocollo d’intesa enti gestori Servizio civile 
della provincia di Belluno per una comune strategia di interventi 
volti a dare risposte adeguate e di rete ai bisogni del territorio.  
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Messa a disposizione di strumenti, mezzi, operatori.  
Il gruppo tecnico operativo si è costruito nella provincia di Belluno 
grazie alla collaborazione e al lavoro di rete svolto con i progetti 
di Servizio civile regionale e nazionale delle precedenti annualità 
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

La Cooperativa Sociale Portaperta ONLUS  ente sottoscrittore 
del protocollo d’intesa per la gestione del servizio civile in 
provincia di Belluno, con  l’Unione Montana Feltrina, il Comitato 
d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di 
Belluno, Cooperativa Sociale Portaperta ONLUS e Cooperativa 
Sociale Dumia ONLUS contribuirà alla buona riuscita del 
progetto, per quanto riguarda la progettazione, formazione, 
monitoraggio. 
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Denominazione 
COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI 
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA COMUNITÀ 
MONTANA FELTRINA 

Codice fiscale 91009420257 

Natura giuridica  Associazione ONLUS 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Il coordinamento delle associazioni di volontariato di protezione civile delle 
Comunità Montana Feltrina, si costituisce nel mese di Gennaio del 1999. I soci 
fondatori sono i presidenti Pro-tempore delle seguenti associazioni: 

- A.N.A. ,associazione nazionale alpini, sezione di Feltre;  
- Radio club feltrino;  
- A.R.I. ,Associazione Radioamatori, sezione di Feltre;  
- Gruppo sommozzatori di Feltre;  
- Gruppo speleologico di Seren del Grappa;  
- Associazione volontari per la Protezione Civile ed Ambientale di Alano di 
Piave;  
- Associazione volontari attività cinofile di Santa Giustina;  
- Associazione volontari Protezione Civile Comune di Quero;  
- Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, stazione di Feltre;  
- Associazione volontari protezione Civile e Ambientale di San Gregorio nelle 
Alpi. 

Le attività:  

Formulazione di una bozza preventiva per la polizza assicurativa estesa a tutti 
i volontari (1999) ;  
Redazione piano di allertamento per le squadre di volontari in caso di calamità 
(2000) ;  
Attività educative e divulgative presso la scuola media "G. Rocca" di Feltre 
(2000) ;  
Servizio d'ordine in occasione della tappa feltrina del 83° Giro d'Italia (2000) ;  
Esplorazione necessità di adeguamento ed integrazione attrezzatura delle 
singole associazioni (2000). 

I compiti 

Il coordinamento è sorto con l'obiettivo di coordinare le attività di tutte quelle 
associazioni operanti nell'ambito della protezione, e di porsi come valido 
interlocutore tra esse e le istituzioni e gli enti locali. Per statuto il 
Coordinamento lascia ampia alternativa organizzativa ed operativa alle singole 
associazioni. 

 

Rappresentante legale Sergio Battistella 

Codice fiscale 91009420257 

Sede legale Viale Carlo Rizzarda n. 21 – c/o U.M.F. - 32032 Feltre (BL)  

Telefono 0439/396033 

Fax 0439/396034 

E-mail protezione.civile@feltrino.bl.it 

Referente per il 
progetto 

Sergio Battistella 
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Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

  
Partecipazione nella attività di divulgazione e promozione, 
nonché all'attività di formazione, monitoraggio e supervisione.  
Partecipazione al protocollo d’intesa enti gestori Servizio civile 
della provincia di Belluno per una comune strategia di interventi 
volti a dare risposte adeguate e di rete ai bisogni del territorio.  
Messa a disposizione di strumenti, mezzi, operatori.  
Partner e cooperazione in specifiche attività di promozione del 
Servizio Civile, formazione dei volontari e formazione 
cooperazione per sviluppare nella comunità locale una cultura 
della solidarietà.   
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

Il Coordinamento parteciperà attivamente alla formazione dei 
volontari in servizio civile, porteranno la loro esperienza e 
un’ampia panoramica sul mondo del volontariato nel Feltrino. 
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Denominazione AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO 

Codice fiscale 93005430256 

Natura giuridica   ENTE PUBBLICO 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

La Provincia ispira la propria azione al perseguimento della coesione sociale e 
della competitività del territorio in virtù di specificità che derivano dalle 
concrete situazioni, dalla qualità ed intensità degli elementi di originalità e 
peculiarità della propria storia, dalle culture e autonomie stratificate. 
Concorrono a definire l’identità e la fisionomia istituzionale della Provincia la 
sua specificità di area 
montana e transfrontaliera, contrassegnata dall’alto valore paesaggistico e 
culturale delle Dolomiti, 
caratterizzata anche dalla presenza di consistenti minoranze linguistiche 
storiche. 
La Provincia opera affinché le Alpi non costituiscano una frontiera fra stati, ma 
affinchè gli uomini delle valli alpine siano artefici di unione e non di 
separazione nella realizzazione e nel rafforzamento di un progetto di 
costruzione di uno spazio interculturale alpino dove le montagne possano 
unire e non dividere i popoli. I principi fondamentali ispiratori della propria 
azione, che fanno riferimento ai valori della libertà, della giustizia sociale e 
della solidarietà mirano a: 
 

- promuovere il rispetto e la tutela dei diritti, delle libertà civili e della 
dignità della persona umana, nonché dei valori culturali, etici e 
religiosi delle diverse componenti della comunità provinciale; 

- promuovere la provincia delle autonomie, valorizzando l’apporto delle 
Unioni Montane, dei Comuni e delle autonomie funzionali nelle scelte 
politico-amministrative; 

- perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo e la 
salvaguardia dell’occupazione, la tutela dell’ambiente e della salute, il 
sostegno all’istruzione; 

- sviluppare ogni tipo di integrazione culturale e sociale con particolar 
attenzione ai problemi legati al disagio dell’immigrazione e al 
reinserimento sociale degli emigranti di ritorno e consentire senza 
distinzione uguali opportunità per tutti, concorrendo alla realizzazione 
di un sistema globale ed integrato di benessere e sicurezza sociale e 
di tutela delle persone disagiate e svantaggiate; 

- salvaguardare e valorizzare le risorse culturali, storiche, artistiche e 
naturali presenti nel territorio; 

- promuovere la cultura della pace, della cooperazione, dell’integrazione 
multietnica e multiculturale e della solidarietà; 

- favorire e valorizzare la partecipazione dei cittadini, le libere forme 
associative e di cooperazione con particolare riguardo al volontariato 
sociale; 

- valorizzare la cultura e la collaborazione tra le realtà territoriali alpine e 
promuovere intese ed accordi con i territori alpini contermini; 

- tutelare, promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche presenti 
nel suo territorio, riconoscendole come patrimonio storico e culturale;  

- promuovere la cooperazione tra gli enti territoriali anche di diverso 
livello 

 

Rappresentante legale AMALIA SERENELLA BOGANA 

Codice fiscale BGNMSR58P54L565S 

Sede legale VIA S.ANDREA 5 32100   BELLUNO 
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Telefono 0437 959111 

Fax 0437 941222 

E-mail provincia.belluno@pecveneto.it 

Referente per il 
progetto 

Zampieri Carlo 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Partecipazione nella attività di divulgazione e promozione, 
nonché all'attività di formazione, monitoraggio e supervisione.  
Partecipazione al protocollo d’intesa enti gestori Servizio civile 
della provincia di Belluno per una comune strategia di interventi 
volti a dare risposte adeguate e di rete ai bisogni del territorio.  
Messa a disposizione di strumenti, mezzi, operatori.  
Il gruppo tecnico operativo si è costruito nella provincia di Belluno 
grazie alla collaborazione e al lavoro di rete svolto con i progetti 
di Servizio civile regionale e nazionale delle precedenti annualità. 
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

L’Amministrazione provinciale di Belluno parteciperà attivamente 
alla formazione dei volontari in servizio civile, porteranno la loro 
esperienza e un’ampia panoramica sul mondo del volontariato.  
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Denominazione CONFARTIGIANATO BELLUNO IMPRESE 

Codice fiscale 80003010255 

Natura giuridica   ENTE PROFIT 

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

La Confartigianato Imprese Belluno, dall’inizio di Marzo 2013 ha 
sostituito nella denominazione quella che dal 1955, anno di 
costituzione, si chiamava Unione Artigiani e Piccola Industria di 
Belluno. Nata come associazione fra piccole imprese con lo 
scopo di rappresentare le imprese associate promuovendone 
l'organizzazione e la solidale collaborazione, di promuovere e 
tutelare le imprese associate attraverso lo studio e la soluzione di 
problemi sindacali ed economici che le riguardano, di 
promuovere e appoggiare iniziative atte a migliorare ed 
incrementare la produzione delle imprese associate ed il loro 
collocamento sul mercato e di favorire, tramite i propri uffici e le 
strutture collegate servizi di consulenza e assistenza nella 
gestione e sviluppo delle aziende associate. Oltre alla sede 
centrale Confartigianato Belluno è presente sul territorio con 6 
sedi e 2 recapiti distribuiti in tutta la Provincia di Belluno. Ad oggi 
risultano associate 3000 aziende. 

Confartigianato Imprese Belluno, a luglio 2016, si è dotata di una 
propria società di servizi, chiamata Confartigianato Servizi 
Belluno srl. L’impianto organizzativo di Confartigianato Servizi 
Belluno è coerente alla scelta del nome. In buona sostanza tutto 
il personale è coinvolto nelle attività di servizio distinguendo i 
servizi associativi che rientrano nel tesseramento da quelli che 
invece sono a pagamento perché personalizzati. “La Servizi” si 
occupa di servizi di assistenza fiscale, di servizi per l’ambiente, la 
sicurezza, la medicina del lavoro e l’energia e di formazione. 

