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Esercizio Finanziario
2009
Capitolo
7305
Finanziamento
€ 100.000,00
Soggetto referente
Fondazione Dolomiti
Soggetto beneficiario
Fondazione Dolomiti
Sito web
www.dolomitiunesco.info

Home page del sito
www.dolomitiunesco.info
Cartolina di presentazione
dell’app Dolomites Passport

Applicazione, approfondimento ed implementazione della
programmazione strategica generale di gestione del Sito
UNESCO, attraverso la realizzazione di azioni volte alla
comunicazione e alla formazione per la diffusione della
conoscenza del Sito
Promuovere il territorio in modo unitario e divulgare i principi comuni per la tutela dello stesso sono tra gli obiettivi previsti
nella Strategia Complessiva di Gestione del Sito Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO.
Per raggiungere tali obiettivi si è agito nell’ambito della comunicazione, promozione e formazione, attivando iniziative specifiche
per la diffusione della conoscenza del Sito:
sito web www.dolomitiunesco.info, online dal 2013 in italiano, inglese e tedesco, che permette di conoscere il Bene e approfondire i
diversi temi correlati al territorio: i valori universali, i temi scientifici, la strategia di gestione, le attività della Fondazione;
Cittadini in erba. Io vivo qui, progetto formativo attivato in via
sperimentale nel bellunese durante l’anno scolastico 2012-2013,
che ha coinvolto docenti ed alunni di otto scuole secondarie di
I grado. I ragazzi sono stati invitati ad un’attenta osservazione
del territorio di appartenenza, delle sue caratteristiche naturali,
tradizionali, sociali, nonché dei limiti da superare per garantire uno sviluppo sostenibile anche alla luce del riconoscimento
UNESCO. Il progetto è stato replicato negli anni in provincia di
Belluno, Pordenone e Udine;
unione delle basi cartografiche: è stato predisposto un sito FTP
all’interno del quale, a seguito di una fase di ricognizione dell’esistente presso le Amministrazioni locali, sono stati raccolte e
uniformate le cartografie relative all’intero Bene in formato vettoriale, raster e pdf, in diverse scale di dettaglio 1:5.000, 1:25.000
e 1:100.000;
Dolomites Passport: app ispirata al Passaporto delle Dolomiti, depliant cartaceo che gli amanti delle Dolomiti ancor oggi usano.
L’app arricchisce il viaggio con informazioni pratiche su rifugi,
centri visita dei parchi, musei e balconi panoramici. L’escursionista, una volta raggiunto il punto d’interesse, ha la possibilità
di fare ‘check in’, una funzionalità interattiva che permette di
accumulare punti delineando il profilo dell’escursionista.
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