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INTRODUZIONE : 

QUALE FUTURO PER VENEZIA E LA SUA LAGUNA?

Workshop sul tema :

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E FORMAZIONE 
- mercoledì 17 novembre 2010 ore 9:30

Incontri tematici finalizzati alla costruzione di scenari e alla definizione di obiettivi nell’ambito 
delle attività di stesura del Piano di Gestione del sito Patrimonio dell’Umanità “Venezia e la 
sua Laguna”.

Mercoledì 17 novembre 2010 si è tenuto il tavolo tematico sul tema “Comunicazio-
ne, promozione e formazione”, propedeutico alla costruzione di proposte operative 
e raccomandazioni nell’ambito delle attività di stesura del Piano di Gestione del sito 
Patrimonio dell’Umanità “Venezia e la sua Laguna”. 
Il tavolo di discussione contribuisce ad una riflessione condivisa sui temi della gior-
nata anche sulla base delle esperienze e sperimentazioni portate avanti dai soggetti 
responsabili del Sito.

Temi della giornata

Comunicazione
Una delle leve principali per la valorizzazione e la promozione del sito patrimonio dell’Uma-
nità, è la capacità di comunicare le potenzialità del territorio per accrescere la sensibiliz-
zazione e il senso di appartenenza all’interno della popolazione locale nonché a livello na-
zionale ed internazionale. Risulta pertanto opportuno pervenire ad una valutazione sulle 
forme migliori di comunicazione per informare sui valori patrimoniali del Sito, esplicitare le 
ricadute positive che il Piano di Gestione può avere per i residenti e i fruitori del Sito, nonché 
stimolare la partecipazione attiva della comunità locale alla tutela dei beni e alle attività di 
valorizzazione del Sito.
Il tema fa riferimento alla diffusione di informazioni a livello interno (istituzionale tra i vari 
soggetti responsabili del sito) e a livello esterno verso i cittadini, gli operatori e i fruitori del 
sito, azione che ha come fine il coordinamento tra le iniziative dei diversi attori che operano, 
vivono e lavorano nel Sito.

Promozione
Per la promozione dei valori culturali ed ambientali, dei valori tangibili ed intangibili del sito 
che comprende un ambito territoriale esteso, è necessario definire le azioni integrate di mar-
keting territoriale e progettare congiuntamente interventi di comunicazione e divulgazione 
specifici per far giungere ai vari target che verranno individuati i messaggi finalizzati alla 
promozione del sito nella sua complessità.

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione



2

Formazione
L’Unesco e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prevedono che, all’interno del Piano 
di Gestione, venga predisposto un piano formativo per gli enti che sono stati riconosciuti 
come responsabili del sito (Regione Veneto, Province, Comuni della gronda lagunare, ecc), 
a garanzia dell’effettiva implementazione del Piano di Gestione articolato nei quattro piani 
d’azione (Conoscenza, Tutela e Conservazione, Valorizzazione e Comunicazione).
Il tema della formazione fa riferimento anche alle modalità di avvicinamento professionale, 
all’educazione e ai modi di comportamento rispetto ai valori del sito a tutti i livelli, da quello 
istituzionale (politico e tecnico) a quello professionale (operatori e gestori del sito) e popola-
re (cittadinanza, comunità, ecc…).

La giornata è stata divisa in due momenti: 

1) Illustrazione di alcune iniziative avviate e in corso presso i soggetti responsabili del sito, 
finalizzata a fornire informazioni utili e stimoli ai partecipanti per il successivo lavoro nei 
gruppi; 

2) Confronto tra le parti per la costruzione di raccomandazioni e proposte operative 
condivise da inserire nel Piano di Gestione.

Programma di lavoro

9.00 - 9.30 Accoglienza
9.30 - 10.15 Apertura lavori e introduzione al tema della giornata
UNESCO Venice Office, Dott. Philippe Pypaert
Comune di Venezia, Dott. Giorgio De Vettor, Arch. Katia Basili
10.15 - 10.30 Spiegazione metodo della Consensus Conference
Dott. Marco Aicardi
10.30 - 11.15 COMUNICAZIONE e PROMOZIONE
Arch. Laura Scarpa, Dott. Lorenzo Cinotti, FNV Comunicazione e marketing srl
Dott. Giulio Bodon, Regione Veneto, Uffico UNESCO
11.15 - 11.30   Coffee break
11.30 - 12.30   Prima sessione di lavoro ai tavoli sulla Comunicazione 
12.30 - 13.30  Seconda sessione di lavoro ai tavoli sulla Promozione
13.30 - 14.30  Pranzo a buffet
14.30 - 15.00  Formazione
Dott.ssa Anna Malaguti, Comune di Venezia, Formazione
Dott.ssa Ferrari, Comune di Venezia,Ambiente, Osservatorio laguna
15.00 - 16.00  Terza sessione di lavoro ai tavoli sulla Formazione 
16.00 - 16.15  Coffee break
16.15 - 17.30 Restituzione dei lavori in plenaria e riflessioni conclusive
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Elenco dei partecipanti