 

Rappresentante legale DEON GIACOMO 

Codice fiscale DNEGCM49B06I563P 

Sede legale BELLUNO – Piazzale Resistenza 8 

Telefono 0437.933.111 

Fax 0437.1683007 

E-mail formazione@confartigianatobelluno.eu 

Referente per il 
progetto 

Renzo Della Vecchia 

Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 

Partecipazione in qualità di copromotore ai progetti di servizio 
civile regionale con l’impegni e disponibilità nella partecipazione 
e collaborazione alla realizzazione dei progetti, in particolare 
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sintetico) l’Ente collaborerà nella attività di formazione, mettendo a 
disposizione del personale per la realizzazione di incontri e 
percorsi rivolti ai giovani in servizio civilem finalizzati 
all’individuazione di opportunità lavorative.  
  
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

L’Ente parteciperà attivamente alla realizzazione dei progetti 
dando concretamente un aiuto ai giovani in servizio civile per uno 
sbocco lavorativo, grazie all’esperienza maturata negli anni 
dall’Ente stesso. 
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Denominazione CONFARTIGIANATO SERVIZI BELLUNO SRL 

Codice fiscale 00732140256 

Natura giuridica   ENTE PROFIT – Soc. Unipersonale  

Sintesi del curriculum 
(attività svolte e/o in 
corso di realizzazione) 

Confartigianato Servizi Belluno SRL è una società Unipersonale 
e si occupa di: 

- Servizi e assistenza in materia ambientale e per la gestione dei 
rifiuti; 

- CAAF; 

- sportello energia; 

- servizio di medicina del lavoro per l'azienda e il dipendente;  

- sportello SANI.IN.VENETO; 

- sicurezza sul lavoro.  

Fra i servizi di punta c’è la formazione concepita come 
un’“attività” e non solo come un “servizio”, nell’ambito di un 
processo dinamico di accompagnamento delle imprese verso il 
cambiamento. 

L’ufficio Formazione è posizionato presso la sede di Feltre di 
Confartigianato Imprese, per chi fa riferimento alla sede di 
Belluno resta sempre accessibile lo sportello formazione in P.le 
Resistenza, 8 dove sono presenti anche le aule per lo 
svolgimento dell’attività didattica.  

Confartigianato Servizi ha iniziato ad operare da subito 
nell'ambito della formazione continua relativamente al 
miglioramento delle conoscenze e delle abilità degli imprenditori 
e dei lavoratori, in particolare rispetto alla normativa in materia di 
sicurezza negli ambienti di lavoro.  

 

Rappresentante legale DEON GIACOMO 

Codice fiscale DNEGCM49B06I563P 

Sede legale BELLUNO – Piazzale Resistenza 8 

Telefono 0437.933.253 

Fax 0437.933.254 

E-mail edebacco@confartigianatobelluno.eu  

Referente per il 
progetto 

Erika De Bacco 

mailto:edebacco@confartigianatobelluno.eu
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Tipologia di accordo Lettera di intenti (obbligatoria, da allegare). 

Attività che saranno 
svolte nell’ambito del 
progetto (elenco 
sintetico) 

Partecipazione in qualità di copromotore ai progetti di servizio 
civile regionale con l’impegni e disponibilità nella partecipazione 
e collaborazione alla realizzazione dei progetti, in particolare 
l’Ente collaborerà nella attività di formazione, mettendo a 
disposizione del personale per la realizzazione di incontri e 
percorsi rivolti ai giovani in servizio civilem finalizzati 
all’individuazione di opportunità lavorative.  
  
 

Funzione e valore 
aggiunto al progetto 

L’Ente parteciperà attivamente alla realizzazione dei progetti 
dando concretamente un aiuto ai giovani in servizio civile per uno 
sbocco lavorativo, grazie all’esperienza maturata negli anni 
dall’Ente stesso. 
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3. Descrizione del progetto: 

Durata del progetto 
[  ]  6 mesi 

[X] 12 mesi 

 

Ambito progettuale 

[  ] Assistenza e servizio sociale 

[  ] Valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale 

[  ] Promozione ed organizzazione di attività educative e culturali 

[ ] Promozione ed organizzazione di attività dell’economia 

solidale 

[X] Promozione ed organizzazione di attività di protezione 

civile 
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PREMESSA 

IL PROTOCOLLO D’INTESA: 

 

In data 03.02.2014 e rinnovato in data 10.10.2016 l’Unione Montana Feltrina, il Comune di Feltre, il Comitato 

d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della provincia di Belluno, la Cooperativa Sociale Dumia s.c.s. 

ONLUS e la Cooperativa Portaperta ONLUS, Enti accreditati all’albo del Servizio Civile, hanno sottoscritto un 

protocollo di intesa fra gli Enti gestori del Servizio civile in Provincia di Belluno. (VEDASI: 

ALTRO_Protocollointesa.pdf).  

Visto l’impegno pluriennale degli Enti nella realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale, istituito con 
la legge 6 marzo 2001 n° 64, la consolidata esperienza acquisita nella gestione di progetti di Servizio civile 
regionale volontario istituito dalla Regione Veneto con legge 18 novembre 2005, n. 18 e l’esigenza di 
formalizzare la collaborazione attiva e concreta perfezionata fra gli Enti, si lavora per costruire delle alleanze 
che permettano la realizzazione delle buone pratiche. (VEDASI: ALTRO_SchemaRiassuntivo2005-
2017.pdf). 

Cooperare per realizzare una proposta di rete, intesa come una relazione consapevole che impegna soggetti 

simili ad attuare buone prassi, tramite la condivisione ed il confronto, che potenziano gli enti e le associazioni 

dal punto di vista amministrativo, logistico ed anche operativo.  

 

E’ la risposta alla crescente complessità dei ruoli e delle funzioni organizzative e gestionali, per cui necessita 

una maggiore condivisione con i protagonisti utilizzando gli strumenti e metodi in maniera strutturata e 

coordinata.  

 

Nasce così il gruppo tecnico provinciale del Servizio Civile Nazionale e Regionale formato da:  

- Unione Montana Feltrina (Andrea Raveane – Responsabile del Servizio Civile Nazionale – figura 

accreditata); 

- Comune di Feltre – (Laura Carazzai – figura accreditata); 

- Comitato d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno (Paolo Capraro e 

Angelo Paganin – figure accreditate); 

- Cooperativa Sociale Dumia (Elena Lirusso – figura accreditata); 

- Cooperativa Sociale Portaperta (Marika Viel – figura accreditata). 

 

 
Perché un servizio civile associato e in co-progettazione? 

a) Aggregare e favorire l’accesso degli Enti del territorio Feltrino e Provinciale al “Sistema del Servizio civile”; 

b) Definire sinergie, partenariati e politiche di servizio civile condivise tra gli enti, tese a rilevare bisogni, definire 

azioni e progettare servizi utili ai giovani e al territorio; 

c) Ottimizzare e condividere tra gli enti associati, le migliori risorse umane disponibili quali formatori, tutor, 

selettori, monitoraggio; 

d) Costruire sinergie e scambio di buone prassi tra i singoli componenti della rete, rafforzando le relazioni e la 

rete stessa, con i benefici e ricadute sull’intero territorio. 

 
L’Unione Montana Feltrina, in base alla collaudata esperienza per altri servizi, che già sono gestiti in via 

associata con enormi benefici in relazione ad economia di spesa e risorse, ha ritenuto necessario 

rispondendo anche ai suoi fini statutari, organizzare anche il Servizio Civile Volontario (ex L. 64/2001 e 

Regionale ex L.R. Veneto n.18/2005) in forma associata. 

L’Unione Montana Feltrina è accreditato quale Ente di seconda classe. 
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3.a - Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il 

progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 

misurabili, motivando anche la scelta dei partner e il coinvolgimento di eventuali co-

promotori (massimo 5000 caratteri) 

L’UNIONE MONTANA FELTRINA  
Storia: 
La Comunità Montana Feltrina venne istituita con la legge regionale 10 del 1973, composta da 12 
comuni, tutti montani (Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, 
Quero - Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del Grappa e Sovramonte) che 
rappresentano un’entità storica e culturale piuttosto omogenea e che ben prima della costituzione 
dell’Ente era riconosciuta come “il Feltrino”. 
In data 15 ottobre 2014, in base alla riforma regionale del 2012, si è costituita ufficialmente l’Unione 
Montana Feltrina formata dai seguenti comuni: Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, 
Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero-Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del 
Grappa, Segusino e Sovramonte. 

Territorio e popolazione: 
La popolazione residente nel territorio si accentra nelle pianure di fondovalle e lascia disabitata, con 
un fenomeno comune a tutte le zone alpine e che dura dalla fine della seconda guerra mondiale, le 
parti montane. Questo spiega la notevole escursione dei valori di densità abitativa attorno al valore 
medio (si passa da un terzo nel comune di Sovramonte, al doppio della media nel comune di Feltre), 
in funzione della porzione montana del territorio.  

 
 Numero di residenti per 

classe di età (2015): 

Comune 
Superficie: 

kmq 
Popolazione: 

Anno 2016 Densità:  0-14 15-24 25-64 > 65 
ALANO DI PIAVE 36,5 2.760 75,62 422 300 1.514 625 
ARSIE' 64,8 2.328 35,93 224 200 1.207 749 
CESIOMAGGIORE 82,1 3.988 48,57 482 370 2.174 1.029 
FELTRE 99,8 20.646 206,87 2.558 1.775 11.175 5.144 
FONZASO 27,6 3.212 116,38 388 313 1.715 834 
LAMON 54,4 2.842 52,24 262 241 1.459 938 
PEDAVENA 25,1 4.434 176,65 546 395 2.406 1.140 
QUERO VAS 45,9 3.221 70,17 479 305 1.804 664 
SAN GREGORIO 19,1 1.571 82,25 208 170 877 347 
SANTA GIUSTINA 35,9 6.773 188,66 891 626 3.699 1.601 
SEREN DEL 
GRAPPA 62,5 2.453 39,25 275 225 1.370 621 
SOVRAMONTE 50,6 1.431 28,28 144 105 778 426 

Totale: 604,3 55659 93,41 6.879 5.025 30.178 14.118 
    L’incremento della popolazione risulta in flessione dopo l'anno 2008. 

