Ambiti di intervento

Turismo

Patrimonio naturale

Cultura e patrimonio culturale

Salute e sociale

Mobilità

Multilinguismo
Villaggi intelligenti

Ambiente e clima

Esempi di proposte
sperimentazione di servizi di transfer verso i passi e i principali luoghi di
accesso alla montagna
creazione di piattaforme digitali informative e di prenotazione
campagne promozionali rivolte ai turisti
campagne informative rivolte ai residenti per la promozione turistica
studi e ricerche
sostegno e promozione della bio diversità spontanea e coltivata
percorsi di conoscenza dell'ambiente naturale e sensibilizzazione al
tema della cura e protezione dell'ambiente
collaborazioni tra parchi naturali
azioni pilota per la tutela del paesaggio
studi e ricerche
restauri
conoscenza, digitalizzazione, conservazione e fruizione degli archivi e
delle collezioni museali
mappe di comunità, campagne di interviste per la creazione di archivi
sonori per i beni immateriali
percorsi di visita e campagne di informazione dedicati ai residenti anche
agli stranieri per favorire processi di inclusione
rilevamento dei bisogni e dei fabbisogni per le prestazioni sanitarie di
base territoriali
sperimentazione, razionalizzazione e potenziamento di servizi
ambulatoriali locali nell’ambito pubblico (es.: corsi pre-natali, ambulatori
pediatrici, ambulatori psichiatrici ecc.)
rilevamento e analisi dei bisogni e fabbisogni dei cittadini e delle famiglie
attraverso la creazione di sportelli dedicati
formazione di personale
attivazione di servizi sperimentale per prevenire e individuare il disagio
mentale
promuovere l'attività fisica e l'alfabetizzazione digitale delle persone
anziane
azioni di educazione alla parità e contro la violenza di genere
azioni di educazione contro l’omofobia e le discriminazioni legate
all'orientamento sessuale
percorsi di promozione e sostegno allo sport e alla vita all'aperto
acquisizione di studi sulla mobilità nell’alto Bellunese e progettazione
creazione di piattaforme digitali informative e di prenotazione
sperimentazione di servizi di mobilità a chiamata da integrare a quelli già
esistenti
scambi linguistici con parlanti madrelingua
organizzazione di campus estivi transfrontalieri per giovani
creazione di spazi di coworking e di smartworking
percorsi di sostegno ai cittadini per l'accesso ai servizi della pubblica
amministrazione tramiti strumenti digitali
apertura sportelli informativi
campagne di educazione alla raccolta differenziata e al riuso dei rifiuti
(economia circolare)
azioni di sensibilizzazione per la riduzione degli spostamenti dei
dipendenti e degli utenti tra le sedi degli enti e delle aziende

