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Executive Summary
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METODOLOGIA

ASCOLTO

OSSERVAZIONE

RICERCA
A
S

- 5 Consiglieri Fondazione CariVerona
- 9 Rappresentanti Istituzioni Pubbliche
- 7 Rappresentanti Aziende e Associazioni
di Categoria
- 2 Rappresentanti GAL
- 11 Rappresentanti enti culturali

- 7 luoghi/siti a Belluno
- 6 luoghi/siti a Feltre
- 5 luoghi/siti a Pieve di Cadore
- 6 luoghi/siti nel resto del territorio

- 8 ricerche e banche dati nazionali
- 3 banche dati regionali (Regione Veneto)
- 17 banche dati provinciali (Provincia di
Belluno e altre fonti territoriali)
- 3 banche dati di altri territori per
confronto

I
S

T
O
PROGETTO STRATEGICO
Masterplan Culturale

B
E
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IL QUADRO AS IS: EVIDENZE

- Qualità della vita

- Popolazione anziana e in declino
- Bassa densità abitativa
- Ridotta consistenza demografica
- Aree prealpine più popolate
- Elevato livello di istruzione e migliore
offerta scolastica, università assente
dal 2014

- Buon livello di benessere

- Domanda turistica in calo

- Buona capacità di spesa

- Flussi contenuti (meno di 1 milione di
arrivi annui), con pochi stranieri

- Prevalentemente
montuoso/Dolomiti

IL TERRITORIO

- Accessibilità di tipo locale
- Pluri-Identitario

SCENARIO
ECONOMICO E
PRODUTTIVO

- Bassa disoccupazione
- Forte il settore manifatturiero, con

SCENARIO SOCIODEMOGRAFICO

SCENARIO
TURISTICO

- Offerta ricettiva non adeguata

occhialeria e meccanica

- Elevata presenza di contenitori

SCENARIO
CULTURALE
E TEMPO LIBERO

culturali
- Mancanza di profili manageriali
nella gestione dei contenitori
- Eventi legati allo sport

- Calo dell’offerta ricettiva alberghiera

VALORIZZAZIONE
DEL TERRITORIO

- Mancanza ente di coordinamento
- GAL, soggetti sovracomunali più attivi
- Mancanza di un organismo forte per la
promozione turistica integrata
- Distretto Culturale Evoluto e Digital
Innovation Hub
- Tema del benessere come opportunità
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QUESTIONI CHIAVE: FORZE TRAINANTI

PATRIMONIO SOCIALE,
CULTURALE E AMBIENTALE
QUALITÀ DELLA VITA
VOCAZIONI PRODUTTIVE,
INNOVAZIONE
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VISION: APPROCCIO STRATEGICO

• Visione strategica INCLUSIVA e SISTEMICA
• Orientamento PLURALE ai mercati
• Qualità TOTALE

CAMBIO DI
PARADIGMA

• Competenze
• Approcci INNOVATIVI
• Locale & globale
• PUBBLICO & PRIVATO
• Tensione al risultato
• Implementazione e valutazione ex post
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VISION: DISEGNO STRATEGICO
CONTEMPORANEITÀ
• SUPERAMENTO del concetto
tradizionale di bene/attività
• LEVA per migliorare la qualità della
NUOVO CONCETTO
DI CULTURA PER IL
TERRITORIO

vita della comunità
• INTERPRETAZIONE attiva del
territorio

PROGRAMMA
POLICULTURE
Sistema dei Territori
Bellunesi

• Modello plurale che attiva e valorizza
una pluralità di CENTRI e RISORSE
INTERSETTORIALITÀ
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POLICULTURE
Sport come racconto, sport
come esperienza: modi
del benessere

Turismi (ambientale, attivo,
culturale, curativo, ...): tempi del
benessere
Paesaggi (naturali, culturali,
storici, mitici): luoghi del
benessere

Attività culturali, spettacolo,
musica, performing art: una
contemporanea
drammaturgia degli eventi

La produzioni
manifatturiere e la loro
narrativa/esperienza

Nuove imprese, nuove
creatività: per un territorio
giovane
Beni culturali e patrimoni
come piazze del sapere; la
relazione col contemporaneo

POLICULTURE

Tradizioni, memorie, eredità
etno-antropologiche

Dialoghi tra le
generazioni, senso del futuro
- nuova formazione

Le produzioni agroalimentari
e la loro narrativa/esperienza

Comunicazione audiovisiva,
grandi racconti territoriali
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RUOLO DI FONDAZIONE CARIVERONA
OGGI

DOMANI

INVESTIMENTI
SULL’ACQUISTO E RECUPERO
DI ASSET FISICI

SOSTEGNO LEGATO A RISULTATI QUANTITATIVI E
QUALITATIVI

+
SOSTEGNO A SINGOLE
INIZIATIVE

Priorità a operazioni che attivano logiche sistemiche
Processi di maggiore responsabilizzazione e capacitazione degli
attori culturali
Corsie preferenziali per iniziative culturali innovative promosse da
soggetti giovani
Supporto a operazioni che creano domanda e accessibilità
culturale
Premialità a progetti supportati da business plan, con adeguato
autofinanziamento, orientamento
alla
sostenibilità
nel
medio/lungo periodo, indici prestazionali, misurazione di impatti
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