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SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 

SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 
 
 
 
ENTE 
 
 

1) Ente proponente il progetto: 
      

COMUNITA’ MONTANA FELTRINA 
 
 

In coprogettazione con: 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 
 
2) Codice di accreditamento:  
   
 

COMUNITA’ MONTANA FELTRINA                                              NZ00522 
PROVINCIA DI BELLUNO                                                                NZ01444 

 
 
 
3) Albo e classe di iscrizione: 
      

COMUNITA’ MONTANA FELTRINA REGIONE VENETO 3 
PROVINCIA DI BELLUNO REGIONE VENETO 4 

 
 
 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del  progetto: 
      

PER UN TERRITORIO PULITO E SICURO 
 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
      

B 04 –  PROTEZIONE CIVILE  – Ricerca e monitoraggio zone a rischio 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si 

realizza il progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante 
indicatori misurabili: identificazione dei destinatari e dei beneficiari del 
progetto:  
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   IL CONTESTO TERRITORIALE 
 

La Comunità Montana Feltrina, istituita con la legge regionale 10 del 1973, è 
composta da 13 comuni, tutti montani - (Alano di Piave, Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, 
Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina, Seren del 
Grappa, Sovramonte e Vas) - che rappresentano una entità storica e culturale piuttosto 
omogenea e che ben  prima della costituzione della Comunità Montana era 
riconosciuta come “il Feltrino”. 
 

 
Fatta eccezione per il Comune di Feltre, che conta circa 20.000 abitanti e per il 
Comune di Santa Giustina che di poco supera i 6.000, la dimensione media degli altri 
11 Comuni è di circa 3.000 abitanti. 
 

Si tratta dunque di piccoli Comuni di montagna che quotidianamente si trovano ad 
affrontare le difficoltà legate all’amministrazione di territori molto vasti, ma 
scarsamente popolati, con risorse sempre più limitate a causa dei continui tagli ai 
trasferimenti ed alla scarsità delle entrate tributarie che, ovviamente, sono 
commisurate alla popolazione e alle attività economiche presenti. 
 

Di qui la necessità, e la volontà, dei piccoli comuni del Feltrino di associarsi per il 
tramite della Comunità Montana e di condividere risorse umane e strumentali al fine 
di migliore i servizi ai cittadini e al territorio. Ecco quindi l’attivazione di tutta una 
serie di servizi tra cui anche il Servizio Ecologico Associato che si pone quale 
obiettivo principale quello di gestire i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti solidi 
urbani cercando nel contempo, con attività ed iniziative diverse, di indurre ad un 
aumento della percentuale di rifiuto differenziato nel territorio.. 

 
 

Il   contesto territoriale 
il Comune di Alano di Piave (sede di attuazione progetto). 

 
Alano di Piave sorge a mezza collina, sulle pendici del versante orientale del Grappa 
e si sviluppa lungo la sponda destra del Piave. Si trova sulla strada di chi dalla 
pianura (Padova, Treviso, Venezia) sale verso l’Agordino, a metà tra Montebelluna 
(20 km) e Feltre (20 km). Il territorio comunale è quasi interamente situato 
all’interno di una conca di origine glaciale, che ha sbocco a est, ove incontra il Piave. 
Lungo il confine occidentale, oltre il quale si erge il Massiccio del Grappa, si 
estendono, oltre 1000 m di altitudine, alcune valli: è lì che nei mesi da giugno a 
settembre si pratica l’alpeggio. Grazie alla felice posizione, Alano di Piave gode di 
un clima mite. 
La popolazione risiede per metà nel capoluogo e per metà è distribuita nelle frazioni 
di Campo, Colmirano e Fener.  
 
Le origini del comune, antichissime, sono incerte; quel che è sicuro è che vi 
dovevano essere degli insediamenti nella zona già in età romana: lo confermerebbe il 
ritrovamento di un miliario romano a Fener. Secondo il Pilla, il reperto sarebbe 
appartenuto al prolungamento della via Aurelia che congiungeva “Patavium” 
(Padova) ad “Acelum” (Asolo); lo studioso infatti esclude la comune ipotesi del 
passaggio della via Claudia Augusta Altinate attraverso la valle a metà costa sulla 
destra Piave. 
La prima attestazione di Alano - la cui etimologia andrebbe ricondotta, secondo 
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alcuni, all’orda barbarica degli Alàni, lì calati dal Nord, e, secondo altri, più 
modestamente, alla lavorazione della lana, un tempo assai diffusa nella zona - si 
trova in un documento dell’VIII secolo.  
Successivamente, a partire dal X-XI secolo, le notizie sulla comunità s’infittiscono: 
la confusione presente nelle carte del tempo è la chiara conseguenza del continuo 
succedersi di governi diversi nel controllo di Alano e dei territori limitrofi, 
costantemente contesi tra i vari signori di Feltre e Treviso. Tuttavia gli alanesi non 
subirono soltanto i tristi effetti di queste lotte: dovettero sopportare infatti i 
combattimenti - che si trascinarono fino agli inizi del ‘500, al tempo della guerra di 
Cambrai - per il possesso della trecentesca fortezza di Castelnuovo, dalla quale si 
dominavano le vie stradale e fluviale. Ciò nonostante la gente del posto, dedita per lo 
più alla pastorizia dato lo scarso reddito che derivava dall’agricoltura, assai difficile 
in un territorio così vario e poco pianeggiante, attraversò per tre secoli a partire dai 
primi decenni del ‘500 dei periodi tranquilli e fiorenti; si specializzò sempre più in 
fruttuose attività artigianali quali la lavorazione della lana e del ferro e la produzione 
di calce. La vicinanza del Piave fece di Fener un discreto centro di commerci. 
I drammatici avvenimenti che durante il primo conflitto mondiale si svolsero nella 
conca di Alano - situata in zona neutra e pertanto colpita dalle artiglierie austriaca e 
italiana ad un tempo - ne devastarono letteralmente il territorio. Gli alanesi 
guardarono così all’Europa e alle Americhe, verso cui emigrarono numerosi come 
avevano fatto i loro antenati tra l’’800 e il ‘900.  
Non meno tragici furono gli anni del secondo conflitto mondiale, seguito anch’esso 
da un cospicuo flusso migratorio diretto verso il Belgio, la Germania e la Francia. 
Negli ultimi anni Alano ha conosciuto un notevole incremento delle attività 
industriali ed  artigianali, particolarmente nei settori della meccanica, 
dell’occhialeria, dei lampadari e della falegnameria. Il paese dispone di due  alberghi 
e quattro ristoranti. 
 
 
 

Il contesto territoriale 
Il Comune di Arsiè (Sede di attuazione progetto) 

 
 

Arsiè è il capoluogo di un vasto comune, che si sviluppa armoniosamente verso 
l'alto, partendo dal lago del Corlo per arrivare ai 1512 m di Cima Campo. Il territorio 
è un’ampia conca inondata di verde e di luce alle cui pendici sorgono le frazioni di 
Mellame, Rivai, Fastro, San Vito, Rocca e Incino. Incastonato tra il Massiccio del 
Grappa e l’altopiano di Asiago, il Comune di Arsiè occupa l’estremo sud-ovest della 
Provincia di Belluno. 
La storia di Arsiè è legata a quella di Feltre, di cui fu, per lunghi secoli, una delle  32 
ville. La piana di Fastro-Arsiè-Rocca ha subìto nel tempo notevoli trasformazioni, 
determinate da glaciazioni, sollevamenti alluvionali e conseguenti modificazioni dei 
corsi del Cismon e del Brenta, che all’origine si gettavano nel Piave. Dopo il Mille, 
quando cioè il torrente Cubia minacciò seriamente di seppellire le case, il capoluogo, 
originariamente sviluppato intorno alla chiesetta di San Michele, dovette trasferirsi 
più a ovest. 
Come tutti i paesi della zona, anche Arsiè conobbe direttamente le dure vicende del 
primo conflitto mondiale: ne è tutt’oggi testimonianza la mole del Forte Leone, a 
1472 metri in località Cima Campo. La costruzione venne iniziata nel maggio 1906 
sotto la direzione del generale Antonio Dal Fabbro, del Genio Militare, e da essa si 
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poteva tenere sotto il fuoco dei cannoni la Valle del Brenta, Tezze, Grigno e la zona a 
nord del confine fino alle più arretrate posizioni austriache. La sua difesa, durante la 
ritirata di Caporetto, venne affidata alla 148° compagnia alpini "Monte Pavione", 
che, unitamente al Comando dell'omonimo battaglione, resistette eroicamente il 
giorno 12 novembre 1917. Il Forte venne distrutto parzialmente alla fine del 1918 
durante la ritirata austriaca, ma negli ultimi due anni si sono svolti alcuni importanti 
interventi da parte di gruppi di volontari del Comune nel tentativo di arrivare ad una 
definitiva  sistemazione del manufatto bellico. 
Arsiè è oggi un ridente luogo di soggiorno particolarmente apprezzato per le bellezze 
naturali. Il torrente Cismon attraversa il comune e forma a Rocca il Lago del Corlo, 
che d’estate vede tra i suoi ospiti numerosissimi stranieri nei due camping adagiati 
sulle sue rive. Vi è inoltre la possibilità di praticare la pesca sportiva, il windsurf e di 
affittare dei pedalò e delle barche a vela per meglio conoscere i mille suggestivi 
angoli naturali, come per esempio il percorso che porta fino alla diga e il 
caratteristico Ponte delle Corde. Pochi Comuni possono vantare sette chiese,   tutte 
ben conservate e aperte al culto,   con decorazioni  e  dipinti  di  notevole  pregio.   Il  
territorio  è ben servito con collegamenti assicurati per Belluno, Bassano del Grappa 
e Trento. 
 

