
Progetto per Aviano 
L’eterna lotta tra Utopia e Concretezza 

Ideazione 
Questo è un progetto che punta allo Sviluppo Integrale del Territorio del mio Paese, Aviano. 
Voglio raccogliere tutti gli spunti degni di essere considerati, che provengono dalle persone 
con cui interagisco quotidianamente. Li voglio prendere in esame: nel caso entrassero in 
risonanza con il progetto nel suo complesso, posso escogitare una strategia che sia il più 
possibile inclusiva per chi desidera essere coinvolto per arrivare a realizzare il “sogno” di 
quella persona. Il mio sogno è realizzare i sogni degli altri, purché entrino in risonanza con il 
progetto. Il test della risonanza è molto semplice: se le connessioni mentali fluiscono 
liberamente dopo aver considerato il microprogetto, questo è degno di essere realizzato. 
Un altro criterio è il test della risonanza con il messaggio dei Vangeli: se c’è risonanza si 
procede. Almeno ci proviamo. 
 
Per questo progetto ho individuato 

● Obiettivi del progetto: quello su cui vogliamo lavorare ad alto livello. Verranno poi 
tradotti in azioni concrete in un’altra fase della pianificazione (Microprogettazione  e 
Realizzazione). 

● Fonti di ispirazione: le idee e gli spunti che hanno scaturito la definizione di questa 
proposta progettuale 

● Filoni tematici: chi vuole essere coinvolto/a può inserirsi liberamente in ognuno di 
essi 

● Asset e Stakeholders strategici: sono gli ingredienti del progetto, ovvero qualcosa 
che ritengo già presente nella realtà avianese, che potenzialmente può essere 
decisivo per la riuscita del progetto 
 

Obiettivi 
 
#O1_QualitàVita 
Migliorare la qualità della vita degli avianesi, rendendo il paese un luogo attrattivo per 
insediarsi e fare famiglia. 
#O2_NuoviOrizzonti 
Allargare gli orizzonti degli avianesi, in particolar modo delle nuove generazioni. Rendere 
Aviano un punto di riferimento a livello internazionale 
#O3_Radici 
Se un Paese è una foresta è bene che gli alberi abbiano delle solide radici. Fare in modo 
che le radici degli avianesi siano profonde e che ogni persona possa andare alla ricerca 
della luce verso l’alto, come in una grande foresta 



#O4_VangeloPuro 
Assumere il Vangelo di Gesù Cristo come Carta fondante del nostro vivere insieme. Questo 
non vale solo per i Cristiani, il messaggio è indirizzato a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà, senza imposizioni. La parola d’ordine è inclusività. Riflessi sulle relazioni 
interpersonali,...  

Ispirazione 
La scintilla per la stesura di questo progetto mi è stata accesa dagli stimoli che ho ricevuto 
da Alessandro Biancat, e da Bepi De Marzi, e ha a che fare con la realtà di Nomadelfia, da 
più persone considerata come un esperimento di incarnazione del Vangelo e da molti 
definito irripetibile. Con questo progetto voglio provare a confutare questa tesi. 
Il documento fondamentale da cui attingere per motivazione ed ispirazione è la Lettera 
Enciclica “Laudato Si’” di Papa Francesco. 
Altri testi fondamentali per il progetto sono gli scritti di Sir Robert Baden Powell, fondatore 
dello Scoutismo. 

