COMUNICATO STAMPA
Previsto un ciclo di incontri sul ruolo economico e territoriale che i nuovi strumenti di
programmazione e pianificazione attribuiscono a Venezia

Una nuova centralità per Venezia e il Veneto:
IL PROGRAMMA DI VENEZIA 2000
Il capoluogo vivrà due Expo: nel 2010 come esempio di successo nella trasformazione
urbana mentre nel 2015 sarà la porta di Milano verso Oriente
Il nuovo Consiglio Direttivo della Fondazione Venezia 2000, presieduto dal Prof. Marino
Folin, ha predisposto il programma attività 2009-2011.
Il lavoro del nuovo Consiglio Direttivo sarà svolto in continuità con il recente passato per
quanto attiene ai temi della relazionalità e dell’internazionalizzazione di Venezia,
mentre il nuovo percorso porrà al centro dell’attenzione il territorio dell’hinterland
veneziano, identificato come base logistica per rilanciare il processo di Venezia città
capitale del Nord Est.
Il lavoro si concretizzerà attraverso pubblicazioni e incontri che si svilupperanno lungo tre
direttrici: le attività fondazionali, le attività permanenti, infine, quelle di
accompagnamento.

ATTIVITÀ FONDAZIONALI
INCONTRI PER VENEZIA:Venezia Capitale
Il tema Venezia Capitale, sarà sviluppato con i cicli di seminari e tavoli di discussione
denominati Incontri per Venezia, che intendono rispondere alla domanda di
rappresentanza, governo e servizi sempre più presente nell’ambito metropolitano e
regionale, per sostenere le piattaforme territoriali (economiche, culturali, della logistica)
nella competizione internazionale.
Il quadro di riferimento è costituito in primo luogo da alcune scadenze temporali che
ripropongono il ruolo di Venezia in chiave di orizzonti a diversa scala geografica:
-

la partecipazione di Venezia all’Expo di Shangai del 2010 con il tema best
practices – best city;
il ruolo di Venezia (logistico, infrastrutturale e culturale) nell’ambito dell’Expo di
Milano 2015;
l’avvio della candidatura di Venezia per la Capitale Europea della Cultura 2019.

Un secondo grande tema sul quale verterà il ciclo Incontri per Venezia è rappresentato
dalla centralità economico e territoriale che i nuovi strumenti di programmazione e
pianificazione attribuiscono a Venezia, si pensi al Piano di Sviluppo Regionale e il Piano

Territoriale Regionale di Coordinamento oltre ai grandi progetti sulle infrastrutture: il
passante e lo sviluppo dell’aeroporto in primo luogo.
Il tema sarà sviluppato nell’ambito delle iniziative attraverso tre appuntamenti: i primi due
preparatori di un terzo organizzato nella forma di grande convegno:
Gli orizzonti di Venezia. Il primo incontro intende evidenziare le modalità
con cui Venezia si lega ai suoi orizzonti di riferimento: l’ambito metropolitano,
la regione, il Nord est, l’Est Europa, l’area mediterranea e il mondo.
Ricerca e sviluppo nell’area metropolitana e nel Nord Est. Il secondo
evento ha l’obiettivo di verificare le potenzialità del territorio in questo ambito
e costruire una serie di riflessioni su un percorso attraverso cui sia possibile
rendere la città di Venezia un polo di eccellenza nel campo dell’innovazione
tecnologica.
Lo spazio territoriale. Il convegno ospiterà i relatori di riferimento per l’area
metropolitana di Venezia. Attori dell’incontro saranno la Regione, le tre
Province, le Università, le Camere di Commercio, i parchi scientifici, le
associazioni degli imprenditori.

ATTIVITÀ PERMANENTI
WEB COMMUNITY
Fondazione di Venezia proseguirà l’attività già avviata sul web attraverso:
il sito www.myvenice.org: giunto al sesto anno di vita rappresenta il più
importante forum degli operatori di Venezia in rete, con proposte e articoli di
riflessione su cultura, marketing e competizione;
Il sito www.circoloinnovazione.it focalizzato sull’innovazione dell’area
metropolitana.
VENEZIA ALTROVE
Anche quest’anno la Fondazione curerà la pubblicazione dell’Almanacco legato alla
presenza veneziana nel mondo, in cui si racconta la grande diffusione del patrimonio della
Serenissima; non solo un processo di dispersione, ma soprattutto una storica operazione
di inseminazione culturale nelle più svariate aree geografiche e culturali
SITO WEB www.fondazionevenezia2000.org
Il sito www.fondazionevenezia2000.org. attivo dalla costituzione della Fondazione è stato
completamente rinnovato, e contiene, oltre la parte istituzionale (statuto, direttivo,
consiglio), una raccolta completa della produzione intellettuale di Venezia 2000
consultabile per argomento, luogo, anno e autore.

ATTIVITÀ
DI ACCOMPAGNAMENTO
FONDAZIONE DI VENEZIA

SU

MANDATO

DELLA

Attività di assistenza tecnica Expo Shanghai 2010 e Expo Milano 2015
In coerenza con il Protocollo di Intesa firmato con il Comune e in proseguimento
dell’attività svolta nel 2008, la Fondazione seguirà:
-

-

l’assistenza agli incontri preparatori per le esposizioni;
la predisposizione di materiali per la raccolta di fondi e sponsor;
la predisposizione del logo della presenza di Venezia

Attività di assistenza tecnica al Rapporto OCSE
La Fondazione Venezia 2000 partecipa al gruppo locale per il Rapporto OCSE e in questo
ambito specificatamente con:
- organizzazione degli incontri;
- interfaccia diretto con alcune istituzioni (Regione in primo luogo) e attività di
local team.
Avvio attività di assistenza tecnica per la candidatura Venezia Capitale della Cultura
2019
Il 27 novembre 2008 si è svolto un primo incontro tra la Fondazione Venezia 2000, il
Comune e la Provincia dove è stato valutato di predisporre uno studio di fattibilità per
presentare le modalità con cui Venezia presenterà la candidatura a Capitale Europea della
Cultura 2019.

