SCHEDA PROGETTO A REGIA GAL

Approvato con deliberazione
dell’Ufficio di Presidenza del
Gal Alto Bellunese
n. 2 del 26.01.2011

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013– Asse 4 Leader

1. GAL ALTO BELLUNESE
Valorizzazione Economica del Territorio per un Turismo Ecosostenibile (V.E.T.T.E.)
Tema centrale

2

Qualità della vita

Linea strategica

2

Azioni per la tutela, la messa a sistema, la valorizzazione e la fruizione del
patrimonio naturale e culturale e la creazione di servizi essenziali

MISURA

323/a

AZIONE

4

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale – Patrimonio rurale
“Interventi per la valorizzazione culturale delle aree rurali”

BENEFICIARIO

Comune di Zoldo Alto

TITOLO

Restauro conservativo e ampliamento Museo Etnografico della Val di
Goima

1.

DESCRIZIONE DELLA AZIONE
1.1. Descrizione generale:
L‟edificio dell‟ex scuola elementare della Val di Goima , a seguito della chiusura dell‟attività scolastica
alla fine degli anni „70, nel corso degli anni è stato utilizzato dall‟amministrazione comunale per vari
servizi: sede ambulatoriale, piccola biblioteca, sala frazionale, sala espositiva del “Museo Etnografico
della Val di Goima”. Quest‟ultima destinazione, grazie alla fattiva collaborazione dei volontari della
valle, nel tempo ha assunto sempre più importanza e l‟attuale struttura dell‟edificio non rende merito
all‟importante lavoro svolto dai curatori del museo.
Il progetto prevede pertanto il restauro conservativo e l‟ampliamento degli spazi da destinare all‟attività
museale.
1.2. Obiettivi:
Con il completamento del “Museo Etnografico della Val di Goima”, l‟amministrazione comunale intende
perseguire l‟obiettivo di valorizzare una delle risorse storiche e culturali più importanti presenti nel
proprio territorio per migliorare la qualità della vita dei residenti, incrementare l‟attrattività turistica
dell‟area e promuovere nuove forme di sviluppo economico sostenibile.
Gli obiettivi specifici sono:
 migliorare la fruibilità dell‟attuale sede del museo;
 sviluppare ed adeguare gli spazi espositivi;
 incrementare le presenze turistiche nel Val di Goima che non ha beneficiato dello sviluppo del turismo
invernale legato alla disciplina dello sci in Val di Pecol;
 promuovere la sede museale a livello provinciale e regionale attraverso il coinvolgimento delle scuole
di ogni livello e grado.

1.3. Localizzazione dell’intervento
La struttura è ubicata in Comune di Zoldo Alto, nella frazione di Molin, in loc. Bivio le scuole n. 1
1.4. Coerenza con lo studio/ricerca realizzato nell’ambito dell’azione 1 della misura 323/A
La scheda del Museo etnografico di Goima è presente a pag. 116 e 117 dello studio ricerca propedeutico
all‟attivazione della presente azione.
L‟intervento proposto è inoltre inserito nella sezione “Proposte del territorio” dello studio stesso.
1.5. DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE
Comune di Zoldo Alto
Piazza G. Angelini n. 1
32010 Zoldo Alto (BL)
codice fiscale 00206110256

2. INTERVENTI PREVISTI
Nell‟ambito dell‟intervento di restauro conservativo del fabbricato l‟amministrazione intende:
 adeguare l‟accessibilità agli spazi espositivi rendendola conforme alla normativa per l‟abbattimento
delle barriere architettoniche;
 ricavare al piano terra una nuova sala espositiva e un‟aula didattica per i fruitori del museo;
 migliorare gli spazi espositivi e la distribuzione delle teche delle sale presenti al piano primo;
 adeguare l‟impianto elettrico alla normativa;
 migliore l‟efficienza energetica dell‟impianto termico.

3.

PIANIFICAZIONE FINANZIARIA
3.1. Importo totale di spesa:
L‟importo totale della spesa ammissibile a contributo è di euro 135.000,00
3.2. Contributo richiesto:
Il contributo richiesto è pari a euro 100.000,00