  

 
Data la frammentazione territoriale, nel Feltrino vi è l’esigenza di fornire ai piccoli comuni nuovi 
strumenti di Protezione Civile che non sarebbero altrimenti compatibili con le loro caratteristiche 
strutturali e con le risorse a loro disposizione. 
L’attività della Protezione Civile è fondamentale ai fini dello sviluppo strategico e della valorizzazione 
e tutela del patrimonio locale, naturale e architettonico. 
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Il Servizio Associato di Protezione Civile e gestione delle emergenze dell’Unione Montana 
Feltrina: 
In considerazione dell'entità delle incombenze che gravano sui Comuni e della scarsità delle risorse 
disponibili, questa Unione Montana si è dotata, ormai da alcuni anni, di un Servizio Associato di 
Protezione Civile, che fornisce e coordina le seguenti attività: 
 Piano Intercomunale di Protezione Civile – gestione e aggiornamento prima stesura nel 1996, 

settima versione approvata con Delibera di Consiglio n.16/2017; 
 Aggiornamento e rielaborazione dei dati relativi al Piano Intercomunale; 
 Supporto al volontariato in stretta collaborazione con il Coordinamento delle squadre di 

Protezione Civile dell’UMF; 
 Gestione della copertura assicurativa dei volontari; 
 Gestione dei mezzi e delle dotazioni; 
 Acquisto di nuove dotazioni e di nuovi mezzi, compatibilmente alla disponibilità di bilancio; 
 Attività di prevenzione e previsione; 
 Predisposizione di progetti finalizzati all'ottenimento di contributi (nazionali, regionali, comunitari); 
 Predisposizione di progetti di manutenzione ambientale da eseguire con le forze del volontariato. 
 
Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Comunità 
Montana Feltrina: 
Il Coordinamento si è costituito, con regolare atto, nel mese di gennaio 1999 e ha ottenuto 
l’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (numero BL 0208). Questo svolge 
attività di:  

 Informazione; 

 Previsione; 

 Prevenzione; 

 Soccorso nelle emergenze a favore delle popolazioni colpite; 

 Partecipazione alle manifestazioni di massa di particolare importanza; 

 Cura dei materiali e dei mezzi dell’amministrazione dati in dotazione; 

 Monitoraggio e controllo del territorio feltrino. 
Il Coordinamento ha sede presso gli uffici dell’Unione Montana Feltrina e raggruppa le seguenti 
associazioni, per un totale di circa 700 volontari. 
 

Associazione Località 

Ass. Volontari Protezione Civile Comune di Quero Quero 
Ass. Volontari per la Protezione Civile ed Ambientale di Alano di Piave Alano di Piave 
Associazioni Volontari per Attività Cinofile da Soccorso e Assistenza Santa Giustina 
Ass. Radioamatori Italiani – Sezione di Feltre Feltre 

Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico – Stazione di Feltre Feltre 

Gruppo Sommozzatori Feltre Feltre 

Gruppo Speleologico Seren del Grappa Seren del Grappa 

Radio Club Feltrino Feltre 

ANA Sezione di Feltre - Squadre dell'Unità di Protezione Civile  Arsié – Cesiomaggiore – Feltre – Fonzaso – 
Lamon – Pedavena–  San Gregorio nelle 
Alpi – Santa Giustina – Seren del Grappa - 
Sovramonte - Vas 

Volontari per la Protezione Civile ed Ambientale del Comune di San 
Gregorio nelle Alpi 

San Gregorio nelle Alpi 

Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della 
CMF 

Feltre 
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GLI ENTI PARTNER 
Al contesto dell’Unione Montana Feltrina si uniscono i territori rappresentati dai seguenti enti partner 
aderenti al progetto:  
 

AMBITO TERRITORIALE VALBELLUNA:  

UNIONE MONTANA VALBELLUNA 
L'unione Montana Val Belluna è un'unione montana (già comunità montana) veneta della provincia 
di Belluno. Si trova al centro della Valbelluna. Comprende quattro comuni della Sinistra Piave e due 
della Destra Piave: 
Lentiai - Limana - Mel - Sedico - Sospirolo -Trichiana 
La sede dell'unione montana di trova a Sedico. È stata istituita con la legge regionale 19 del 3 luglio 
1992, Norme sull'istituzione e il funzionamento delle comunità montane e riformata con la legge 
regionale 40 del 28 settembre 2012 Norme in materia di unioni montane. 
 

AMBITO TERRITORIALE UNIONE MONTANA CENTRO CADORE:  

L'Unione Montana Centro Cadore è un'unione montana (già comunità montana) della provincia di 
Belluno che raggruppa otto comuni della fascia centrale del Cadore. La sede dell'ente si trova a 
Calalzo. 

Il territorio comprende l'alto bacino del Piave, dalla val d'Ansiei a Perarolo. Vi sono esclusi, quindi, il 
Comelico e la valle del Boite. 

Aderiscono a questa progettualità: 

- Comune di San Pietro di Cadore   

Abitanti censiti 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_montana
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità_montana
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Valbelluna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sinistra_Piave
https://it.wikipedia.org/wiki/Lentiai
https://it.wikipedia.org/wiki/Limana
https://it.wikipedia.org/wiki/Mel
https://it.wikipedia.org/wiki/Sedico
https://it.wikipedia.org/wiki/Sospirolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Trichiana
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_montana
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunità_montana
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/Calalzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Piave
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_d%27Ansiei
https://it.wikipedia.org/wiki/Perarolo_di_Cadore
https://it.wikipedia.org/wiki/Comelico
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Boite
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AMBITO TERRITORIALE ALPAGO:  

L'Unione montana Alpago è un'unione montana veneta della provincia di Belluno. Comprende i tre 
comuni che formano la regione storico-geografica dell'Alpago: 

 Alpago; 

 Chies d'Alpago; 

 Tambre. 

  

Aderisce a questa progettualità: 

 

- Comune di Chies d’Alpago 

Chies d'Alpago (Ces o Céis in Veneto) è un comune italiano di 1 364 abitanti della provincia di 
Belluno in Veneto. Si tratta di un comune sparso in quanto sede comunale è la frazione Lamosano. 

Il comune fa parte dell'Unione montana Alpago. 

 

 

Abitanti censiti 

 

 

I partner afferiscono a diversi ambiti territoriali nella Provincia di Belluno, accumunati dalle difficoltà 
legate all’amministrazione di territori molto vasti, ma scarsamente popolati, con risorse sempre più 
limitate. Condivisa tra i partner è la consapevolezza di quanto sia fondamentale investire sulle 
attività di informazione e prevenzione e sulla capacità di gestione delle emergenze in caso di 
calamità. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_montana
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpago
https://it.wikipedia.org/wiki/Alpago_%28comune%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Chies_d%27Alpago
https://it.wikipedia.org/wiki/Tambre
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_veneta
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_%28Italia%29
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Belluno
https://it.wikipedia.org/wiki/Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_sparso
https://it.wikipedia.org/wiki/Unione_montana_Alpago
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 Da qui la necessità e la volontà di questi enti di collaborare in seno alla 

Protezione Civile con l’Unione Montana Feltrina con un progetto regionale di 
Servizio Civile al fine di poter condividere risorse umane e strumentali per 
migliorare i servizi rivolti ai cittadini e al territorio.  

 I volontari in Servizio Civile saranno di supporto nelle molteplici attività di 
Protezione Civile, in particolare legate all’informazione e comunicazione.  

 
 

Il protocollo di intesa (Enti co promotori del presente progetto: Comune di Feltre, 
Comitato d’Itnesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno, 
Dumia Cooperativa Sociale ONLUS, Portaperta Cooperativa Sociale ONLUS) 
sostengono la realizzazione del progetto portando il loro contributo e la loro 
esperienza nel sociale per orientale e finalizzare le attività del progetto al beneficio 
della collettività.  
Alla realizzazione del progetto collabora inoltre il Coordinamento delle Associazioni 
di Volontariato di Protezione Civile della Comunità Montana Feltrina 

 

3.b - Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento con particolare riferimento 

alle procedure che si intendono utilizzare per organizzare le attività e alle modalità 

con le quali si intendono coinvolgere i partner (massimo 5000 caratteri) 

Come è noto l’Italia, è un paese che si deve confrontare quasi quotidianamente con eventi 
calamitosi sia di origine naturale, sia dovuti all’azione dell’uomo. L’impreparazione a far fronte 
all’imprevisto, le carenze per quanto riguarda organizzazioni e competenze dovute ad una scarsa 
diffusione di conoscenze e soprattutto alla mancanza di dialogo tra le diverse componenti del 
sistema di Protezione Civile, hanno posto al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica, del 
governo e delle varie amministrazioni le tematiche di Protezione Civile. 

Altra considerazione riguarda il progressivo invecchiamento dei volontari aderenti alle Sezioni 
ANA e Sezioni di Protezione Civile. La partecipazione è stata finora incentivata dall’esperienza 
della leva militare svolta dagli stessi volontari da giovani, ma ora, venuto meno da alcuni anni 
l’obbligo della leva militare, è opportuno dare ai giovani uno spunto per avvicinarsi e partecipare 
attivamente al volontariato nelle Sezioni ANA e di Protezione Civile, al fine di sensibilizzare e 
avere una futura continuità delle molteplici attività che vengono svolte da queste Associazioni.  

