
                                                                                             

scheda di segnalazione
La compilazione della scheda, che costituisce parte integrante del bando Luoghi di valore 2012, 
può avvenire tramite questo modulo cartaceo oppure con il suo equivalente online (disponibile nel sito 
www.fbsr.it) ed è l’unica modalità per partecipare all’iniziativa con la propria segnalazione; 
la scheda, alla quale è possibile allegare altra documentazione utile per la segnalazione, dovrà comunque 
pervenire alla Fondazione Benetton Studi Ricerche entro e non oltre le ore 18 di lunedì 7 maggio 2012.
Materiali cartacei, cd e dvd vanno inviati o consegnati a:
Fondazione Benetton Studi Ricerche, via Cornarotta 7-9, 31100 Treviso
tel 0422.5121, fax 0422.579483, www.fbsr.it, luoghidivalore@fbsr.it
Per gli allegati in formato digitale sono ammessi file word o pdf per i testi; jpg per le immagini,
che devono essere di buona qualità; mp4 per i video. 
Files con altre caratteristiche potranno non essere presi in considerazione.
Eventuali fotografie consegnate in supporto cartaceo devono essere di buona qualità, possibilmente 
stampate su carta fotografica.
La compilazione è obbligatoria per i campi contrassegnati da asterisco (*).
Saremo grati di una scrittura leggibile.

denominazione o breve definizione del luogo segnalato*

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

indirizzo del luogo

via/piazza* _________________________________________________________________________   n. _____ 

località _________________________________________________________________________

comune* ______________________________________________________   cap ______   provincia TREVISO

descrizione del luogo*
(si richiedono in particolare notizie sulle sue dimensioni, sulle sue condizioni attuali, sulla sua storia 
e sulle caratteristiche che lo rendono significativo)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________
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(eventualmente proseguire su uno o più fogli allegati)

2012
come li viviamo, come li vorremmo

_______



motivazione della partecipazione*
segnalo questo luogo

a titolo personale e di mia iniziativa
incaricato dall’organizzazione privata (associazione, azienda, etc.) cui appartengo 
per conto dell’organizzazione privata (associazione, azienda, etc.) cui appartengo, ma di mia iniziativa
incaricato dall’ente pubblico cui appartengo
per conto dell’ente pubblico cui appartengo, ma di mia iniziativa
altro ________________________________________________________________________

motivazione della segnalazione*
segnalo questo luogo perché secondo me

è raro
è unico
è fragile ma adeguatamente tutelato
è fragile e non adeguatamente tutelato
è a rischio immediato di perdita dei propri caratteri identitari
è un buon esempio di conservazione
è un buon esempio di modificazione positiva dovuta a

un progetto paesaggistico/architettonico
un progetto di riqualificazione ambientale/rinaturalizzazione
una sistemazione/manutenzione straordinaria
altro _________________________________________________________________

ha valore economico
ha valore ambientale/naturalistico
ha valore scientifico/sperimentale
ha valore storico artistico
ha valore storico e culturale in relazione alla civiltà del lavoro
è stato teatro di importanti avvenimenti pubblici (sociali, storici, bellici, etc.)
ha valore sentimentale, emotivo
è ricco di ricordi personali
altro ________________________________________________________________________

cosa intendo per valore del luogo che ho segnalato (nota facoltativa)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

                     Luoghi di valore

(eventualmente proseguire su uno o più fogli allegati)
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eventuali azioni concrete suggerite
(in relazione allo stato attuale del luogo e alla sua storia, alla propria relazione con il luogo e alle proprie 
aspirazioni, a eventuali iniziative già in atto)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

segnalatore

cognome* _____________________________________________   nome* ________________________________

eventuale ente ________________________________________________________________________________

via/piazza* _________________________________________________________________________   n.* ______

comune* ______________________________________________________   cap* ____   provincia* _________

recapito telefonico*   fisso _______________________________   mobile ________________________________

indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________ 

altri recapiti eventuali _________________________________________________________________________

dati anagrafici

professione ___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

età

fino a 18 anni                            da 19 a 34 anni                             da 35 a 64 anni                           65 anni e oltre

titolo di studio

diploma di scuola dell’obbligo                                                      diploma di laurea

diploma di scuola secondaria superiore                                      diploma post-laurea 
                     (dottorato, specializzazione, master, etc.)

nel caso di gruppi, associazioni, comitati

denominazione __________________________________________________________________

responsabile/referente _____________________________________________________________

breve descrizione dell’associazione (origine, scopi, attività, coinvolgimento rispetto al luogo segnalato)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________

                     Luoghi di valore

(eventualmente proseguire su uno o più fogli allegati)

(eventualmente proseguire su uno o più fogli allegati)
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proprietario del luogo

cognome ______________________________________________   nome _________________________________

eventuale ente ________________________________________________________________________________

via/piazza __________________________________________________________________________   n. _______

comune _______________________________________________________   cap ______   provincia _________

recapito telefonico     fisso _______________________________   mobile ________________________________

indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________ 

altri recapiti eventuali _________________________________________________________________________

responsabile del luogo, se diverso dal proprietario

cognome ______________________________________________   nome _________________________________

eventuale ente ________________________________________________________________________________

via/piazza __________________________________________________________________________   n. _______

comune _______________________________________________________   cap ______   provincia _________

recapito telefonico     fisso _______________________________   mobile ________________________________

indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________ 

altri recapiti eventuali _________________________________________________________________________

luogo e data* _______________________________________   firma* ____________________________________

In osservanza a quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Le comunichiamo che i dati e le informazioni contenute nella scheda 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini dell’iniziativa Luoghi di valore – al quale Lei ha deciso di partecipare prendendo visione 
del bando –  e La preghiamo di sottoscrivere per accettazione.

firma* _____________________________________________

                     Luoghi di valore

Fondazione Benetton Studi Ricerche   via Cornarotta 7-9   31100 Treviso   tel. 0422.5121   fax 0422.579483   www.fbsr.it   luoghidivalore@fbsr.it