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione

Partecipante Ente di appartenenza Mail
Dott. Giulio Bodon Regione Veneto, Direzione Cultura, Ufficio UNESCO giulio.bodon@regione.veneto.it
Dott. Francesco Alberti Regione Veneto - Direzione Risorse Umane, Settore 

Formazione
francesco.alberti@regione.veneto.it

Arch. Irina Baldescu Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del irina.baldescu@beniculturali.it
Dott.ssa Erilde Terenzoni Soprintendenza Archivistica per il Veneto erilde.terenzoni@beniculturali.it
Dott.ssa Cristina Tommasi Soprintendenza Archivistica per il Veneto cristinaroberta.tommasi@beniculturali.it
Dott.ssa Anna Malaguti Comune di Venezia - Formazione anna.malaguti@comune.venezia.it
Dott.ssa Claudia Ferrari Comune di Venezia - Ambiente claudia.ferrari@comune.venezia.it
Dott.ssa Monica Bettin Comune di Venezia - Comunicazione ai cittadini monicaelisa.bettin@comune.venezia.it
Dott.ssa Marzia Berto Comune di Venezia - Turismo - Marketing urbano marzia.berto@comune.venezia.it
Arch. Maria Cristina Bordin Comune di Venezia - Politiche culturali mariacristina.bordin@comune.venezia.it
Dott.ssa Madile Gambier Comune di Venezia - Politiche culturali madile.gambier@comune.venezia.it
Dott.ssa Alessia Amadio Comune di Venezia - Direzione Politiche Educative alessia.amadio@comune.venezia.it
Dott. Claudio Madricardo Comune di Venezia - Direzione Piano Strategico claudio.madricardo@comune.venezia.it
Dott. Francesco Bergamo Comune di Musile di Piave francesco.bergamo@comune.musile.ve.it
Dott. Emanuele Cancian Comune di Jesolo emanuele.cancian@comune.jesolo.ve.it
Dott.ssa Annalisa Bruni Biblioteca Nazionale Marciana bruni@marciana.venezia.sbn.it
Dott. Monica Da Cortà Fumei Fondazione Musei Civici Venezia monica.dacortafumei@fmcvenezia.it
Dott.ssa Federica Bosello Autorità Portuale di Venezia federica.bosello@port.venice.it
Ing. Pierpaolo Campostrini CORILA campostrini@corila.it
Dott. Matteo Morgantin CORILA morgantin@corila.it
Dott. Gianluca Zuin Venezia Marketing & Eventi S.p.a. gianluca.zuin@veneziamarketingeventi.it
Arch. Laura Scarpa FNV srl laura.scarpa@fnv.co.it
Dott. Lorenzo Cinotti FNV srl lorenzo.cinotti@fnv.co.it
Sono assenti:
Dott.ssa Fausta Bressani Regione Veneto - Settore Cultura
Dott. Vittorio Panciera Regione Veneto - Direzione per la Promozione Economica e 

l’Internazionalizzazione
promoeconomia@regione.veneto.it

Dott. Paolo Donadini Regione Veneto - Direzione Promozione Turistica Integrata promointegrata@regione.veneto.it
Dott.ssa Maria Teresa De Gregorio Regione Veneto - Direzione attività culturali e spettacolo culturaspettacolo@regione.veneto.it
Dott. Alessio Bui Provincia di Venezia - Settore Organizzazione e Sviluppo delle 

Risorse Umane
alessio.bui@provincia.venezia.it

Dott.ssa Gloria Vidali Provincia di Venezia - Settore Cultura gloria.vidali@provincia.venezia.it
Dott. Tullio Galfré APT Provincia di Venezia mara.fabris@turismovenezia.it   
Arch. Luigi Rizzolo Provincia di Padova -  Settore Urbanistica rizzolo@yahoo.it
Rappresentante Comune di Campagna Lupia carla.franceschin@comune.campagnalupia
Rappresentante Comune di Cavallino Tre Porti segreteria@comunecavallinotreporti.it 
Rappresentante Comune di Chioggia chioggia@pec.chioggia.org ; 
Dott. Alessandro Vendramini Comune di Codevigo  segreteria@comune.codevigo.pd.it 
Rappresentante Comune di Mira comune.mira.ve@pecveneto.it;
Rappresentante Comune di Quarto d’Altino lbravin@comunequartodaltino.it
Rappresentante Magistrato alle Acque
Arch. Don Gianmatteo Caputo Diocesi di Venezia promozione@patriarcatovenezia.it