Data l’esperienza che l’Unione Montana Feltrina ha sviluppato in questi anni nella redazione del 
Piano Intercomunale di Protezione Civile dei comuni associati e considerato che i partner del 
progetto hanno richiesto una collaborazione nell’aggiornamento dei loro piani di Protezione Civile, 
con questo progetto si vuole coinvolgere gli enti partner e le varie associazioni di Protezione Civile 
presenti nel territorio, nell’ottica di una gestione più omogenea e coordinata dello stesso territorio 
bellunese.  

Protezione Civile: condividiamo le Esperienze, uniamo le Forze 

La collaborazione tra tutti gli enti di questo progetto, vuole favorire lo scambio di competenze, la 
condivisione delle esperienze maturate e il coordinamento e ottimizzazione delle risorse. 

Il progetto è finalizzato a potenziare il sistema di Protezione Civile, attraverso il contributo dei 
giovani Volontari. Il loro contributo, affiancato all’esperienza e alla professionalità di chi già opera 
nel settore, sarà fondamentale nell’utilizzo delle nuove tecnologie e in tutte le fasi e attività 
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previste dal progetto.  

In un fase storica di riduzione del personale negli Enti pubblici e sovraccarico del personale 
residuo, il contributo e l’energia dei Volontari sarà di fondamentale importanza nel supporto 
all’aggiornamento dei Piani di Protezione Civile, nella collaborazione con le molteplici Associazioni 
di Volontariato e nella comunicazione e informazione alla cittadinanza. 

 

 

4. Obiettivi del progetto, con particolare riferimento a quelli generali e a quelli 

specifici (massimo 5000 caratteri) 

Obiettivi generali: 

 Coinvolgere i volontari in servizio civile regionale nelle diverse attività che l’Unione Montana 
Feltrina, in collaborazione al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile e gli Enti partner, svolge nell’ambito del Servizio Associato di Protezione Civile. 

 Implementare la comunicazione, la collaborazione tra gli Enti e la condivisione delle risorse e 
delle competenze, come da titolo del progetto. 

 
Obiettivi specifico 1: Piano di Protezione Civile 
I volontari del servizio civile regionale saranno coinvolti nell’attività di aggiornamento ed 
implementazione dei piani di Protezione Civile in particolare nel supportare le seguenti attività: 
 Previsione: attenta analisi delle cause di fenomeni calamitosi, identificazione dei rischi, 

definizione della tipologia di eventi probabili, correlati ai rischi naturali nell’intero territorio della 
Comunità Montana Feltrina o negli impianti tecnologici; 

 Attività di presidio: nell’intero territorio dell’Unione Montana Feltrina e enti partner rivolto alla 
prevenzione delle calamità naturali ed all’intervento nel caso che le stesse si verifichino; 

 Creazione: di condizioni, qualifiche e presenze in grado di realizzare il controllo del territorio 
anche attraverso attività di supporto ed informazione ai cittadini; 

 Informazione: su attività di protezione civile e sulle associazioni di volontariato esistenti nei 
vari territori; 

 Aggiornamento: dell’elenco di tutte le risorse in dotazione;  
 Gestione – controllo - manutenzione: di tutte le attrezzature e mezzi in dotazione ed in uso 

alle associazioni di volontariato; 
 Gestione: di tutti i collegamenti necessari ed opportuni tra le varie associazioni di protezione 

civile; 
 Realizzazione: di un opuscolo informativo rivolto alla cittadinanza.  
 
Risultati attesi 
 Classificazione di tutte le attrezzature in dotazione alla protezione civile; 
 Implementazione di un database per la gestione, controllo, manutenzione di tutte di tutte le 

attrezzature e mezzi concessi in uso alle associazioni di protezione civile; 
 Aggiornamento costante del database contatti e referenti; 
 Catalogazione di tutte le informazioni raccolte durante i monitoraggi sul territorio finalizzati 

alla raccolta dati per i piani di protezione civile. 
 
 
Obiettivo specifico 2: Diffondere la cultura di Protezione Civile 
E’ fondamentale che le indicazioni del Piano di protezione Civile non restino confinate tra gli 
addetti ai lavori ma che anche la popolazione venga coinvolta attivamente. La mancata cultura di 
protezione civile e la mancata conoscenza del come comportarsi rende molto difficile la gestione 
delle emergenze. 
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Il progetto studierà canali e metodi differenziati in base alla tipologia di utenti, sfruttando le nuove 
tecnologie di comunicazione. 
 
Risultati attesi: 
 Realizzazione e diffusione di opuscoli informativi relativi ai rischi e scenari di rischio; 
 Organizzazione di serate divulgative per migliorare la comunicazione di informazioni utili 

alla popolazione, su come comportarsi in emergenza; 
 Realizzazione di uno sportello informativo relativo alla protezione civile (fisico o virtuale); 
 Utilizzo delle nuove modalità e tecnologie di comunicazione per sensibilizzare e avvicinare 

la cittadinanza al tema (mailing list e social) attraverso un aggiornamento costante sulle attività 
svolte e sugli eventi sul territorio.  
 

Obiettivo specifico 3: Rete delle Associazioni di Protezione Civile 
Le associazioni di volontariato di Protezione Civile sono numerose sui vari territori, ma operano 
purtroppo molto spesso in modo distinto e non coordinato, causando una perdita di efficacia e di 
potenziale umano e di risorse. 
Il progetto vuole costruire una rete tra le varie realtà di volontariato grazie ai volontari distribuiti sul 
territorio provinciale. 
 
Risultati attesi 
 Censimento e rilevamento di tutte le associazioni e di tutte le realtà di volontariato attive e 

attivabili sul territorio provinciale afferente al presente progetto di servizio civile regionale;  
 Creazione di un database costantemente aggiornato nei referenti a attività svolte; 
 Studio della rete di associazioni bellunesi; 
 Facilitazione alle collaborazioni tra le associazioni (proporre la collaborazione e 

organizzazione degli incontri tra associazioni); 
 Comunicazione dei risultati e delle attività tramite le nuove modalità e tecnologie di 

comunicazione (mailing list e social) come da obiettivo specifico 2. 
 
I volontari svolgeranno, trasversalmente agli obiettivi specifici, anche le seguenti attività: 

 Supporto nella gestione dei mezzi e delle risorse in dotazione al Coordinamento della 
Associazioni di Volontariato di P.C., all’Unione Montana Feltrina e agli Enti partner e sedi di 
attuazione progetto; 

 Supporto nella organizzazione delle attività di presidio delle manifestazioni di grossa entità nel 
territorio feltrino; 

 Supporto nell’organizzazione di manifestazioni e esercitazioni di protezione civile, anche 
presso le scuole 

 Supporto nella preparazione di materiale didattico da utilizzare presso le scuole nelle attività di 
cui al punto precedente; 

 Supporto nella attività di raccolta dei dati necessari per l’aggiornamento dei piani di protezione 
civile. 

 Supporto nel monitoraggio e rilievo dati sul territorio finalizzato all’informazione, alla 
prevenzione e segnalazioni di tutti i fatti di particolare interesse per la protezione civile; 

 Supporto nell’implementazione dati raccolti su supporto cartografico GIS. 
 

5. Azioni progettuali: 

Descrizione dell’articolazione progettuale e specificazione dei partner nelle singole 

fasi/azioni del progetto, con particolare riferimento al tipo di attività, alle sedi di 
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attuazione e alle metodologie di lavoro che verranno utilizzate (massimo 5000 

caratteri) 

Fasi del progetto.  
Il progetto prevede una prima fase di inserimento e orientamento nelle sedi di attuazione del 
progetto, guidata dall’OLP e supervisionata dall’Ufficio Servizio Civile dell’UMF. Il volontario 
affianca l’OLP e il personale dell’ente. Segue poi una fase di elaborazione in cui il volontario si 
occupa autonomamente delle attività preventivamente determinate e sottopone all’OLP e 
personale dell’ente i risultati ottenuti (controllo).  
Il progetto prevede inoltre la gestione in rete di diverse attività, per cui i volontari lavoreranno in 
team tra loro e in collaborazione con il personale degli enti partner del progetto.  
 
Metodologie di lavoro: 

 in affiancamento all’OLP e al personale dell’ente sede di attuazione del progetto 

 individuale con preventiva determinazione e successiva supervisione delle attività 

 in gruppo fisicamente e virtualmente  
 
 Modalità di realizzazione delle attività: (possibili variazioni in base alla gestione del lavoro) 

 Utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche messe a 
disposizione per la realizzazione del progetto 

 Utilizzo degli automezzi su territorio provinciale e extra provinciale 

 Partecipazioni ad attività e eventi legati al progetto esternamente alla sede di servizio 

 Disponibilità ad attività durante il fine settimana o durante le ore serali 
 

 

6. Risorse umane impiegate nel progetto 

 

 

Ente partner 
N. giovani in 

servizio civile 

N. ore 

settimanali 

Durata del 

progetto 

Eventuali 

obblighi 

particolari 

durante il 

servizio 

Unione Montana Feltrina 1 18 12 MESI  

 

 

 

 

Vedi sotto 

Unione Montana Valbelluna 1 18 12 MESI 

Comune di Sedico 1 18 12 MESI 

Comune di Sospirolo 1 18 12 MESI 

Comune di Mel 1 18 12 MESI 

Comune di Trichiana 1 18 12 MESI 

Comune di Lentiai 1 18 12 MESI 

Comune di San Pietro di 

Cadore 

1 18 12 MESI 

Comune di Taibon Agordino 1 18 12 MESI 

Comune di Chies d’Alpago 1 18 12 MESI 

TOTALE: 10 
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Eventuali obblighi particolari durante il servizio: 

- Patente di guida; 
- Diploma o laurea attinenti al settore di impiego; 
- Disponibilità alla flessibilità oraria in occasione di attività / eventi che prevedono la 

partecipazione serale o domenicale. 
- Disponibilità a svolgere orario mattutino e pomeridiano in un’unica giornata. 
- Disponibilità a spostamenti per svolgimento attività di formazione nel territorio provinciale e 

regionale; 
- Disponibilità pernottamenti fuori regione per trasferimenti connessi ad attività di 

aggiornamento. 
 

