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L’azione di innovazione sociale in breve
L’azione che sarà sviluppata in Italia mira a supportare l’imprenditorialità giovanile nel territorio
della Valbelluna (Provincia di Belluno) nell’ambito della sostenibilità. Attività quali l’agricoltura
biologica e la filiera corta, il turismo di comunità e l’inclusione sociale offrono infatti lo spunto per
avviare percorsi territoriali e multi-settoriali basati su una maggiore attenzione per il fattore umano
e relazionale.
Affrontare la sfida della disoccupazione giovanile e dell’emigrazione richiede infatti politiche e
strumenti di policy diversi e integrati, fra i quali rientra un percorso culturale per supportare giovani
con idee imprenditoriali innovative nei settori culturali, sociali ed ambientali, e il miglioramento delle
condizioni per la nascita e lo sviluppo delle nuove imprese.
L’Azione Innovativa mira quindi a creare network locali ed extra-locali per l’elaborazione di nuove
idee, testare tecniche di coaching innovative per sviluppare la capacità imprenditoriale dei giovani
nell’ambito della sostenibilità ed innovazione sociale e supportare la formazione di una nuova
startup.
L’azione innovativa è stata proposta e progettata dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Dolomiti e
Prealpi insieme all’Università di Padova e ad Etifor .
Per ulteriori informazioni, vedere il sito.
L’area

La Valbelluna si trova nella Provincia di Belluno, in Veneto, nel nord est dell’Italia. Ha una
popolazione di 142.803 abitanti, e rappresenta il 2.9% della popolazione regionale. La densità di
popolazione è di 106.2 abitanti per km2 e copre un territorio di 1,344.1 km2. Comprende ventitré
comuni, tra questi, Belluno è il capoluogo di provincia. Il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi fa parte
delle Dolomiti, Patrimonio Unesco. Oltre tre quarti della popolazione risiede lungo il fiume Piave. I
centri più popolosi sono Belluno, Feltre e Sedico. Mentre quest’area ha vissuto una crescita di
popolazione del 4.6% nel decennio 2001-2011, le aree di mezze montagne hanno subito un calo
demografico del -3.5% (GAL Prealpi e Dolomiti, Programma di Sviluppo Locale, 2016).
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Notizie ed Eventi:
Innovation Action progress
jGennaio 21 2018 – “Corriere delle Alpi. ‘Giovani in rete per una startup
ambientale'”
Maggio 8 2018 – Lancio ufficiale della IA ed articolo relativo all'evento (Corriere delle
Alpi: "Si parte", un progetto per creare giovani imprese)