Dott.ssa Maria Letizia Sebastiani Biblioteca Nazionale Marciana biblioteca@marciana.venezia.sbn.it

Dott. Giorgio Scarpa Autorità Portuale di Venezia giorgio.scarpa@port.venice.it

Prof. Umberto Margiotta Università Ca’ Foscari di Venezia – CIRDFA margiot@unive.it
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I temi delle sessioni di lavoro

Obiettivi della giornata

I fase – Informare e stimolare i partecipanti a riflettere sulle tematiche Comunicazione, Pro-
mozione e Formazione in relazione agli obiettivi  di comunicazione, promozione dei valori 
culturali e naturali, tangibili ed intangibili, del sito.

II fase – Far emergere e far confrontare le varie parti, i vari punti di vista, le aspettative e gli 
obiettivi da condividere tra i partecipanti.

III fase – Definire alcune Raccomandazioni o Proposte operative da inserire nel Piano di 
Gestione.

Il metodo di lavoro Consensus Conference
Dopo alcuni interventi introduttivi sugli argomenti della giornata, i partecipanti sono stati sud-
divisi in due gruppi (di 10 persone circa) che hanno lavorato in due diversi tavoli supportati 
ciascuno da un facilitatore con la metodologia della Consensus Conference. Tale metodo-
logia prevede, attraverso il dialogo e il confronto, di ponderare varie questioni e di arrivare 
ad un consenso intorno alle proposte e raccomandazioni da inserire nel Piano di gestione. 
I partecipanti hanno prima esposto le loro proposte individuali al tavolo, poi hanno votato le 
priorità ed infine sono ritornati insieme sulle proposte più votate per strutturarle in modo tale 
da proporre in via condivisa le soluzioni. All’interno dei gruppi, il confronto avviene in ma-
niera interattiva, a partire dal giro di tavolo. Ogni gruppo ha formulato un numero limitato di 
idee progettuali, in media 2-3 soluzioni di dettaglio utili, integrative e di supporto al processo 
di decision making.

Nella giornata in esame la strutturazione delle proposte, e contestualmente la loro verbaliz-
zazione, è avvenuta seguendo una scheda contenente la descrizione della proposta, il suo 
contenuto, le indicazioni relative al target, le risorse necessarie e i risultati attesi. 
come ad esempio i flussi turistici, le attività produttive, la pesca e la gestione morfologica.
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Contenuti discussione GRUPPO 1 (facilitatore Andrea Panzavolta)
 
Partecipanti

Dott. Francesco Alberti, Regione Veneto - Direzione Risorse Umane, Settore Formazione
Dott.ssa Cristina Tommasi, Soprintendenza Archivistica per il Veneto
Dott.ssa Annalisa Bruni, Biblioteca Nazionale Marciana
Dott. Claudio Madricardo, Comune di Venezia - Direzione Piano Strategico
Dott.ssa Alessia Amadio, Comune di Venezia - Direzione Politiche Educative
Dott.ssa Monica Bettin, Comune di Venezia - Comunicazione ai cittadini
Dott.ssa Madile Gambier, Comune di Venezia - Politiche Culturali
Dott. Francesco Bergamo, Comune di Musile di Piave
Dott.ssa Federica Bosello, Autorità Portuale di Venezia
Dott. Matteo Morgantin, Corila
Dott. Lorenzo Cinotti, FNV srl
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Sessione I: tema COMUNICAZIONE

Prima e seconda fase: Produzione di proposte individuali da parte dei partecipanti
e votazione delle priorità

Terza fase: Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie
I partecipanti hanno trovato consenso nella seguente proposta che viene di seguito articolata:

Soggetto referente:
Matilde Gambier, Annalisa Bruni

Proposta:
Coordinamento degli istituti culturali dei comuni del sito – (es. VLC Venezia Laboratorio di Cultura)

Target:
Enti culturali e di gestione del Sito

Contenuto:
Coordinamento delle iniziative attraverso la creazione di  un’agenda  (agenda Venezia, Fon-
dazione  Venezia), aggiornata e messa a disposizione per gli utenti del sito. Conoscenza reci-
proca degli interlocutori (quali sono i soggetti e quali le loro azioni) – scambio di informazioni. 
Condivisione degli obiettivi e dei contenuti da raggiungere nel tempo, con momenti di diffusio-
ne e disseminazione rivolti a soggetti di livello internazionale, ad esempio con seminari.