Rispetto delle disposizioni derivanti dal D.lgs 196/2003 in merito alla raccolta e gestione dei dati 
sensibili 

 

 

7. Formazione generale (in conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 4 della legge 
regionale 18/2005): 
 
7.a - Sede di realizzazione 

Unione Montana Feltrina 

Comitato d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno 

Comune di Calalzo di Cadore 

Campus Tina Merlin – Feltre 

 

7.b - Modalità e contenuti della formazione 

MODALITA’ 
In proprio, presso l’Ente, con formatori dell’ente accreditati in organico all’ Unione Montana 
Feltrina quale Ente di seconda classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori 
altamente qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto, liberi professionisti, 
consulenti e collaboratori del settore. 
 
Si fa presente che la formazione dei volontari verrà effettuata in collaborazione con i seguenti Enti 
di Servizio Civile: 
 Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontaristiche della Provincia di Belluno 
 Dumia s.c.s. ONLUS 
 Portaperta s.c.s ONLUS 
 Comune di Feltre 
Parte della formazione generale si svolge in comune tra il progetto presentato dall’Unione 
Montana Feltrina e il progetto del Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Belluno. 
Il responsabile della Formazione è Andrea Raveane, accreditato in qualità di formatore e 
responsabile del Servizio Civile. 
 
La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al servizio civile 
dello stesso bando, ed ha come obiettivo generale l’elaborazione e la contestualizzazione del 
significato dell’esperienza di servizio civile e dell’identità civile del volontario, in relazione ai 
principi normativi e ai progetti da realizzare. 
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MACROAREE E MODULI FORMATIVI: 

1 VALORI E IDENTITA’ DEL SCN 
 
1.1     L’identità del gruppo in formazione 
Modulo/laboratorio nel quale il formatore, utilizzando tecniche formative appropriate, lavorerà alla 
definizione di un’identità di gruppo dei volontari in servizio civile che esprimeranno le loro idee sul 
servizio civile, le proprie aspettative, le motivazioni e gli obiettivi individuali.  Si parte dai concetti di 
“patria”, “difesa senza armi”, “difesa nonviolenta”, ecc., non per infondere la condivisione e/o 
accettazione passiva del significato che le istituzioni attribuiscono a tali parole, bensì per creare, 
far crescere e maturare nel volontario la consapevolezza che questo è il contesto che 
legittima lo Stato a sviluppare l’esperienza di servizio civile.    
 
1.2   Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà 
Si parte dalla presentazione della legge n. 64/01, si evidenzieranno i fondamenti istituzionali e 
culturali del servizio civile nazionale, sottolineando gli elementi di continuità e di discontinuità fra il 
“vecchio” servizio civile degli obiettori di coscienza e il “nuovo” servizio civile volontario, con ampi 
riferimenti alla storia del fenomeno dell’obiezione di coscienza in Italia e ai contenuti della legge 
n.772/72 e n.230/98. 

 
1.3     Il dovere di difesa della Patria  
Il Servizio Civile Nazionale è istituzione deputata alla difesa civile della Patria, per la salvaguardia 
e la promozione dei valori costituzionali fondanti la comunità, in particolare i principio della 
solidarietà dell’uguaglianza sostanziale, del progresso materiale-spirituale della società, della 
promozione e sviluppo della cultura, della tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico 
della nazione e della pace tra i popoli. 
Si inizia dal dettato costituzionale, se ne approfondirà l’attualizzazione, anche alla luce della 
recente normativa e della giurisprudenza costituzionale. In particolare, si illustreranno i contenuti 
delle sentenze della Corte Costituzionale nn.164/85, 228/04, 229/04 e 431/05, in cui si dà 
contenuto al concetto di difesa civile o difesa non armata. 
 
1.4     La difesa civile non armata e nonviolenta 
Questo modulo, nei contenuti, è strettamente collegato ai moduli di cui ai punti 2) e 3). Muovendo 
da alcuni cenni storici di difesa popolare nonviolenta, si presenteranno le forme attuali di 
realizzazione della difesa alternativa sul piano istituzionale, di movimento e della società civile. 
Nell’ambito di riferimenti al diritto internazionale si possono inoltre approfondire le tematiche 
relative alla “gestione e trasformazione nonviolenta dei conflitti”, alla”prevenzione della guerra” e 
alle “operazioni di polizia internazionale”, nonché  ai concetti di “peacekeeping”, “peace-enforcing” 
e “peace-building”. 
Possono inoltre essere qui inserite tematiche concernenti la pace e i diritti umani, alla luce della 
Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni Unite. 
 
1.5     La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
Verranno illustrate a tutti i volontari le norme previste dal legislatore, nonché quelle di   
applicazione che regolano il sistema del servizio civile nazionale. In particolare si evidenzierà 
l’importanza della sottoscrizione della Carta di Impegno Etico da parte degli enti: Patto con UNSC 
di impegno reciproco a rispetto dei valori posti alla base della cultura e dell’identità del SCN. 
 
2 LA CITTADINANZA ATTIVA: 
 
2.1   La protezione civile (con l’ausilio dell’Associazione “Coordinamento delle 
Associazioni di Volontariato di Protezione Civile dell’Unione Montana Feltrina) 
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Verranno forniti ai volontari elementi teorici di protezione civile intesa come collegamento tra 
difesa della Patria e difesa dell’ambiente, del territorio e delle popolazioni. Si evidenzieranno le 
problematiche legate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, nonché quelle relative agli 
interventi di soccorso. 
Saranno presentate esperienze dirette di interventi dei volontari di Protezione Civile in situazioni di 
calamità e sarà visitata la sede operativa di gestione delle emergenze, con sede nella Unione 
Montana Feltrina. 
 
2.2     La solidarietà e le forme di cittadinanza 
In questo modulo si partirà dal principio costituzionale di solidarietà sociale e dai principi di libertà 
ed eguaglianza per affrontare il tema delle limitazioni alla loro concretizzazione. In tale ambito 
saranno possibili riferimenti alle povertà economiche e all’esclusione sociale, al problema della 
povertà e del sottosviluppo a livello mondiale, alla lotta alla povertà nelle scelte politiche italiane e 
negli orientamenti dell’Unione Europea, al contributo degli Organismi non Governativi. Verrà 
inoltre presentato il concetto di cittadinanza e di promozione sociale, come modo di strutturare, 
codificando diritti e doveri, l’appartenenza ad una collettività che abita e interagisce su un 
determinato territorio; si insisterà sul concetto di cittadinanza attiva, per dare ai volontari il senso 
del servizio civile come anno di impegno, di condivisione e di solidarietà. Si evidenzierà il ruolo 
dello Stato e della società nell’ambito della promozione umana e della difesa dei diritti delle 
persone ed il rapporto tra le istituzioni e le organizzazioni della società civile. Inoltre, partendo dal 
principio di sussidiarietà, si potranno inserite tematiche concernenti le competenze dello Stato, 
delle Regioni, delle Province e dei Comuni nei vari ambiti in cui opera il servizio civile, con 
riferimenti al Terzo Settore nell’ambito del welfare. Sarà infine importante assicurare una visione 
ampia di queste tematiche, nel senso di evidenziare sempre le dinamiche internazionali legate alla 
globalizzazione che investono anche le questioni nazionali e territoriali e di offrire un approccio 
multiculturale nell’affrontarle. 
Il fine ultimo di questo modulo formativo è trasmettere il valore fondamentale della conoscenza e 

della partecipazione attiva. 
 
2.3     La formazione civica e la rappresentanza dei volontari del servizio civile 
In stretto collegamento con il modulo precedente, verrà illustrata la Dichiarazione Universale dei 
diritti Umani. Verranno argomentati e discussi l’insieme dei valori, dei principi delle regole 
contenuti nella Dichiarazione, quali basi della civile convivenza e per lo sviluppo della cittadinanza 
attiva. 
Una delle forme di partecipazione e di cittadinanza attiva a disposizione sarà la possibilità di 
partecipare e di candidarsi – come comportamento responsabile- alle elezioni per i rappresentanti 
regionali e nazionali dei volontari. Al fine di stimolare la partecipazione, saranno previsti incontri 
con ex volontari e rappresentanti in carica. 
 
3 IL VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
 
3.1     L’organizzazione del Servizio Civile: diritti e doveri del volontario 
Per la buona riuscita del progetto, è fondamentale una precisa conoscenza degli obiettivi da 
raggiungere con lo stesso, delle diverse figure che vi partecipano e dei loro ruoli. I volontari 
saranno inseriti nel “sistema più ampio” di Servizio Civile, per il riconoscimento di tutte le figure 
che vi operano all’interno. 
Ai volontari verrà illustrato inoltre il “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra Enti e 
volontari del SCN”. 

 
3.2     Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 
Sarà analizzata la comunicazione come elemento essenziale dell’esperienza quotidiana nei 
rapporti tra singoli individui e a livello di gruppo. 
Ai volontari saranno dati degli input sulla gestione della comunicazione in base al contesto, 
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contenuto, mezzo comunicativo, emittente e destinatario. Il gruppo verrà stimolato a riconoscere 
le cause di conflitto, i momenti scatenanti, l’interazione con altri soggetti e le modalità costruttive 
di risoluzione.  
 
