ALLEGATO A

DGR n. 337 del 17 marzo 2020

pag. 1 di 3

Programma delle attività
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio
Anno 2020
Attività n. 1
Titolo dell’attività:

“Giornate di studio sul paesaggio veneto”.

Ente:

Università degli Studi di Verona

Periodo di svolgimento:

1/6/2020 - 31/10/2020

Importo previsto:

9.000,00 €

Le giornate di studio sul paesaggio veneto sono rivolte agli amministratori pubblici (Sindaci, Presidenti, Assessori,
Consiglieri) dei Comuni, delle Province, dei Consorzi di Bonifica, delle Unioni montane, delle Unioni dei Comuni.
Le 3 giornate di approfondimento culturale sul paesaggio ed in particolare sulla “Convenzione europea del paesaggio”,
della durata di 4 ore ciascuna, con gli stessi contenuti, si svolgeranno in località situate nei seguenti ambiti
interprovinciali: 1) Belluno e Treviso, 2) Verona, Vicenza e Padova, 3) Rovigo e Città Metropolitana di Venezia.

Attività n. 2
Titolo dell’attività:

“Giornate di formazione tecnica sul paesaggio”.

Ente:

Università IUAV di Venezia

Periodo di svolgimento:

15/9/2020 - 31/10/2020

Importo previsto:

12.000,00 €

Le giornate di formazione tecnica sul paesaggio sono un’esperienza di aggiornamento professionale rivolta ai tecnici
professionisti (ingegneri, architetti/pianificatori, agronomi/forestali, geologi, geometri e periti agrari) e ai tecnici della
pubblica amministrazione.
Le attività, articolate in giornate di 4 ore ciascuna di lezioni frontali, verranno svolte in 4 diverse sedi da individuare.

Attività n. 3
Titolo dell’attività:

“Attività di sensibilizzazione per le scuole (anno scolastico 2020-21)”.

Ente:

Dipartimento di Scienze Geografiche e dell’Antichità dell’Università degli Studi di
Padova

Periodo di svolgimento:

1/4/2020 - 30/11/2020

Importo previsto:

25.000,00 €

L’attività di sensibilizzazione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado, avverrà attraverso la distribuzione e
divulgazione nei plessi scolastici del Veneto, di un opuscolo/pieghevole dedicato alla “Convenzione europea del
paesaggio”, che sarà appositamente elaborato.
Saranno organizzate 3 giornate di formazione sul paesaggio per insegnanti, in cui verranno anche presentati e discussi i
contenuti dell’opuscolo/pieghevole.
L’ente incaricato dovrà farsi carico di tutte le fasi della realizzazione (impostazione grafica, cura redazionale dei testi,
stampa) e consegna in tutti i plessi scolastici dell’opuscolo/pieghevole, nonché dell’organizzazione delle attività
formative degli insegnanti.
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Attività n. 4
Titolo dell’attività:

“Convegno: Vent’anni di Convenzione europea del paesaggio”.

Ente:

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell’Università Ca’ Foscari Venezia

Periodo di svolgimento:

1/10/2020 – 31/10/2020

Importo previsto:

13.000,00 €

Nel mese di ottobre 2020 verrà organizzato un Convegno dedicato alla “Convenzione europea del paesaggio”, con la
partecipazione di studiosi italiani ed europei, della durata di due giornate, da svolgersi preferibilmente nelle città
capoluogo sedi universitarie (Padova, Venezia e Verona).
La sede verrà individuata sulla base della disponibilità ad organizzare l’evento da parte di una delle Università del
Veneto, incaricata allo scopo.
L’importo previsto è comprensivo di tutte le spese necessarie per l’organizzazione dell’evento, quali il rimborso delle
spese di viaggio e ospitalità ai relatori, il pranzo a buffet offerto ai partecipanti e relatori, gadget.

Attività n. 5
Titolo dell’attività:

“Raccolta e digitalizzazione di documentazione sul paesaggio veneto”.

Ente:

Osservatori locali per il paesaggio

Periodo di svolgimento:

1/6/2020 - 30/11/2020

Importo massimo:

21.000,00 €

Raccolta e digitalizzazione di materiali sul paesaggio, attività già avviata lo scorso anno in collaborazione con gli
Osservatori locali, finalizzata alla realizzazione di un “Archivio regionale del paesaggio veneto”.
I materiali raccolti (fotografie, cartografie, documenti storici, ricerche ed analisi, pubblicazioni, video, ecc.), verranno
caricati su una piattaforma on-line gestita dall’Osservatorio regionale, in collaborazione con gli Osservatori locali.
Ogni osservatorio potrà presentare un progetto, per un importo massimo di rimborso spese pari ad euro 7.000,00 per
ogni osservatorio locale. I progetti selezionati saranno nel numero massimo di 3.

Attività n. 6
Titolo dell’attività:

“Verso un paesaggio di tutti e per tutti. Sensibilizzazione, educazione e
partecipazione”.

Ente:

Osservatori locali per il paesaggio

Periodo di svolgimento:

1/6/2020 - 30/11/2020

Importo massimo:

20.000,00 €

Si propongono agli Osservatori locali attività di sensibilizzazione della popolazione locale ai temi del paesaggio,
attraverso processi partecipativi finalizzati al riconoscimento dei valori del paesaggio, come percepiti dalla popolazione,
come indicato nella “Convenzione europea del paesaggio”.
Ogni osservatorio potrà presentare un progetto, per un importo massimo di rimborso spese pari ad euro 10.000,00.
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Attività n. 7
Titolo dell’attività:

“Completamento di una piattaforma on-line per la gestione e condivisione con gli
Osservatori locali aderenti alla Rete regionale di un ‘Archivio regionale del
paesaggio veneto’”.

Ente:

Regione del Veneto

Verrà completata la realizzazione di una piattaforma regionale nella quale far confluire tutta la documentazione raccolta
dall’Osservatorio regionale e da quelli locali, permettendone così la consultazione on-line.
La piattaforma verrà completata, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale, all’interno del sito web
della Regione del Veneto, consentendo agli Osservatori locali di caricare e rendere visibili i propri contenuti.

