
La Fondazione G.Angelini – Centro Studi sulla Montagna, il CAI Veneto e il Coordinamen-
to delle sezioni bellunesi del CAI, organizzano, con il sostegno della Provincia di Belluno, una 
serie di incontri di informazione diffusi su tutto il territorio, tenuti e ideati dai geologi di Dolomiti 
Project, esperti di Dolomiti e direttamente implicati nel Progetto UNESCO Dolomiti, sul significa-
to della candidatura a Patrimonio dell’Umanità delle Dolomiti. Dal giugno 2009 le Dolomiti sono 
entrate a far parte del World Heritage List come bene naturale universale di tipo seriale per i 
criteri Geologico - Geomorfologico ed Estetico Paesaggistico. Questo risultato fa risaltare ancor 
di più il nome delle Dolomiti nel mondo e fornisce una nuova opportunità di sviluppo per il nostro 
territorio, che allo stesso tempo prevede una grande assunzione di responsabilità da parte dei 
“custodi naturali” di questo Patrimonio, ovvero dei suoi abitanti. Tra gli scopi principali di Dolo-
miti Unesco vi è infatti la conservazione e la valorizzazione del territorio secondo i più avanzati 
principi di sviluppo sostenibile. 

L’iniziativa “Vivere Dolomiti UNESCO” è rivolta a tutti coloro che, come abitanti e rappre-
sentanti del territorio dolomitico, hanno la curiosità e la sensibilità di cogliere i principi che hanno 
sostenuto la candidatura di Dolomiti UNESCO, per informarsi sulle opportunità di sviluppo e le 
ricadute socio-economiche ad essa conseguenti e le responsabilità che la tutela di tale patrimo-
nio comporta.

Il progetto prevede che i partecipanti al corso diventino essi stessi fautori dell’informa-
zione sul territorio, cercando di trasmettere a loro volta al resto della popolazione, secondo la 
propria sensibilità e con modalità diverse, quanto appreso.

Sono invitati a partecipare tutti coloro che hanno a cuore la valorizzazione, la tutela e la 
conservazione, sotto vari aspetti, del patrimonio Dolomiti UNESCO, come insegnanti delle scuo-
le, formatori e istruttori CAI, guide alpine, ambientali, naturalistiche, guardie forestali, operatori 
museali, operatori presso Rifugi alpini e Parchi, geologi, esperti nell’ambito naturalistico, ambien-
tale e culturale, amministratori e tecnici della Provincia, dei Comuni, delle Comunità Montane, 
delle Regole, rappresentanti di associazioni con finalità di tutela ambientale e di valorizzazione 
del patrimonio culturale montano.  

Il corso, di durata complessiva di 6 ore, è gratuito ed organizzato in 3 cicli di 2 ore ciascu-
no, per la durata di 3 settimane, nel mese di maggio 2010, per ciascuna area di diffusione. Le 
aree sono state scelte in modo da coprire sia i territori interessati direttamente da Dolomiti UNE-
SCO sia quelli ad essi limitrofi, tenendo conto della disponibilità delle sezioni bellunesi del CAI e 
delle amministrazioni locali. La distribuzione degli incontri è prevista su 10 sedi: Agordo, Alpago, 
Auronzo, Belluno, Comelico, Feltre, Pieve di Cadore, S. Vito/Ampezzo, Trichiana, Zoldo. 

Per informazioni ed iscrizione al corso compilare ed inviare il seguente modulo di ade-
sione a: Segreteria della Fondazione G.Angelini, P.zza del Mercato, 26. 32100 Belluno (BL), 
0437.948446; e-mail: segreteria@angelini-fondazione.it

Si prevede la distribuzione ai partecipanti di una cartellina con dispense e materiale infor-
mativo sui corsi, oltre a un CD riassuntivo della presentazione di ciascun incontro.
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