Risorse necessarie:
Sono necessari un coordinamento ed una presentazione, scambio e circolazionne di informazioni 
che sia il più possibile condivisa da tutti gli attori (enti, istituzioni).  Strumenti: Usare le videoconferen-
ze, e usare i “propri” archivi storici come banca dati di condivisione. Il tavolo di coordinamento potreb-
be essere anche virtuale: creare un sito intranet/internet per tutti gli interlocutori del sito (Venezia e la 
sua laguna.org), un social network (in questo caso è necessario un moderatore che svolga funzioni 
di filtro interno). Vanno, inoltre, previsti momenti di incontro su tematiche specifiche, strutturati per fasi 
e tempi: nel breve medio periodo (come oggi - questa pratica è già usata nella gestione della legge 
285: finanziamenti erariali per attività integrative della didattica, per la gioventù, ecc...).
 
Ricadute:
Sui residenti, studenti e turisti:

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione

Proposta Voto
Madile Gambier, 
Annalisa Bruni Cultura) 8
Francesco Bergamo

6
Claudio  Madricardo

coordinamento (come ad es. per le Olimpiadi) 5
Creazione e mantenimento di un Sito internet di coordinamento informale (Venezia e la 
sua laguna.org) 4

4
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Sessione II: tema PROMOZIONE

Prima e seconda fase: Produzione di proposte individuali da parte dei partecipanti
e votazione delle priorità

Terza fase: Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie

Soggetto referente:
Claudio  Madricardo

Proposta:
Politica di governo del turismo per preservare i valori e le vocazioni del sito.

Target:
Comuni ed enti compresi nel tavolo di coordinamento; Tour operator principali, locali, 
esteri, croceristi e Confindustria.

Contenuto:
La proposta si struttura a partire dalla presenza di un Tavolo di coordinamento di tutta 
la parte turistica di Venezia e sito. Mettendo in discussione la visitazione fisica di mas-
sa, si opta per una modalità di fruizione virtuale della città di Venezia e si prevede una 
realtà complessa, per valorizzare anche l’interland lagunare e creare nuove strategie 
di turismo. Questo consentirà la formazione e il rafforzamento di una Rete sinergica 
con le realtà vicine a Venezia, interessando anche il triangolo metropolitano regionale 
PD-TV-VE e portando ad un turismo a scala sovracomunale e sovraprovinciale. Risulta  
indispensabile la costruzione di strategie atte a promuovere e rinnovare l’immagine 
della città in riferimento  ai contenuti specifici discendenti dai valori della città e del suo 
territorio e ai  valori  universali del sito Patrimonio dell’Umanità). Vengono previsti un 
Comitato di idee, con lo scopo di educare ad una  nuova immagine di Venezia, ed un 
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Proposta Voto
Claudio  Madricardo 8
Annalisa Bruni 

6
Madile Gambier

5
Francesco Bergamo Accesso a Venezia e al suo entroterra tramite la Laguna e le sue vie d'acqua 3
Federica Bosello

2
Alessia Amadio Introduzione dei valori del sito e delle sue vocazioni già nelle scuole locali e 

prevedendo una visibilità anche a livello internazionale 2

1
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tavolo di coordinamento per le strategie turistiche. Risulta inoltre opportuno promuovere 
ed introdurre forme di Turismo sostenibile (barche con energia solare) a basso impatto sul 
sistema lagunare e come modalità alternative di spostamento in laguna.

Risorse necessarie:
Necessità di disporre di un sistema di controllo del numero dei turisti (numero chiuso), di una 
politica tariffaria per gli accessi, della creazione di liste di attesa per i visitatori. Necessità 
di  costruire un calendario con periodi programmati per una migliore e meno congestionata 
visita al sito (es. i tour operator possono dirigere le visite in modo più sistematico ed in-
formato, anche nei periodi di piena, ad esempio per il carnevale – codice rosso su Venice 
Connected ), realizzare una campagna educativa, condotta con immagini shock riguardo ai 
comportamenti poco virtuosi (ad. es. immagini su piazza San Marco piena di vetri); diver-
sificare l’offerta turistica e sostenere le attività; promuovere politiche di incentivazione e di-
sincentivazione per i comportamenti turistici minori. Sarebbe importante ottenere una Rac-
comandazione dell’Unesco sul contenimento turistico e sul codice del buon comportamento 
(Risorsa normativa). In relazione alle risorse economico-finanziarie, vanno previsti sgravi da 
parte della Regione per le attività legate ai mestieri antichi ed incentivi per la comunicazione 
(shock) ed il marketing territoriale.