3.3     Presentazione dell’Ente, delle associazioni e volontariato locali 
In questo modulo, per fornire ai volontari gli elementi di conoscenza del contesto in cui si 
troveranno a prestare l’anno di servizio civile, verranno presentate la storia, le caratteristiche 
specifiche e le modalità organizzative ed operative dell’Ente accreditato: 
- Unione Montana Feltrina, Comune di Feltre, Unione Sette Ville, Provincia di Belluno,Comitato 

d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno, Dumia Società 
Cooperativa Sociale ONLUS, Centro Internazionale del Libro Parlato ONLUS (ruolo, funzioni, 
servizi, cenni storici,  struttura economica,  geologia e morfologia, il paesaggio vegetale, 
fauna, flora). 

- Sarà occasione per presentare inoltre il nutrito mondo delle associazioni di volontariato 
operanti sul territorio locale. 

 
3.4     Il lavoro per progetti 
Il raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto è il risultato dell’integrazione, comunicazione 
e coordinamento di tutte le figure che cooperano all’interno dello stesso. 
Questo modulo, collegato al precedente, illustrerà il metodo della progettazione nelle sue 
articolazioni compresa la fase della valutazione di esito, di efficacia ed efficienza del progetto e la 
valutazione della crescita umana dei volontari in servizio civile. 
Ai volontari verranno illustrate le modalità di organizzazione, gestione e risoluzione delle 
problematiche nel lavoro in team. 

 

7.c - Tecniche e metodologie di realizzazione: 

La formazione generale si svolge nella fase di avvio del servizio civile, a cadenza settimanale. 
Prevede l’uso integrato di due metodologie, funzionali al conseguimento e alla gestione degli 
obiettivi generali e specifici: 
• Formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi e lavori di gruppo); 
• Formazione in sede di attuazione con dinamiche informali (comunicazione diretta 
interpersonale e informale con gli OLP e personale dell’ente) 
 
Le due metodologie formative prevedono a loro volta tre caratteristiche di apprendimento: 
• Formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
• Non formale (lavoro di gruppo); 
• Relazionale e esperienziale (apprendimento dell’intraprendenza e della disponibilità 
comunicativa ed operativa). 

 

7.d - Durata  

42 ore 

 

8. Formazione specifica (in conformità a quanto previsto all’art. 15 comma 4 della legge 

regionale 18/2005):  

 
8.a - Sede di realizzazione 

Unione Montana Feltrina 
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Comitato d’Intesa tra le Associazioni Volontaristiche della Provincia di Belluno 

Comune di Calalzo di Cadore 

Campus Tina Merlin – Feltre 

 

8.b - Modalità e contenuti della formazione 

MODALITA’ 
In proprio, presso l’Ente, con formatori dell’ente accreditati in organico all’ Unione Montana 
Feltrina quale Ente di seconda classe e con l’intervento di docenti esperti e collaboratori 
altamente qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei settori del progetto, liberi professionisti, 
consulenti e collaboratori del settore. 
 
 
Si fa presente che la formazione dei volontari verrà effettuata in collaborazione con i seguenti Enti 
di Servizio Civile: 
 Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontaristiche della Provincia di Belluno 
 Dumia s.c.s. ONLUS 
 Portaperta s.c.s ONLUS 
 Comune di Feltre 
Parte della formazione specifica si svolge in comune tra il progetto presentato dall’Unione 
Montana Feltrina e il progetto del Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Belluno. 
 
MODULI FORMATIVI: 

 
Modulo 1: Norme e comportamenti sulla sicurezza 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli della normativa vigente dei comportamenti in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Contenuti: 
 Introduzione alla gestione della salute e sicurezza del lavoro; 
 La politica della salute e sicurezza del lavoro; 
 Pianificazione della salute e sicurezza del lavoro; 
 Decreto legge 81/2008 del 9 aprile 2008; 
 Antinfortunistica; 
 Antincendio. 
 
Modulo 1bis: Norme e comportamenti sulla sicurezza 
Modulo informativa sui rischi connessi all'impiego dei volontari nel progetto di servizio civile, entro 
90 gg dall'avvio del progetto.  
 
Modulo 2: La comunicazione con l’utenza 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli dei percorsi comunicativi, delle problematiche e delle 
potenzialità di un uso cosciente della comunicazione interpersonale. 
Contenuti: 
 La comunicazione efficace: metodologia operativa; 
 Tecniche di ascolto attivo; 
 Principi fondamentali del parlare in pubblico e col pubblico; 
 La dimensione emozionale. 
 
Modulo 3: Il primo soccorso. 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di primo soccorso. 
 Il corpo umano; 
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 Le diagnosi; 
 Le tecniche di primo soccorso; 
 Blocco delle emorragie massive; 
 Rianimazione artificiale: massaggio cardiaco e respirazione artificiale; 
 Respirazione artificiale; 
 Bendaggi e fasciature; 
 Liberare le vie aeree ostruite; 
 Trasporti; 
 Posizione laterale di sicurezza; 
 Iperestensione della testa; 
 Individuare respirazione e polso; 
 La posizione antishock; 
 Disinfezione e medicazione; 
 Come provocare il vomito; 
 Il pallone "ambu"; 
 Immobilizzazione delle fratture. 
 

Modulo 4: Protezione ambientale: contesto normativo, problematiche, rischi ed azioni a 
salvaguardia del territorio. 
Obiettivi:  
I volontari acquisiranno nozioni generali che consentano loro di: 

 Conoscere i percorsi finalizzati alla sostenibilità ambientale e alla qualità della vita 
urbana; 

 Conoscere le modalità della gestione dell’ambiente urbano e del territorio; 

 Conoscere le problematiche dell’inquinamento chimico e batterico delle acque e le 
tecnologie di depurazione; 

 Conoscere le problematiche dell’inquinamento dell’atmosfera, anche in relazione al 
traffico urbano e del suolo; alle tecnologie di depurazione degli effluenti; alla gestione e 
smaltimento dei rifiuti urbani; al ciclo delle acque ed alle problematiche di inquinamento 
delle falde; ai rischi idraulico ed idrogeologico; all’assetto, rappresentazione e rilievo, 
anche con le tecniche del telerilevamento, del territorio; ai danni sull’uomo provocati 
dall’inquinamento; alla gestione degli ecosistemi naturali; 

 Sviluppare le conoscenze scientifiche e le tecnologie in campo ambientale al fine di 
migliorare la qualità della vita, garantendo nel contempo una gestione sostenibile delle 
risorse e la tutela dell’ambiente; 

 Contribuire al rafforzamento dello sviluppo sostenibile e di ridurre l’impatto ambientale. 
 
Contenuti: 

 Impatto ambientale e controllo del territorio; 

 Gestione sostenibile e qualità delle acque; 

 L´ambiente e la natura. 
 

Modulo 7: I Piani di Protezione Civile. 
Obiettivi:  
I volontari acquisiranno nozioni generali relativamente ai piani di protezione civile. 

 Normativa di riferimento nazionale; 

 Normativa di riferimento regionale; 

 Linee guida regionali di pianificazione; 

 Piani di protezione civile della Provincia di Belluno; 

 Piani di protezione civile dell’ Unione Montana Feltrina; 

 Adeguamento dei piani alla normativa vigente. 

 Digitalizzazione 
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8.c - Tecniche e metodologie di realizzazione 

La formazione specifica sarà realizzata attraverso:  

 

 Lezioni in aula; 
 Visite guidate;; 
 Esercitazioni in gruppo; 
 Simulazioni; 
 Attività pratiche ed operative; 
 Visita al Centro Operativo Misto (COM) della Unione Montana Feltrina; 
 Visita alla SOP Sala Operativa Provinciale (SOP) della Provincia di Belluno; 
 Visita ai Centro Operativo Comunale (COC) delle sedi di attuazione progetto; 
 Visita al Centro Coordinamento Soccorsi (CCS) della Prefettura di Belluno. 
 

 

8.d - Durata  

75 ore 

 

9. Piano di monitoraggio interno per la valutazione delle attività previste da progetto 

e sul percorso formativo predisposto (massimo 5000 caratteri) 

Schede di valutazione ed incontri di verifica periodici. 
(Vedere allegato: ALTRO_SCHEDE_MONITORAGGIO.pdf) 
Metodologia e strumenti utilizzati  

 Monitoraggio servizio volontari: 
- A partire dal termine del primo mese di servizio, il Gruppo Tecnico con la supervisione 

del responsabile del monitoraggio, del responsabile del Servizio Civile, del progettista, 
degli OLP e dei formatori generali, incontrano i volontari a cadenza trimestrale, per fare 
il punto sulla situazione, riflettere sull’esperienza, analizzare i problemi emersi e 
raccogliere proposte, critiche e domande. In ogni incontro vengono distribuiti 
questionari a risposte chiuse e questionari di autovalutazione; 

- Nell’incontro del nono mese viene chiesto ai volontari di riscrivere, sulla base delle loro 
esperienze, il progetto; 

- Al termine del servizio viene chiesta una relazione conclusiva che identifichi criticità e 
positività del progetto ed elenchi le acquisizioni individuali. 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi al Presidente della 
Unione Montana Feltrina, ai Sigg. Sindaci degli enti associati, al Presidente dell’Unione “Sette 
Ville”, al Presidente della Provincia di Belluno, al responsabile locale e agli operatori locali di 
progetto con eventuali suggerimenti ed indicazioni per correggere le criticità. 
I dati rilevati nelle schede di riscrittura del progetto elaborate dai volontari vengono trasmessi al 
responsabile della progettazione. 
In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il responsabile dei 
monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati per risolvere le criticità. 
 

