
                                                                                      

In esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/2019/1012 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AD ADERIRE
AL GRUPPO DI LAVORO LOCALE DEL PROGETTO EUROPEO “SLOWFOOD-CE”, PROGRAMMA
INTERREG CENTRAL EUROPE, COLLABORANDO A UN FESTIVAL DEDICATO AL CIBO E ALLA

GASTRONOMIA LOCALE

Premessa e oggetto dell’avviso

Il Comune di Venezia partecipa, in qualità di partner (D.G.C. n. 177 del 2/08/2017), al Progetto
Europeo “SlowFood-CE - Cultura, Patrimonio, Identità e Cibo”, finanziato dal Programma Interreg CE
2014-2020 e finalizzato a  migliorare le capacità degli attori pubblici e privati di salvaguardare e
valorizzare il patrimonio culturale gastronomico locale per promuovere lo sviluppo sostenibile del
territorio.

Il progetto, coordinato da Slow Food e supportato a livello scientifico dall’Università degli studi delle
scienze gastronomiche di  Pollenzo,  è iniziato a giugno 2017 e coinvolge,  oltre  a Venezia,  altre
quattro  città  europee  –  Cracovia  (Polonia,  capitale  europea  della  gastronomia  2019),  Brno
(Repubblica Ceca),  Dubrovnik (Croazia) e Kecskemet (Ungheria) - che, supportate dai rispettivi
Slow  Food  locali,  si  occuperanno  di  elaborare  strumenti,  metodologie  e  strategie  per  la
valorizzazione dei prodotti e del patrimonio culturale gastronomico locale.

Per garantire un approccio partecipato nella progettazione e realizzazione delle attività, è prevista la
costituzione di lavoro composti dai portatori d’interesse locali (produttori, ristoratori, commercianti,
associazioni cittadine, operatori del turismo sostenibile etc.). A tal fine il Comune di Venezia, in data
8.3.2018, ha pubblicato un avviso pubblico di  manifestazione di  interesse ad aderire al  proprio
gruppo di lavoro locale. Entro la scadenza indicata nell’avviso (il 31.03.2018) sono pervenute circa
20 adesioni,  ma,  in linea con quanto stabilito  dal  bando stesso,  sono state accettate anche le
candidature dei soggetti che hanno presentato la richiesta oltre i termini, ma il cui apporto è stato
ritenuto utile per la realizzazione delle attività sul territorio.

I componenti del gruppo di lavoro hanno contribuito alla realizzazione di una mappatura dei prodotti
locali  (che si  è  concretizzata nella  catalogazione di  alcuni  dei prodotti  identificati  all’interno del
database on-line    Slow Food   “Arca del Gusto”  ) e nell’identificazione di testimoni chiave, che sono
stati intervistati in qualità di attori significativi nel sistema gastronomico locale. I risultati di questa
fase del lavoro, con la descrizione dei prodotti mappati e alcuni estratti delle videointerviste, sono
stati pubblicati nella piattaforma on-line foodpathsnetwork.slowfood.com.

In una seconda fase, in linea con i bisogni espressi dal gruppo di lavoro e allo scopo di realizzare
azioni di massimo impatto territoriale, il Comune di Venezia ha deciso di ridefinire i contenuti del
progetto locale e, basandosi sulle buone pratiche e sulle esperienze di successo già testate in altre
città, si  è stabilito di  realizzare l’edizione sperimentale di un  Festival dedicato al cibo e alla
gastronomia locale, che avrà luogo il 9 e 10 Novembre 2019 coinvolgendo sia il centro storico sia
la terraferma. 

Il Festival, denominato provvisoriamente “Venice Food Days”, si avvale del supporto strategico e
operativo  dell’Organizzazione  di  Gestione  della  Destinazione  Turistica  “Venezia”,  presieduto  dal
Sindaco  o  dall’Assessore  al  Turismo  del  Comune  di  Venezia,  e  nasce  con  l’intento  di  essere
riproposto nei prossimi anni, configurandosi come un punto di partenza per la costituzione di un
tavolo di lavoro permanente per la valorizzazione della gastronomia locale.

https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/
https://foodpathsnetwork.slowfood.com/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/arca-del-gusto-slow-food/


                                                                                      

Il programma è in via di definizione e mira a creare un evento altamente partecipativo e denso,
diffuso in tutto il  territorio della città metropolitana, ricco di attività e attrattive. Fra queste ad
esempio:

• mercati diretti dei produttori dedicati ai frutti del territorio, del mare e della laguna;

• tour e percorsi guidati alla scoperta della storia e delle tradizioni gastronomiche locali;

• laboratori  partecipativi  con  o  presso  gli  artigiani  (es.  pasticceria,  panificazione,  ecc),  le
botteghe storiche e tutti coloro che detengono la conoscenza della tradizione gastronomica
locale (…anche i veneziani che cucinano in famiglia e nelle occasioni di festa? Perché no…);

• eventi  interdisciplinari  quali  visite  guidate,  conferenze,  story-telling  (e  ovviamente
degustazioni) dove la millenaria tradizione veneziana legata al cibo incontra l'arte e la storia;

• cooking show in collaborazione con i  cuochi,  gli  chef  e le  scuole  alberghiere della  Città
metropolitana di Venezia;

• focus sui  mestieri  di  oggi  con più  alto  potenziale  di  valorizzazione  della  vera tradizione
gastronomica della Città, come ad esempio scuole di cucina, tour operator con itinerari cibo-
esperienziali, food blogger / influencer.