 
Il contesto territoriale 

il Comune di Pedavena (sede attuazione progetto) 
 
Pedavena, adagiata ai piedi delle Vette Feltrine, gode di una buona collocazione 
geografica: è vicina alla pianura veneta e dista 3 km da Feltre, alle cui vicende 
storiche è indubbiamente legata.  
Per secoli, grazie alla posizione ai piedi dei monti, fu luogo di raccolta e lavorazione 
del legname. 
Posta a 356 metri sul livello del mare, forma un comune autonomo con una 
popolazione di quasi 4400 unità, distribuite nelle frazioni di Facen, Murle, Norcen, 
Teven, Travagola, Carpene e Sega Bassa. 
Grazie soprattutto alla bellezza dei luoghi, ricche e nobili famiglie feltrine elessero la 
propria residenza nei colli di Pedavena, costruendovi case padronali e sontuose ville, 
nelle quali tra il ‘600 e il ‘700 si svolse una fervida vita mondana e culturale, che 
oltre alla nobiltà locale attrasse anche quella veneta. L’edificio più sfarzoso è la villa 
Pasòle, eretta nel XVII secolo. Vi ebbe sede l’”Accademia degli Erranti”, che nei 
saloni e nel grande parco-giardino discussero d’arte, di filosofia e di letteratura. 
Estintasi la famiglia Pasòle, la villa passò alla famiglia Bertòn ed ora appartiene alla 
famiglia Bonato. Più modeste, ma comunque degne di nota, sono le ville Crico in Via 
Roma, Lusa a Murle, Vecellio a Norcen e Marsiai e Rossi a Facen. 
 
 
                                              Il contesto territoriale 

il Comune di San Gregorio nelle Alpi (sede di attuazione progetto). 
 
San Gregorio nelle Alpi, tranquilla località di villeggiatura estiva, si trova a metà 
strada tra Belluno e Feltre, sulla costa pedemontana e si estende sulle verdi pendici 
del Monte Pizzocco, che domina la vallata con la bella e slanciata sagoma a “corno 
ducale”. Il paesino, di cultura prettamente agricola, confina a ovest, a sud e a nord 
con il Comune di Santa Giustina e a est con quello di Sospirolo. 
Accanto alle ville patrizie e alle abitazioni rurali, il patrimonio edilizio si è 
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recentemente arricchito di numerose costruzioni sempre rispondenti alla tipologia 
architettonica locale. 
Un forte sviluppo artigianale e industriale ha interessato la frazione di Paderno grazie 
all’insediamento di falegnamerie, occhialerie, industrie metalmeccaniche, di cosmesi 
e attrezzature alberghiere. 
La presenza dei Romani nel territorio di San Gregorio nelle Alpi va cercata nei 
cospicui ritrovamenti archeologici avvenuti nella vicina Cesiomaggiore. 
Indicherebbero origine romana anche alcuni toponimi come Fumach, derivato dal 
personale “Fumius” o “Euphemus” (in aggiunta a un suffisso prediale), come 
Muiach, da “Mullius” o dall’aggettivo “mollius” (umidiccio) e come Paderno, nei 
documenti scritto “Padernum”, da “pater” (padre). 
L’insediamento stabile va fissato ad un’epoca posteriore, probabilmente al IX o al X 
secolo. Il primo documento scritto che riguardi il centro del paese è del 1135: si tratta 
di una bolla di Papa Lucio III, che ricorda l’esistenza di una cappella. 
Il Comune venne istituito nel 1816 e nel 1866 San Gregorio passò all’Italia. 
Nella Chiesa parrocchiale dedicata a S. Gregorio è custodita una preziosa tela 
raffigurante la “Madonna col Bambino e Santi”, attribuita un tempo al feltrino 
Lorenzo Luzzo, più recentemente ad Alessandro Bonvicino, detto il Moretto da 
Brescia. La Parrocchiale di Paderno, dedicata a S. Lucano, conserva una tela di 
Vittore Locatelli da Feltre (XVI secolo). Una quindicina di chiesette frazionali di 
epoche diverse completa il patrimonio artistico-religioso del Comune. 
Nel minuscolo centro storico di Paderno, dominato dal castello del 1000 circa, 
interessanti sono Villa Sandi, del XVII secolo e Villa Rudio. 
Nella piazza di San Gregorio, oltre al Monumento ai Caduti, sorge il Monumento alla 
“Zoca”, dedicato ai guardiani del bosco. Due importanti realizzazioni ricordano il 
recente passato di questa comunità, terra di emigranti e di minatori: il Monumento ai 
caduti sul lavoro e in emigrazione, opera dello scultore Francesco Triglia e il Viale 
delle lampade spente. A Roncoi recentemente è stato eretto un monumento dedicato 
"Ai nostri Padri e nostre Madri", opera dello scultore Franco Fiabane.  
 
 
 

Il contesto territoriale 
il Comune di Santa Giustina (sede di attuazione progetto). 

    

Santa Giustina è un importante centro della provincia di Belluno e fa parte della 
Comunità Montana Feltrina di cui è, dopo il capoluogo Feltre, il comune 
demograficamente più consistente. E' ubicato nel bel mezzo della Val Belluna, 
equidistante dalle città di Belluno e Feltre (una quindicina di chilometri). Il territorio è 
lambito a sud dal fiume Piave (destra orografica del medesimo), a quota 280 metri sul 
livello del mare, e da qui ascende verso nord attraverso un ameno e variegato 
paesaggio di campagne pianeggianti e colline fino alle pendici delle vette 
predolomitiche fra cui spiccano il Monte Pizzocco (2186 m.), il Monte Tre Pietre 
(1965 m.) e il Monte Palmàr (1484 m.). A occidente il confine è segnato dal torrente 
Salmenega, mentre a oriente è in parte delimitato dal torrente Veses, proveniente dalla 
Val Scura per poi confluire nel Piave bagnando il capoluogo, e dal torrente Cordevole, 
che nello storico fiume si immette un po' più a monte dopo aver fatto da collettore 
all'intera vallata agordina.  

Buona parte della popolazione è concentrata nel capoluogo, che ha ormai inglobato le 
frazioni di Ignan e Salzan e si è praticamente saldato, lungo la statale, all'abitato di 
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Formegan. Altri centri importanti sono Meano e Cergnai, mentre numerose altre 
frazioni minori sono disseminate sul territorio: Campo, Salmenega, Bivai, Sartena, 
Colvago, San Martino, Lasserai, Campel, Dussano e Callibago.  
A Santa Giustina, oltre a importanti opifici quali la cartiera e a vari insediamenti 
artigianali, sono particolarmente fiorenti le attività del settore terziario. Vi si 
annoverano circa un centinaio di negozi delle più svariate tipologie merceologiche, 
mentre sono una trentina, nell'insieme, i bar, gli alberghi e i ristoranti.  
Per quanto riguarda le notizie storiche, iscrizioni romane furono rivenute a Callibago, 
mentre a Formegan sono affiorate delle tombe, forse anteriori all'era volgare.  

L'insediamento stabile va fissato, però, a un'epoca posteriore a quella romana. Nel XII 
secolo esisteva a Formegan la "Pieve di Santa Maria di Formicano", ricordata in una 
bolla di Papa Lucio III del 1184. Il sorgere di questa Pieve, centro, allora, di vita 
religiosa e amministrativa, può essere ragionevolmente collocato nell'VIII secolo. Fra 
il 1200 e il 1300 la Pieve passò da Formegan a Ignan, la cui chiesa era dedicata alla 
martire padovana Santa Giustina.  
I nuclei più popolosi furono Ignan e Salzan: il primo perchè sede della Pieve, il 
secondo perchè situato sulla strada che congiungeva Feltre con Belluno, strada che 
passava lungo le sponde del Piave dove, nel '300 e nel '400, era importante centro di 
transito la "Villa di Grighero". Qui vi era il traghetto per passare a Mello (Mel), qui si 
fermavano le zattere dirette a Venezia, qui sostava il passeggero che voleva 
raggiungere Belluno, prima del guado del Cordevole. Che questa "Villa" avesse 
notevole importanza è testimoniato dal fatto che nel 1393 nella chiesetta di San 
Lorenzo, tutt'ora esistente, si riunirono i due Capitoli di Feltre e di Belluno per 
eleggere, dopo un'aspra vertenza, il Vescovo Alberto da San Giorgio.  
Le vicende successive si confondono con quelle dei territori più vicini di Feltre e 
Belluno. Con la riforma amministrativa operata da Napoleone, Santa Giustina veniva 
elevata a Comune.  

La Chiesa Arcipretale , di stile neoclassico, fu costruita tra il 1782 e il 1791 su 
progetto del feltrino Antonio De Boni. E' stata decorata all'interno dalla scuola del 
Beato Angelico (Prof. Coccoli). Sull'altare dell'Annunziata vi è una tela attribuita al 
Saraceni (Fiocco). La chiesa ha anche una "Madonna" di Francesco Frigimelica, un 
"San Francesco" di Antonio Crico, una statua dell'"Addolorata" di Valentino 
Panciera Besarel.  
Nella chiesa di San Pietro a Formegan vi sono alcune pale di Domenico Falce, nella 
chiesa di Dussano una "Madonna in trono" di Gerolamo Turro, nella chiesa di San 
Bartolomeo a Meano una "Conversazione della Madonna con San Bartolomeo e San 
Giovanni Battista" del Marascalchi (recentemente restaurata), nella chiesa di Sartena 
una "Madonna con San Michele e San Vittore" pure attribuita al Marascalchi (Claut), 
nella chiesa di Ignan una pala di scuola palmesca raffigura la "Madonna col Bambino 
tra San Girolamo e San Bernardo".  
Il Monumento ai Caduti, che si erge nella piazza del capoluogo adiacente al Palazzo 
Municipale, è opera dell'architetto Riccardo Alfarò e reca alla base una scritta di 
Gino Rocca.  
Tra le ville sparse sul territorio meritano menzione le Ville Biasuzzi e Cassol a 
Formegan, la Villa Avogadro a Bivai, la Villa Zugni a Salmenega, la Villa 
Bonsembiante a Colvago (vi soggiornò Carlo Goldoni), le Ville Maresio e Vieceli a 
Meano, la Villa Norcen a Dussano e la Villa Villabruna a Cassol.  
Pietro Susani di Santa Giustina fu autore di pregevoli composizioni poetiche. Poeta e 
storico fu Giovanni Dalle Mule, insegnante al Ginnasio di Belluno. Geniale e 
poliedrico cultore dell'arte fu infine Giorgio Lise, recentemente scomparso, 
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conservatore presso le Civiche Raccolte d'Arte Applicata ed Incisioni al Castello 
Sforzesco di Milano. 
  

