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Destinatari

La Rete della Formazione e della Ricerca Scientifica della Fondazione Dolomiti 
UNESCO coordinata dalla Provincia autonoma di Trento, attraverso la tsm|step 
Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio propone il corso 

Conoscenza, Responsabilità, Consapevolezza.
Il ruolo delle amministrazioni locali per la gestione 
delle DOLOMITI UNESCO.

Il corso è rivolto agli amministratori dei Comuni interessati dal riconoscimento 
UNESCO: sindaci o in loro sostituzione ad amministratori delegati dai sindaci 
ed impegnati nella gestione del Bene. Gli amministratori dei Comuni possono 
essere portavoce di nuovi orientamenti e nuove prospettive interpretative del 
Bene Dolomiti e rappresentano un importante riferimento per lo sviluppo di 
strategie di conservazione e valorizzazione.
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Per valorizzare il riconoscimento UNESCO delle Dolomiti, un ruolo decisivo è 
giocato dalla capacità di riconoscerne il significato e di individuare possibilità 
di salvaguardia e valorizzazione ambientale, sociale, culturale ed economica 
per i territori e per le comunità coinvolte nella gestione del Bene. Conoscenza, 
responsabilità, consapevolezza sono tre vertici ideali all’interno dei quali è pos-
sibile individuare un campo di azione per la messa a punto di strategie e attività 
per la valorizzazione del Sito Dolomiti. 

L’intento dell’iniziativa è quella di fornire agli amministratori le conoscenze e le 
opportune chiavi di lettura per operare nella divulgazione dei valori UNESCO. Gli 
amministratori delle diverse istituzioni, dagli Enti locali, agli organismi intermedi 
fino alla Province e alle Regioni, rappresentano un riferimento fondamentale 
per lo sviluppo di strategie di valorizzazione delle Dolomiti.

Il corso si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:

 aggiornare le conoscenze degli amministratori locali rispetto al senso
del riconoscimento, alla strategia di gestione del Bene, al sistema di
governance;

 favorire il senso di appartenenza e creare un’occasione di scambio
di esperienze tra amministratori di diverse provenienze territoriali
interessate dal riconoscimento del Bene;

 rendere consapevoli gli amministratori che la responsabilità
sull’integrità e sulla gestione del Bene è frutto di programmi e azioni
integrate adottate a vari livelli istituzionali;

 aumentare la consapevolezza del ruolo delle amministrazioni locali
nella definizione di strategie e azioni di valorizzazione del Patrimonio;

 favorire lo scambio tra la Fondazione Dolomiti UNESCO e le
amministrazioni locali al fine di individuare campi di intervento e
possibilità di azione comune.

Obiettivi

Contesto



Il corso si svolgerà a Belluno nei giorni 21 e 22 ottobre 2022 e si articolerà in 3
sessioni come da programma seguente:

Sessione 1
venerdì 21 ottobre | ore 14.30-18.30
CONOSCERE LE DOLOMITI 

La prima sessione è dedicata alla conoscenza dei caratteri distintivi, sia sul 
piano tecnico-scientifico (valore estetico-paesaggistico e valore geologico 
geomorfologico) che su quello ambientale, sociale, culturale ed economico, 
delle Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO. Particolare attenzione verrà data 
al ruolo della Fondazione Dolomiti UNESCO ed alla presentazione di alcuni 
progetti in corso.

14.30 Accoglienza partecipanti
Saluti istituzionali 

15.00-16.00 Presentazione del percorso formativo 
Il Patrimonio Mondiale e il ruolo della
Fondazione Dolomiti UNESCO
Mara Nemela, Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO 

16.00 Coffee break 

16.30-17.15 I valori del Patrimonio Mondiale 
Piero Gianolla, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra - 
Università di Ferrara 

17.15 – 18.00 La gestione del Patrimonio Mondiale e le sfide per il futuro 

18.30 

20.00 

Mara Nemela, Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO
Piero Gianolla, Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra 
- Università di Ferrara

Visita alla Mostra “Dolomiti. Fenomeni geologici e 
paesaggi umani”
Bruno Zanon, pianificatore e urbanista, già Docente Università 
di Trento, coordinatore scientifico della mostra 

Cena

Articolazione

CONOSCENZA



Sessione 2
sabato 22 ottobre | ore 09.00-13.00
LA GESTIONE RESPONSABILE DEL BENE 

La seconda sessione è finalizzata all’individuazione di possibili azioni da 
parte di cittadini e comunità per la gestione responsabile del Bene orientata 
alla capacità di combinare tutela e valorizzazione. Il ruolo dei Comuni per la 
gestione sostenibile del Bene trova nella relazione e nell’integrazione con gli 
altri livelli istituzionali la principale possibilità per mettere a punto programmi 
e azioni efficaci.

