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Programma delle attività
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio
Anno 2021

Attività n. 1
Titolo dell’attività:
Soggetto incaricato:
Periodo di svolgimento:
Importo previsto:

“Giornate di studio sul paesaggio veneto” – 2^ Edizione.
Università di Verona
1/5/2021 - 30/11/2021
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.
Ciascuna delle 3 giornate di approfondimento culturale sul paesaggio, della durata di 4 ore ciascuna, svilupperà temi
diversi e si svolgeranno in parte in presenza e in parte a distanza.
Qualora l’emergenza sanitaria Covid-19 lo richieda, tutte le attività potranno essere svolte a distanza.
Il numero di partecipanti per ogni singola giornata, qualunque sia la modalità di svolgimento delle attività, va da un
minimo di 20 ad un massimo di 50 iscritti.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 20 iscritti, la Giornata di studio non verrà svolta e, conseguentemente,
l’importo complessivo previsto verrà decurtato proporzionalmente al numero di ore di attività non svolta.
Qualora il numero minimo di 20 iscritti non venga raggiunto in nessuna delle 3 giornate di studio, l’attività non avrà
luogo e l’importo erogabile al soggetto incaricato, a titolo di rimborso spese per l’organizzazione e la gestione delle
iscrizioni, sarà fino ad un massimo del 10% dell’importo totale.
Se il numero di richieste dovesse superare il limite massimo previsto (50 partecipanti), l’accettazione delle domande di
iscrizione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
A tutti gli iscritti che avranno partecipato ad almeno 3 delle 4 ore previste, verrà consegnato un attestato di
partecipazione per ogni singola giornata di studio.
A conclusione del ciclo di attività, verrà messa a disposizione di tutti gli iscritti una pubblicazione, rivolta
espressamente agli amministratori pubblici, quale utile supporto per successivi eventuali approfondimenti dei temi
trattati.
La pubblicazione è prevista sia in formato digitale, scaricabile dai siti web dell’Osservatorio regionale e dell’Università
di Verona, sia in quello cartaceo (150 copie e di queste 50 dovranno essere consegnate all’Osservatorio regionale per il
paesaggio, presso la sede di Venezia).
Non è previsto il versamento di tasse o contributi per l’iscrizione alle giornate.
La segreteria delle giornate di studio dovrà essere garantita dal soggetto incaricato dell’attività, ed in particolare:
predisposizione dell’avviso e la sua pubblicazione, gestione delle iscrizioni, comunicazioni agli iscritti e ai partecipanti,
verifiche sul numero di ore di effettiva partecipazione, predisposizione, ri lascio ed invio agli interessati dell’Attestato di
partecipazione.

Attività n. 2
Titolo dell’attività:
Soggetto incaricato:
Periodo di svolgimento:
Importo previsto:

“Corso di formazione sul paesaggio veneto” – 5^ Edizione.
Università IUAV di Venezia
1/5/2021 - 30/11/2021
15.000,00 €

Il corso di formazione sul paesaggio è rivolto ai tecnici professionisti (ingegneri, architetti/pianificatori,
agronomi/forestali, geologi, geometri, periti agrari ed altre, eventuali, categorie professionali interessate) e ai tecnici
della pubblica amministrazione.
Il corso, di 60 ore complessive (lezioni, seminari ed esercitazioni), si svolgerà in parte in presenza e in parte a distanza.
Qualora l’emergenza sanitaria Covid-19 lo richieda, tutte le attività potranno essere svolte a distanza.
Il numero di partecipanti al corso, qualunque sia la modalità di svolgimento (in presenza oppure a distanza), va da un
minimo di 25 ad un massimo di 50 iscritti.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 25 iscritti, il corso non verrà svolto e l’importo erogabile al soggetto
incaricato, a titolo di rimborso spese per l’organizzazione e la gestione delle iscrizioni, sarà fino ad un massimo del 10%
dell’importo totale.
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Nel caso il numero di richieste dovesse superare il limite massimo previsto (50 partecipanti), l’accettazione delle
domande di iscrizione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
A tutti gli iscritti che avranno partecipato ad almeno 80% delle ore previste, verrà consegnato l’Attestato di
partecipazione, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali.
I partecipanti dovranno versare € 16,00 al soggetto incaricato, quale contributo alle spese di segreteria.
La segreteria del corso dovrà essere garantita dal soggetto incaricato dell’attività, ed in particolare: predisposizione
dell’avviso e la sua pubblicazione, gestione delle iscrizioni, comunicazioni agli iscritti e ai partecipanti, verifiche sul
numero di ore di effettiva partecipazione, predisposizione, rilascio ed invio agli interessati dell’Attestato di
partecipazione, rapporti con gli Ordini professionali.