Il contesto territoriale 
il Comune di Seren del Grappa (Sede di attuazione progetto) 

 
 Il territorio comunale di Seren del Grappa si estende quasi totalmente sui due 
versanti della lunga e profonda valle dello Stizzon; è pertanto un territorio montuoso, 
in cui appaiono pianeggianti solo il fondovalle e la zona della campagna, dove la valle 
stessa sbocca nella conca feltrina. Perno e cerniera di entrambi i versanti è il Massiccio 
del Grappa (1770 m), da cui in direzione NE si dipartono gli aspri e rocciosi Solaroli, 
con il Col dell’Orso e il Fontanasecca, poi il Peurna, il Sassumà, il Monte Santo e il 
Tomatico, mentre in direzione NO si succedono tra gli altri il Pertica, il Monte 
Cismon, il Fredina, il Col di Baio e infine il Roncon. 
 Alle quote più alte, e soprattutto in prossimità del Grappa, si aprono tra i 
boschi vaste conche prative di origine glaciale, destinate da tempi remoti all’alpeggio: 
le malghe. Esse testimoniano la vocazione agricola e silvo-pastorale del territorio 
serenese. Gli edifici che vi si trovano, caratterizzati dal tetto “a sfojarol” realizzato con 
frasche di faggio intrecciate e fissate secondo una secolare modalità, sono i testimoni 
ormai muti e spesso obsoleti della cultura montanara, la cultura di un mondo 
improntato sull’autosufficienza e perciò versatile e capace di far fronte a tutti i propri 
bisogni. 
 
 
Gli edifici rustici, i ruderi, a volte solo i toponimi ricordano che qui si facevano il 
fieno, il carbone, i prodotti caseari, la calce, la lana per la tessitura e il legname da 
costruzione, mentre i corsi d’acqua permettevano il funzionamento di segherie, di 
mulini, di magli... 
 Altri resti, altri segni documentano invece la Prima Guerra Mondiale e il 
Monte Grappa con le borgate e i paesi circostanti ne riecheggia l’epica. 
 Gli eventi per il Massiccio cominciarono nel novembre del 1917, in seguito 
alla ritirata di Caporetto. Allora il monte divenne il bastione principale delle linee 
italiane, in quanto nodo di congiunzione tra il fronte degli Altipiani e quello del Piave. 
La battaglia finale si scatenò nell’ottobre del 1918 tra il Pertica e il Prassolan e vide 
l’Armata del Grappa costringere le forze avversarie alla definitiva ritirata. Le salme 
dei soldati caduti, raccolte dapprima in numerosi cimiteri da campo, vennero deposte 
nel monumentale Cimitero Ossario di Cima Grappa, assurto  in tal modo non tanto a 
esaltazione della guerra, quanto piuttosto a incitamento alla concordia e alla pace. Ai 
luoghi teatro di furiose lotte portano ora numerosi sentieri frequentati dai gitanti. 
 Il Grappa ricorda anche la Resistenza, la lotta per la libertà, una lotta 
duramente pagata come denunciano i tremendi rastrellamenti del settembre 1944 e la 
successiva sistematica distruzione di tutti i casolari della vallata da parte dei nazi-
fascisti. 
 Oggi il Grappa vuol dire soprattutto ambiente. Un Piano d’Area protegge e 
valorizza paesaggi inestimabili e bellezze naturalistiche di primaria importanza. 
L’opera secolare dell’uomo ha curato e garantito la salvaguardia di un monte che oggi 
permette splendide passeggiate, affascinanti escursioni tra l’eco di eventi storici e 
tradizioni alpestri e la testimonianza di una natura sostenzialmente integra e ricca di 
una flora e di una fauna di estremo interesse. 
 Allo sbocco della vallata, caratterizzata da nuclei e case sparse il cui centro è 
Pian della Chiesa, si trovano i paesi di Seren, il capoluogo, di Rasai, di Porcen, di 
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Caupo. Sulla piana si è andata sviluppando una rete di servizi e di attività artigianali e 
industriali. 
 I paesi sono ordinati e quasi totalmente rinnovati, ma non mancano nei vecchi 
cortili certi scorci di case che ripropongono i moduli tradizionali: le facciate a sassi, la 
scala esterna, i poggioli in legno... 
 Si trovano nel territorio del Comune di Seren del Grappa interessanti 
testimonianze artistiche, conservate soprattutto negli edifici sacri, ma degne di nota 
sono anche quelle forme di “arte minore”, quali le croci, le edicole, i capitelli 
affrescati, spesso di pregevole fattura, che costellano i paesi, i borghi montani, i 
sentieri. 
 

 

 

LA PROVINCIA DI BELLUNO 
 

Le nuove linee guida della Regione Veneto impongono una informatizzazione dei 
piani di protezione civile secondo degli standard definiti. 
L’idea della provincia è quella di aggiornare il proprio piano provinciale di emergenza 
inglobando anche le indicazioni provenienti dai piani comunali di protezione civile 
pervenuti dai comuni. 
Le informazioni contenute nei piani comunali andranno adattate alle nuove linee giuda 
e integrate con le informazioni contenute nel piano provinciale inoltre le informazioni 
in formati non digitali andranno trasformate e digitalizzate ( digitalizzazzione di punti 
su carte topografiche e scansione di relazioni e documenti cartacei relativi ai piani di 
protezione civile). 
L’obbiettivo finale sarà l’aggiornamento del piano di protezione civile provinciale nel 
quale saranno integrati i singoli piani comunali con altre informazioni in possesso 
della provincia. 
 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

La legge 31 marzo 1998 n. 112 art. 108 conferisce alle Regioni le funzioni relative 
all’emanazione degli indirizzi e linee guida per la redazione dei piani provinciali di 
emergenza in caso di eventi calamitosi e attribuisce alle Province il compito di 
predisporre i Piani Provinciali di Emergenza sulla base degli indirizzi regionali.  
Con la Delibera di Giunta Regionale n.144 del 01/02/2002 sono state emanate dalla 
Regione Veneto le linee guida per la Predisposizione dei Piani Provinciali di 
emergenza, e la Provincia di Belluno ha redatto un Piano Provinciale di emergenza 
approvato dal Consiglio Provinciale con Delibera n.107 del 03.11.2006. 
Successivamente la Regione Veneto ha emanato, allegate alla Delibera di Giunta 
Regionale n. 1575 del 17 giugno 2008, delle linee guida per la standardizzazione e lo 
scambio informatico dei dati in materia di Protezione Civile; pertanto la Provincia di 
Belluno intende aggiornare il proprio Piano Provinciale di Emergenza alle nuove linee 
guida integrando anche i dati provenienti dai piani Comunali di Emergenza che 
dovranno altresì attenersi a tali linee ed essere compatibili con le linee guida regionali, 
la cui verifica di compatibilità è posta in capo alle Province come richiamato nella 
Legge Regionale 13 aprile 2001 n.11 art 107. 
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IL CONTESTO SETTORIALE 
L’attività della Comunità Montana Feltrina 

 
Come già emerso in sede di analisi del contesto territoriale, nel Feltrino vi  

è l’esigenza di fornire ai piccoli comuni nuovi strumenti di offerta di protezione 

civile che non sarebbero altrimenti compatibili con le loro caratteristiche 

strutturali, e con le risorse di cui ragionevolmente possono disporre, ai fini dello 

sviluppo strategico e della valorizzazione del patrimonio locale. 

 
 
DESTINATARI del progetto:  grazie all’aiuto dei giovani volontari in servizio 
civile il personale degli Enti che  verrà supportato in numerose mansioni e gli 
utenti che beneficeranno dei dati raccolti per il piano di protezione civile. 
 
 
BENEFICIARI:  la popolazione del territorio del Fel trino e del bellunese  che 
vedrà migliorato il servizi odi protezione civile grazie al supporto dei volontari 
che permetteranno l’implementazione dei numerosi dati raccolti.  
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IL CONTESTO SETTORIALE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
        
 
     (Missione Arcolbaleno 1999 - Volontari del Coordinamento delle Associazioni di Volontariato 
       di Protezione Civile della Comunità Montana Feltrina).  
  