9.00 

10.00 

11.30

Cittadini e comunità per la tutela e la valorizzazione del Bene 
Benedetta Castiglioni, Dipartimento di Scienze Storiche 
Geografiche e dell'Antichità - Università di Padova 
Mauro Pascolini, Dipartimento di lingue e letterature, 
comunicazione, formazione e società - Università di Udine 

Lavori di gruppo: la gestione del Bene e la relazione tra 
gli attori dei territori 

Coffe e break

12.00-13.00 Restituzione dei lavori di gruppo e discussione plenaria 

13.00-14.30 Pranzo

RESPONSABILITÀ
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Sessione 3
sabato 22 ottobre | 14.30-17.30
INSIEME PER LE DOLOMITI

La terza sessione è finalizzata all’emersione di elementi di consapevolezza 
rispetto ai valori del Patrimonio e all’individuazione di possibili campi di 
intervento e possibilità di azione che vedono gli Enti locali come protagonisti. 
È previsto un momento dedicato alla condivisione di alcune esperienza 
significative rispetto alla valorizzazione del riconoscimento UNESCO.

14.30 

16.00 

16.30 

Campi di impegno e azioni per un lavoro comune 
Bruno Zanon, pianificatore e urbanista, urbanista, già Docente 
Università di Trento

Elaborazione di possibili campi e azioni di collaborazione da 
realizzare come impegno concreto tra enti territoriali in 
una visione di contributo alla tutela del Bene e come 
opportunità. 

Coffe break

Conclusioni. Insieme per le Dolomiti: cooperare per la 
gestione del Bene
Annibale Salsa, Comitato Scientifico della Fondazione 
Dolomiti UNESCO

CONSAPEVOLEZZA



Elisabeth Berger
Ripartizione Natura, Paesaggio e Sviluppo del Territorio, Coordinamento 
Dolomiti UNESCO della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige.

Benedetta Castiglioni 
Professoressa associata di Geografia all’Università degli Studi di Padova. È 
una delle massime esperte in Italia di paesaggio e della sua relazione con la 
società.

Gianluca Cepollaro
Responsabile di tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio.

Mara Nemela
Direttrice della Fondazione Dolomiti UNESCO.

Mauro Pascolini
Professore di Geografia all’Università degli Studi di Udine e 
componente del Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO. 
È impegnato in tematiche di ricerca che riguardano il paesaggio, lo 
sviluppo locale, la valorizzazione del territorio, la partecipazione, i territori 
montani e il rischio naturale. 

Annibale Salsa 
Antropologo ed esperto conoscitore delle Alpi. È Presidente del 
Comitato scientifico della tsm-step Scuola per il Governo del Territorio e del 
Paesaggio e del Comitato Scientifico della Fondazione Dolomiti UNESCO.

Comitato di indirizzo

Belluno 21-22 ottobre 2022



La partecipazione al corso “Conoscenza, Responsabilità, Consapevolezza”  
Il ruolo delle amministrazioni locali per la gestione delle DOLOMITI UNESCO 
è gratuita e comprende:

 l’attività formativa
nelle giornate 21 e 22 ottobre;

 le spese di vitto

 le spese di alloggio
(il pernottamento, in corso di definizione presso alcune strutture 
alberghiere nel centro di Belluno, è previsto in camera singola e 
sarà ge-stito dalla Segreteria del corso. Maggiori e dettagliate 
informazioni saranno fornite direttamente ai partecipanti).

Per partecipare al Corso è necessario effettuare l’iscrizione on-line sul sito  
di tsm-Trentino School of Management www.tsm.tn.it entro il 13 ottobre 2022.

Per ragioni didattiche e organizzative si richiede un impegno di frequenza per 
l’intero percorso.

RISERVA
La tsm Trentino School of Management si riserva la facoltà di rinviare o annullare il percorso dan-
done comunicazione ai partecipanti entro 1 giorno lavorativo prima della data di inizio corso. La 
tsm-Trentino School of Management si riserva la facoltà di modificare il programma, modificare 
la sede del corso e/o di sostituire i docenti indicati.

Partecipare

Iscriviti

Frequenza
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http://www.tsm.tn.it


Rete della Formazione 
e della Ricerca Scientifica

Fondazione Dolomiti UNESCO

Via Giusti 40
38122 Trento

T. +39 0461 020060 - 020028
E. step@tsm.tn.it
www.tsm.tn.it

U

EC SPE NEC MET

AUTONOME 
PROVINZ  

BOZEN
SÜDTIROL

PROVINCIA  
AUTONOMA  
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINZIA AUTONOMA DE BULSAN




