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       Prot. n. 186/17 
 

Agli Enti Locali, alle Parti Economiche e Sociali aderenti all’IPA 
Ai Comuni del GAL. 
 
Comunicazione a  mezzo e-mail  
 

            Pieve di Soligo, 31 maggio 2017 

  

 

Oggetto: IPA- INFORMA N. 2 del 31 maggio 2017 

 

 

                Si trasmette il bollettino “IPA INFORMA”  che presenta alcune informative.                  
                 
                Fiduciosi che l’iniziativa sarà apprezzata e rimanendo a disposizione per eventuali 
chiarimenti, si ringrazia e si porgono cordiali saluti. 
 

   
        Il Presidente del GAL                    Il Presidente dell’ IPA 
                Giuseppe Carlet                           Stefano Soldan   

                                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 

 

Partner pubblici  Comuni: Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, 
Follina, Fregona, Godega di S.Urbano, Mareno di Piave, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, 
S.Fior, S. Lucia di Piave, S.Pietro di Feletto, S.Vendemiano, Sarmede, Segusino, Sernaglia della Battaglia, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, 
Vazzola, Vidor, Vittorio Veneto. Altri Enti pubblici: Provincia di Treviso,  Comunità Montana delle Prealpi, Ulss n. 7 Pieve di Soligo  
Partner privati Parti Economiche: Ance Treviso, Asco Holding, Ascom Conegliano, Ascom Vittorio Veneto, Associazione Altamarca, 
Associazione Strada del Prosecco e vini dei Colli di Conegliano e Valdobbiadene,Banca di Credito Cooperativo delle  Prealpi, Banca della 
Marca, C.I.A. Treviso, Coldiretti Treviso, Confagricoltura Treviso, Confcooperative Treviso, Confartigianato Conegliano, Confartigianato 
Vittorio Veneto, Consorzio Tutela Prosecco Superiore DOCG,  GAL dell’Alta Marca, Unindustria Treviso. Parti Sociali e altri soggetti: 
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave,  CGIL TTreviso, CISL Treviso, Fondazione di Comunità Sinistra Piave Onlus, Fondazione Francesco 
Fabbri, I Maestri dello Spiedo, UIL Treviso,  WWF Italia. 
 
                        Segreteria Tecnica ed Amministrativa: GAL Alta Marca Trevigiana - Via Roma 4 – 31053 Solighetto 

Tel. 0438/82084 fax 0438/1890241 mail: segreteria@galaltamarca.it  
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PROGRAMMA GRANDE GUERRA DELL’ IPA A SOSTEGNO 
DELL’ADUNATA DEL PIAVE 

 
In occasione della 90° Adunata degli Alpini di Treviso del 2017, l’ I.P.A. ha affidato 
l’incarico all’ UNPLI per le seguenti attività ed iniziative legate alla Grande Guerra aventi per 
titolo: Luoghi e Memorie della Prima Guerra Mondiale. 
 
Sostanzialmente le attività proposte hanno riguardato: 
 
• Ideazione, progettazione, elaborazione tecnica e grafica per la realizzazione di n. 5.000 
 postcard con il calendario unico, opportunità di visita ed escursione. 
• Invio newsletter dedicata network Unpli, promozione online, attività social media 
 marketing. 
• Raccolta eventi e iniziative sul territorio IPA e promozione online. 
• Creazione servizio telefonico dedicato presso gli Uffici Turistici IAT di Valdobbiadene, 
 Conegliano e Vittorio Veneto. 
 
La cartolina degli eventi è stata collegata  al link di Eventi Venetando. 
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FESTA DELL’EUROPA 9 MAGGIO 2017 
 

Le esperienze positive della Festa dell'Europa 2015 e 2016 hanno favorito qualche 
riflessione per continuare ed arricchire il rapporto tra IPA e le scuole superiori del suo 
territorio. 
Il 9 maggio u.s. infatti si è tenuta la Festa dell’Europa 2017 presso il Teatro Da 
Ponte di Vittorio Veneto giunta al terzo anno, rivolta agli istituti superiori dei 
Comuni di Conegliano, Pieve di Soligo, Valdobbiadene e Vittorio Veneto.  
 
L'iniziativa aveva come punto di riferimento il sogno europeo.  Il presente e le vicende 
storiche, a partire dalla ricorrenza del 60º anniversario del Trattato di Roma, invitano a 
"RIPENSARE L'EUROPA", approfondendo documenti e vicende, che ormai fanno 
parte del bagaglio culturale della nostra realtà. 
 
In questo contesto è stata avviata una fattiva collaborazione con il Comitato delle 
Regioni dell'Unione Europea e con una società spin-off dell'Università Sant'Anna di 
Pisa. 
 
La programmazione della giornata si è snodata attraverso tre momenti: 
 
1. il recital musicale "Europa: che Passione! Storia di un amore tormentato", opera 
originale di Daniela Martinelli e Francesco Pigozzo, realizzata dal vivo da Paolo Barillari 
e Davide Magnabosco.  
Il recital ha raccontato la storia dell'integrazione europea in 12 tappe musicali, figurative 
e video-testuali, che coinvolgono emotivamente il pubblico, mettendolo dalla parte 
dell'idea di unità europea e superando di slancio la visione negativa dell'Europa spesso 
offerta dai media e ormai diffusa tra i cittadini. 
 
2. il dibattito sul futuro dell'Europa ha approfondito i seguenti temi:  
a) l'identità europea ed emigrazioni 
b) le opportunità dell'Europa per studenti 
c) le competenze di cittadinanza europea 
d) lingua e confini 
e) economia e moneta in Europa.  
 
