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L'IMPRESA SOCIALE
COSA E PERCHÉ
Dolomiti Lab S.r.l. è un’impresa sociale che esercita in via stabile e
principale un'attività d'impresa di interesse generale, senza scopo di
lucro e per finalità civiche, solidaristiche, di formazione e di utilità e
innovazione culturale e sociale.
Si tratta quindi di un ente del terzo settore che ha la solidità e la struttura
organizzativa di una società di capitali.
L’Impresa Sociale è nata nel 2020 a Fonzaso (BL) nella consapevolezza
di vivere in un territorio di area interna, montana, con bassa densità
abitativa, con uno spopolamento costante e una crisi epocale delle
relazioni; da qui la necessità di porre in atto tutte le misure possibili per
invertire la rotta, cambiando paradigma, ponendosi l’obiettivo di reagire
con coraggio e consapevolezza per dare delle risposte al territorio.
Scopo dell’Impresa Sociale è di ritornare a considerare il valore delle
relazioni umane e le opportunità che da queste possono nascere.

L'IMPRESA
SOCIALE
CHI E DOVE
L’Impresa Sociale intende quindi realizzare i propri scopi sociali
mediante il coinvolgimento delle risorse del territorio e della
comunità, del volontariato, dei fruitori dei servizi, di altre
organizzazioni con finalità di solidarietà sociale, di imprese e di
enti pubblici. Nel contempo, intende promuovere nel territorio lo
sviluppo di appartenenza a una comunità più ampia,
transnazionale ed europea.

DOLOMITI HUB

È da queste premesse che nasce Dolomiti Hub, uno spazio
multifunzionale a carattere culturale-produttivo in senso
lato promosso da Dolomiti Lab. L'Impresa Sociale sta
acquisendo 1.400 metri quadrati ricavati da un opificio
industriale ubicato nella zona industriale di Fonzaso, in
provincia di Belluno, con lo scopo di riqualificarlo e
rigenerarlo per renderlo un centro di aggregazione e di
riferimento per il territorio dove poter trovare, dopo i lavori
di manutenzione e rifunzionalizzazione attualmente in
corso, spazi coworking, uffici privati, sala cinema e teatro,
laboratori, aule formative, marketplace, bar con piccola
ristorazione e info point turistico-ambientale.

LE ATTIVITÀ
REALIZZATE
2020-2021
Nonostante in autunno si sia verificato un nuovo
aumento dei contagi COVID-19 e siano state
conseguentemente adottate misure legislative che
hanno posto difficoltà allo sviluppo di uno spazio di
aggregazione, nel 2020 e 2021 Dolomiti Lab è stata
protagonista di diversi servizi e attività, descritte nel
company profile allegato.

COSA

LA RETE
VALORI PER IL VALORE
Dolomiti Hub si configura quindi come una piattaforma reale
di aggregazione, collaborazione, contaminazione, dove risorse
umane del territorio o esterne danno vita insieme a un
laboratorio dinamico di innovazione sociale, in cui poter
trovare e proporre opportunità di crescita personale e
collettiva, culturale ed economica. L’Impresa Sociale sta
catalizzando intorno a sé una rete di soggetti (associazioni,
amministrazioni pubbliche, imprese, cooperative, cittadini,
giovani, famiglie, gruppi informali) che sono entrati in rete con
l’obiettivo di migliorare la qualità della vita degli abitanti locali,
di restituire valore alle relazioni umane e di creare un valore
aggiunto che possa ripercuotersi anche sui processi
economici e occupazionali.

LA RETE
CHI
Tra i partner si possono citare, a mero titolo di
esempio, la Fondazione Riusiamo l’Italia, la Fondazione
Franco Demarchi, la società di progettazione WeEurope
S.r.l., la cooperativa The Hub Trentino Suedtirol con il
suo progetto Impact Hub Trentino, Confindustria
Belluno Dolomiti, APPIA/CNA Belluno, il Consorzio BIM
Piave Belluno, affermate realtà culturali come Lago
Film Festival, CombinAzioni Festival e l’associazione
Camposaz, figure con esperienza nazionale come gli
imprenditori sociali Alessandro Catellani e Christian
Gretter e la cultural manager Linda Di Pietro, oltre a
numerosi artigiani e associazioni locali.

PROGETTI IN ATTO
Dolomiti Lab è risultata beneficiaria di un contributo della
Fondazione Cariverona nell’ambito della call for proposals
“Azioni di Comunità 2020”, che ha finanziato il progetto
“Dolomiti Hub: un welfare di comunità” per un importo pari a
360.000,00 euro. L’obiettivo dei prossimi anni è quello di
creare un polo secondo l’approccio dei “community hub”,
che operi principalmente sulle politiche giovanili, sul
supporto alle fragilità, sull’empowerment di comunità, sugli
eventi culturali e sul sostegno alle famiglie.
L’Impresa Sociale è inoltre partner della Fondazione Ebbene,
fondazione nazionale di prossimità, nel progetto “Welfare di
prossimità”, sul tema ambizioso dell’empowerment
territoriale che coinvolge i giovani con il fine di fondere la
prossimità e contrastare le povertà, finanziato dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche sociali nell’ambito dell’avviso n.
2/2020.

SERVIZI PER LA PA
I servizi di Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale dedicati
agli enti pubblici sono pensati nell’ottica di aprire
scenari di collaborazione tra settore pubblico e privato
sociale in ambiti innovativi e nella cornice di una
rinnovata welfare society.

SERVIZI
PROGETTUALI E
AMMINISTRATIVI

SCOUTING E CO-PROGETTAZIONE BANDI
monitoraggio, mappatura e supporto rispetto a bandi,
finanziamenti e avvisi pubblici destinati a enti locali

AVVISI PUBBLICI
costruzione e gestione di avvisi di contributo, con eventuale
redazione della modulistica, helpdesk telefonico ed email,
raccolta e valutazione delle domande, predisposizione delle
graduatorie

POLICY MAKING
co-programmazione delle politiche pubbliche, con
individuazione dei bisogni dei cittadini, degli interventi a tal
fine necessari e delle modalità di realizzazione degli stessi;
co-progettazione, con definizione e realizzazione diattività

SERVIZI INFORMATIVI E COMUNICATIVI
LA PA COMUNICA

WP 1

WP 2

WP 3

WP 4

divulgazione dei servizi
pubblici attraverso stampa,
audiovisivi e servizi
telematici

promozione dell’immagine
dell’ente e del diritto di
accesso ai servizi offerti ai
cittadini

ripresa e trasmissione in
diretta streaming di sedute
del Consiglio Comunale

elaborazione di piani di
comunicazione integrati e
partecipati, con eventuale
fornitura di installazioni fisse
e flyer, realizzazione di siti
web e ideazione di
infografiche social

footer

SERVIZI CULTURALI
ED EDUCATIVI
CULTURA E AGGREGAZIONE

costruzione di palinsesti culturali, in
rete con i soggetti del territorio, con
eventuale organizzazione,
promozione e gestione di eventi
organizzazione e gestione di centri
estivi ricreativi, attività pomeridiane
post-scolastiche ("doposcuola") e
attività culturali di socializzazione per
minori

I tre ambiti di servizio sono orientati a creare un
ecosistema di collaborazione sinergica tra istituzioni
pubbliche e soggetti privati non profit, finalizzato a far
crescere comunità di persone sempre più resilienti e
coese. Si tratta pertanto di attività in linea con il
paradigma di sviluppo dell’Agenda 2030 dell’ONU per uno
Sviluppo Sostenibile, sottoscritta anche dall’Italia nel
2015 e a cui tutta l’attività di Dolomiti Hub si ispira.
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