Cortina tra le Righe: territorio e partner in prima fila per
l’evento che apre l’autunno tra le Dolomiti
La chiave del successo della manifestazione dedicata al futuro
dell’informazione e alla formazione professionale dei giornalisti è
indubbiamente il lavoro di squadra. Dietro le quinte di Cortina tra le Righe
si consolidano reti di relazioni e partnership fondamentali per il territorio.
Tanti i player pubblici e privati: le istituzioni, le associazioni di categoria,
gli enti e ordini professionali hanno dato vita a un “modello Cortina” che
ad ogni edizione si rafforza. Tutto questo in un territorio votato
all’accoglienza, immerso in un contesto naturale che in autunno mostra i
suoi colori più affascinanti.
Una kermesse promossa da Comune di Cortina d’Ampezzo con Fondazione
Cortina 2021, Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina, Associazione
Albergatori Cortina; a cura di Fast - Federazione Delle Associazioni
Scientifiche Tecniche, Ugis – Unione Giornalisti Italiani Scientifici,
Fondazione Ordine Dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, DOC-COM; con la
collaborazione di Chefs Team Cortina, Cortina For Us, Google Italia, Fiera
& Festival Delle Foreste Longarone Fiere, Fondazione Architettura Belluno
Dolomiti, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della provincia di Belluno, Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori
Forestali provincia di Belluno, Regole d’Ampezzo, Fondazione Bellisario;
con il patrocinio di Ordine dei Giornalisti del Piemonte, Ordine dei
Giornalisti del Trentino Alto Adige, Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia
Giulia, Associazione Internazionale della Stampa Sportiva, Gis - Giornalisti
Sciatori, Gist - Giornalisti Della Stampa Turistica.
Cortina d’Ampezzo, 1 settembre 2020_ C’è tutta Cortina schierata
“dietro” e “dentro” una manifestazione come Cortina tra le Righe, in
programma dal 9 al 13 settembre 2020. A una settimana dall’inizio
della kermesse di Formazione professionale continua per i giornalisti
cresce l’attesa per un evento che valorizza la comunicazione e
l’informazione facendo leva sulla tecnologia e l’analisi lucida della realtà.
In prima fila troviamo, naturalmente, i promotori, ovvero il Comune di
Cortina d’Ampezzo con Fondazione Cortina 2021, Consorzio Esercenti
Impianti a Fune Cortina, Associazione Albergatori Cortina. Al loro fianco
però ci sono i numerosi partner dell’evento, tutti impegnati a
promuovere il territorio attraverso ciò che da sempre è uno dei valori di
Cortina: la capacità di unire le migliori energie e i talenti più brillanti al
servizio del bene comune.

“Un vero spirito di cordata, ormai consolidato, è alla base di questo
progetto, in cui la nostra comunità si dimostra coesa e accogliente per un
evento che riflette sui grandi temi del nostro tempo” ricorda il
sindaco Gianpietro Ghedina. “È grazie alla credibilità conquistata sul
campo, edizione dopo edizione, che possiamo ospitare i protagonisti del
mondo dell’informazione e dell’imprenditoria e offrire Cortina come luogo
di confronto, aperto all'analisi del presente e con lo sguardo rivolto al
futuro che ci attende".
“Questo impegno fa bene all’immagine di Cortina, e non solo” aggiunge
Valerio Giacobbi, amministratore delegato di Fondazione Cortina 2021.
“Lavorando insieme per un obiettivo come Cortina tra le Righe
consolidiamo una rete di relazioni e rapporti fondamentale per il nostro
territorio. È anche grazie a questa capacità di fare sistema unendo tanti
ambiti diversi, sportivi, economici, sociali e ambientali, che possiamo
affrontare sfide come i prossimi Mondiali”.
“L’anno scorso abbiamo inaugurato la “formula autunnale”, slittando di
quasi due mesi un evento solitamente previsto nel pieno dell’estate
ricorda Marco Zardini, presidente del Consorzio Esercenti Impianti a
Fune Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo e Misurina. “La
novità è piaciuta, e abbiamo mantenuto questa formula anche nel 2020.
Come impiantisti ci impegniamo ad avvicinare le persone alla montagna: i
profumi, le atmosfere e i colori di questa stagione meritano davvero di
essere riscoperti, soprattutto in un luogo come Cortina, fortemente legato
ai riti del mondo agropastorale”.
“Cortina è stata la prima a proporre questa formula di “formazione in
vacanza”, legando il proprio nome a un evento di questo tipo” conclude
Roberta Alverà, presidente dell’Associazione Albergatori di Cortina.
“L’eccellente reputazione di Cortina tra le Righe è strettamente legata alla
qualità dell’accoglienza che offriamo agli ospiti: il nostro impegno è totale.
Posticipare l’evento e allungare l’estate si è rivelata un’idea vincente per
tutto il comparto, non vediamo l’ora di accogliere i partecipanti e farli
sentire a casa, garantendo al contempo comfort e massima sicurezza”.
Tante le realtà che collaborano alla buona riuscita del progetto: la ricetta
di Cortina tra le Righe è ricca di ingredienti, tutti indispensabili. Spazio
quindi allo Chef Team Cortina, la “valanga azzurra” che riunisce i
migliori chef locali e a Cortina for Us che ospiteranno il gran finale di
Cortina tra le Righe con il Queen of Taste. Sempre in prima linea nel dare
sostegno alla manifestazione, le Regole d’Ampezzo, tassello
fondamentale nella gestione del territorio.

