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L’impresa sociale
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 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.

La sede operativa: Dolomiti Hub
È da queste premesse che Dolomiti Hub, uno spazio multifunzionale a carattere
culturale-produttivo in senso lato promosso da Dolomiti Lab. L'Impresa Sociale ha acquisito
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, spazi coworking, uffici privati, sala cinema e
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teatro, laboratori, aule formative, marketplace, bar con piccola ristorazione e info point
turistico-ambientale.

Il bacino potenziale di utenti
In base ai dati elaborati nello studio di fattibilità per Dolomiti Hub (2020), è stato stimato un
bacino di diversi potenziali utenti a seconda dei minuti di viaggio in automobile necessari per
raggiungere lo spazio a Fonzaso. In un’area geografica a 20 minuti di automobile (185 kmq)
vivono 34.716 persone, in una a 40 minuti (784 kmq) 117.817 persone e in una a 60 minuti
(2.469 kmq) ben 518.047 persone.

Hubber e partner
Dolomiti Lab 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. Tra
questi 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, l’Università degli Studi di Padova, il Consorzio BIM Piave Belluno,
affermate realtà culturali come Lago Film Festival, CombinAzioni Festival e l’associazione
Camposaz.
Oltre ai partner, la società conta anche una cinquantina di persone, chiamate “hubber”, che
condividono i valori e gli obiettivi di Dolomiti Lab Srl Impresa Sociale, impegnandosi a
promuovere il suo spazio, le iniziative e i progetti e a partecipare al network di Dolomiti Hub
con una presenza disposto al dono generativo e alla reciprocità. Nel complesso si tratta di
persone che si occupano o sono interessate a progetti di innovazione sociale, di rigenerazione
di spazi, di riqualificazione delle comunità, di partecipazione attiva, di aggregazione culturale
alternativa ad una fruizione individuale o mainstream, oltre a numerosi artigiani locali.

Servizi per la pubblica amministrazione

Nell’ottica di aprire scenari di collaborazione tra settore pubblico e privato sociale in ambiti
innovativi e nella cornice di una rinnovata welfare society, Dolomiti Lab S.r.l. Impresa Sociale
offre i seguenti servizi per pubbliche amministrazioni:

1. servizi progettuali: monitoraggio, mappatura e supporto rispetto a bandi, finanziamenti
e avvisi pubblici destinati a enti locali; costruzione e gestione di avvisi di contributo, con
eventuale redazione della modulistica, raccolta e valutazione delle domande,
predisposizione delle graduatorie; co-programmazione delle politiche pubbliche, con
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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 progetti;

2. servizi informativi: 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; attuazione dei servizi di verifica della qualità dei servizi da parte dei
cittadini; attività di orientamento dei cittadini sulle modalità di erogazione dei servizi
pubblici; promozione di forme semplificate dei processi amministrativi;

3. servizi culturali: costruzione di palinsesti e attività culturali, in rete con i soggetti del
territorio; organizzazione, promozione e gestione di eventi, con consulenza e segreteria
organizzativa.

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.

Organizzazione di attività ed eventi culturali

Nonostante le misure normative relative alla gestione dell’emergenza Covid-19, Dolomiti Lab
S.r.l. Impresa Sociale ha comunque organizzato un palinsesto culturale costituito da molti micro
eventi che hanno intercettato centinaia di persone. Tali iniziative sono state considerate anche
come attività strategiche per creare occasioni di comunità.
Da agosto 2020 è stato realizzato un calendario di 78 attività ed eventi culturali sia in
presenza che online, tra cui spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, laboratori per
bambini, presentazioni di libri (tra cui un autore finalista del Premio Campiello), performance
artistiche, conversazioni e incontri con esperienze del territorio ed esperti di riconosciuta
levatura culturale e sociale; degli eventi sono stati realizzati dirette video online e materiale
videografico di promozione.
Nel complesso, agli eventi hanno partecipato oltre 1.900 persone mentre le visualizzazioni
online sono state oltre 41.000.

Competenze ed esperienze

- 2021-in corso – Attuazione del progetto “Dolomiti Hub: un welfare di comunità”,
finanziato dalla Fondazione Cariverona nell’ambito della call for proposals “Azioni di
Comunità 2020”: creazione di 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.
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- 2021-2022 – Gestione di attività di comunicazione e promozione, affidata dall’Unione
Montana Feltrina, del bando di Servizio Civile Universale 2021 per il territorio della
provincia di Belluno: gestione della pagina Facebook e del profilo Instagram “Servizio
Civile Bellunese”; creazione di contenuti grafici e multimediali; elaborazione e invio di
comunicati stampa e newsletter.

- 2021-2022 – Realizzazione di attività socio-culturali, affidata dal Consorzio di Comuni
del BIM di Piave della provincia di Belluno, nell’ambito del progetto “COndiVIDiamo:
le relazioni che fanno comunità” rivolto a bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni e alle loro
famiglie - avviso pubblico EduCare - Dipartimento per le Politiche della Famiglia della
Presidenza del Consiglio dei Ministri: co-design e realizzazione di una rassegna
cinematografica in forma di cineforum; progettazione e realizzazione di un laboratorio
musicale e di un laboratorio d'arte partecipativa; realizzazione di spettacoli teatrali.

- 2021 – Co-progettazione, affidata dal Comune di Lamon (BL), di un palinsesto di
attività ludiche e formative per minori in occasione del periodo natalizio: realizzazione
di laboratori educativi e proiezioni cinematografiche.

- 2021 – Co-progettazione, affidata dal Comune di Feltre (BL), di attività di promozione
delle pari opportunità: organizzazione e coordinamento di una rassegna di tre eventi in
sinergia con il Comune di Feltre e il Comune di Fonzaso.

