FONDAZIONE VENEZIA 2000
CHI SIAMO
La Fondazione Venezia 2000 Cultura e Impresa è stata costituita nel 1999: soci fondatori
la Fondazione Cassa Risparmio di Venezia e l’Associazione Venezia 2000.
La Fondazione si colloca nel solco del rapporto tra cultura di impresa e realtà veneziana
che fu proprio, prima del Consorzio Venezia Expo e successivamente dell’Associazione
Venezia 2000; essa rappresenta la continuazione ideale di entrambi.
La Fondazione ha lo scopo di promuovere iniziative di stimolo culturale che mantengano
costante l’impegno per la vitalità del sistema socio-economico della città e dei suoi rapporti
con il Veneto e più in generale con il Nord Est.
La Fondazione imposta la propria attività sul rapporto tra cultura di impresa e realtà
veneziana e veneta ritenendo che i riferimenti essenziali di tale cultura siano importanti
nel modo di pensare Venezia ed il Veneto.
L’attività si articola attraverso appuntamenti di lavoro, seminari ristretti, incontri pubblici,
come per il ciclo degli “Incontri per Venezia” tutti preparati con documenti di lavoro che
vengono poi successivamente pubblicati ed inviati a un’ampia mailing list.
La relazionalità di Venezia con i suoi diversi orizzonti di riferimento rappresenta uno dei
temi storici della riflessione sulla città e contemporaneamente la prospettiva del futuro di
Venezia.
La Fondazione Venezia 2000 alimenta questo approfondimento attraverso gli strumenti di
due web community:
• Myvenice.org che rappresenta la comunità della “cittadinanza virtuale” di Venezia.
• Circoloinnovazione.it che costituisce uno strumento informativo e di
approfondimento funzionale alla creazione di una comunità di innovatori on line.
A questi strumenti si aggiunge Venezialtrove, l’almanacco della presenza veneziana nel
mondo che 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.
La Fondazione collabora con l’Amministrazione Comunale della città su specifici temi
oggetto di protocollo di intesa, quali il Piano Strategico della Città di Venezia, la presenza
di Venezia a UBPA per l’Esposizione Universale di Shanghai 2010, il Forum di Venezia,
appuntamento annuale sul ruolo di Venezia nei processi di internazionalizzazione.
Il sito della Fondazione, infine (www.fondazionevenezia2000.org), offre un profilo completo
di Venezia 2000 e una biblioteca completa di tutte le iniziative realizzate.
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