 
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. 
Fondamentale in questo contesto è stata la Legge del 24 febbraio 1992, n. 225 che 
istituisce il “Servizio Nazionale di Protezione Civile” come sistema composto dalle 
amministrazioni  dello stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai 
comuni, dagli enti pubblici nazionali e territoriali e da ogni altra istituzione ed 
organizzazione pubblica privata presente sul territorio nazionale. 
La legge in questione ha sostanzialmente ampliato le competenze delle 
amminsitrazioni locali estendendole a quelle attività di previsione e prevenzione che 
costituiscono, a fronte di un evento calamitoso, la barriera capace di contenere i 
fattori di rischio e i danni causati da un evento sia naturale che provocato dall’uomo. 
Tra l’altro in ambito comunale i compiti della protezione civile sono stati delineati, 
precisati  ed integrati dal Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 (art. 108)  
che individua le funzioni relative all’attuazione di attività di previsione, agli 
interventi di prevenzione dei rischi, all’adozione di provvedimento necessari al fine 
di assicurare i primi soccorsi , alla predisposizione dei piani comunali ed 
intercomunali di emergenza e soprattutto all’attuazione degli stessi. 
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L’attività della Comunità Montana Feltrina 
 
In considerazione dell'entità delle incombenze che gravano sui Comuni e della 
scarsità delle risorse disponibili, questa Comunità Montana si è dotata, ormai da 
alcuni anni, di un servizio associato di protezione civile, che fornisce e coordina le 
seguenti attività: 
 
1. supporto al Sindaco e al Tecnico comunale nella gestione delle emergenze; 
2. rielaborazione dati; 
3. gestione e aggiornamento del Piano di Protezione Civile e del Piano 

Intercomunale; 
4. coordinamento e supporto al volontariato in stretta collaborazione con il 

Coordinamento delle squadre di Protezione Civile della C.M.F.; 
5. gestione della copertura assicurativa dei volontari; 
6. gestione dei mezzi e delle dotazioni; 
7. acquisto di nuove dotazioni e di nuovi mezzi; 
8. attività di prevenzione e previsione; 
9. predisposizione di progetti finalizzati all'ottenimento di contributi 

(nazionali, regionali, comunitari); 
10. predisposizione di progetti di manutenzione ambientale  da eseguire con le 

forze del volontariato; 
11. gestione dei rapporti con il Corpo Forestale dello Stato, con il quale è stata 

stipulata apposita convenzione proprio al fine di garantire un riferimento 
istituzionale, sempre presente sul territorio, per i volontari, nonché per la 
raccolta dati e aggiornamento dei Piani. 

 
 
 
Nel mese di Gennaio 1999, inoltre, si è costituita, con regolare atto, l’Associazione 
denominata “Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile 
della  Comunità Montana Feltrina”. 
Il Coordinamento ha sede presso gli uffici della Comunità Montana Feltrina e 
raggruppa le seguenti associazioni: 
 
♦ Associazione Nazionale Alpini Feltre – Nucleo di Protezione Civile 
♦ Radio Club Feltrino 
♦ Associazione Radioamatori Italiani – Sezione di Feltre  
♦ Associazione Volontari Protezione Civile Comune di Quero 
♦ Associazione Volontari per la Protezione Civile ed Ambientale di Alano di Piave 
♦ Gruppo Sommozzatori Feltre 
♦ Gruppo Speleologico Seren del Grappa 
♦ Volontari per la Protezione Civile ed Ambientale del Comune di San Gregorio 

Nelle Alpi 
♦ Associazione Volontaria per Attività Cinofile da Soccorso e Assistenza 
♦ Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico –Stazione di Feltre 
 
♦ Collabora attivamente col Coordinamento, inoltre, anche il comitato locale di 

Feltre della Croce Rossa Italiana. 
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Globalmente al Coordinamento aderiscono 770 volontari che all’occorrenza operano 
nei 13 Comuni della Comunità Montana  Feltrina, nel territorio regionale, nazionale 
e all’estero. 
Il Coordinamento, che ha ottenuto l’iscrizione all’Albo Regionale del Volontariato 
del Veneto (numero BL 0208), svolge, in sintesi, le seguenti attività:  
 
 

1) Informazione; 

2) Previsione; 

3) Prevenzione; 

4) Soccorso nelle emergenze a favore delle popolazioni colpite; 

5) Partecipazione alle manifestazioni di massa di particolare importanza; 

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

7) Monitoraggio e controllo del territorio feltrino. 
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- Tabella riassuntiva uscite squadre protezione civile anno 2010 
 

Squadra n. volontari  totale uscite ANNO 
2006 

A.N.A. 541 684 

AVAC 19 187 

ALANO DI PIAVE 45 198 

CROCE ROSSA 16 0 

QUERO 22 173 

RADIO CLUB 33 159 

SAN GREGORIO 45 155 

SOMMOZZATORI 26 81 

SPELEOLOGICO 10 0 

ARI  13 8 

TOTALE 770                      1.645  

 
 
 

7) Obiettivi del progetto: 
  
Il progetto mira a coinvolgere i volontari nelle diverse attività che la Comunità 
Montana Feltrina, in collaborazione con  il Coordinamento delle Associazioni di 
Volontariato di Protezione Civile della C.M.F., svolge nell’ambito del servizio 
associato di Protezione Civile. 
In particolare i volontari saranno chiamati a svolgere, in sintesi, le seguenti attività: 

  
� supporto nella gestione dei mezzi e delle risorse in dotazione al Coordinamento 

della Associazioni di Volontariato di P.C., alla Comunità Montana Feltrina e 
ai Comuni, sede di attuazione progetto; 

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

� supporto nell’organizzazione di manifestazione di protezione civile; 
� supporto nell’attività di monitoraggio del territorio finalizzato 

all’informazione, alla prevenzione e segnalazioni di tutti i fatti di particolare 
interesse per la protezione civile; 

� monitoraggio acque superficiali I.B.E. nel caso di svasi, di scarichi industriali 
particolari, ecc. 

� supporto nella organizzazione delle esercitazioni e in tutte le altre attività che 
vengono svolte dalle  associazioni di volontariato; 

� supporto ed assistenza nello svolgimento delle attività didattiche e delle 
esercitazioni di protezione civile presso le scuole; 

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

� supporto ed assistenza nella gestione della copertura assicurativa dei volontari 
di protezione civile; 

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

� Supporto nel censimento e catalogazione di tutte le opere di difesa idraulica 
esistenti sul territorio. 

� Supporto nell’implementazione dati raccolti su supporto cartografico GIS. 
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Obiettivi specifici: il Piano intercomunale di Protezione Civile 
 
Oltre a quanto indicato al punto precedente, i volontari del servizio civile saranno 
coinvolti nell’attività di aggiornamento ed implementazione del Piano intercomunale 
di Protezione Civile e dei Piani Comunali. 
Tale attività, come fra l’altro previsto in sede di approvazione dei Piani medesimi 
può essere sintetizzata come nel seguito. 
 
� Previsione: attenta analisi delle cause di fenomeni calamitori, 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 della Comunità Montana Feltrina 
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; 

� Aggiornamento: dell’elenco di tutte le risorse in dotazione alla Comunità 
Montana Feltrina, al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di 
Protezione Civile e ai Comuni sedi di attuazione di progetto;  

� Gestione – controllo - manutenzione:   di tutte le attrezzature e mezzi in 
datazione 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  
 
 
 
Ulteriori obiettivi: 
Le nuove linee guida della Regione Veneto impongono una informatizzazione dei 
piani di protezione civile secondo degli standard definiti. 
E’ necessario di aggiornare il piano provinciale di emergenza inserendo anche le 
indicazioni provenienti dai piani comunali di protezione civile trasmessi dai comuni 
alla Provincia di Belluno. 
I piani sono complessivamente 69 di cui  13 appartenenti al territorio della Comunità 
Montana Feltrina. 
Le informazioni contenute nei piani comunali andranno adattate alle nuove linee 
giuda e integrate con le informazioni contenute nel piano provinciale inoltre le 
informazioni in formati non digitali andranno trasformate e digitalizzate ( 
digitalizzazzione di punti su carte topografiche e scansione di relazioni e documenti 
cartacei relativi ai piani di protezione civile). 
L’obbiettivo finale sarà l’aggiornamento del piano di protezione civile provinciale 
nel quale saranno integrati i singoli piani comunali con altre informazioni in 
possesso della Provincia di Belluno. 
 
LAVORO DA ESEGUIRE 

- Scansione con scanner dei piani di protezione civile cartacei 
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- Digtalizzazzione e inserimento dati cartografici (non digitali) su sistemi 
informativi territoriali 

- Integrazioni e standardizzazione dati territoriali digitali con formato di dati 
(shape) standard forniti secondo linee guida. 

- Preparazione tavole cartografiche con layout di stampa e legende con 
simbologia standard fornita, e conforme alle linee guida 

 
STRUMENTI A DISPOSIZIONE FORNITI DALL’AMMINISTRAZIONE 
PROVINCIALE 

- N.2 Postazioni comprensive di Personal Computer con installato 
programma Sistema informativo Territoriale “Geomedia-Intergrph” per 
la preparazione e il trattamento dei dati territoriali secondo standard 
prestabiliti 

                 Scanner formato A4 e A3 per la trasformazione di dati cartacei in digitali 
 
 
 
Risultati attesi 
 
Dal progetto in esame si prevede  il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
� Realizzazione di uno sportello informativo relativo alla protezione civile 

(informazione al cittadino sul volontariato di protezione civile). 
� Realizzazione e diffusione di opuscoli informativi relativi ai rischi e scenari di 

rischio; 
� Classificazione di tutte le attrezzature in dotazione alla protezione civile; 
� Creazione di un database per la gestione, controllo, manutenzione di tutte di 

tutte le attrezzature e mezzi concessi in uso alle associazioni di protezione civile; 
� Catalogazione di tutte le informazioni raccolte durante i monitoraggi sul 

territorio finalizzati alla raccolta dati per i piani di protezione civile. 
 

A tal proposito si fa presente che l’area interessata dall’intero Progetto è 
sottoposta a diversi rischi, tra questi i maggiori sono quelli legati alle 
caratteristiche del territorio. Nei fatti oltre a quello legato al terremoto, esiste il 
rischio strettamente connesso alle caratteristiche montane del territorio e che nel 
tempo si è concretizzato con le calamità degli incendi, delle alluvioni e delle 
frane. 
 

 
 
 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca in modo puntuale le 

attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in 
servizio civile nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo 
che quantitativo:   

      
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi. 
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Piani di attuazione in cui si articola il progetto “Per un territorio pulito e sicuro”. 
 

� pre – fase:        PREPARAZIONE E ACCOGLIMENTO 
� prima fase:       FORMAZIONE 
� seconda fase:   AVVIO VOLONTARI (alla realizzazione del progetto) 
� terza fase:        REALIZZAZIONE 
� quarta fase:      MONITORAGGIO 
� quinta fase:      VERIFICA FINALE 

In sintesi le attività che i volontari andranno a svolgere sono le seguenti:  
 

 Collaborare all’attività di previsione, intesa come analisi di tutti i fenomeni 
calamitosi  con l’identificazione dei vari rischi. 