Filoni del progetto 
#F1_Educazione 
Scuola diffusa: creare degli hub educativi, formando dei cluster di famiglie in cui venga 
garantita una certa “biodiversità” opportunamente equilibrata: sia per quanto riguarda la 
distribuzione delle etnie che dei ceti sociali. Servono educatori (chi si interfaccerà 
direttamente con i ragazzi, scelti avendo sempre ben presente l’obiettivo dello sviluppo 
integrale della persona), project manager (gestione del progetto in tutti i suoi aspetti), 
contabili (sostenibilità finanziaria), nutrizionisti (cura dell’alimentazione dei ragazzi, mensa 
comunitaria), esperti vari (possono mettere a disposizione una competenza specifica in un 
ambito particolare), catechisti (educazione dello Spirito), host (famiglie che possono 
ospitare fisicamente il gruppo classe, possibilmente a rotazione). 
#F2_Outdoor 
Destinare un monte ore adeguato ogni settimana ad attività all’aria aperta, che possono 
comprendere lo sport, il trekking, la vita in campagna e in giardino.  
Proporre ai ragazzi di fare attività di questo tipo, venendo in aiuto delle associazioni 
esistenti, promuovendo la comunicazione e dando maggiore visibilità alle loro proposte 
Coinvolgere sportivi (Matteo Redolfi) e contadini (Alessandro Biancat). 
Focus sulla sicurezza in ogni momento. 
#F3_AbilitàManuale 
Focus sulla cura delle proprie cose, in particolare sulle attività di manutenzione e riparazione 
dei propri beni. 
Incentivare la possibilità di creare qualcosa con le proprie mani, stimolando il senso di 
autosufficienza ed estirpando certi stili di vita consumistici che sono assolutamente nocivi, 
specialmente per le giovani generazioni. 
Istituire laboratori “Ripara&Aggiusta” (Luca Lorenzi) per educare le giovani generazioni al 
riuso e al riutilizzo delle risorse, individuando persone (possibilmente pensionati) che 
possono dedicarsi ad insegnare loro qualcosa (es. Scrigno dei presepi, Graziano 
Montagner) 



#F4_ServizioAlProssimo 
Catalizzare processi di integrazione sociale per persone svantaggiate, promuovendo la 
solidarietà e la reciprocità. 
Regolarizzare rapporti di lavoro che al momento vivono in nero per dare dignità a chi soffre il 
dramma della disoccupazione (Mauro Della Puppa). 

Asset del progetto - Stakeholders - “Gli ingredienti” 
Lista di quelle realtà che possono essere considerate delle risorse per questo progetto. 
#A01_PadreMarco 
Itinerario Padre Marco 
Festa del Cappuccino 
Collegamento con tutte le realtà europee in cui Padre Marco è passato, per attività di 
networking e gemellaggi. 
La figura di P. M. è poco nota anche ai suoi concittadini. Vanno incentivati studi rigorosi sulla 
sua figura (tesi di Andrea Menegoz) sia dal punto di vista religioso che storiografico. 
(Convolgere qui Joshua Balduzzi e L’oppure) 
La Parrocchia si curerà dell’aspetto devozionale. 
#A02_CamminoSanCristoforo 
Mi piace il fatto che non c’è un inizio e una fine, ma le tappe possono essere percorse anche 
in modo non collegato. 
Bisogna invitare gente a camminare, proveniente da ogni dove, e a frequentare i locali 
pubblici e le strutture ricettive.  
Promuovere la creazione di una rete di Ricoveri come sul cammino di Santiago (anche 
affittacamere) 
#A03_PedemontanaAvianese 
Piancavallo-Cansiglio 
Patrimonio naturalistico di alto valore 
Valorizzazione della rete dei sentieri (CAI, Claudio Zanus) 
Patrimonio architettonico ed Artistico (chiesette, Ville...) di alto interesse (contattare Lorena 
Menegoz come esperta di storia dell’arte). 
#A04_ScoutismoPedemontano 
Lo scoutismo nella Pedemontana ha ormai quasi 40 anni di storia, ed ha avuto un forte 
impatto sulla realtà del nostro territorio, potenzialmente potrà continuare ad averlo. 
(Chiedere consulenza a Marco Marcolin) 
#A05_ReteAssociazioni 
GIM 
L’oppure 
Lettori Solidali 
Club Alpino Italiano 
ANA 
Agesci 
ANPI 
<fare censimento delle associazioni>… 
da coltivare come qualcosa che arricchisce il territorio, alimentandone la biodiversità. 