3. la premiazione degli studenti ai seguenti bandi di concorso: video, 
composizione musicale, composizione poetica, fumetto e il gioco sull'Europa. 
Gli elaborati sono stati liberamente ispirati ad alcuni documenti, reperibili sul sito 
www.festadelleuropa.it. 
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Hanno portato i loro saluti il Prefetto Laura Lega, Giorgio Giuseppe della Giustina 
presidente ASCO Holding, Stefano Zanette Presidente del Consorzio di Tutela 
Prosecco. Il Direttore del progetto è stato Pietro Panzarino.  
Alle domande dei ragazzi hanno risposto i relatori della tavola rotonda: Marco Dus, 
membro del comitato europeo delle regioni e consigliere comunale di Vittorio Veneto, 
Roberto Pella Sindaco di Valdengo e vicepresidente di ANCI, Franco Iacop Presidente 
del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, membro del comitato europeo delle 
regioni, Drago Kraljevic Ambasciatore Emerito di Croazia in Italia. 
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DOMANDA DI CONTRIBUTO REGIONE DEL VENETO 
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE  
  

Lunedì 15 maggio u.s. è stato inviata alla Regione del Veneto la domanda di contributo ai 
sensi della L.R. 30/2016 art. 109 del Progetto “iRemember”. 
 

Il progetto iRemember nasce dal desiderio e dall’esigenza di mantenere vivo 
l’enorme bagaglio di memorie, insegnamenti ed emozioni della Grande Guerra, 
mirando ad estendere la fruibilità di tale memoria alle nuove generazioni attraverso 
l’utilizzo di strumenti digitali innovativi e la conoscenza diretta dei luoghi e delle memorie 
ancora oggi presenti 

L’obiettivo generale del Progetto iRemember è di stimolare le nuove generazioni a 
sfruttare in modo creativo e originale il digitale e gli strumenti della comunicazione 
globale (piattaforme open-source, audio e video), lo studio e la conoscenza diretta 
(laboratori didattici frontali e viste ai siti) delle memorie e delle vicende della Prima 
Guerra Mondiale. 

All’interno della fase di laboratorio didattico frontale (AZIONE 2) i formatori tecnologici 
guideranno gli studenti delle classi degli Istituti Scolastici partner del progetto 
nell’elaborazione e relativo caricamento in piattaforme digitali di tipo “open-source”, di 
itinerari virtuali frutto del processo di studio e analisi delle vicende e dei luoghi che saranno 
anche oggetto di attività di visita studio (AZIONE 3); tale processo di tipo “conoscitivo” 
vedrà il coinvolgimento diretto all’interno delle attività progettuali (AZIONE 2 E 
AZIONE 3) di figure altamente specializzate, come storici locali e personale dei Musei 
locali sulla Grande Guerra, insieme agli “stakeholder” (o portatore di interesse) territoriali, i 
volontari delle Associazioni legate ai temi del primo conflitto mondiale del territorio. Gli 
studenti saranno anche stimolati nel confrontarsi e nel valutare il proprio lavoro svolto in 
fase laboratoriale, attraverso degli scambi di visite guidate (AZIONE 4) in cui essi stessi 
presenteranno ai propri colleghi i rispettivi itinerari virtuali. Il progetto prevede inoltre la 
diffusione e la promozione dei risultati (AZIONE 5) sia del materiale educativo, sia della 
“memoria della Grande Guerra” in generale. 

La fattibilità di tale iniziativa dipende in grande misura dalla capacità del progetto e del suo 
coordinatore GAL DELL’ALTA MARCA TREVIGIANA (soggetto richiedente) di 
costruire una solida e competente rete di soggetti operativi pubblici e privati che hanno 
altresì permesso di garantire un’importante quota di co-finanziamento per l’iniziativa. 

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO 

• Carattere duraturo dell’iniziativa e capacità di dare seguito al progetto: 
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• Capacità di promuovere conoscenza, salvaguardia e valorizzazione dei materiali e 
delle vicende della Grande Guerra; 

• Capacità di informare e coinvolgere la società al fine di diffondere la conoscenza 
della Grande Guerra; 

• Capacità di coinvolgere le giovani generazioni attraverso il sistema scolastico; 

• Capacità di valorizzazione dei siti e di inserirsi in circuiti turistici. 

Il soggetto capofila è il GAL dell’Alta Marca Trevigiana, il partner sostenitore è 
l’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana. Numerosi sono i partner istituzionali, i partner 
nel settore istruzione, i partner nel settore museale, i partner della Società Civile e partner 
tecnici. 
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COLLINE DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE CANDIDATO 
SITO UNESCO: CONSEGNA DOSSIER E BANDIERA 

 
Sabato 20 maggio u.s. a Miane si è tenuto un momento di incontro e confronto 
tra il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, il Presidente dell’ATS Colline 
di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio dell’Umanità Innocente Nardi e le 
istituzioni che sostengono la candidatura delle Colline di Conegliano e 
Valdobbiadene a patrimonio dell’Umanità. 
 
E’ stato quindi presentato il programma delle attività che coinvolgerà l’intero 
territorio candidato al fine dell’ottenimento del riconoscimento finale. 
 
Sono anche stati consegnati agli enti ed alle amministrazioni un set 
identificativo per la promozione della candidatura Unesco composto dal 
dossier, da un volume fotografico del territorio e da una bandiera con il nuovo 
logo della candidatura presentato recentemente a Vinitaly.  
 
La bandiera è stata esposta quale segno promozionale di appartenenza.   
 
 
 

 