 Definizione della tipologia di probabili eventi correlati ai rischi insiti nel 
territorio o nei vari impianti tecnologici; 

 Realizzazione e pertanto aggiornamento di un database di tutte le risorse e 
gestione, controllo e manutenzione di tutte le attrezzature e mezzi concessi in uso 
a tutte le associazioni di volontariato di protezione civile; 

 Informazione su tutte le attività di protezione civile e sulle varie associazioni 
aderenti al Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione 
Civile della Comunità Montana Feltrina; 

 Raccolta e rielaborazione di tutti i dati necessari al fine dell’aggiornamento dei 
piani di protezione civile dell’intero territorio del feltrino; 

 Gestione collegamenti con tutte le varie associazioni di volontariato. 
 

 
Verifiche 
In corso di attuazione del progetto sono previsti quattro incontri  tra volontari, 
responsabile del Servizio Civile, responsabile del progetto, responsabili delle sedi 
di attuazione del progetto e Operatori Locali di Progetto,  per fare una 
valutazione dell’esperienza realizzata sottolineando soprattutto gli aspetti 
positivi, le criticità al fine di ottenere un quadro informativo e formativo 
generale. 
A tale fine saranno previsti anche due incontri semestrali tra i volontari  dei 
progetti di settori ed aree di intervento diversi presentati dalla Comunità 
Montana Feltrina ed enti associati ed enti in co-progettazione. 
Inoltre sono previsti due incontri tra i volontari  dei progetti di settori ed aree di 
intervento diversi presentati dalla Comunità Montana Feltrina con i volontari 
dell’Associazione Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” 
ONLUS di Feltre, come da documentazione in allegato. 
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività 
previste, con la specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le 
predette attività. 
 
 

 
 
 
 

9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 
  
13  volontari così divisi: 
Feltre, sede   Comunità Montana Feltrina  Via C. Rizzarda n. 21  3 volontari 
Alano di Piave Palazzo Municipale   Piazza Martiri, 11  1 volontario 
Pedavena  Palazzo Municipale  Via Roma, 11   1 volontario 
S.Gregorio n. Alpi Palazzo Municipale  Piazza del Municipio, 1  1 volontario 
S. Giustina Palazzo Municipale  Piazza Maggiore, 1  1 volontario 
Seren del Grappa Palazzo Municipale  P.zza T. Vecellio, 19  1 volontari 
Belluno                Palazzina Piave             Via S. Andrea, 5                     2 volontari 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 
12) Numero posti con solo vitto: 

 
 

13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
  
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  
  
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
  

Il volontario sarà chiamato al rispetto del codice di comportamento previsto per i 
dipendenti della Pubblica Amministrazione . In particolare il  volontario dovrà: 

osservare le norme in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro; 
rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti 
(Rispetto delle disposizioni derivanti dal D.lgs 196/2003)   

 
Inoltre il volontario dovrà: 

dare disponibilità e flessibilità oraria settimanale in base alle esigenze degli 
uffici ed adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze. 
A volte, per esigenze organizzative, il servizio potrà svolgersi anche in orari 
pre serali oppure in giornate prefestive o festive. In questi casi l’orario sarà 
sempre concordato con l’ufficio. 

Essere disponibile ad eventuali spostamenti con mezzi dell’Ente. 
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CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 

16 ) Sede/i di attuazione del progetto,  Operatori Locali di Progetto e Responsabile Locali di Ente Accreditato: 
 
 

N. 
Sede di 

attuazione del 
progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede 

 
Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

 
Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 

Accreditato 

Cognome e nome 
Data di 
nascita 

               C.F. 
Cognome e 
nome 

Data di 
nascita 

               C.F. 

1 
Comunità 
Montana 
Feltrina 

Feltre 
Via C. 

Rizzarda, 21 
17513 

 

 
3 

Pauletti 
Stefano   

RAVEANE 
Andrea 

  

2 
Comune di 

Alano di Piave 
Alano di 

Piave 
Piazza Martiri, 

11 
62395 

1 Suman Davide 
  

RAVEANE 
Andrea 

  

3 
Comune di 
Pedavena 

Pedavena  Via Roma, 11 62733 
1 Fachin Maria 

Silvia 
  

RAVEANE 
Andrea 

  

4 
Comune di San 
Gregorio nelle 

Alpi 

S. Gregorio 
nelle Alpi 

Piazza del 
Municipio, 1 

62402 
1 Casagrande 

Danilo   
RAVEANE 

Andrea 
  

5 
Comune di 

Santa Giustina 
Santa 

Giustina 
Piazza 

Maggiore, 1 
62410 

1 Sacchet Mara 
  

RAVEANE 
Andrea 

  

6 
Comune di 
Seren del 
Grappa 

Seren del 
Grappa 

P.zza T. 
Vecellio, 19 

62406 
1 Cercenà Maurizio  

  
RAVEANE 

Andrea 
  

7 
Provincia di 

Belluno 
Belluno Via S. Andrea,5 24885 

2 D’Incà Dimitri 
  

RAVEANE 
Andrea 

  

 
 



 

19 
 

       
 

17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 
 
La Comunità Montana Feltrina in co-progettazione con la Provincia di Belluno e come 
partner per la formazione e sensibilizzazione   il Comune di Feltre,  l’Unione Sette Ville il 
Comitato d’Intesa, la Cooperativa Sociale Dumia e il Centro Internazionale del Libro 
Parlato,   intendono organizzare come nel seguito la campagna promozionale dei progetti 
approvati ed aventi per sedi di attuazione gli enti ad essa associati: 
 
1) pubblicazione dei progetti sul sito www.feltrino.bl.it 
pubblicazione dei progetti sul sito :  
 

Ente sito internet 

Comunità Montana Feltrina www.feltrino.bl.it 

Alano di Piave 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/AlanoDiPiave/ 

Arsiè 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Arsie/ 

Cesiomaggiore 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Cesiomaggiore/ 

Feltre www.comune.feltre.bl.it 

Fonzaso 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Fonzaso/ 

Lamon 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Lamon/ 

Pedavena 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Pedavena/ 

San Gregorio nelle Alpi 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/SanGregorioNelleAlpi/ 

Santa Giustina www.comune.santagiustina.bl.it 

Seren del Grappa 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/SerenDelGrappa/ 

Sovramonte 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Sovramonte/ 

Comitato d’Intesa Ufficio Stampa e sito internet  www.csvbelluno.it  

Unione Sette Ville www.queroassociazioni.it/Unione.html 

Provincia di Belluno 
www.provincia.belluno.it 
 

Comitato d’Intesa Ufficio Stampa e sito internet  www.csvbelluno.it  

Unione Sette Ville www.queroassociazioni.it/Unione.html 
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Provincia di Belluno 
www.provincia.belluno.it 
 

Cooperativa Sociale Dumia www.dumia.it 

Centro Internazionale del Libro Parlato “A. 
Sernagiotto”  www.libroparlato.org 

 
 

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

Informa Giovani del Feltrino e della Provincia di Belluno. 
5) diffusione dei progetti attraverso il mezzo mobile della Provincia di Belluno “Info-

bibliobus”; 
6) pubblicazione di articoli promozionali sui quotidiani locali, “Il Gazzettino”, “Il 

Corriere delle Alpi” e settimanale “Amico del Popolo”. 
7) realizzazione di stand informativi in occasione di particolari eventi / iniziative rivolte 

ad un pubblico giovanile 
8) distribuzione presso le sedi di attuazione di progetto di depliant informativi sui progetti  
9) distribuzione di dèplian informativi sul progetto presso luoghi diversi di aggregazione 

giovanile (cinema, locali pubblici, sedi di associazioni sportive, ecc.) 
 
Numero di ore dedicato espressamente all’attività di sensibilizzazione: 45 
 
 
 
 

 
 

18)  Criteri e modalità di selezione dei volontari: 
      

Colloquio attitudinale.  
 
 

19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

      
NO   

 
 

20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività  del 
progetto:  

      
Schede di valutazione mensili ed  incontri di verifica periodici. (Si rinvia al sistema 
di reclutamento e selezione presentato e verificato dall’Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile in sede di accreditamento). 
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- Pubblicizzazione dei risultati elaborati sul monitoraggio dei volontari in 

Servizio Civile  sui rispettivi siti  degli Enti: 
 
 

Ente sito internet 

Comunità Montana Feltrina www.feltrino.bl.it 

Alano di Piave 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/AlanoDiPiave/ 

Arsiè 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Arsie/ 

Cesiomaggiore 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Cesiomaggiore/ 

Feltre www.comune.feltre.bl.it 

Fonzaso 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Fonzaso/ 

Lamon 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Lamon/ 

Pedavena 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Pedavena/ 

San Gregorio nelle Alpi 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/SanGregorioNelleAlpi/ 

Santa Giustina www.comune.santagiustina.bl.it 

Seren del Grappa 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/SerenDelGrappa/ 

Sovramonte 
http://www.feltrino.bl.it/opencms/comune.act?dir=/opencms/open
cms/CMF/Sovramonte/ 

Comitato d’Intesa Ufficio Stampa e sito internet  www.csvbelluno.it  

Unione Sette Ville www.queroassociazioni.it/Unione.html 

Provincia di Belluno 
www.provincia.belluno.it 
 

Comitato d’Intesa Ufficio Stampa e sito internet  www.csvbelluno.it  

Unione Sette Ville www.queroassociazioni.it/Unione.html 

Provincia di Belluno 
www.provincia.belluno.it 
 

Cooperativa Sociale Dumia www.dumia.it 

Centro Internazionale del Libro Parlato “A. 
Sernagiotto”  www.libroparlato.org 
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21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): 

      
NO   

 
 

22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli 
richiesti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: 

      
Preferibilmente: 

� Diploma di scuola media superiore conseguito; 
� Patente di guida “B”; 
 
 
Ulteriori requisiti preferenziali valutati in fase di selezione: 
� Capacità di ascolto e relazione interpersonale 
� Capacità di utilizzo del personal computer 
� Conoscenza del pacchetto Office e di Internet 
 

 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione  

      del progetto: 
      
� Risorse umane e finanziarie a disposizione dell’Ente Comunità Montana 

Feltrina:                                                                                              (€ 300,00) 
       .      
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromori e/o partners): 

      
�  U.L.S.S. n. 2 Feltre  

pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione e nell’attività  di Formazione (corso di primo socorso). 
 

� Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della 
Comunità Montana Feltrina (attività di collaborazione per la realizzazione dei 
progetti)  pubblicità  - formazione  - sensibilizzazione  
pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione. 

 
� Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della Provincia di Belluno  

 pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione.  pubblicità  - sensibilizzazione - formazione  - supervisione e 
monitoraggio 

      (attività di collaborazione per la realizzazione dei progetti). 
 
 
-     Associazione Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” ONLUS   

 pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione.  pubblicità  - formazione  - sensibilizzazione - monitoraggio 

       attività di collaborazione per la realizzazione dei progetti. 
 
 
-   Unione dei Comuni del Basso Feltrino “Sette Ville” 

pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione. pubblicità  - formazione  - sensibilizzazione  

     attività di collaborazione per la realizzazione dei progetti. 
 
-   Dumia Società Cooperativa ONLUS 

pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione. pubblicità  - formazione  - sensibilizzazione  

     attività di collaborazione per la realizzazione dei progetti. 
 
Associazione “Il Fondaco per Feltre”  

pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione. pubblicità  - formazione  - sensibilizzazione  

     attività di collaborazione per la realizzazione dei progetti. 
 
 
-    Associazione “Fenice”  Arte Cultura Turismo - Onlus 

pubblicizzazione dei progetti di servizio civile durante l’apertura del bando di 
selezione. pubblicità  - formazione  - sensibilizzazione  

     attività di collaborazione per la realizzazione dei progetti. 
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-    Associazione Comuni della Marca Trevigiana  
      Modliatà di pubblicizzazione e diffusione informativa dei rispettivi progetti sul 
territorio e tra i giovani 
Integrazione e arricchimento del piano di monitoraggio  grazie all’organizzazione di 
almeno un incontro / confronto comune sull’epserienza tra tutti i volontari accolti 
nell’ambito dei progetti di servizio civile. 
 
 

 
 

25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
      
 

Le risorse tecniche e strumentali  richieste per la realizzazione del progetto sono 

quelle generalmente in uso per le attività di ufficio e saranno messe a disposizione 

dei volontari con modalità e tempi differenti a seconda degli uffici coinvolti. 

Si fa inoltre presente che gli uffici comunali possiedono in sede tutti gli strumenti 

necessari per l’attuazione del progetto ( PC, telefoni, fax, stampanti, collegamento 

ad Internet, ecc.).  

 

Si fa inoltre presente che tali risorse sono adeguate rispetto agli obiettivi del 
progetto stesso. 
 
 
  
 
Stanze:   17 
Scrivanie: 15 
Telefoni, fax: 18 
Personal Computer con stampanti e posta elettronica:  15 
Portatili                                                                                                        05 
Cellulari: 08 
Viedoproiettori                                                                                            03 
Automezzi:                                                                                            08 
Macchine fotografiche digitali      10 
Fotocopiatrici        10 
Lavagna luminosa        03 
 
In particolare le risorse tecniche e strumentali da utilizzare nelle  fasi di progetto 
saranno: 
 

- prima fase: formazione 
Gli strumenti didattici usati saranno: 

- lavagna luminosa; 
- lavagna a fogli mobili; 
- TV e video registratore; 
- Videoproiettore; 
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- Spazi idonei per lavori in sottogruppi; 
- Computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 
- Dispense cartacee 
- Relativo materiale di cancelleria 
 

- Seconda  fase: avvio volontari 
- Terza fase: realizzazione 
Per lo svolgimento delle attività previste dal progetto i volontari utilizzeranno: 
mezzi informatici quali personal computer, strumenti correlati quali modem, 
scanner, masterizzatori, lettori di supporti audio-video, stampanti laser o a getto di 
inchiostro, mezzi audiovisivi quali videoproiettori, videoproduttori, TV e video 
registratore, lettore dvd, lavagna luminosa, lavagna a fogli mobili, ecc. 
I volontari poi utilizzeranno vari strumenti per le attività di animazione.  
Guideranno automezzi di servizio per raggiungere i destinatari del progetto.  
Utilizzeranno poi i normali mezzi di comunicazione: telefoni fissi e mobili, fax, 
posta elettronica. 
 

- Quarta fase: monitoraggio 
Per il monitoraggio verranno utilizzati, oltre ai già citati strumenti informatici, 
anche questionari su supporto cartaceo da compilare e poi rielaborare. 
 
- Quinta fase: verifica finale. 
Per la verifica finale verranno utilizzati strumenti informativi per l’elaborazione 
dei dati e questionari su supporto cartaceo. 

 
 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: 
      

 
 
 
 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: 
      

 
 

 
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del  

servizio, certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
      

Durante l’espletamento del servizio il volontario potrà acquisire specifiche 
conoscenze sulla realtà locale, sia dal punto di vista storico che sociale e culturale, 
comprendendo l’importanza di questi aspetti in riferimento alle potenzialità di 
sviluppo del territorio. Il volontario avrà anche l’opportunità di riscoprire le “radici” 
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di una comunità, valore sempre più difficile da mantenere vivo in un contesto di 
globalizzazione, soprattutto fra i giovani. Il volontario potrà  inoltre sperimentare ed 
approfondire la capacità di gestire un progetto articolato, seguendo le fasi di 
sviluppo e contribuendo con apporto creativo alla sua realizzazione. Non 
mancheranno le opportunità di interagire con turisti e studenti, occasione per 
acquisire capacità di socializzazione e di relazione, nel gratificante compito di 
trasmettere un patrimonio di tradizioni e valori. Infine, potrà mettere in pratica ed 
incrementare le competenze informatiche e più generalmente scolastiche di cui è già 
in possesso, e non solo individualmente, ma anche in un contesto plurisoggettivo e 
di collaborazione, imparando a lavorare in gruppo. 
Inoltre al termine del Servizio la Comunità Montana Feltrina e gli Enti in co – 
progettazione rilascieranno un proprio attestato certificante  le competenze acquisite 
durante il servizio di volontario. 
L’attestazione di quanto appreso si baserà sulla valutazione data dall’Operatore 
Locale di Progetto del servizio svolto dal giovane e del Responsabile del Servizio 
Civile. 
L’attestazione descriverà per ogni singolo volontario il percorso formativo, le 
conoscenze specifiche acquisite e applicate all’esperienza, al fine di rendere evidenti 
le specifiche competenze e la loro trasferibilità in contesti simili a quelli in cui si è 
svolta l’esperienza di servizio civile volontario. 

 
� Il Servizio Civile sarà valutato nei pubblici concorsi della Comunità Montana 

Feltrina con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso Enti 
pubblici.. 
Pertanto il Servizio Civile effettuato presso la Comunità Montana Feltrina verrà 
riconosciuto dalla stessa nei concorsi pubblici come titolo di servizio.  

 
 
 
 

Formazione generale dei volontari 
 

29)  Sede di realizzazione: 
      

Comunità Montana Feltrina – sala consiliare   
Comune di Feltre sala consiliare 
Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontaristiche della Provincia di Belluno 
Centro Internazione dal Libro Parlato “A. Sernagiotto” 
Provincia di Belluno 
Centro Culturale Silvio Guarnieri Comune di Pedavena   

 
30) Modalità di attuazione: 

      
In proprio, presso l’ente, con formatori dell’ente accreditati in organico alla 
Comunità Montana Feltrina quale ente di terza classe e con l’intervento di docenti 
esperti e collaboratori altamente qualificati quali pubblici dipendenti operanti nei 
settori del progetto, liberi professionisti e docenti universitari, consulenti e 
collaboratori del settore. 
I nominativi e le relative competenze sono inserite al punto 38). 
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31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 

indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio: 
      

NO   
 

 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

      
La formazione generale dei volontari in servizio civile nazionale consiste in un 
percorso di formazione iniziale, nella fase di avvio al servizio stesso. 
É complessivamente strutturata in giornate suddivise in moduli tematici. 
Una prima parte del percorso ha carattere semi-residenziale, svolgendosi in 
strutture in grado di preservare i confini di un adeguato setting formativo e di 
garantire lo svolgersi di un momento conviviale nell’arco della giornata, 
finalizzato alla coesione del gruppo. 
Gli argomenti sono trattati utilizzando una metodologia didattica partecipativa, 
alternando momenti di lezione e momenti di  lavori in gruppo .    
 
Si 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) 
- Formazione con dinamiche informali (Comunicazione diretta interpersonale 

e informale con supporto di tutor); 
 
Le tre tipologie formative prevedono a loro volta tre caratteristiche di 
apprendimento: 
 
- formale (studio: obiettivi definiti e pianificati); 
- non formale (lavoro di gruppo: apprendere per apprendere). 
-  Informale (relazionale e esperienziale: apprendimento dell’intraprendenza e 

della disponibilità comunicativa ed operativa). 
 
Gli strumenti didattici usati saranno: 
 
- lavagna luminosa 
- lavagna a fogli mobili 
- TV e video registratore; 
- Videoproiettore; 
- Spazi idonei per lavori in sottogruppi; 
- Computer di sede utilizzabili a supporto della formazione; 

Dispense cartacee. 
 

 
33) Contenuti della formazione:   

      
  Formazione generale.  
Consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al servizio civile con lo 
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, 
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in relazione ai principi normativi e ai progetti da realizzare. 
Il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 
 
Si fa presente che il responsabile della Formazione è Andrea Raveane 
accreditato in qualità di formatore. 
 
