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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 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 nel 2021-2022,
spazi coworking, uffici privati, sala cinema e teatro,
laboratori, aule formative, marketplace, bar con piccola
ristorazione e info point turistico-ambientale.



AVVISI PUBBLICI

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 di attività

SERVIZI PROGETTUALI 

E AMMINISTRATIVI



AVVISI PUBBLICI

COMUNICAZIONE DEI SERVIZI

Divulgazione dei servizi pubblici attraverso
stampa, audiovisivi e servizi telematici, con
promozione dell’immagine dell’ente e del diritto di
accesso ai servizi offerti ai cittadini

AUDIO/VIDEO ONLINE

Ripresa e trasmissione in diretta streaming di
sedute del Consiglio Comunale, meeting,
conferenze con regia professionale 

COMUNICAZIONE PARTECIPATA

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

SERVIZI INFORMATIVI 

E COMUNICATIVI



ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI

Costruzione di palinsesti culturali, in rete con i
soggetti del territorio, con eventuale
organizzazione, promozione e gestione di eventi

CENTRI ESTIVI E ATTIVITÀ
EDUCATIVE

Organizzazione e gestione di centri estivi ricreativi,
attività pomeridiane post-scolastiche
(“doposcuola”) e attività culturali di
socializzazione per minori

SERVIZI CULTURALI 

ED EDUCATIVI



SPECIALE PNRR #1 Valutare con analisi delle idee progettuali i piani di
area vasta  il finanziamento con il monitoraggio
informativo sui bandi

COSA

Progettare le domande di contributo con tavoli di
lavoro sinergici fra l'ente e Dolomiti Hub

COME

Predisporre la documentazione e supportare l'ente
nell'invio

PERCHE'

SERVIZIO DI SUPPORTO AI COMUNI
PER L’ASSISTENZA TECNICA DEI
PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR



Finanziamento

WP 3
Monitoraggio informativa sui

Bandi

WP 4
Analisi delle idee rispetto ai

piani di sviluppo di area
vasta

WP 2
Analisi del D.U.P. e raccolta

delle idee progettuali
dell’ente

 

WP 1

Piano di investimento progettuale

WORK PACKAGE 1
PREPARAZIONE ALLA
PARTECIPAZIONE AL

P.N.R.R.



Predisposizione della
domanda di contributo

WP 3
Progettazione della domanda

di contributo PNRR

WP 2
Costituzione tavolo di lavoro
fra l’ente e i project manager

di Dolomiti Hub

WP 1

Partecipazione ai bandi

WORK PACKAGE 2 
PREDISPOSIZIONE DELLA

DOMANDA DI CONTRIBUTO



SPECIALE PNRR #2 Rendicontare in  maniera accurata e corretta gli
sviluppi progettuali e le spese sostenute

COSA

Ridurre l'impegno degli uffici amministrativi  e
tecnici nella gestione di attività burocratiche
consentendo loro di concentrarsi sugli aspetti più
importanti  

COME

Gestire efficacemente i rapporti con eventuali partner di
progetto e i funzionari dei programmi di finanziamento

PERCHE'

SERVIZIO DI SUPPORTO AI COMUNI
PER IL MONITORAGGIO DEI
PROGETTI FINANZIATI DAL PNRR



Monitoraggio dei flussi di
cassa di progetto

 

WP 3
Supporto nell'analisi di
ammissibilità dei costi

 

WP 4
Predisposizione delle

richieste di pagamento
 

WP 2
Supporto nella

contrattualistica (fornitori e
collaboratori)

 

WP 1

Piano esecutivo contabile-finanziario

FINANCIAL MANAGEMENT
GESTIONE FINANZIARIA

DEI PROGETTI



Supporto nella gestione delle
richieste di variazione

progettuale

WP 3
Supporto nella raccolta

documentale e caricamento
delle informazioni sui portali

di programma

WP 4
Predisposizione dei report

tecnico- qualitativi e
finanziari periodici e finali
come da prescrizione del
bando e dal programma

WP 2
Monitoraggio qualitativo e
Stato Avanzamento Lavori

 
 

WP 1

Stati Avanzamento Lavori 
Reportistica tecnico qualitativa

RENDICONTAZIONE TECNICO-
AMMINISTRATIVA

MONITORAGGIO DEI
PROGETTI FINANZIATI 



329 2269381

PHONE

info@dolomitihub.it

EMAIL

www.dolomitihub.it

WEB

GET IN TOUCH

Via Monte Vallorca 9 - 32030 Fonzaso (BL) 

ADDRESS