 Monitoraggio andamento progetto: 
- Al termine del secondo, del quinto, ottavo e undicesimo mese di servizio, il 

responsabile del monitoraggio incontra gli operatori locali di progetto. In ogni incontro 
viene analizzato lo stato di attuazione del progetto, il raggiungimento degli obiettivi 
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quantitativi e qualitativi, i problemi sorti e le criticità. In ogni incontro vengono 
somministrati questionari di valutazione; 

- Al termine del dodicesimo mese di servizio è prevista una riunione di verifica finale e 
riprogettazione a cui parteciperanno anche i responsabili della progettazione. 

I risultati degli incontri e le valutazioni sui questionari statistici vengono resi al Presidente della 
Unione Montana Feltrina, ai Sigg. Sindaci degli enti associati, al Presidente dell’Unione “Sette 
Ville”, al Presidente della Provincia di Belluno, al responsabile locale e agli operatori locali di 
progetto con eventuali suggerimenti ed indicazioni per correggere le criticità. 
I dati rilevati sul raggiungimento degli obiettivi, sul monte ore, sui prodotti realizzati, sul rispetto dei 
tempi previsti dal progetto vengono trasmessi al responsabile della progettazione. 
In caso di rilevazione di gravi carenze nell’attuazione di uno o più progetti, il responsabile dei 
monitoraggi convoca una riunione con i soggetti interessati per risolvere le criticità. 
 

 

10. Modalità di valutazione del progetto e dell’effettivo raggiungimento degli 

obiettivi prefissati (massimo 5000 caratteri) 

a) Variabili ed indicatori utilizzati per la misurazione dell’efficienza e dell’efficacia delle 
attività previste dal progetto: 

 
Gli indicatori utilizzati sono quelli indicati nei progetti nella parte degli obiettivi generali e specifichi: 
in ogni monitoraggio viene cioè verificato, incrociando i dati rilevati nel monitoraggio dei volontari 
con quello del personale (operatori locali di progetto, tutor), se gli obiettivi attesi, siano essi 
numerici o qualitativi, sia in fase di raggiungimento oppure no e se i tempi di realizzazione delle 
attività indicati in progetto siano rispettati. 
Indicatore principale, che fa da metro di riferimento per il successo di ogni singolo progetto, è il 
raggiungimento degli obiettivi proposti. 
Il mancato raggiungimento (per qualunque motivo) comporta la riscrittura totale del progetto (se 
non la sua cancellazione). 
Indicatore secondario è il rispetto dei tempi di attuazione del progetto: il loro mancato rispetto 
comporta correzioni ma non cancellazioni. 
Altro indicatore importante è la quantità di tempo di servizio che ogni volontario dedica alle diverse 
attività (oggetto di apposito monitoraggio): questo per capire se il numero dei volontari e le ore di 
servizio a loro richieste corrispondano effettivamente a quanto previsto in fase di progetto. 
 

b) Tempistica e numero delle rilevazioni: 
Ogni volontario parteciperà nel corso dell’anno a dieci incontri con le cadenze sopra indicate. 
Ogni operatore locale di progetto parteciperà nel corso dell’anno a cinque incontri con cadenze 
sopra indicate. 
 
 

c) Tecniche statistiche di elaborazione dei dati rilevati con particolare riferimento agli 
indicatori individuati alla precedente lettera b ed alla misura degli scostamenti delle 
attività rilevate da quelle previste dal progetto (a cura del personale della Provincia 
di Belluno). 

I questionari a risposta chiusa vengono elaborati al fine di ottenere una media matematica a più 
livelli (medie generali, medie per risposta, medie per interesse, utilità, coinvolgimento, ecc.). 
Per quanto riguarda le rilevazione inerenti il raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi, il 
monte ore e la formazione, non sono previste specifiche tecniche statistiche. La valutazione 
avviene per lettura di questionari e confronto tra risultati previsti e risultati realizzati.  
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11. Ulteriori elementi di valutazione progettuale (in conformità a quanto previsto all’art. 

5 comma 4 della legge regionale 18/2005):  

11.a - Utilità e rilevanza sociale  

Descrizione degli ambiti e degli aspetti in grado di cogliere gli elementi che 

contribuiscono a generare il valore aggiunto e la rilevanza sociale del progetto in 

modo da evidenziarne l’impatto generato, cercando di individuare possibili 

dimensioni e relativi indicatori (massimo 5000 caratteri) 

 

Il progetto si prefigge innanzitutto di formare cittadini consapevoli e sensibilizzati alla tematica 
della tutela del territorio e dell’importanza della cultura di Protezione Civile. 
Saranno cittadini consapevoli sia i Volontari in Servizio Civile sia tutti coloro che avranno modo di 
comunicare con loro, durante e al di fuori del servizio. In quest’ottica i volontari sono depositari e 
messaggeri di temi fondamentali a tutta la società. 
 
In secondo luogo il progetto vuole mettere in rete e in collaborazione numerosi enti nell’obiettivo 
comune di una migliore e efficace gestione del territorio e della Protezione Civile.  
La rete si attua attraverso i volontari, attivi e presenti negli enti e sul territorio, il cui operato sarà 
fondamentale nel costruire e nutrire la rete delle relazioni, nell’introdurre nuove metodologie di 
comunicazione e gestione, nel superare eventuali e possibili difficoltà. 
 

  

11.b - Percorso di crescita civica e professionale 

Descrizione del percorso di crescita civica dei giovani in servizio civile regionale 

attraverso il programma di formazione e l’esperienza di servizio nella sua totalità 

(massimo 5000 caratteri) 
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Attraverso la formazione ai volontari è offerto un percorso di crescita che prevede lo sviluppo di: 
Conoscenze relative al sapere 
 Conoscenze relative alla specificità socio/ambientale della sede/territorio di attuazione del 

progetto; 
 Conoscenze relative all’organizzazione di associazioni e di imprese no profit e di economia 

solidale; 
 Conoscenze di base relative alla comunicazione sociale; 
 Conoscenze di base degli strumenti educativi e di sensibilizzazione di individui e di gruppi. 
 

Capacità operative relative al saper fare 
 Capacità di lavorare in rete con enti, servizi ed esperienze presenti sul territorio; 
 Capacità di gestire situazioni di conflitto interpersonale (negoziazione integrativa); 
 Capacità di lavorare in gruppo; 
 Capacità di facilitare eventi di natura informativa; 
 Capacità di far apprendere dalla propria esperienza 
 Capacità di facilitare progetti di natura educativa. 
 
Comportamenti relazionali relativi al saper essere 
 Implementare i comportamenti di ascolto e di esplicitazione dei propri bisogni e interessi; 
 Implementare i comportamenti di ascolto e accettazione dei bisogni e interessi degli altri; 
 Implementare i comportamenti di gestione costruttiva dei conflitti in situazioni interpersonali e 

gruppali; 
 Implementare i comportamenti auto-progettualità e di sviluppo personale. 
 
Inoltre i giovani in Servizio civile, attraverso tale esperienza potranno far crescere il proprio 
bagaglio come cittadini attivi imparando a:  
 Guardare il proprio territorio in modo critico sapendone vagliare le principali criticità ma anche i 

punti di forza; 
 Approfondire le azioni intraprese nel territorio provinciale sia da parte delle istituzioni, sia dalle 

organizzazioni di volontariato; 
 Approfondire le azioni intraprese dai mezzi di comunicazione a favore della promozione della 

solidarietà; 
 Conoscere i bisogni del territorio; 
 Proporre risposte mediante azioni concrete e quotidiane; 
 Implementare le risorse offerte dalle realtà afferenti al territorio; 
 Promuovere tavoli di confronto enti-popolazione-volontariato; 
 Promuovere le attività dei giovani a favore del territorio; 
 Concretizzare azioni di cittadinanza attiva; 
 Formare un senso etico dell’impegno verso il territorio; 
 Ascoltare la persona in difficoltà; 
 Interagire rendendo complementari le risorse umane; 
 Valorizzare le specificità del proprio territorio; 
 Promuovere impegno e valori del proprio territorio. 
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Certificazione delle competenze  

 
Le esperienze nell'ambito del Servizio Civile permettono ai giovani di acquisire conoscenze, abilità 
e competenze molto diverse tra loro, le quali vanno adeguatamente riconosciute, ufficializzate e 
valorizzate.  
 
L’Unione Montana Feltrina in sintonia conl Comitato d'Intesa sta sperimentando, dal 2015,  
percorsi di valorizzazione delle competenze acquisite dagli operatori in servizio civile, 
collaborando su questo campo con la Federazione per la Sanità ed il Sociale di Bolzano e il CSV 
di Bologna – VolaBo.  
 
Pur non essendo ente accreditato per la Certificazione delle competenze, il Comitato d'Intesa 
ritiene di fondamentale importanza accompagnare i giovani in un percorso di emersione delle 
competenze acquisite, che saranno attestate con un documento ufficiale, validato dal capofila e 
del referente dell'ente ospitante. 
 
Nel progetto proposto si intende estendere la valorizzazione delle competenze di tutti i giovani 
impiegati, anche presso gli enti partner, garantendo quindi un accompagnamento durante l'intero 
percorso e la consegna finale di un attestato.  
 