Ricadute:
Sensibilizzazzione e coinvolgimento delle categorie dei commercianti, albergatori, cittadini 
e creazione di una rete sinergica territoriale. Promozione ed introduzione di nuove forme di 
turismo reali e virtuali, ad alta valenza sostenibile

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione
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Sessione III: tema FORMAZIONE

Prima e seconda fase: Produzione di proposte individuali da parte dei partecipanti
e votazione delle priorità

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione

Soggetto referente Proposta Voto
Claudio  
Madricardo

Ritiene insufficiente l’attenzione sul patrimonio culturale del sito Unesco, Venezia ha bisogno di altre cose, 
per poter meglio tutelare, mantenere il suo patrimonio, c’è bisogno che il tavolo di coordinamento, 
coinvolga anche le forze della cultura materiale, anche il Porto.

7

Il problema centrale è la residenza, la sfida per Venezia è di tornare ad avere un numero di abitanti elevato 
com’era moltissimi anni fa. Necessario quindi insistere nelle sedi opportune affinché la città risolvi il 
problema della residenza di 100.000, 120.000 abitanti. Altrimenti nel tempo la città si svuoterà con il 
rischio di compromettere la conservazione dei palazzi.
La situazione è d’urgenza, a situazioni drammatiche si deve rispondere con soluzioni drammatiche, se 
non si interviene con provvedimenti di assoluta efficacia, la città è persa. Questo è un presupposto 
imprescindibile che deve essere tenuto conto prima di avviare qualsiasi dibattito su qualsiasi argomento.

Si propone quindi un coordinamento in ambito residenziale, culturale ed economico, per l'introduzione di 
nuovi insediamenti residenziali per un rilancio del carattere economico e per creare un indotto a servizio 
(contro la monocultura del turismo di massa "mordi e fuggi", si prevede una residenzialità di 100.000 ab.).

Matteo Morgantin Considerato che gli studenti di oggi saranno i gestori del domani, sarebbe opportuno avviare un 
programma di formazione scolastico, superiore, universitario, internazionale riguardo ai valori del sito 
UNESCO (cosa sono i valori, le loro motivazioni; ecc, aspetti multidisciplinari, storico-culturali, sociali, 
economici) rivolto ad una utenza allargata dell'ambito territoriale PD-TV-VE. 
Che tipo di coscienza c’è nei ragazzi attualmente dei valori universali del sito, che cosa vuole dire essere 
sito Unesco, costruire un immaginario del sito, sarebbe opportuno partire già dalla educazione a livello 
scolastico.

5

Madile Gambier Considerata l’elevata offerta della città rispetto alle iniziative culturali, la formazione in effetti viene già 
svolta nelle scuole. Il problema principale che emerge è la necessità di intervenire sulla città affinché essa 
torni ad essere abitata dagli abitanti, per ricostruire il tessuto sociale ed economico della città. 
Propone un programma di formazione/aggiornamento per le categorie a diretto contatto con le utenze 
turistiche (negozianti, gondolieri, grossisti, albergatori, e …), legato alla Legge speciale che già fa 
riferimento alla rivitalizzazione socio- economica della città.

4

Bruni Annalisa Programma di formazione per i politici e per le categorie economiche attive nella città di Venezia.
Programmi di sviluppo della coscienza dei cittadini sui valori universali del sito, al fine del potenziamento e 
del recupero della residenzialità della città.

3

Federica Bosello Propone un programma di formazione per i decisori politici, gli operatori economici e tour operator, con 
una programmazione operativa discendente dai valori condivisi del sito. 2

Alessia Amadio Sottolinea l’aspetto metodologico riproponendo l’idea comitato di idee, che elabori le idee possibili e 
impossibili. Proposta di un Comitato di Idee Guida per l'elaborazione di azioni strategiche specifiche per 
ogni settore, concordando le modalità applicative con i rappresentanti degli stessi settori. 
Creare sensibilizzazione e educazione sui valori universali del sito.

2

Francesco Alberti Seguire uno specifico approccio metodologico:
1. Valutare se ci sono fondi per promuovere iniziative di formazione
2. Necessario procedere con un analisi del fabbisogno
3. Valutare il paniere dei target. 
A partire da questa fase di analisi, necessario procedere come segue:
1. Individuazione degli strumenti formativi (predisposizione di una serie di attività seminariali, oppure 
strumenti e-learning, il sito si dota di un ingresso per users dove  si inseriscono dei documenti);
2. valutare l’indice di gradimento ed effettuare un’indagine di customer satisfaction. Propone quindi che 
venga valutata l’opportunità di attivare una ricerca fondi per le attività formative, rivolta a un panel di attori 
condivisi nel tavolo e poi strutturazione delle attività e degli strumenti formativi (e-learning/sito/seminari).

1



10

Terza fase: Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie

Soggetto referente:
Claudio  Madricardo

Proposta:
Coordinamento in ambito residenziale, culturale e economico, per l’introduzione di nuovi 
insediamenti residenziali per un rilancio del carattere economico e per creare un indotto a 
servizio (contro la monocultura del turismo di massa “mordi e fuggi” si prevede una residen-
zialità a 100.000/120.000 ab.)