#A06_PresenzaAmericana 
con relative luci ed ombre, fa comunque parte della nostra storia.  
Di sicuro questa presenza ha contribuito a dare forma alla nostra comunità, nel bene e nel 
male. 
Personalmente posso vantare una salda amicizia con il Pastore Evangelico americano, 
John Bazemore: questo rapporto può essere strategico per coinvolgere gli americani più 
sensibili ad instaurare un rapporto di amicizia con la comunità avianese. 
#A07_Folklore 
Gruppo Danzerini Federico Angelica 
Il Festival del Folklore ha portato per tanti anni numerosi gruppi provenienti da ogni parte del 
mondo,  contribuendo ad educare le giovani generazioni all’accoglienza e integrazione di 
culture diverse dalla nostra. 
#A08_Alpinità 
Gruppo ANA Aviano 
Coro ANA Aviano (Mauro Della Puppa) 
Festa degli Alpini in Piancavallo 
Gli alpini sono testimoni di uno stile di vita fondato sullo spirito di servizio e sulla gioia di 
stare insieme. Sarebbe auspicabile che diversi giovani si potessero avvicinare a questa 
realtà, in funzione delle loro attitudini. L’essere alpini va al di là dell’aver fatto o meno il 
servizio militare. 
#A09_Sport 
Propongo di concentrarsi sulla Polisportiva Maddalena, in quanto gli impianti sportivi della 
Maddalena sono collegati alla Parrocchia di Villotta e sarebbe bello che l’educazione 
sportiva fosse anche un’occasione per trasmettere ai nostri ragazzi una solida formazione 
cristiani. Di fatto il calcio è un’ottima esca per avvicinare i ragazzi. I genitori possono essere 
coinvolti per la gestione degli impianti, che al momento non versano in uno stato dignitoso. 
#A10_Locali 
Bar Sport 
Viavai 
Pizzerie 
Al Contrario 
Petit Pub 
Il Gelato 
San Giorgio 
Small Pub 
Bar Centrale 
<fare censimento dei locali> 
... 
La parola d’ordine deve essere accoglienza degli avianesi e dei forestieri.  
Si prevede che il successo del progetto possa aumentare notevolmente le opportunità di 
lavoro.  
Per questo essi si possono considerare come dei beneficiari del progetto: nell’ottica di 
assicurare la reciprocità si potrà chiedere loro dei contributi in cambio di maggiore visibilità. 
#A11_AttivitàCommerciali 
Bluebianco 
Introini 



Chiapolino 
Land Bike 
Fontanin 
Graficarte 
... 
Già i negozianti si stanno muovendo in autonomia (vedi lavoro di Emanuele Fontanin) e 
sicuramente potrebbero anche loro beneficiare dal successo del progetto: anche a loro si 
potrà chiedere un contributo in cambio di maggiore visibilità. 
#A12_AttivitàProduttive 
Domovip 
Falegnameria F&G 
<fare censimento delle aziende avianesi> 
… 
La dimensione produttiva deve essere orientata al territorio in tutte le sue espressioni e non 
viceversa.  
Una possibile area di intervento potrebbe essere la riqualificazione della Zona Industriale. 
Si possono incentivare le aziende ad assumere gli avianesi per poter così contribuire alla 
creazione di un tessuto sociale che non sia toccata dalla piaga della disoccupazione 
dilagante.  
#A13_StruttureRicettive 
Le strutture ricettive sono fondamentali per rispondere alla domanda di accoglienza per tutti 
coloro che saranno attratti ad Aviano da questo progetto 
#A14_ProdottiDellaTerra 
Latteria di Aviano 
Fattoria Le Glorie 
Dorth 
San Gregorio 
Imprese Agricole 
<fare censimento> 
#A15_CaritasParrocchiale 
Varie attività: mercatino, distribuzione dei freschi, pranzo settimanale, raccolta di alimenti, 
etc. 
Va riconosciuto e ottimizzato il suo impegno sul territorio nell’ambito del supporto ai 
bisognosi. Si può pensare ad una comunicazione più efficace delle attività svolte, per 
avvicinare di più i giovani. 

