
AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RACCOLTA  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  DELLE  IMPRESE

ARTIGIANE E CREATIVE AVENTI SEDE PRODUTTIVA A VENEZIA CENTRO STORICO E/ O ISOLE AD

ADERIRE ALL’AZIONE PILOTA DEL PROGETTO EUROPEO “S.LI.DES”, 

(PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020) 

1. Premessa e oggetto dell’avviso

Il  Comune di  Venezia,  con Deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  165 del  5 giugno 2019,  ha  approvato

l’adesione alla propria partecipazione in qualità di partner al Progetto Europeo “S.LI.DES” (finanziato dal

Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020), finalizzato a migliorare la  governance del turismo, gestire la

pressione  antropica  sul  patrimonio  naturale,  culturale  e  territoriale  e  promuovere  la  sostenibilità  e  la

competitività dell'economia locale basata sul turismo.

Il  progetto mira a promuovere la cooperazione transfrontaliera per potenziare le politiche innovative e

sviluppare  strategie  comuni  per  migliorare  la  gestione  del  turismo,  gestire  la  pressione  antropica  sul

patrimonio naturale e culturale del territorio e promuovere la sostenibilità e la competitività dell'economia

locale basata sul turismo. Le attività del progetto contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi fissati dal

4° pilastro della Strategia Macroregionale di EUSAIR (Turismo sostenibile) in particolare laddove si afferma

che "la sostenibilità deve essere fortemente legata alle prospettive commerciali. È necessario sviluppare un

approccio commerciale congiuntamente ad un approccio sostenibile e intelligente al turismo".

Nell’ambito delle finalità del progetto S.LI.DES, il Comune di Venezia ha scelto di sviluppare l’Azione Pilota

denominata “I percorsi dell’artigianato e della creatività veneziana” per la promozione di 10 itinerari di

visita indirizzati alla conoscenza e valorizzazione di luoghi e ambiti della città, anche meno noti, nel cui

tragitto si trovino eccellenze dell'artigianato tradizionale veneziano operanti nelle categorie di cui al punto

2 del presente avviso.

Proprio per assicurare la sostenibilità delle azioni realizzate nel medio-lungo periodo, il Comune di Venezia

ritiene necessario interessare gli attori locali  operanti nei settori del progetto, tanto nella progettazione

quanto nella realizzazione concreta delle attività territoriali.

L’obiettivo è la promozione di un turismo esperienziale, attraverso anche la valorizzazione della conoscenza

del sapere artigiano che costituisce uno dei valori identitari  da tutelare a garanzia dell’autenticità della

Città.

La realizzazione  dei  dieci  itinerari  di  visita sarà affidata,  all’operatore economico con qualifica di  guida

turistica, iscritto alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, avente sede legale nel Comune di Venezia,
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vincitore  di  apposita  gara  ad evidenza pubblica  avente ad  oggetto l’ideazione  di  itinerari  tematici  che

illustrino, tra l’altro, il patrimonio artistico e artigianale della città.

Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità delle imprese artigiane e creative, in forma

singola o associata, a essere coinvolti nelle attività del progetto, ferma restando la possibilità per il Comune

di Venezia di realizzare anche in futuro ulteriori itinerari di visita, da pubblicare sul sito veneziaunica.it,

attingendo all’elenco dei soggetti che aderiranno al presente avviso. 

2. Destinatari dell’avviso

Possono inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alle iniziative specifiche da realizzarsi

nell’ambito dell’azione pilota  (Allegato n. 1) e finalizzate in particolare alla ideazione dei dieci itinerari le

imprese artigiane e creative,  in  forma singola o associata,  aventi sede  produttiva nel  Centro storico di

Venezia e nelle isole che soddisfino i seguenti requisiti formali e di qualità:

Requisiti formali:

- iscrizione alla Camera di Commercio (CCIAA);

- avere la sede produttiva a Venezia centro storico e/o Isole.

Requisiti di qualità:

- svolgimento del processo produttivo con tecniche e/o materiali della tradizione veneziana, anche rivisitata

con tecnologie ed eventuali materiali  innovativi.

I soggetti interessati devono inviare il modulo di manifestazione di interesse (Allegato n. 2), debitamente

compilato in ogni sua parte. 

Le categorie delle produzioni ammesse sono: vetri artistici, mosaici, gioielli, pizzi, prodotti in pelle, in legno,

in  metalli,  in  ceramica,  tessuti,  serigrafia,  tipografia,  fotografia,  maschere,  costruzione  di  imbarcazioni,

gastronomia locale, agricoltura e pesca.

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  di  non  considerare  le  candidature  non  rispondenti  ai  requisiti

formali e di qualità sopra indicati.

