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ALLEGATO AL DDR N.  98 DEL 15.05.2003 
ALLEGATO B)  ATTIVITÀ DIDATTICHE, EDUCATIVE ED INFORMATIVE  € 74.000,00   
 

Tipologia prevalente di intervento % autofinanziamento Eventuali crediti derivanti da obblighi di 
comunicazione (citazione e coinvolgimento 
attività regionale in conferenze, articoli, 
monografie ecc) 

Interventi già iniziati e 
finanziati dalla Regione del 
Veneto 

A) didattica A)  00 / 39% =  p. 4 
B) 40/ 59%  =  p. 10 
C) 60/100% =  p. 20 
 

p. 4 p. 4 

B) interventi miratia favorire la diffusione della  
conoscenza dei valori storico-archeologici del 
territorio del Veneto con priorità per attività di 
carattere generale ivi comprese pubblicazioni    
C) Iniziative espositive concernenti l’archeologia, 
tese alla divulgazione dei risultati scientifici 
acquisiti negli ultimi anni ed al loro inserimento 
nel panorama più vasto delle conoscenze 
precedentemente acquisite                                                  

Coinvolgimento organizzativo di più sogg. istituzionali  
p. 2 

 

Modalità di finanziamento fino ad esaurimento finanziamento:  
FASCIA A: oltre i 20 punti : copertura integrale del progetto sino ad un tetto massimo di € 20.000,00 
FASCIA B: tra i 10 ed i 19 punti: copertura integrale del progetto sino ad un tetto massimo di € 8.000,00 
FASCIA C: sotto i 10 punti: copertura integrale del progetto sino ad un tetto massimo di € 5.000,00 
I contributi vengono in ogni caso arrotondati per difetto 
 

Sede Prov.  di 
realizzazione 
dell’intervento 

Sogg. 
beneficiario 

Tipologia prevalente 
di intervento 

tipologia 
intervento 

Coinvolgimento 
organizzativo di 

più sogg. 
istituzionali 

%  Ev. crediti 
derivanti da 

comunicazione 

Prosecuzione di 
interventi già avviati 

e finanziati 

Punt. 
tot 

Contributo 

1) VE Comune di 
Venezia 

Progetto “Mestre 
Archeologica. Tracce di 
identità dal sottosuolo” 
379.114,00  
(2003/4: 269.114,00) 

B) si 
 
2 

93% 
 

20 
 

- - 22 20.000,00 

2) RO Società 
Cooperativa 
Turismo e 
Cultura 

Progetto didattico “a tutto 
museo - conosciamo 
l’antico Polesine” 
 31.900,00 (24.900,00) 

A) si 
 
2 

78% 
 

20 

- - 22 7.000,00 

Sede Prov.  di Sogg. Tipologia prevalente tipologia Coinvolgimento %  Ev. crediti Prosecuzione di Punt. Contributo 
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realizzazione 
dell’intervento 

beneficiario di intervento intervento organizzativo di 
più sogg. 

istituzionali 

derivanti da 
comunicazione 

interventi già avviati 
e finanziati 

tot 

3) VE Archeoclub di 
Venezia 

Lazzaretto Novo: 
pubblicazione 
10.000,00 (5.000,00) 

B) Si 
2 

50% 
10 

Si 
4 

- 16 5.000,00 

4) VI Comune di 
Montecchio 
Maggiore 

Progetto didattico 
22.400,00 (9.000,00) 

A) Si 
2 

40% 
6 

Si 
4 

Si 
4 

16 8.000,00 

5) VR Archeoland 
“Lupo 
Azzurro” 

Progetto didattico: “i 
sentieri dell’ominazione” 
23.000,00 (10.000,00) 

A) - 43% 
10 

- - 10 8.000,00 

6) TV Comune di 
Montebelluna 

Progetto didattico 
“L’archeologia incontra la 
scuola”  
17.608,75 (6.324,00) 
 

A) 2 36% 
4 

- Si 
4 

10 8.000,00 

7) BL Comune di 
Feltre 

Proposta di attività didattica 
per il Museo Civico di 
Feltre 

8.849,52 (2.000,00) 
 

A) Si? 
2 

22% 
 
4 

- Si 
4 

10 6.000,00 

8) VI Comune di 
Santorso 

Progetto “Sviluppo apparato 
didattico di 
Santorsoarcheologica” 
12.200,00 (4.000,00) 

A) 2 32,7% 
4 

 
- 

- 6 5.000,00 

9) BL Comune di 
Lamon 

Realizzazione di laboratorio 
di didattica storico-
archeologica 
2.061,68 (618,50) 

A) Si 
2? 

31% 
4 

- - 6 1.000,00 

10) VE Gruppo 
Archeologico 
Heraclia 

Quaderno didattico su 
Cittanova 
1.286,48 (286,48) 

A) si 
2 

24% 
 
4 

- - 6 1.000,00 

11) RO Comune di 
Villadose  

Produzione CD 
multimediale 
10.000,00 (2.000,00) 

A) Si 
2 

20% 
4 

- - 6 5.000,00 

12) TV Direzione 
Didattica 3° 
circolo - TV 

Quaderno didattico per la 
scuola primaria 
5.300,00 (1.300,00) 

A) - 25% 
4 

- - 4 - 

13) VE Comune di 
Cavallino 
Treporti 

Inv. Cat. e valorizzazione di 
reperti arch. Attualmente 
conservati c/o locali ex 
scuola G. Pascoli a 
Cavallino (deposito 
Temporaneo) 18510,00 
(1.200,00) 

B) 2? 6% 
4 

- - 4 - 
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Ammissibili ma non finanziati: 
      1) PD - Comune di Monselice  - Alla scoperta del lapidario di Monselice - 3000,00 (a carico amm comunale) già coperto integralmente 
 

Non ammessi alla graduatoria: 
1) BL - Comune di San Vito di Cadore -  Presentazione “Lastra de Mondoàl” : presentato fuori tempo massimo 
2) RO -  Comune di Villadose – Mostra multimediale : il Comune di Villadose ha presentato due progetti nella medesima categoria di 

azioni, dei due quello che aveva le maggiori possibilità di realizzazione (Produzione CD Rom) è stato inserito nella graduatoria e 
finanziato,  l’altro (mostra multimediale) caratterizzato da un alto costo, da una bassa copertura e da un livello di complessità 
elevato è stato escluso 

3) VI - Spettabile Reggenza della Comunità Montana dei Sette Comuni – Progetto di rafforzamento dell’offerta didattica 
dell’Archeopercorso del Bostel di Rotzo: il progetto è stata escluso per il bassissimo livello di autofinanziamento e perchè già due 
volte negli ultimi anni la stessa Comunità Montana ha rinunziato ad un finanziamento regionale in materia di archeologia a causa 
dell’impossibilità di portare a termine il progetto presentato proprio per la bassa percentuale di autocopertura. 

 
 
 