Il colosso internazionale Google è da sempre partner e quest’anno lo sarà
ancora di più con la presenza di Fabio Vaccarono, Managing Director di
Google Italia al gran finale, il 13 settembre. Nuova collaborazione siglata
quella con Fiera & Festival delle Foreste di Longarone che propone
una preview il 9 proprio a Cortina tra le Righe, inaugurando una
partnership tra i due eventi.
Centrali, nella definizione del programma dei corsi, sono gli ordini e gli
enti professionali: Fondazione Architettura Belluno Dolomiti; Ordine
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Belluno; Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali Provincia di
Belluno. Così come Fondazione Bellisario, network impegnato nella
promozione della parità di genere e il Gruppo che ha dato vita al progetto
Women Destination.
Come Hospitality Partner Cortina tra le Righe schiera due storiche realtà
ampezzane: Cristallo, a Luxury Resort & Spa e Hotel de la Poste,
mentre il Mobility Parner è Cortina Express, con il quale è stata avviata
una convenzione per le tratte percorribili in bus.
***
La frequenza a tutti gli eventi è gratuita e aperta a tutti i giornalisti italiani iscritti
all’Albo professionale, previa prenotazione tramite la piattaforma SIGEF. I
giornalisti interessati a partecipare, anche per beneficiare dei CFP (i primi due
corsi conferiscono 6 + 4 crediti deontologici), devono accedere direttamente alla
Piattaforma S.I.Ge.F.; entrare nella sezione “Corsi enti terzi” (ente
promotore: FAST) e inserire nella casella “comune” (Cortina d’Ampezzo); alla
fine selezionare gli incontri desiderati e iscriversi. Il sistema impedisce di avere
più di 3 registrazioni ad eventi in contemporanea. Nessun problema per quanti
vogliono seguire anche i successivi: la registrazione potrà essere fatta
direttamente all’ingresso della sala, firmando entrata e uscita, indicando il codice
fiscale e l’ordine regionale giornalisti al quale si è iscritti. Al fine di facilitare gli
accessi, si raccomanda di portare con sé i fogli con le iscrizioni confermate.
Nel caso di iscrizioni a più di tre seminari (numero massimo consentito da
APP+SIGEF) si può inviare una mail a cortinatralerighe@doc-com.it indicando
nome, cognome, codice fiscale, Ordine di appartenenza, data e titolo degli eventi
a cui si vuole partecipare (eccedenti i tre per cui è possibile iscriversi con
APP.+SIGEF).
In ogni caso sarà possibile iscriversi in loco, presentandosi prima
dell’ora di inizio (fino a esaurimento posti).

***

Un progetto di: Comune di Cortina d’Ampezzo con Fondazione Cortina
2021; Consorzio Esercenti Impianti a Fune Cortina; Associazione
Albergatori Cortina
Programma a cura di: FAST Federazione delle Associazioni scientifiche e
Tecniche; UGIS Unione Giornalisti Italiani Scientifici; Fondazione Ordine
dei Giornalisti dell'Emilia-Romagna; DOC-COM
In collaborazione con: Chefs Team Cortina; Cortina For Us; Google
Italia; Fiera & Festival Delle Foreste Longarone Fiere; Fondazione
Architettura Belluno Dolomiti; Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Belluno; Ordine Nazionale
Dottori Agronomi e Dottori Forestali provincia di Belluno; Regole
d’Ampezzo; Fondazione Bellisario
Con il patrocinio di: Ordine dei Giornalisti del Piemonte; Ordine dei
Giornalisti del Trentino Alto Adige; Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia
Giulia
Con il supporto di: Associazione internazionale della stampa sportiva;
GIS Giornalisti sciatori; GIST Giornalisti della stampa turistica
Hospitality partner: Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa; Hotel
de la Poste
Mobility Partner: Cortina Express
Fondazione Cortina 2021 Partner: Audi; Enel; Banca Ifis; Gruppo
Leitner; Eolo; Leonardo; Consorzio Prosecco Doc; Dolomiti Superski; The
Adecco Group; Tecnica Group; Helvetia; Forst; Ethimo; CWT; Visa Gruppi
Elettrogeni; AON; E.MA.PRI.CE; Mondialpol; Liski; Consorzio Piave Dop;
Dewalt; Disano; Targa Telematics; Intercom; Cattel; Wave & Co;
Frescobaldi; Canon; Pro Construction
Special thanks: Embassy; Janbo; La Suite; LP26; Museo delle Regole;
Rifugio Lagazuoi; Rifugio Scoiattoli. Le Società Impianti: Ista S.p.A.,
Faloria S.p.A., Lagazuoi S.p.A., Tofana S.r.l., Impianti Averau S.r.l.
***