 
 
CONTENUTI 

 
 
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., avrà come 
obiettivo non la condivisione e/o accettazione del significato che le istituzioni 
attribuiscono a tali parole, bensì quello di creare nel volontario la 
consapevolezza che questo è il contesto che legittima lo Stato a sviluppare 
l’esperienza di servizio civile.    

 
 
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. 230/98. 
 

 
3) Il dovere di difesa della Patria 
 

Si inizia dal dettato costituzionale, se ne approfondirà  la sua 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. Possono inoltre essere qui 
inserite tematiche concernenti la pace e diritti umani alla luce della 
Costituzione italiana, della Carta Europea e degli ordinamenti delle Nazioni 
Unite. 

 
4) La difesa civile non armata e nonviolenta 

 
Questo modulo, nei contenuti, è strettamente collegato ai moduli di cui ai 
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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 “peacebuilding”. 

 
 
5) La protezione civile (con l’ausilio dell’Associazione “Coordinamento delle 

Associazioni di Volontariato di Protezione Civile della Comunità 
Montana Feltrina). 
 
Verranno forniti ai volontari elementi 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. 

 
6) 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 sussidarietà, 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. 

 
 

7) Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato 
 

Verranno evidenziate ai volontari in Servizio Civile le affinità e le differenze 
tra le varie figure che operano sul territorio.  Sarà chiarito il significato di 
“servizio” e di “civile”. 

 
 
8) La normativa vigente e la Carta di impegno etico  



 

30 
 

 
Verranno illustrate a tutti i volontari le norme previste dal legislatore, nonché 
quelle di   applicazione che regolano il sistema del servizio civile nazionale. 

 
 
 
9) Diritti e doveri del volontario del servizio civile 
 

In tale modulo, strettamente collegato al precedente, occorrerà mettere in 
evidenza il ruolo e la funzione del volontario e illustrare la circolare sulla 
gestione, concernente la disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio 
civile nazionale. 

 
 
10) Presentazione dell’Ente 
 

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. 

� Comunità 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 Internazione del 
Libro Parlato ONLUS (ruolo, funzioni, servizi, cenni storici,  struttura 
economica,  geologia e morfologia, il paesaggio vegetale, fauna, flora). 

 
 
11) Il lavoro per progetti  

 
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. 

 
 
12) “La rappresentanza dei volontari di servizio civile nazionale” 

 
Questo modulo consentirà una serie di incontri con ex volontari del Servizio Civile 
Nazionale e Regionale allo scopo di portare le loro testimonianze nelle  esperienze 
locali con il Servizio Civile.  
Scopo degli incontri è di favorire la partecipazione dei volontari in Servizio Civile 
nell’organizzazione locale, regionale e nazionale del gruppo direttivo al fine di 
responsabilizzare i giovani nel prendere parte attivamente alle assemblee elettive..  
 
 
 
 
Si fa inoltre presente:  
 
La formazione organizzata dall’ente in proprio mediante il coordinamento del formatore 
preposto, si avvale delle seguenti attività in corso e collaborazioni: 
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• Inserimento nella sperimentazione veneta del progetto di campagna di promozione e 
formazione al servizio civile . 

• Collegamento attraverso il Csv Belluno che ne è ente coinvolto al Comitato 
scientifico del Progetto Servizio civile Osservatorio Regionale Condizione 
Giovanile e Mo.V.I. Veneto (D.G.R. n. 4233 del 30.12.2003). 

• Collaborazione con la Fondazione E.Zancan di Padova e Università di Padova. 
 
L’iter del percorso verrà articolato nel seguente modo: 

• Conoscenza dei volontari. 
• Approccio gruppale. 
• Avvio della buona prassi. 
• Presentazione del programma di formazione generale. 
• Questionario di sensibilizzazione. 
• Alfabetizzazione emotiva (come sto io, come vedo il gruppo, come il gruppo vede 

me, come vedo il mondo del volontariato). 
Verifica singola e gruppale: confronto e analisi sul materiale fornito per la formazione 
generale. 
 
       
Tecniche e metodologie di realizzazione: 

• Lezioni frontali. 
• Tecniche di alfabetizzazione emotiva. 
• Gruppi di confronto e auto aiuto. 
• Brain storming. 
• Lavoro di gruppo. 
• Briefing. 
• Elaborazione dei risultati. 
• Visualizzazione della sintesi raggiunta mediante utilizzo di elaborazione 

grafica informatica e proiezione. 
• Consegna del materiale elaborato in dispense. 

 
 

34) Durata:   
      

45 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 

35)  Sede di realizzazione: 
      

Comunità Montana Feltrina – sala consiliare  
 
 

36) Modalità di attuazione: 
      

In proprio, con formatori accreditati in organico alla Comunità Montana Feltrina e 
con l’intervento di docenti esperti e collaboratori altamente qualificati quali pubblici 
dipendenti operanti nei settori del progetto (a livello locale, regionale o nazionale), 
liberi professionisti e docenti universitari, consulenti e collaboratori di realtà del 
settore. I nominativi e le relative competenze sono state inserite ai numeri 38) e 39).   
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37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

      
Si fa presente che il responsabile della Formazione è Andrea Raveane 
accreditato in qualità di formatore. 
 
 

 
 
 
 
 nominativo ENTE ruolo 

1 Aguanno Matteo 
Comunità Montana 
Feltrina 

Responsabile 
Monitoraggio / 
Formatore 

2 
Bassani 
Manuela 

Comunità Montana 
Feltrina 

Progettista / 
Formatore 

3 Colò Francesca 
Comunità Montana 
Feltrina Formatore  

4 
Mareschi 
Giuseppe 

Comunità Montana 
Feltrina Formatore 

5 Raveane Andrea 
Comunità Montana 
Feltrina 

Formatore / 
Responsabile del 
Servizio Civile 
Nazionale 

6 
Strappazzon 
Dina 

Comunità Montana 
Feltrina Formatore  

7 
De Marchi 
Gianni    Provincia di Belluno Formatore 

8 Buttignon Chiara  Provincia di Belluno Formatore 

9 D’Inca’ Dimitri Provincia di Belluno Formatore 

10 Zampieri Carlo Provincia di Belluno Formatore 

11 Pierotti Cristina 
 Comune di Santa 
Giustina OLP / Formatore 

12 
Mazzocato 
Sonia 

Centro Internazionale 
del Libro Parlato OLP / Formatore 

13 
Munerol 
Gualtiero 

Centro Internazionale 
del Libro Parlato Formatore 

14 
Bonan Nino 
Brunetto 

Centro Internazionale 
del Libro Parlato Formatore 

15 
Alberton 
Gianantonio 

Centro Internazionale 
del Libro Parlato Formatore 

16 Paganin Angelo 

Comitato d'Intesa tra le 
Associazioni 
Volontaristiche della 
Provincia di Belluno Formatore 

17 Capraro Paolo 

Comitato d'Intesa tra le 
Associazioni 
Volontaristiche della 
Provincia di Belluno Formatore 

18 Dorigo Maurizio 

Comitato d'Intesa tra le 
Associazioni 
Volontaristiche della 
Provincia di Belluno Formatore 

19 Emeri Dario 

Comitato d'Intesa tra le 
Associazioni 
Volontaristiche della 
Provincia di Belluno OLP / Formatore 



 

33 
 

20 Meneguz Nevio 

Comitato d'Intesa tra le 
Associazioni 
Volontaristiche della 
Provincia di Belluno Formatore 

21 Tison Susanna 

Comitato d'Intesa tra le 
Associazioni 
Volontaristiche della 
Provincia di Belluno Formatore 

22 Cadorin Pietro 

Volontario - Presidente 
Coordinamento Ass. 
Protezione Civile Formatore 

23 Girola Maurizio Libero Professionista Formatore 

24 Perenzin Prisca 

Volontario - 
Coordinamento Ass. 
Protezione Civile Formatore 

25 Turrin Serena 

 Volontario - 
Coordinamento Ass. 
Protezione Civile Formatore 

26 
Casagrande 
Tiziana Comune di Feltre Formatore 

27 
Pasqualetti 
Elena Comune di Feltre OLP / Formatore 

28 Zanella Michela Comune di Feltre OLP / Formatore 

29 
Padovani 
Francesco Comune di Pedavena OLP / Formatore 

30 De Bortoli Dario  U.L. S.S. n. 2 Feltre Formatore 

31 Diana Francesco  U.L. S.S. n. 2 Feltre Formatore 

32 Trimeri Giovanni 
Comune di Feltre Uff. 
Cultura Formatore 

 

 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
      

 
- Aguanno Matteo   
      Responsabile Settore Attività Primarie della Comunità Montana Feltrina  
     (figura accreditata in qualità di Esperto del monitoraggio) 
 
- Bassani Manuela  
      Segretario Generale della Comunità Montana Feltrina  
      (figura accreditata in qualità  di progettista e operatore locale di progetto.) 
 
- Colò Francesca 
      Responsabile Settore Cultura  e dei Servizi Bibliotecari della Comunità Montana 
      Feltrina. (Laurea attinente alle attività previste dal progetto).  
 

- Mareschi Giuseppe  
      Responsabile Servizio Associato del Personale della Comunità Montana Feltrina 
      (Figura accreditata in qualità di formatore). 
  
- Raveane Andrea    

Figura accreditata in qualità di: Responsabile Servizio Civile Nazionale  - 
Formatore. 
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- Strappazzon Dina  - Coordinatore di progetti finanziati dai fondi strutturali 
dell’Unione Europea della Comunità Montana Feltrina. 

 

- Francescon Manuela  - Biblioteca Provincia di Belluno. 
 