Target:
Comunità scientifica (architetti, ingegneri…); Opinione pubblica internazionale (Onu)

Contenuto:
La proposta individua una strategia che si basa sull’impiego di azioni molto diversificate. 
Innanzitutto è necessario mettere in atto interventi/politiche economiche/strumenti giuridici per 
riorganizzare il mercato delle abitazioni e portare ad una residenzialità del capoluogo, elemento 
fondamentale per restituire un senso alla laguna nella sua interezza e favorire una promozione di 
qualità. Opportuno inoltre prevedere concorsi di idee per sensibilizzare la comunità scientifica.
Creare quella sensibilità di intervento per chi opera a livello legislativo, per fare in modo che si 
trovino gli strumenti giuridici per far, ad esempio, rientrare il costo del mercato delle case. 
Si prevede un confronto delle attività di formazione già in atto (musei civici), creando un filo 
continuo che rafforzi e allinei  tutte le iniziative con i contenuti del sito Unesco, contestualiz-
zando sul tema di Venezia sito Unesco.
Si rende necessario inoltre attivare corsi di formazione per “Spiegare cosa è l’Unesco”, 
“dove è la sede”, “come e perché Venezia e la sua Laguna sono un sito dell’Unesco”, quali 
sono i valori universali del sito.
La proposta introduce una particolare questione professionale: “per  svolgere una determinata 
professione deve essere vincolante assumere un determinato tipo di comportamento”. Questa 
condizione renderebbe obbligatorio un corso di formazione per ottenere la licenza, in riferimento 
ad una specifica attività (gondoliere, tassista, albergatore, commerciante...) e nel contempo per-
metterebbe di aumentare la conoscenza e la cultura del sito nelle categorie economiche.

Risorse necessarie:
Limitazione dei cambi d’uso residenziali (B&B, albergatori….); incentivi e disincentivi economici.
E’ necessaria una campagna informativa e di comunicazione sui rischi maggiori a cui il sito 
è sottoposto attraverso la distribuzione di materiale informativo presso enti, centri e punti di 
informazione (URP, ecc…)
Utilizzare la Legge Speciale per la rivitalizzazione socio-economica della città. Necessaria 
anche la realizzazione di uno studio concreto per la conoscenza delle reali esigenze del sito, 
prima di avviare qualsiasi attività e qualsiasi bando di incentivazione.

Ricadute:
Rilancio delle funzioni residenziali urbane di Venezia.
Potenziamento degli URP (Ufficio Relazioni con Il Pubblico) dei comuni e degli enti del sito.
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Contenuti discussione GRUPPO 2 (facilitatore Vito Garramone)
 
Partecipanti

Arch. Irina Baldescu, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto
Dott.ssa Marzia Berto, Comune di Venezia - Turismo - Marketing urbano
Arch. Maria Cristina Bordin, Comune di Venezia - Politiche culturali
Dott.ssa Anna Malaguti, Comune di Venezia – Formazione
Dott.ssa Claudia Ferrari, Comune di Venezia - Ambiente
Dott. Emanuele Cancian, Comune di Jesolo
Dott. Monica Da Cortà Fumei, Fondazione Musei Civici Venezia
Dott. Gianluca Zuin, Venezia Marketing & Eventi S.p.a.
Arch. Laura Scarpa, FNV srl
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Sessione I: tema COMUNICAZIONE

Prima e seconda fase: Produzione di proposte individuali da parte dei partecipanti
e votazione delle priorità

Dott. Monica Da Cortà Fumei, propone un coordinamento per una migliore comunicazione, 
su due livelli, il primo di coordinamento generale con tavolo permanente sulla comunicazio-
ne riguardante le attività del sito (in riferimento ai beni di varia natura), il secondo con tavoli 
focalizzati su attività temporanee (con un filone sulla ricettività e l’ambiente, ecc...). I due 
livelli dovranno interagire tra loro ed oltre al coordinamento di tutte le attività dovranno fare 
tesoro delle risorse e delle esperienze già realizzate (ad es. Venezia Laboratorio di Cultura 
e Piano Strategico promosso dall’ex assessore alla Pianificazione Strategica del Comune 
di Venezia, Roberto D’Agostino), in modo da evitare di clonare progetti e di disperdere le 
risorse.