Attività n. 3
Titolo dell’attività:
Soggetto incaricato:
Periodo di svolgimento:
Importo previsto:

“Dialoghi con gli agricoltori, produttori di paesaggio”.
Università IUAV di Venezia
1/5/2021 - 30/11/2021
3.000,00 €

Con l'iniziativa si propone, in un'ottica di sensibilizzazione e responsabilizzazione, di coinvolgere una componente
importante nella produzione di paesaggio, quella degli agricoltori.
Dal punto di vista organizzativo i "Dialoghi" vedranno il coinvolgimento delle associazioni di categoria e saranno
articolati in 3 incontri, in presenza di due ore ciascuno, in 3 diverse località della Regione.
Qualora l’emergenza sanitaria Covid-19 lo richieda, le attività potranno essere svolte a distanza (Webinar) e in tal caso
il numero minimo di iscritti dovrà essere 25 e il massimo 200.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 25 iscritti, l’Incontro non avrà luogo e, conseguentemente, l’importo
complessivo previsto verrà decurtato proporzionalmente al numero di ore di attività non svolta.
Qualora, nel caso si utilizzi la modalità Webinar, il numero minimo di 25 iscritti non venga raggiunto in nessuno dei 3
incontri, l’attività non avrà luogo e l’importo erogabile al soggetto incaricato, a titolo di rimborso spese per
l’organizzazione e la gestione delle iscrizioni, sarà fino ad un massimo del 10% dell’importo totale.
Se il numero di richieste dovesse superare il limite massimo di 200 partecipanti, l’accettazione delle stesse avverrà sulla
base dell’ordine cronologico di presentazione.
Non è previsto il versamento di tasse o contributi per la partecipazione agli incontri, in qualunque forma si svolgano.
La segreteria degli incontri dovrà essere garantita dal soggetto incaricato dell’attività, ed in particolare, nel caso si
svolga in modalità Webinar: gestione delle iscrizioni ed eventuali comunicazioni agli iscritti.
Non è previsto il rilascio di un Attestato di partecipazione.

Attività n. 4
Titolo dell’attività:
Soggetto incaricato:
Periodo di svolgimento:
Importo previsto:

“Attività di sensibilizzazione per le scuole”.
Università di Padova
1/5/2021 - 30/11/2021
18.000,00 €

L’attività di sensibilizzazione degli studenti delle scuole e di formazione degli insegnanti avverrà attraverso azioni da
svolgersi in presenza oppure a distanza.
Il numero di partecipanti alle attività formative, qualunque sia la modalità di svolgimento (in presenza oppure a
distanza), va da un minimo di 25 ad un massimo di 200 iscritti.
Nel caso non si raggiunga il numero minimo di 25 iscritti, le attività formative con gli insegnanti non verranno svolte e
l’importo erogabile al soggetto incaricato, a titolo di rimborso spese per l’organizzazione e la gestione delle iscrizioni,
sarà fino ad un massimo del 10% dell’importo totale.
Nel caso il numero di richieste dovesse superare il limite massimo previsto (200 partecipanti), l’accettazione delle
domande di iscrizione avverrà sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
A tutti gli iscritti che avranno partecipato ad almeno 80% delle ore previste, verrà consegnato l’Attestato di
partecipazione. Non è previsto il versamento di tasse o contributi per l’iscrizione al corso.
La segreteria del corso dovrà essere garantita dal soggetto incaricato dell’attività, ed in particolare: predisposizione
dell’avviso e la sua pubblicazione, gestione delle iscrizioni, comunicazioni agli iscritti e ai partecipanti, verifiche sul
numero di ore di effettiva partecipazione, predisposizione, rilascio ed invio agli interessati dell’Attestato di
partecipazione, rapporti con le scuole. In particolare le attività didattiche e formative previste sono:
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a) pubblicazione di alcuni dei materiali (mappe dei paesaggi ed altro) che verranno caricati nel sito web
www.in20amoilpaesaggio.it nel corso dell’anno scolastico 2020-21, nell’ambito del progetto “In20Amo il
Paesaggio”.
La pubblicazione verrà realizzata attraverso la raccolta, redazione e organizzazione dei materiali, impaginazione
grafica e stampa a colori.
E’ prevista la pubblicazione sia in formato digitale, scaricabile dal sito web, sia in quello cartaceo, provvedendo alla
stampa a colori di 250 copie e di queste 50 dovranno essere consegnate all’Osservatorio regionale per il paesaggio,
presso la sede di Venezia;
b) premiazione delle classi partecipanti al progetto “In20Amo il Paesaggio”, attraverso la realizzazione e consegna
delle targhe “Scuola amica del paesaggio” ad ogni scuola e di una copia cartacea della pubblicazione ad ogni classe
partecipante.
Qualora l’emergenza sanitaria Covid-19 lo richieda, le targhe e le pubblicazioni verranno inviate alle Scuole
partecipanti;
c) aggiornamento e implementazione della piattaforma web, al fine di poter svolgere ulteriori attività didattiche e
formative con gli insegnanti delle scuole primarie oppure delle secondarie di II grado, non coinvolte nel progetto
avviato lo scorso anno;
d) realizzazione del progetto formativo rivolto agli insegnanti delle scuole primarie oppure delle secondarie di II grado,
attraverso incontri formativi e attività di tutoraggio nelle attività didattiche;
e) incontri di aggiornamento rivolti agli insegnanti che hanno già svolto attività formative negli anni scorsi.