- 2021 – Costruzione e gestione, affidate dal Comune di Lamon (BL), dell’avviso
pubblico di contributo “Lamon in Connessione 2”, con cui il Comune ha concesso
contributi alle famiglie con figli per le spese sostenute nel periodo Covid-19 in ambito
educativo: redazione della modulistica; helpdesk telefonico ed email; raccolta e
valutazione delle domande; predisposizione delle graduatorie.

- 2021 – Ideazione e realizzazione, affidata dal Comune di San Gregorio nelle Alpi (BL),
di un palinsesto estivo di eventi e attività culturali per riattivare il sistema sociale, in
particolare i bambini e i ragazzi, dopo il periodo di chiusura di spazi e attività dovuto alle
restrizioni anti-Covid: costruzione del palinsesto in rete con le organizzazioni del
territorio; organizzazione, promozione e gestione di laboratori artistici per bambini,
proiezioni cinematografiche, incontri pubblici e reading teatrali.

- 2021 – Collaborazione con TIB Teatro Cooperativa Sociale nella promozione della
rassegna teatrale “Il cielo sopra Belluno” (direzione artistica di Daniela Nicosia).

- 2021 – Organizzazione e gestione, affidate dal Comune di Fonzaso (BL), di un centro
estivo ricreativo per minori e di attività pomeridiana post-scolastica presso l’ex-scuola
elementare di Arten, in cui sono state offerte attività ludiche, ricreative ed educative ai
bambini durante la pausa estiva dal periodo scolastico.
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- 2021 – Studio ed elaborazione, affidati dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta, di un
piano di comunicazione composito e partecipato sui rischi climatici orientato a
diffondere i contenuti dei Piani di Protezione Civile, Piani delle Acque e PAESC del
territorio, all’interno del progetto Life Veneto Adapt - programma LIFE dell’Unione
Europea: fornitura e posa di installazioni fisse; realizzazione di sito web informativo;
ideazione e fornitura di cartoline infografiche web e di una guida semplificata al piano di
protezione civile; fornitura di flyer informativi; processo di co-design partecipativo con
i community holder del territorio per progettare strategie di comunicazione dei rischi
climatici.

- 2021 – Costruzione del progetto di rigenerazione artistica degli spazi esterni di
Dolomiti Hub “POP UP. People Places and Opportunities”, candidato all’avviso pubblico
“Creative Living Lab” (Ministero della Cultura) per il finanziamento di progetti di
rigenerazione urbana attraverso attività culturali e creative.

- 2021 – Supporto, affidato dall’Unione Montana Feltrina (BL), nella redazione del
progetto di intervento di Servizio Civile Universale relativo al settore “Patrimonio
ambientale e riqualificazione urbana”.

- 2021 - Costruzione e gestione, affidate dal Comune di Sospirolo (BL), dell’avviso
pubblico di contributo “Sospirolo in Connessione”, con cui il Comune concede
contributi alle famiglie con figli per le spese sostenute nel periodo Covid-19 in ambito
educativo: redazione della modulistica; helpdesk telefonico ed email; raccolta e
valutazione delle domande; predisposizione delle graduatorie.

- 2021 - Realizzazione di un’indagine CATI/CAWI, affidata dall’Associazione Mano
Amica ODV – Onlus, sulle percezioni e gli atteggiamenti della popolazione sui temi
della L.219/17 del “testamento biologico”; mappatura di strumenti e veicolazione della
modulistica di disposizione anticipata di trattamento (DAT) presso i Comuni del
distretto sanitario di Feltre dell’ULSS 1 Dolomiti; servizi di comunicazione sullo
strumento DAT e sull’indagine con produzione di materiali di copywriting e
realizzazione di un evento in diretta online.

- 2021 – Studio ed elaborazione, affidati dal Comune di Fonzaso (BL), di proposte di
rigenerazione architettonica e urbana della scuola elementare della frazione di Arten a
Fonzaso: percorso partecipato con la popolazione attraverso una piattaforma di
co-design partecipativo.

- 2021 – Realizzazione, affidata dal Comune di Fonzaso (BL), dello studio preliminare
alla progettazione architettonica del Nuovo Polo dell’Infanzia (attuale scuola materna
di Arten).
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- 2021 – Coordinamento della costruzione del progetto di politiche giovanili “Comunità
di saperi. I giovani della provincia di Belluno” candidata dal Comune di Seren del
Grappa (BL) all’avviso pubblico “Fermenti in Comune” (Associazione Nazionale Comuni
Italiani) per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il
rilancio dei territori.

- 2020-2021 – Costruzione, affidata dall’Unione Montana Feltrina, della proposta
progettuale culturale “Il fiume scomparso. Storia e sapore di un mito” e relativa
presentazione all’avviso pubblico “Borghi in Festival” (Ministero della Cultura) per il
finanziamento di attività culturali  per la rigenerazione di piccoli Comuni.

- 2020-2021 – Costruzione e gestione, affidate dal Comune di Lamon (BL), dell’avviso
pubblico di contributo “Lamon in Connessione”, con cui il Comune ha concesso
contributi alle famiglie con figli per le spese sostenute nel periodo Covid-19 in ambito
educativo: redazione della modulistica; helpdesk telefonico ed email; raccolta e
valutazione delle domande; predisposizione delle graduatorie.

- 2020 – Organizzazione di un laboratorio di architettura partecipativa e progettazione
architettonica condivisa con l’associazione culturale Camposaz, aperto a 13 architetti,
designer e carpentieri under 35, con cui si è progettato un modello rigenerato dello
spazio Dolomiti Hub.

Fonzaso, 7 marzo 2022
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