ALLEGATO 1

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DELLE IMPRESE
ARTIGIANE E CREATIVE AVENTI SEDE A VENEZIA CENTRO STORICO E ISOLE AD ADERIRE
ALL’AZIONE PILOTA DEL PROGETTO EUROPEO “S.LI.DES”,
(PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020)

1. Descrizione generale del progetto
Il Comune di Venezia, con Deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 5 giugno 2019,
ha approvato la

propria partecipazione in qualità di partner al Progetto Europeo

“S.LI.DES - Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations”
(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, iniziato nel 2019, coinvolge i seguenti partner: Università di Ca’ Foscari –
Dip. Management (Capofila), CISET – Centro Internazionale di studi sull’economia
turistica (IT), ECIPA - società di Formazione e Servizi delle Confederazioni nazionali
artigianato del Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, SIPRO Agenzia di
Sviluppo Ferrara, Città di Bari, Città di Venezia, Università di Bologna, Istituto per il
Turismo di Zagabria (HR), Istituto per l’educazione sussidiaria degli adulti di Fiume
(HR), Agenzia di Sviluppo della Città di Dubrovnik (HR), Comitato per il turismo di
Šibenik (HR).
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".
Per tutte le informazioni inerenti il progetto europeo è possibile consultare il sito:
https://www.italy-croatia.eu/web/slides

2. L’Azione Pilota
Tra le attività tecniche del progetto S.LI.DES, è prevista un’Azione Pilota per ciascun
partner di progetto. Il Comune di Venezia creerà e promuoverà percorsi tematici
indirizzati alla scoperta delle eccellenze dell'artigianato tradizionale veneziano - come
vetri artistici, pizzi, tessuti, mosaici, ma anche prodotti moderni e creativi, nonché
cibo e gastronomia locale. Gli itinerari tematici hanno lo scopo di valorizzare e
salvaguardare il patrimonio e l'identità culturale di Venezia e promuovere un modo
originale e più sostenibile di conoscere il territorio, in linea con il trend crescente del
turismo slow e cosiddetto “esperienziale”, che si propone di promuovere l'unicità di
una destinazione puntando su valori come il rispetto della cultura e della tradizione
locale, l'autenticità, la sostenibilità e il sostegno alle attività locali. Gli artigiani e le
loro associazioni saranno coinvolti attivamente nella progettazione dei percorsi
tematici e nella produzione e diffusione dei materiali di comunicazione come mappe,
booklet, video, interviste e storytelling. Gli itinerari saranno progettati per essere
seguiti in modo virtuale o realizzati concretamente.

3. Obiettivi principali dell’Azione Pilota
Obiettivo dell'Azione Pilota della Città è salvaguardare e valorizzare il patrimonio
artigianale, artistico e creativo del territorio veneziano, aprendo la strada a una
cultura artigianale che possa garantire lo sviluppo sostenibile del settore e supportare
la ripresa dalla crisi data dalla pandemia da coronavirus. L'Azione Pilota dovrebbe dare
una nuova prospettiva all'eccellenza locale di cui beneficeranno non solo i turisti ma
anche i cittadini.
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.
La realizzazione dei 10 percorsi tematici sarà affidata all’operatore economico con
qualifica di guida turistica, iscritto alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo e con
sede legale nel Comune di Venezia, 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. Tale scelta deriva dalla necessità di far realizzare gli
itinerari a una guida esperta conoscitrice del patrimonio artistico e culturale della Città
Antica.

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.

4. Realizzazione dell’Azione Pilota
L’Azione Pilota è stata denominata “I percorsi dell’artigianato e della creatività
veneziana” e sarà incentrata sulla promozione di n. 10 itinerari tematici indirizzati
alla visita di luoghi e ambiti meno noti della città, nel cui tragitto si trovino eccellenze
dell'artigianato tradizionale veneziano operanti nelle

categorie artigiane: vetri

artistici, mosaici, gioielli, pizzi, prodotti in pelle, legno, metalli, ceramica,
tessuti,

serigrafia,

tipografia,

fotografia,

maschere,

imbarcazioni, gastronomia locale, agricoltura e pesca.

costruzione

di

