
                                                                                      

In esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 365/2018 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD
ADERIRE AL GRUPPO DEGLI STAKEHOLDER LOCALI DEL PROGETTO

“SLOWFOOD-CE: CULTURE, HERITAGE, IDENTITY AND FOOD”,
PROGRAMMA CENTRAL EUROPE 2014-2020.

Premessa e oggetto dell’avviso

Il Comune di Venezia, con deliberazione di Giunta comunale n. 177 del 2/08/2017, ha
approvato la partecipazione in qualità di partner al Progetto Comunitario “SlowFood-CE”
(Culture, Heritage, Identity and Food – Cultura, Patrimonio, Identità e Cibo), finanziato dal
Programma Central Europe 2014-2020, il cui  obiettivo è quello di migliorare le capacità
degli attori pubblici e privati di salvaguardare e valorizzare il proprio patrimonio culturale
gastronomico locale per promuovere lo sviluppo economico sostenibile del territorio.

Il progetto, coordinato da Slow Food International, è iniziato a giugno 2017 e coinvolge,
oltre a Venezia, altre quattro città europee - Cracovia, Brno, Dubrovnik e Kecskemet,  che
supportati  dai  rispettivi  Slow  Food  locali,  si  occuperanno  di  elaborare  metodologie,
strategie e politiche di valorizzazione dei prodotti locali e del patrimonio gastronomico in
ottica sostenibile.

Per  quanto  riguarda  le  attività  del  Comune  di  Venezia,  a  livello  locale  è  prevista  la
sperimentazione delle metodologie che verranno sviluppate nell’ambito del progetto per
promuovere  il  patrimonio  culturale  gastronomico  del  territorio  veneziano,  facilitando  i
contatti  e  la  collaborazione  tra  tutti  i  soggetti  rilevanti  (produttori,  trasformatori,
ristoratori,  commercianti,  studenti,  cittadini,  opinion  makers,  ecc)  e  sensibilizzando
cittadini e turisti sul valore culturale del cibo e sulla salvaguardia dei prodotti tipici e delle
tecniche di produzione locali.

Proprio per assicurare la sostenibilità delle azioni realizzate nel medio-lungo periodo, il
Comune di Venezia ritiene necessario coinvolgere gli attori locali operanti nei settori di
interesse del progetto tanto nella progettazione quanto nella realizzazione concreta delle
attività territoriali.

A tale scopo, l’amministrazione comunale invita tutti i soggetti pubblici, privati (profit e
non-profit), interessati alle tematiche del progetto comunitario “SlowFood-CE”, a inviare la
propria manifestazione di interesse all’adesione al Gruppo degli Stakeholder Locali (da qui
in poi GSL) che verrà formalizzato nell’ambito del progetto stesso. Il GSL supporterà il
Comune di Venezia - Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo -
Settore  Ricerca  Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche  Comunitarie  e  il  Servizio  Politiche
Internazionali,  Cooperazione  e  UNESCO,  nell’implementazione  delle  attività  locali  di
progetto, beneficiandone a vario titolo come dettagliato di seguito.



                                                                                      

Destinatari dell’invito

Possono inviare la loro manifestazione di interesse i soggetti pubblici, privati (profit e non-
profit) aventi sede nel territorio comunale di Venezia, attivi nelle tematiche di interesse
del  progetto  nonché  persone  fisiche  (opinion  leader)  interessate,  a  vario  titolo,  alle
iniziative specifiche da realizzarsi nell’ambito di un’azione pilota (Allegato 1).

Questi soggetti potranno, indicativamente, appartenere alle seguenti tipologie:

• imprese del settore della produzione eno-gastronomica, della ristorazione e della
ricettività;

• agenzie, enti pubblici e organizzazioni di settore operanti nell’ambiting territoriale,
della promozione turistica e del patrimonio eno-gastronomico;

• organizzazioni no-profit e/o persone fisiche attive nei settori di rilevanza sopra citati
e/o interessate a vario titolo alle attività progettuali;

• istituti scolastici, preferibilmente a indirizzo alberghiero o turistico.

Modalità di collaborazione

L’adesione al GSL comporta la partecipazione agli incontri dei tavoli di lavoro convocati dal
Comune  di  Venezia,  partner  di  progetto  e  coordinatore  unico  delle  attività  locali  di
progetto.

