
 

Sede legale:   
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Investiamo per il vostro futuro  
POR 2007-2013 

 

START-UP DI IMPRESA PER LA LAVORAZIONE DELLA 
LANA NELLE PREALPI E DOLOMITI BELLUNESI  

tra tradizione ed innovazione: nuovi modelli imprenditoriali 
COD 152/1/1/2092/2013 

il progetto è stato selezionato nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal 
Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza 

 

. 
Il progetto per ricostruire la filiera produttiva nel settore della lavorazione della lana, presentato da 

Centro Consorzi,  è stato approvato dalla Regione Veneto. Si tratta di un progetto che ha ottenuto tra 

l'altro il parternariato della Confartigianato di Belluno e Regionale, delle Comunità montane 

dell'Alpago e Feltrino, del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, del Comune di Lamon e 

dell’Istituto Agrario “A. Della Lucia” di Feltre, oltre che di aziende che lavorano nel settore. Tutto ciò 

sottolinea l'importanza attribuita istituzionalmente al tema della lana. 

 

L'obiettivo è quello di ricreare nella filiera della lana una parte dedita alla lavorazione della stessa che 

possa riportare questo prodotto a risorsa anziché venir trattato come rifiuto speciale. Si auspica la 

creazione di una piccola cooperativa che permetta una produzione fortemente collegata al territorio e 

una lavorazione rivolta alla promozione locale. 

 

Requisiti di ammissione al percorso: 

1. Essere OCCUPATO/ DISOCCUPATO oppure INNOCUPATO; 

2. Essere RESIDENTE o DOMICILIATO in Regione Veneto; 

3. Aver assolto obbligo istruzione e formazione professionale. 

 
Iscrizioni entro il 27 aprile 2014 ore  18.00  secondo i moduli disponibili nel sito 

www.centroconsorzi.it  da compilare e consegnare al seguente indirizzo: 

- CENTRO CONSORZI Zona Ind. Gresal 5/E 32026 SEDICO (BL) 

Entro lo stesso termine le domande potranno essere anticipate anche a mezzo email 

(tormen@centroconsrozi.it ) provvedendo successivamente a consegnare l’originale entro l’inizio 

della selezione. 

Selezioni: lunedì 28 Aprile alle ore 10.00 c/o Cent ro Consorzi, Zona Ind.le Gresal 5/e, Sedico  

 
Presentazione del progetto: lunedì 14 aprile   ore 16.00  

 a SEDICO (BL) Sala Convegni Centro Consorzi Z.I. Gresal 5/D 

 

Attività finanziate per un n. massimo 
di 12 destinatari: 
Intervento formativo di 
specializzazione sulle tecniche 
artigianali di lavorazione della lana 

                                                                              284 ore 
Visite studio e aziendali                  16 ore 
Consulenza nella creazione di 
impresa                                          24 ore 
Redazione del business Plan      8 ore 
Redazione del Pitch                               12 ore 
Rinforzo della capacità di lavorare in 
gruppo                                                              32 ore 
Piano di comunicazione                 12 ore 
Ricerca di strumenti agevolativi e 
predisposizione di domande     16 ore 
 
La partecipazione al progetto è 
GRATUITA e finanziata dal Fondo 
Sociale Europeo 