L’elenco delle imprese artigiane aderenti e conformi al presente avviso costituirà un allegato del bando per

l’ideazione dei 10 itinerari.

3. Modalità di collaborazione

I soggetti che risponderanno al presente avviso saranno selezionati dalle guide turistiche veneziane invitate

attraverso procedura negoziata a progettare la loro proposta di itinerari. 

I soggetti che risulteranno inseriti negli itinerari proposti dalla guida turistica che verrà selezionata saranno

coinvolti nella produzione e diffusione di materiali di comunicazione come mappe, video, interviste e

storytelling e altri canali di comunicazioni utili alla divulgazione e promozione dell’iniziativa, prodotti a cura

del Comune di Venezia, eventualmente anche per il tramite della propria società Vela spa.
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4. Impegno dei partecipanti

La partecipazione al presente avviso, comporta:

-  l’autorizzazione  alla  pubblicazione  dei  propri  dati,  comunicati  all’Amministrazione  sottoscrivendo  il

modulo di manifestazione di  interesse, negli  atti della  procedura negoziata finalizzata all’individuazione

della guida turistica chiamata a progettare i 10 itinerari del Comune di Venezia;

- la disponibilità a lavorare in rete con altri soggetti chiave del territorio e creare sinergie per future azioni

promozionali del territorio e della Città;

-  la  disponibilità  a  sperimentare,  con riferimento alle  proprie  produzioni,  nuove tecniche di  marketing

territoriale improntate alla valorizzazione delle produzioni locali e della tradizione veneziana;

- la disponibilità a 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.

-  la  disponibilità  a  partecipare  all’eventuale  futura  implementazione  del  progetto di  valorizzazione  del

territorio della città avviato con l’Azione Pilota di cui al presente avviso.

L’adesione all’azione pilota del progetto europeo S.LI.DES e la partecipazione alle attività del progetto sono

a  titolo  gratuito  e  non  comportano  oneri  economici  a  carico  dell’Amministrazione  comunale  né  del

progetto europeo S.LI.DES.

5. Modalità di presentazione della domanda

La manifestazione di interesse va redatta utilizzando il modulo di cui all’Allegato 2 da compilarsi in tutte le

sue parti. La documentazione andrà sottoscritta (nel caso di soggetti giuridici dovrà essere firmato dal legale

rappresentante),  allegando fotocopia (o scansione) fronte e retro del documento di identità in corso di

validità del firmatario.

La documentazione dovrà pervenire, salvo proroga dell’amministrazione comunale, entro il giorno 9 agosto

2021, tramite:

- posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: turismo@pec.comune.venezia.it 

oppure

- consegna a mano presso le  sedi  del  protocollo generale del  Comune di Venezia il  cui  elenco è

consultabile all’indirizzo https://www.comune.venezia.it/it/content/protocollo-generale.

In entrambi i casi la manifestazione di interesse dovrà avere come oggetto la dicitura: 

“Progetto europeo S.LI.DES: manifestazione di interesse per l’adesione all’azione pilota”.

Al  termine  della  raccolta  ed  esame delle  manifestazioni  d’interesse  pervenute,  le  imprese  artigiane  e

creative, aderenti al presente avviso, verranno a conoscenza delle ulteriori fasi dell’azione pilota attraverso
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la pubblicazione del bando di gara per la selezione dell’operatore economico  idoneo alla progettazione dei

dieci itinerari e dei conseguenti atti di aggiudicazione, pubblicati sul sito www.comune.venezia.it.

5. Informativa sulla privacy 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della Deliberazione della giunta comunale n.150 del 15 maggio

2018, i dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della presente procedura, anche con

impiego di mezzi informatici. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venezia.  L’informativa sulla

privacy deve essere firmata (Allegato  3)  e allegata alla presentazione della manifestazione di interesse in

oggetto.

6. Disposizioni finali

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con il Comune di Venezia – Area

Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita - Settore Flussi Turistici e Controlli Territoriali,  tramite

l’indirizzo e-mail:  turismo@comune.venezia.it  oppure telefonando, dal lunedì al venerdì, ai numeri: cell.

3473579324; fissi 041/2749938 e 041/2749197 041/2747534 e 041/2747605 dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

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

                  IL DIRIGENTE

Settore Flussi Turistici e Controlli Territoriali

                     Elisabetta Piccin*

Allegati:

- Descrizione dell’Azione Pilota (Allegato n. 1)

- Modulo manifestazione di interesse (Allegato 2) da  compilare, firmare e inviare unitamente al documento

di identità del dichiarante.

- Informativa privacy (Allegato 3)  da  compilare, firmare e inviare

*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
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