Ai componenti del GSL verrà offerta la possibilità di:

-  lavorare  in  rete  con  altri  soggetti  chiave  del  territorio  e  creare  sinergie  per  future
progettualità condivise;

- beneficiare di attività formative mirate, coordinate da Slow Food in collaborazione con il
Comune  di  Venezia,  circa  gli  strumenti  più  efficaci  per  l’identificazione  e  la  corretta
valorizzazione dei prodotti e delle produzioni gastronomiche locali;

-  sperimentare,  con  riferimento  alle  proprie  produzioni,  nuove  tecniche  di  marketing
territoriale  improntate  alla  valorizzazione  delle  produzioni  locali  e  della  tradizione
veneziana con il sostegno di Slow Food (ad esempio, storytelling sul modello dei “  Granai  
della memoria” ed “etichetta narra  nte  ” );

- collaborare con il Comune di Venezia nella progettazione esecutiva dell’azione pilota di
progetto, condividendone le azioni e gli interventi nell’ottica del massimo interesse per il
territorio.

L’adesione al GSL e la partecipazione alle attività del progetto è a titolo gratuito e non
comporterà  oneri  economici  a  carico  dell’Amministrazione  comunale  né  del  progetto
“SlowFood-CE”.

Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti, pubblici e
privati a essere coinvolti nelle attività del progetto. La presentazione della manifestazione
di  interesse  e  l’eventuale  inclusione  nel  gruppo  degli  stakeholder locali  così  come  la

http://www.granaidellamemoria.it/index.php/it
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/etichetta-narrante/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/etichetta-narrante/
http://www.granaidellamemoria.it/index.php/it
http://www.granaidellamemoria.it/index.php/it


                                                                                      

partecipazione ai training, ai workshop e ad eventualmente ad altri eventi locali non fanno
pertanto  sorgere  in  capo  agli  aderenti  al  GSL  nessun  diritto  nei  confronti
dell’amministrazione comunale.

Documentazione da presentare

La manifestazione di interesse andrà redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 al
presente avviso. La modulistica va compilata in tutte le parti inclusa la descrizione della
motivazione dell’adesione e del potenziale valore aggiunto per le attività complessive del
progetto. La documentazione andrà sottoscritta (nel caso di soggetti giuridici dovrà essere
firmata dal legale rappresentante) e accompagnata da scansione del documento di identità
in corso di validità del firmatario.

Le  manifestazioni  di  interesse  dovranno  pervenire,  salvo  proroga  dell’amministrazione
comunale, entro il giorno 31/03/2018, tramite:

• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:  protocollo@pec.comune.venezia.it e
in copia conoscenza (CC) all’indirizzo: slowfoodce@comune.venezia.it

oppure

• consegna a mano presso le sedi del protocollo generale del Comune di Venezia il cui
elenco  è  consultabile  all’indirizzo www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-
generale.

La  manifestazione  di  interesse  dovrà  avere  come  oggetto  la  dicitura:  “Progetto
SlowFood-CE:  manifestazione  di  interesse  per  l’adesione  al  gruppo  degli
stakeholder locali”.

Il Comune di Venezia - Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo
- Settore Ricerca Fonti di Finanziamento e Politiche Comunitarie si riserva, in ogni caso, la
facoltà di includere nel gruppo degli  stakeholder altri soggetti, indipendentemente dalla
partecipazione alla  presente  manifestazione d'interesse,  che,  per  finalità  istituzionali  o
rilevanza territoriale, potranno essere identificati in corso d’opera e si ritiene possano dare
un proficuo contributo allo sviluppo delle attività locali.

Al termine della raccolta ed esame delle manifestazioni di interesse pervenute, i soggetti
individuati  saranno  contattati  dai  referenti  di  progetto  e  informati  circa  la  data  e  le
modalità riferite alla prima convocazione del GSL, tramite l’indirizzo email  indicato nel
modulo di manifestazione d’interesse.

Disposizioni finali

Ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  i  dati  raccolti  saranno  utilizzati  esclusivamente  per  la
gestione della presente procedura, anche con impiego di mezzi informatici. Il Titolare del
trattamento è il Comune di Venezia.

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con il Comune di
Venezia - Direzione Progetti Strategici e Politiche Internazionali e di Sviluppo - Settore

http://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale
http://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale
mailto:slowfoodce@comune.venezia.it
mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it


                                                                                      

Ricerca  Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche  Comunitarie  tramite  l’indirizzo  e-mail:
slowfoodce@comune.venezia.it oppure  telefonando,  il  martedì  e  il  giovedì  ai  numeri
041.2747820 / 7827 dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.venezia.it.

    LA DIRIGENTE
Settore Ricerca Fonti di Finanziamento

  e Politiche Comunitarie

    Dott.ssa Paola Ravenna

Allegati:
- Scheda di sintesi delle attività di progetto (Allegato 1);
- Modulo manifestazione di interesse (Allegato 2).

Responsabile del procedimento:  Isabella Marangoni
Responsabile dell'emanazione dell'atto finale: Paola Ravenna

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82

http://www.comune.venezia.it/
mailto:slowfoodce@comune.venezia.it
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