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(Protocollo timbratura in alto)   
Belluno, (timbratura in alto) 

 

 
Ai Dirigenti 

Degli Istituti di Istruzione Secondaria di 
II Grado  
Ai docenti referenti delle Scuole in Rete 

 
LORO SEDI 

 

OGGETTO: “Progetto visioni fuori Luogo. La montagna che R-esiste” – giornata di studio 
conclusiva presso Liceo Dal Piaz 8 novembre 2019. 

 
Si rende noto che l’8 novembre p.v. presso l’Aula Magna del Liceo Dal Piaz di Feltre si terrà la giornata 
di studio conclusiva del progetto Visioni fuori Luogo. La montagna che R-esiste, ovvero la 

montagna bellunese tra spopolamento e r-Esistenza, realizzato nell'ambito del Piano Nazionale Cinema 
per la Scuola MIUR/MIBAC 2018-19, progetto di cui è capofila il Liceo “G.Dal Piaz”. 
 Il convegno, dal  titolo Dentro il paesaggio. Prendersi cura dei luoghi, ha come tema i valori materiali e 
immateriali del paesaggio, inteso come insieme di elementi naturali, storici, artistici, antropologici. 

Sono invitate anche tre classi quarte delle Scuole in Rete, partner del progetto assieme a ISBREC, Dolomiti 
Contemporanee, Unesco, Centro Servizi per il Volontariato, Unione Montana Feltrina e altri soggetti. Gli Istituti 
partecipanti valuteranno se utilizzare gli incontri, viste le tematiche, come orientamento in uscita e se far elaborare 
dagli studenti successivamente all’incontro un articolo/saggio che potrà essere pubblicato sulla rivista dell’ISBREC 
Protagonisti. 

Il convegno si svolgerà in due sessioni, con orario 9:00-12:00 e 14:00-17:00. 
Interverranno giovani bellunesi che hanno deciso di investire energie e risorse sul/nel territorio bellunese: 

- Angelo e Oscar Paganin - Cooperativa 'Il cantiere della Provvidenza' 
- Associazione Isoipse 
- Denni Dorigo - direttore Istitut Cultural Ladin - Colle Santa Lucia 
- Silvia Scrascia - Fondazione Dolomiti Unesco 
- Cinzia Gallina - Dolomiti Contemporanee 
- Alcuni giovani del Servizio Civile - Unione Montana Feltrina 
- Alcuni giovani del Centro Servizi  Volontariato – Belluno 
 Coordinamento degli interventi e del dibattito a cura dell’ISBREC di Belluno 

Le classi che volessero partecipare aggiungendosi agli studenti del Liceo Dal Piaz possono scrivere 
a franco.chemello@istruzione.it entro il 2/11/2019 

Cordiali saluti. 

 
         Il DIRIGENTE 
   Dott. Gianni De Bastiani 

 

 
Il respons. proc./referente 
       Prof. Franco Chemello 
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