Lancio 
Impostazione di una comunicazione su web (coinvolgere Chiara, Andrea e Mario).  
Realizzazione di un evento di kick-off: 

● Messa con invito esteso a tutta la comunità (per chi vuole) 
● Pranzo al Palapleif (quando le condizioni igienico - sanitarie lo permetteranno) 



Progettazione 
#Organizzazione 
Tutto ruoterà attorno al Circolo LS di Aviano, e si dovrà formare un gruppo di 
coordinamento aperto a persone interessate. Altre organizzazioni potranno essere coinvolte 
per i singoli microprogetti in funzione dell’area tematica dell’azione in questione.. 
#SostenibilitàFinanziaria  

● crowdfunding - Produzioni dal Basso 
● Finanziamenti da sponsor locali 
● Finanziamenti pubblici 
● Donazioni da privati 
● Quota di partecipazione al progetto per i soggetti beneficiari: locali, attività 

commerciali e produttive, studenti 
#LiberaScuola 
Con riferimento al filone #Educazione 
Tipologia di persone coinvolte: 

● educatori 
● amministratori 
● genitori 
● studenti 
● collaboratori 

Una possibile location potrebbe essere l’oratorio di Aviano.  
Azione1: Chiedere consulenza a Gretel Frangipane, ex direttrice de “Il Ciliegio”, con focus 
su contenuti educativi e questioni amministrative. 
Azione2: scrivere un business plan. 
Azione3: campagna di comunicazione.  
Azione4: avvio gestione ordinaria. 
 
#NuoviStiliDiVita 
Promuovere in tutti i modi nuovi stili di vita che derivano da un nuovo rapporto con le cose, 
con le persone, con la natura, con il denaro, in conformità con la LS..  
Vedi Mini-guida ai nuovi stili di vita. 
 
#GemellaggiProposti 
Con riferimento all’obiettivo  #O2_NuoviOrizzonti 

● Villach 
● Trieste 
● Nomadelfia 
● Arzignano 
● San Paolo 
● Sydney 
● Fanna  
● Vienna 
● Assisi 



… 
 
#TurismoAvianese 
Coinvolgere Joshua Balduzzi e Selene Millo per definire i dettagli di una possibile 
collaborazione.  
Fare leva su #PadreMarco, #enogastronomia, #natura, #PatrimonioArtistico, #Piancavallo. 
Particolarmente interessati sono i locali e le strutture ricettive, che potrebbero finanziare 
microprogetti di particolare interesse. 
 
#BoostAssociazioni 
Fare parte di un’associazione dovrebbe essere praticamente obbligatorio.  
Volendo una persona può far parte di più di un’associazione.  
Si può pensare di organizzare una festa delle Associazioni come già fatto in precedenza, 
assicurandosi di coinvolgere più persone possibile, in modo da aumentare il numero di 
membri per ogni associazione. 
 
#LaTerradiPadreMarco 
Si può pensare di creare un consorzio con gli stakeholders che includa tutti i produttori. 
Si possono pensare delle azioni di marketing ad hoc. 

Realizzazione 
Per ogni azione enumerata nella sezione Progettazione va formato un gruppo di 4-5 persone 
che gestisca la realizzazione dell’azione in ogni sua fase. Ogni fase va considerata a tutti gli 
effetti come un’impresa (vedi metodo scout). 

Verifica 
Macroindicatori 
Per il progetto nel suo insieme. 

● nr di persone totali coinvolte offline 
● dati monitoraggio con Google Analytics delle campagne di comunicazione (riferiti al 

progetto globale 
● quantità di attività conluse * peso dell’attività 
● utile globale 

Microindicatori 
● nr. di persone coinvolte offline per la singola attività 
● dati monitoraggio con Google Analytics delle campagne di comunicazione (riferiti alla 

singola microattività) 
● utile particolare 

Fiesta 
Prima, durante e dopo. 



 
 
 
 