Attività n. 5
Titolo dell’attività:
Soggetto incaricato:
Periodo di svolgimento:
Importo previsto:

Pubblicazione degli atti del Convegno “Vent’anni di Convenzione europea del
paesaggio” – Ottobre 2020.
Università Ca’ Foscari Venezia
1/5/2021 - 30/11/2021
9.000,00 €

Nei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2020 è stato organizzato un Convegno dedicato alla “Convenzione europea del
paesaggio”, che ha visto la partecipazione, in qualità di relatori, di numerosi studiosi ed esperti italiani ed europei.
Visto il successo dell’iniziativa si pubblicano gli atti del Convegno, scaricabili in forma digitale dal sito del Convegno
ed in forma cartacea, in un numero limitato di copie (150).
Il soggetto incaricato si farà carico di consegnare a tutti i relatori una copia cartacea degli atti pubblicati.
Lo stesso soggetto si farà altresì carico di consegnare 50 copie del testo cartaceo presso la sede di Venezia
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio.

Attività n. 6
Titolo dell’attività:
Soggetto incaricato:
Periodo di svolgimento:
Importo massimo:

“Attivazione di processi partecipativi, a livello locale, propedeutici alla definizione
di buone prassi per l’attività di concertazione nella redazione del piano
paesaggistico”.
Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale
1/5/2020 - 30/11/2020
24.000,00 €

Si propone agli Osservatori locali di realizzare un’attività sperimentale tesa ad individuare quei processi partecipativi
ritenuti necessari nell’attivazione dell’iter di realizzazione del Piano paesaggistico della Regione del Veneto.
L’attività in parola dovrà realizzarsi in stretto rapporto con gli Uffici della Direzione Pianificazione territoriale della
Regione, con il supporto scientifico fornito da una Cabina di regia individuata in seno al Comitato scientifico
dell’Osservatorio regionale per il paesaggio.
Le proposte dovranno avere come scopo la definizione di una metodologia concertativa utile alla costruzione del
processo cognitivo, valutativo e decisionale del futuro Piano paesaggistico regionale entro cui l’Osservatorio locale
possa esercitare una funzione attiva.
Fermo restando che lo scopo dell’iniziativa sarà quella di mettere in luce una buona prassi utile a sperimentare un
procedimento di concertazione sul tema paesaggistico, si riportano di seguito alcune attività che obbligatoriamente
dovranno essere contemplate nella proposta progettuale:
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a) identificazione dell’ambito di studio, con scala almeno comunale o di interesse sovracomunale, che sia significativo
per l’Osservatorio locale;
b) lettura delle trasformazioni del paesaggio all’interno dell’ambito identificato;
c) evidenziazione - con il contributo di specifici processi partecipativi - dei valori paesaggistici e delle situazioni di
degrado percepiti nell’ambito identificato, anche con riferimento alle aree soggette a vincolo paesaggistico.
Ogni osservatorio potrà presentare un solo progetto, per un importo massimo di rimborso spese pari ad euro 6.000,00.
Verrà considerato come ulteriore elemento di valutazione positiva del progetto la eventuale compartecipazione alla
spesa da parte dell’Osservatorio locale.
L’importo massimo complessivo per i 4 progetti è pari ad euro 24.000,00.