Considerando la necessità di realizzare un evento massimamente condiviso e aperto il più possibile
alle idee e alla partecipazione del territorio, il Comune di Venezia ritiene quindi opportuno pubblicare
un nuovo avviso pubblico per la raccolta di manifestazione di interesse all’adesione al gruppo di
lavoro locale, con particolare riferimento al Festival in oggetto, fissando i termini per l’invio delle
candidature fino alla data di chiusura del progetto (il 31 maggio 2020).

Il gruppo di lavoro supporterà il Comune di Venezia e l’organismo di Gestione della Destinazione,
nell’implementazione delle attività locali di progetto, e in particolare nella realizzazione delle attività
del Festival sopra descritto.

Destinatari dell’invito

Il bando è aperto a tutti coloro che desiderino collaborare con l'organizzazione dell'evento. Essi
potranno, indicativamente, appartenere alle seguenti tipologie:

• produttori locali;
• imprese e artigiani del settore della produzione eno-gastronomica e della ristorazione (e 

ricettività) veneziana; 
• associazioni di categoria degli operatori del sistema alimentare (ristoratori, produttori, 

cooperative, ecc);
• agenzie, enti pubblici e organizzazioni di settore operanti nella promozione turistica, nel 

settore culturale (in particolare Musei e sedi espositive pubbliche e private del territorio) 
impegnate nella programmazione e implementazione di azioni di valorizzazione del 
patrimonio eno-gastronomico;

• organizzazioni non-profit e/o persone fisiche attive nei settori di rilevanza sopra citati e/o 

interessate a vario titolo alle attività oggetto del bando; 
• istituti scolastici, preferibilmente a indirizzo alberghiero o turistico. 



                                                                                      

Modalità di collaborazione

L’adesione al gruppo di lavoro comporta la partecipazione agli incontri dei tavoli di lavoro convocati
dal  Comune  di  Venezia,  partner  di  progetto  e  coordinatore  delle  attività  locali,  nonché  la
sottoscrizione di lettere di supporto al Festival.

Più nel dettaglio, i componenti del gruppo di lavoro collaboreranno con il Comune di Venezia nella
progettazione  e realizzazione  dell’edizione  sperimentale  del  Festival,  condividendone le  azioni  e
supportandone gli interventi in un’ottica di valorizzazione del territorio.

Inoltre, essi potranno:

• lavorare in rete con altri  soggetti  chiave locali  creando sinergie  per  future progettualità
condivise, in un sistema che valorizzi tra le altre cose le collaborazioni tra produttori locali,
rivenditori e ristoratori che promuovono prodotti a km0;

• raccontare la storia dei prodotti e delle ricette del territorio con un’attenzione particolare alla
fase della produzione e alla tutela delle tradizioni gastronomiche tramite tecniche innovative
quali lo storytelling, il coinvolgimento attivo dei cittadini, delle scuole e dei turisti ecc;

• sperimentare  alcune  metodologie  di  successo  già  testate  e  consolidate  da  Slow  Food
International in altri contesti nazionali e internazionali (ad esempio “All  eanza dei    cuochi  ”,
“SlowFood Travel” ecc.).

L’adesione al gruppo di lavoro locale e la partecipazione alle attività in oggetto del presente avviso 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  in  oggetto.  La  presentazione  della
manifestazione  di  interesse  e  l’eventuale  inclusione  nel  gruppo  di  lavoro  locale,  così  come  la
partecipazione alla progettazione e alla realizzazione delle attività del Festival (nonché a eventuali
altri  eventi locali a esso collegati), non fanno pertanto sorgere in capo agli aderenti al gruppo di
lavoro stesso nessun diritto nei confronti dell’amministrazione comunale.

Documentazione da presentare

La manifestazione di interesse andrà redatta utilizzando il modulo in allegato al presente avviso. La
modulistica va compilata  in tutte le sue parti  e 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 tramite:

• posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: ricerca.finanziamenti  @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 di lavoro locale”.

Il Comune di Venezia si riserva, in ogni caso, la facoltà di includere nel gruppo di lavoro locale altri
soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per

http://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale
mailto:slowfoodce@comune.venezia.it
mailto:protocollo@pec.comune.venezia.it
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/slow-food-travel/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/cosa-facciamo/alleanza-slow-food-dei-cuochi/


                                                                                      

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  i  tempi  e  le  modalità  della  prima
convocazione utile del gruppo di lavoro stesso, attraverso 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, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo - Settore Ricerca
Fonti  di  Finanziamento  e  Politiche  Comunitarie  tramite  l’indirizzo  e-mail:
slowfoodce@comune.venezia.it.

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

Allegato:
- Modulo manifestazione di interesse.

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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