FONDAZIONE COMELICO DOLOMITI
CENTRO STUDI TRANSFRONTALIERO

Comunicato stampa
S. Stefano di Cadore 13.10.2021

Nuove prospettive per il futuro dei territori alpini
Nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020 – Bando CLLD Dolomiti Live, la Fondazione
Comelico Dolomiti – Centro Studi Transfrontaliero è partner del Progetto NEW FAR Nuove prospettive per il
futuro dei territori alpini / Neue Perspektiven für die Zukunft alpiner Regionen ITAT 4087, che ha come Lead
Partner il Comune di Virgen (Osttirol) e obiettivo specifico il rafforzamento dell’integrazione e dell’auto responsabilità locale nell’area strettamente di confine attraverso la strategia transfrontaliera secondo l’approc cio CLLD.
Il Comune di Virgen, che si trova nel Parco dei Tauri (Osttirol), ha trasformato la località in un centro di acco glienza e ricerca sulle Alpi e la Fondazione CST si propone come destinatario del trasferimento delle buone
pratiche dal centro austriaco.
I due partner stanno lavorando insieme al progetto, il cui obiettivo è creare nuove offerte e migliorare quelle
esistenti nell’ambito della ricerca e della formazione per lo sviluppo turistico ed economico nelle regioni alpi ne. Le attività previste creeranno consapevolezza nei soggetti coinvolti e nelle comunità locali e promuover anno il trasferimento di conoscenza tra le regioni urbane e le regioni alpine. Inoltre creeranno la base per la
fondazione di un Alpine Academy a Virgen e rafforzeranno la missione del Centro Studi Transfrontaliero
come promotore di sviluppo locale in Comelico.
La Fondazione ha dato l’incarico alla Dita Idea di Treviso per la redazione di uno studio di fattibilità a suppor to del programma di potenziamento dell’ospitalità, attraverso strutture e servizi adeguati nel territorio del
Comelico, degli studenti non localmente residenti dell’Istituto di Istruzione “Enrico Fermi”, supportata da Da niele Fontana quale informatore locale per la raccolta di buone pratiche e il confronto con gli stakeholders
del territorio.
Saranno organizzati viaggi di studio fuori area con entrambi i partner per conoscere altre esperienze e visita re casi di buone pratiche, funzionali alla redazione dello studio di fattibilità, individuati sulla base della rico gnizione preliminare dei convitti nel Triveneto e Osttirol.
Per quanto riguarda la cooperazione transfrontaliera i partner prevedono la visita di scambio in Comelico da
parte del LP venerdì 15 ottobre 2021. La delegazione del Comune di Virgen sarà ospitata nella Sala del Museo
Algudnei per l‘accoglienza da parte della Presidente Viviana Ferrario e per la presentazione del lavoro svolto
finora dalla Fondazione. Seguirà la visita al territorio: alla chiesa di San Nicolò di Comelico guidata da Giulia
De Mario e don Fabio Fiori, l‘incontro con i professori nel laboratorio della Scuola del Legno (Istituto Professionale Industria e Artigianato Mobile e Arredamento) – Patrizia Eicher Clere, l‘incontro nella sala della Regola
con il Vicepresidente della Regola di S. Stefano Manuel Baldissarutti e gli amministratori del Comune di S.
Stefano e dinfine la visita guidata dalla signora Paola Cescoa a Villa Poli con il Sindaco.
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