Arch. Irina Baldescu, mette in rilievo come nel caso della comunicazione interna tra fun-
zionari, sia spesso carente l’informazione sulle attività che vengono portate avanti nei vari 
uffici. Suggerisce che i report dei tavoli tematici che sono stati organizzati dal Comune di Ve-
nezia con Unesco Venice Office per la redazione del Piano di Gestione, vengano inviati ad 
una mail istituzionale degli enti partecipanti, in modo che siano poi condivisi in maniera più 
allargata da tutti i funzionari che operano all’interno delle istituzioni coinvolte che potranno 
essere più informati su questo progetto. Dal punto di vista del target esterno, ricorda che si 
dovrebbe tenere conto anche della diversità del turista internazionale rispetto a quello ita-
liano che risulta più colto ed interessato a scoprire luoghi meno conosciuti. Evidenzia alcuni 
punti deboli del sistema:
La concentrazione dei flussi turistici in poche zone “super brandate e super vendute”. Tale 
fenomeno potrebbe essere superato con la creazione di alcuni itinerari alternativi ai più tra-
dizionali di Piazza San Marco e Rialto. 
Il problema di interfaccia con i commercianti veneziani che, in parte, risultano molto scortesi 
nei confronti del turista. Tali commercianti dovrebbero essere sensibilizzati sul fatto che il tu-
rista rappresenta la principale fonte di reddito per la città e che pertanto  dovrebbero essere 
trattati con maggiore gentilezza e disponibilità. 
La bassa conoscenza e fruizione di visitatori dell’area archeologica e del Museo Nazionale 
di Altino che meritano di essere adeguatamente valorizzati e promossi.
L’idea ormai consolidata nel turista che Venezia è una città vuota, cosa che può essere su-
perata mostrando che la città è abitata da gente che vive e lavora. 

Dott. Gianluca Zuin, propone un evento, una manifestazione che possa richiamare l’atten-
zione del target identificato sull’esistenza della qualifica di “Venezia e la sua laguna” come 
sito Unesco. Potrebbe coincidere con un anniversario o qualche altra ricorrenza (ad es. il 
25esimo anno dall’inclusione nella lista Patrimonio dell’Umanità) per richiamare l’attenzio-
ne, o interna (dei cittadini veneziani), o esterna (dei turisti), o di entrambi sul progetto. Si 
possono distinguere due tipi di strategie: una con target locale mirata alla sensibilizzazio-
ne dei cittadini (bambini, famiglie, associazioni culturali minori), con l’organizzazione di un 
evento dedicato ai veneziani, ad esempio, la visita a una serie di siti che nella stessa città 
si tende a conoscere poco. Se invece l’obiettivo è il rilancio dell’immagine di Venezia come 
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sito Unesco a livello internazionale, è necessario strutturare un evento che abbia una forte 
medianicità e un ritorno sui media e sui mezzi di comunicazione con una grossa attività di 
ufficio stampa. Inoltre si potrebbe prevedere la strutturazione di un evento innovativo con 
una forte valenza culturale che possa cogliere l’attenzione del pubblico generico, anche 
attraverso una sua versione televisiva con riscontro nei siti web, nell’ottica di una valoriz-
zazione non solo di Venezia ma anche di quei luoghi meno conosciuti che sono compresi 
all’interno del sito.
Grande importanza deve essere attribuita alla medianicità dell’evento (intensa attività di uffi-
cio stampa, con innovazioni tecnologiche e valenza culturale, con sovversioni-provocazioni 
televisive, siti web, in luoghi noti e non)

Arch. Laura Scarpa, ribadisce l’importanza di promuovere in maniera adeguata le risorse 
ambientali del sito, soprattutto considerando la necessità di promuovere una diversa im-
magine di Venezia mostrando i luoghi meno conosciuti della laguna che sono ancora poco 
promossi e valorizzati. Ricorda che alcune iniziative sono già in corso, come ad esempio gli 
itinerari naturalistici della laguna, ma la percezione è che siano comunque poco conosciuti 
e non facilmente navigabili. Ritiene opportuno il collegamento del portale dell’Atlante della 
laguna con quello del sito Unesco “veniceandlagoon.net” anche per evitare ridondanza di in-
formazioni e per ottimizzare l’esistente. Mette in rilievo la necessità di possedere una visione 
globale sui contenuti da comunicare e sulle iniziative in campo e da mettere in campo che 
devono essere integrati e adeguatamente promosse anche attraverso l’utilizzo dei social 
network, con informazioni certe e con contenuti stabiliti, che possa interessare due target: i 
viaggiatori-turisti ed i cittadini per aumentare il senso di identità e appartenenza.  Una nuova 
visione di Venezia/sito porterà contestualmente e rispettivamente a nuove modalità di inten-
dere il turismo (anche con ritorni economici nella e per la comunità) e ad un aumento del 
senso di appartenenza ed identità.