Il percorso previsto sarà così strutturato: 
 

- incontro iniziale (di gruppo): motivazioni, quali sono le conoscenze e le competenze 
che già possiedo, cosa mi aspetto da questa esperienza (4 ore); 

- incontro individuale di riflessione su quanto emerso dal lavoro di gruppo (1 ora); 
- incontro in fase intermedia (di gruppo): conoscenze, abilità e competenze acquisite e 

da acquisire (4 ore); 
- incontro individuale di riflessione su quanto emerso dal lavoro di gruppo (1 ora); 
- incontro finale (di gruppo): un bilancio del mio anno di servizio civile (4 ore); 
- incontro individuale di definizione delle competenze acquisite (1 ora); 
- confronto con l'OLP; 
- stesura e consegna dell'Attestato di valorizzazione delle competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

11.c - Possibilità di successivi sbocchi lavorativi 

Descrizione e indicazione del numero di percorsi che l’Ente intende attivare con Enti 

terzi per facilitare la possibilità di sbocchi lavorati o l’ideazione di futuri progetti 

imprenditoriali dei giovani in servizio civile regionale (massimo 5000 caratteri) 

“Il mondo del volontariato è oggi il luogo più significativo nel quale il capitale sociale può 

ri‐generare legami comunitari che sono sempre più labili” (Lugli 2016). Occorre però fornire il 
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mondo del volontariato, e in senso lato a tutto il mondo del Terzo settore, dell’indispensabile 
supporto di conoscenze, strumenti, pratiche, che gli permetta di “stare al passo con i tempi” in una 
società che cambia in modo rapido e costante, in cui si evolvono e acutizzano i bisogni che la 
società esprime, e devono necessariamente cambiare anche le modalità di affrontarli. Un mondo 
in cui è indispensabile creare ponti tra profit e non profit, tra associazionismo e istituzioni, 
mettendo in atto nuovi modi di collaborazione e interazione come delineati ad esempio dai 
concetti di welfare di prossimità. Il Comitato d'Intesa, in rete con le Associazioni del territorio, da 

anni lavora sullo sviluppo di strumenti di co‐progettazione con le stesse realtà associative, con 
tutto il non profit, e le altre istituzioni del territorio al fine di tessere reti e favorire lo scambio di 
“saperi”. 
Tutto ciò è visto nell’ottica di generare dinamiche virtuose di collaborazione tra profit e non profit 
attraverso supporti materiali, economici e di tempo e con la cittadinanza tutta, promuovendo il 
tema del dono e del sostegno al Terzo settore.  Le sperimentazioni e collaborazioni sviluppate 
verranno messe a frutto in occasioni di incontro con Confartigianato Belluno e Confindustria 
Belluno Dolomiti che avranno modo di far incontrare i giovani civilini con le rispettive attività e i 
mondi imprenditoriali e produttivi che rappresentano. Inoltre i giovani avranno a loro volta il modo 
di riportare negli enti in cui svolgono il proprio servizio elementi di novità, prassi operative, 
conoscenze e relazioni che potranno dar vita a nuove sperimentazioni. 
 

 

11.d - Capacità di concorrere allo sviluppo del Servizio Civile Regionale 

Descrizione delle attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 

Regionale che l’Ente proponente o i partner intendono attuare nel corso del 

progetto 

L’Unione Montana Feltrina con la presentazione del presente progetto intende valorizzare la 
ricerca effettuata dalla Regione mediante il presente bando di sperimentazione al fine di 
comprendere le necessità e le risposte del territorio regionale. 
Tale progetto si applica come iniziale modello al quale poter far afferire in futuri bandi maggior 
numero di realtà in una contestualizzazione specifica rispetto al Servizio civile della rete già 
attivamente promossa nel territorio. Ora l’Unione Montana Feltrina e gli Enti partner di tale 
progetto, intendano proseguire tale finalità di complementarietà delle risorse e di raggruppamento 
delle forze per azioni comuni anche per quanto riguarda il Servizio civile regionale. 
L’Unione Montana Feltrina ha già attivato una solida rete territoriale in seno al Servizio civile 
nazionale promuovendone le finalità tra gli enti partner, supportandone le azioni, valorizzandone 
le attività e suggellando il percorso con l’accreditamento come ente di seconda classe presso 
l’Ufficio nazionale per il Servizio Civile. 
L’Unione Montana Feltrina con il Comitato d’Intesa che gestisce il Centro di servizio per il 
volontariato della provincia di Belluno, ha attivato attraverso di esso ricerche nel campo della 
formazione, della promozione e comunicazione del Servizio civile, partecipando a convegni 
nazionali e a seminari di studio. Il Centro di servizio per il volontariato della provincia di Belluno fa 
parte inoltre del Comitato scientifico regionale per la formazione del Servizio civile ed è inoltre tra i 
promotori dello “CSEV – Coordinamento Spontaneo regionale Enti gestori Servizio civile e 
Volontari”. 
 
L’Unione Montana Feltrina, è punto di riferimento a livello provinciale e interprovinciale per il 
Servizio Civile di molti enti. 
Le richieste maggiormente pervenute sono riferite ad un’esigenza di supporto e collaborazione  
richiesto dai piccoli enti pubblici dislocati sul vasto territorio provinciale.  
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PROMOZIONE DEI PROGETTI: 
 
L’Unione Montana Feltrina con gli enti partner, intende organizzare come nel seguito la campagna 
promozionale dei progetti approvati con i seguenti enti:   

 pubblicazione dei progetti sul sito www.feltrino.bl.it 
pubblicazione dei progetti sui siti: 
 

1. Unione Montana Feltrina - www.feltrino.bl.it 
2. Alano di Piave - www.comune.alano.bl.it 
3. Arsiè - www.comune.arsie.bl.it 
4. Cesiomaggiore - www.comune.cesionaggiore.bl.it 
5. Feltre - www.comune.feltre.bl.it 
6. Fonzaso - www.comune.fonzaso.bl.it 
7. Lamon - www.comune.lamon.bl.it 
8. Pedavena - www.comune.pedavena.bl.it 
9. San Gregorio nelle Alpi - www.comune.sangregorionellealpi.bl.it 
10. Santa Giustina - www.comune.santagiustina.bl.it 
11. Seren del Grappa - www.comune.serendelgrappa.bl.it 
12. Sovramonte - www.comune.sovramonte.bl.it 
13. Unione Sette Ville - www.unionesetteville.bl.it 
14. Provincia di Belluno - www.provinicia.belluno.it 
15. Comitato di Intesa - http://www.csvbelluno.it 
16. Dumia Società Cooperativa Sociale Onlus - www.dumia.it  
17. Portaperta Societa’ Onlus - www.portaperta.it 
18. Coordinamento di Protezione Civile  - http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina 
19. Amministrazione Provinciale di Belluno - www.provincia.belluno.it 
20. Unione Montana Valbelluna - www.valbelluna.bl.it/ 
21. Comune di Sedico - www.comune.sedico.bl.it  

22. Comune di Sospirolo - www.comune.sospirolo.bl.it  

23. Comune di Mel - www.comune.mel.bl.it  

24. Comune di Trichiana - www.comune.trichiana.bl.it  

25. Comune di Lentiai - www.comune.lentiai.bl.it  

26. Comune di Calalzo di Cadore  - www.comune.calalzo.bl.it  

27. Comune di San Pietro di Cadore - www.sanpietrodicadore.info  

28. Comune di Taibon Agordino - www.comune.taibonagordino.bl.it  

29. Comune di Chies d’Alpago - www.comune.chiesdalpago.bl.it 

 
 campagna radiofonica con le radio locali Feltrine e della Valle del Primiero 
 campagna televisiva con Telebellunodolomiti 
 elaborazione, stampa e diffusione dei progetti attraverso la collaborazione degli Informa 

Giovani del Feltrino e della Provincia di Belluno. 
 pubblicazione di articoli promozionali sui quotidiani locali, “Il Gazzettino”, “Il Corriere delle Alpi” 

e settimanale “Amico del Popolo”. 
 realizzazione di stand informativi in occasione di particolari eventi / iniziative rivolte ad un 

pubblico giovanile 
 distribuzione presso le sedi di attuazione di progetto di depliant informativi sui progetti 
 distribuzione di dèplian informativi sul progetto presso luoghi diversi di aggregazione giovanile 

(cinema, locali pubblici, sedi di associazioni sportive, ecc.) 
 affissioni di locandine sul territorio provinciale e presso gli istituti di scuola secondaria di 

secondo livello del feltrino e della provincia. 
 
Si fa inoltre presente che il progetto sarà promosso in concomitanza  ai progetti redatti dal 
Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della Provincia di Belluno) in modo da avere la 
più ampia visibilità e diffusione possibile. 
 
Numero di ore dedicato espressamente all’attività di sensibilizzazione: 45 

 

http://www.feltrino.bl.it/
http://www.feltrino.bl.it/
http://www.comune.feltre.bl.it/
http://www.comune.santagiustina.bl.it/
http://www.dumia.it/
http://www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina
http://www.provincia.belluno.it/
http://www.valbelluna.bl.it/
http://www.comune.sedico.bl.it/
http://www.comune.sospirolo.bl.it/
http://www.comune.mel.bl.it/
http://www.comune.trichiana.bl.it/
http://www.comune.lentiai.bl.it/
http://www.comune.calalzo.bl.it/
http://www.sanpietrodicadore.info/
http://www.comune.taibonagordino.bl.it/
http://www.comune.chiesdalpago.bl.it/
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N.B. Il formulario va inviato via PEC entro e non oltre le ore 14.00 del 17 luglio 2017.  
Il presente Formulario e il Bando 2017 sono scaricabili all'indirizzo internet: 
http://www.regione.veneto.it/web/sociale/servizio-civile  
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 30.6.2003, n. 196: l'utilizzo dei dati ha come finalità' la gestione della L.R. 18/05. 
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità' statistiche inerenti lo svolgimento delle funzioni istituzionali 
Il titolare del trattamento: Regione Veneto/Giunta Regionale.  
Il responsabile del trattamento: Direttore della Direzione Servizi Sociali. 
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