- De Marchi Gianni  -   Ufficio Politiche Giovanili Provincia di Belluno e 
Servizio Prov.le Biblioteche 
 

- Buttignon Chiara  -   Ufficio Politiche Giovanili Provincia di Belluno e 
Servizio Prov.le Biblioteche 

 

- D’Incà Dimitri,   
      Ingegnere Ufficio Protezione Civile Amministrazione Provinciale di Belluno 
 
- Zampieri Carlo  

 Ufficio Protezione Civile Amministrazione Provinciale di Belluno 
 
 

- Piertotti Cristina  -   Responsabile Settore Cultura Comune di Santa Giustina 
 
 

- Mazzocco Romina – Responsabile Biblioteca Unione Sette Ville  
 

- Mazzocato Sonia – Centro Internazionale del Libro Parlato “A. Sernagiotto” 
ONLUS 

 
- Maia  Milena – Responsabile Centro Internazionale del Libro Parlato “A. 

Sernagiotto” ONLUS 
 

- Munerol  Gualtiero  – Direttore Centro Internazionale del Libro Parlato “A. 
Sernagiotto” ONLUS 

 
- Bonan Nino Brunetto  – Presidente Centro Internazionale del Libro Parlato “A. 

Sernagiotto” ONLUS 
 

- Alberton Gianantonio – Centro Internazionale del Libro Parlato “A. 
Sernagiotto” ONLUS 

 
- Paganin Angelo  –  Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della 

Provincia di Belluno. 
 

- Capraro Paolo  –  Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della 
Provincia di Belluno. 

 
- Dorigo Maurizio  –  Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della 

Provincia di Belluno. 
 

- Emeri Dario  –  Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della 
Provincia di Belluno. 

 
- Meneguz Nevio  –  Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della 
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Provincia di Belluno. 
 

- Tison Susanna  –  Comitato d’Intesa tra le Associazioni di Volontariato della 
Provincia di Belluno. 

 
- Cadorin Pietro  
     Presidente Coordinamento delle Associazioni di Volontariato di Protezione  
     Civile della Comunità Montana Feltrina 
 
- Girola Maurizio   
      Coordinatore attività informatica nazionale della Protezione Civile A.N.A. 
       
  
1) Perenzin Prisca  

Infermiera Professionale e Infermiera Volontaria Croce Rossa Italiana. 
 
� Serena Turrin  

Infermiera Volontaria della Croce Rossa Italiana  
Insegnante (ITP) di ruolo presso l’Istituto Professionale di Stato per 
l’Agricoltura e l’Ambiente “Antonio della Lucia” di Feltre (BL). 
 

– Casagrande Tiziana 
Laurea attinente alle attività previste dal progetto: Lettere Moderne con indirizzo 
Italianistica Dip. Filologia Neolatina 
Esperienza pluriennale nelle attività previste dallo stesso 
Conservatrice dei Musei Civici di Feltre  
(Laurea attinente alle attività previste dal progetto). 

 
– Pasqualetti Elena 
Laurea attinente alle attività previste dal progetto: Scienze della Formazione con 
indirizzo Educatore Professionale 
Esperienza pluriennale nelle attività previste dallo stesso 
Educatore animatore presso il Centro Giovani del Comune di Feltre 
 
– Zanella Michela 
Laurea attinente alle attività previste dal progetto: Lettere Moderne con indirizzo 
Italianistica Dip. Italianistica 
Esperienza pluriennale nelle attività previste dallo stesso 
Bibliotecaria, Biblioteca Civica del Comune di Feltre 

 
- Padovani Francesco  

Responsabile Servizio Cultura e Biblioteca Comune di Pedavena 
 

- Dario De Bortoli  
Infermiere professionale, in servizio presso il Pronto Soccorso ASL 2 di Feltre, 
in possesso di numerosi attestati di partecipazione a corsi di formazione e 
aggiornamento, e di attività di docenza a corsi di addestramento teorico pratico 
per arresto cardio-respiratorio e politraumatismo, primo soccorso. 

 
- Diana Francesco  

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita presso l’Università di Padova nel 
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1990, da giugno 1998 dirigente medico di primo livello con incarico a tempo 
indeterminato presso l’Unità Operativa di Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile 
di Feltre.  

 
- Giovanni Trimeri 

Responsabile Ufficio Cultura del Comune di Feltre. 
Formatore accreditato per gli enti di Servizio Civile. 
 
 

 
 
 

 
 

39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

 

 
La formazione specifica sarà realizzata attraverso:  
 

incontri assembleari, visite guidate, lezioni in aula, seminari di formazione, metodo 
attivo action learning, schede interattive, attività ludiche, role play. 
La formazione specifica dei volontari consiste in un percorso di formazione iniziale.   
 
Nella fase di avvio al servizio civile la formazione specifica sarà struttura in due 
moduli   
 
Si fa inoltre presente che dal punto di vista metodologico – didattico, gli argomenti 
sono trattati dai formatori attraverso: 
� lezione in aula, 
� presentazione in power point, 
� esercitazioni in gruppo. 
 

 
40) Contenuti della formazione:   

      
Programma: 
La formazione specifica prevede i seguenti moduli, alcuni di carattere maggiormente 
generale ed altri focalizzati sulle varie tipologie di utenza e di attività che i volontari 
andranno a svolgere. 
La formazione specifica viene fornita a tutti i volontari del Servizio Civile, senza 
diversificarla in base alla tipologia prevalente di utenza con cui andranno ad operare. 
 
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 

- D.Lgs n. 81/2008 
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- Antinfortunistica 

- Antincendio 
 
Modulo 2: La comunicazione 
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 parare in pubblico 

- La dimensione emozionale 
 
Modulo 3:  La Comunità Montana Feltrina e il Servizio Civile.  
                   Essere professionali nel Servizio Civile. 
Obiettivi: fornire ai volontari i dati oggettivi e fondamentali per la conoscenza del 
territorio nel quale opereranno: fornire ai volontari elementi che facilitino il loro 
lavoro con i referenti presso le sedi e con l’utenza con cui verranno in contatto. 
 

41) Conoscenza dell’Ente “Comunità Montana Feltrina”  
42) Il Settore Politiche Giovanili (finalità, organizzazione). 
43) Le motivazioni che portano al Sevizio Civile 
44) L’ambiente fisico 
45) Quadro climatico e naturale  
46) Rischi naturali e gestione del territorio 
47) Profilo storico e politico 
48) La popolazione 
49) L’economia 
50) Il contesto artistico 
51) L’educazione, la formazione e l’informazione ambientale 
52) Cartografia, telerilevamento e sistemi informativi geografici 
53) Gli attori del territorio (Provincia di Belluno, Enti Locali, ARPAV): 

interventi ed iniziative 
54) In particolare il ruolo territoriale degli enti locali 
55) Feltre e il Feltrino: panoramica dell’offerta turistica e di valorizzazione 

del territorio 
 
Modulo 4: Il primo soccorso 
Obiettivi: rendere i volontari consapevoli delle modalità d’intervento in caso di 
primo soccorso. 

- Il corpo umano 

- Le diagnosi 

- Le tecniche di primo soccorso 

- Blocco delle emorragie massive 

- Rianimazione artificiale: massaggio cardiaco e respirazione artificiale 

- Respirazione artificiale 

- Bendaggi e fasciature 
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- 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 5:   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 6:   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 
- Piani di protezione civile della Regione Veneto 
- Piani di protezione civile della Provincia di Belluno 
- Piani di protezione civile della Comunità Montana Feltrina 
- Adeguamento dei piani alla normativa vigente 

 
 



 

39 
 

  
 

 
41) Durata:   

• 85 
 

 
 
 

TABELLA RIASSUNTIVA FORMAZIONE 
 
 
 

Modulo Argomento TOTALE DOCENTI 

1 Le norme e comportamenti sulla sicurezza 10 Angelo Paganin / Andrea 
Raveane / Maurizio Girola 

2 La comunicazione 10 Andrea Raveane/ Paolo 
Capraro  / Susanna Tison  

3 La Comunità Montana Feltrina e il Servizio 
Civile. Essere professionali nel Servizio 
Civile 

10 Andrea Raveane /  Paolo 
Cararo 

4 Il primo soccorso 12 Diana Francesco / Dario De 
Bortoli  

5 Protezione ambientale: contesto normativo, 
problematiche, rischi ed azioni a 
salvaguardia del territorio 

20 Maurizio Girola / Dimitri d’Inca / 
Carlo Zampieri in 
collaborazione con il 
Coordinamento delle Ass. di 
Volontariato di P.C.  

6 I Piani di Protezione Civile  23 Maurizio Girola / Dimitri d’Inca / 
Carlo Zampieri 

   TOTALE 85   
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Altri elementi della formazione 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
      

Durante il primo modulo ai volontari verrà presentato l’intero percorso formativo al 
fine di predisporre gli stessi alla corretta e piena fruizione dei contenuto. Durante la 
fase iniziale verranno consegnati ai volontari dei questionari di entrata. 
 
 
Alla formazione generale seguirà un modulo introduttivo alla specifica ed ai suoi 
contenuti. 
 
Il responsabile della formazione organizzerà degli incontri al termine di ogni ciclo di 
formazione rivolto ai volontari per gruppo di massimo venticinque persone. 
In ogni incontro viene consegnato un questionario a risposte chiuse, finalizzato alla 
verifica della validità del metodo adottato per la formazione e dei risultati da essa 
ottenuti. 
 
Per la verifica delle competenze acquisite dai volontari all’inizio al dodicesimo mese 
di servizio di ogni progetto è previsto un modulo formativo relativo a bilancio di 
competenze e auto – orientamento. 
 
Periodicamente, utilizzando i risultati degli incontri di monitoraggio del progetto 
con i referenti, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e organizzati nuovi 
momenti di formazione laddove sia emersa l’esigenza di approfondimento rispetto ai 
moduli già realizzati. 
 

 
 
 
 
Feltre,   21.03.2011 
       
        Il Responsabile legale dell’ente/ 

Il Responsabile del Servizio civile nazionale 
 

IL PRESIDENTE C.M.F. 
    Ennio VIGNE 

                                                                                                           

 
 

 
 
 