Arch. Maria Cristina Bordin, Viene proposto un progetto di comunicazione che consenta di 
passare dai dossier per la Candidatura di Venezia Città della cultura 2019 ad una dimensio-
ne operativa, dinamica ed integrata, sia nel target (istituzioni europee e nazionali, ma anche 
momenti con relazioni con le comunità locali, anche roadshow) e nei siti (itinerario UNESCO 
Veneto-Friuli-Trentino), servendosi anche di supporti elettronici e web. 

Dott. Emanuele Cancian, propone di sviluppare un Sistema Informativo Territoriale semplice 
ed integrato con itinerari naturalistici, culturali, turistici e ciclo-pedonali, fortemente asso-
ciati a punti di riferimento molto precisi che evidenzino la presenza di un museo, di attività 
culturali, la presenza di un agriturismo o di un B&b, sempre con l’ottica di integrare le varie 
iniziative per offrire un migliore servizio ai cittadini e ai turisti. 
Il Sistema dovrebbe essere molto interattivo nei confronti del fruitore e prevedere l’uso del 
sistema GPS per permettere all’utente di informarsi sui punti di riferimento (scaricabili via 
telefono cellulare). Il Comune di Jesolo, ad esempio, ha già avviato una serie di iniziative per 
promuovere alcuni itinerari ciclo-pedonali che sono stati pubblicati su supporto cartaceo ma 
anche scaricabili via telefono cellulare.

Dott.ssa Marzia Berto, punta sulla creazione di un brand facilmente individuabile e molto 
forte che unisca le diverse realtà, tenuto conto che in questa sede ci riferiamo non solo alla 
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città di Venezia ma all’intero ambito territoriale del sito Unesco “Venezia e la sua Laguna”. 
Il brand deve essere molto forte attraverso il quale si possono proporre degli itinerari na-
turalistici ma anche itinerari di vario tipo che possono essere studiati attraverso anche le 
indicazioni che potrebbero pervenire dai social network, social media (facebook, twitter, o 
altri mercati ecc..). A tale proposito, ribadisce che risulta necessario definire chi e come si 
dovrà incaricare di mantenere ed aggiornare le interazioni che si attivano attraverso i so-
cial network. Suggerisce inoltre di far uso della pubblicità tradizionale (manifesti, locandine, 
depliant, mostre pubblicazioni) per raggiungere il più vasto pubblico possibile. Ritiene im-
portante condividere e comunicare le conoscenze sulla laguna non solo agli specialisti ma 
ad un pubblico più vasto, anche attraverso la promozione di itinerari naturalistici in laguna. 
Come esperta di turismo, mette in rilievo quanto sia importante curare le relazioni con i turi-
sti ma anche con i cittadini, veneziani e della terraferma, che possono essere considerati dei 
turisti della propria città, proponendo alcuni itinerari poco conosciuti che rendono il cittadino 
non più passivo ma “generatore di contenuti”. Inoltre ricorda come gli strumenti di comuni-
cazione attraverso i social media (ad esempio, TripAdvisor e Expedia) possono permettere 
di acquisire una notevole serie di suggerimenti e indicazioni utili a migliorare il proprio lavoro 
e le proposte che vengono offerte. La proposta prevede anche la necessità di avere un co-
stante monitoraggio.

Dott.ssa Claudia Ferrari, ricorda che esiste già un’iniziativa in corso portata avanti dal Co-
mune di Venezia, Osservatorio Naturalistico della Laguna, che fa riferimento alla comuni-
cazione e valorizzazione degli aspetti naturalistici della laguna. Si tratta dell’Atlante della 
Laguna che è nato in versione cartacea qualche anno fa ed è successivamente evoluto in 
un portale web che permette di condividere una serie di dati di carattere ambientale, nonché 
di promuovere alcune iniziative, anche di carattere educativo, che valorizzano i luoghi della 
laguna sud e nord e delle isole. L’obiettivo è quello di creare sinergia tra il portale dell’Atlante 
già esistente con quello del sito Unesco “Venice and lagoon” e altri portali come ad esempio 
Venice Connected, che dovrebbero essere linkati tra loro in modo da facilitare la consulta-
zione e il reperimento di informazioni di vario genere da parte dei cittadini e turisti. L’utente 
di riferimento del portale web dell’Atlante è la cittadinanza, tuttavia il portale presenta anche 
una sezione scientifica rivolta agli specialisti. Ricorda inoltre l’opportunità di supportare il 
portale web con i social network e la necessità di ottenere risorse per mantenere questi 
strumenti interattivi quotidianamente.
Propone di creare una rete di portali (link tra il portale dell’Atlante e quello di Venicean-
dlagoon, ed altri), in modo da avere un’unica piattaforma multiservice (convegni, servizi di 
vario tipo, dati sul sito, ecc...) e multi-informazioni riguardante tutta la Laguna, rivolto alla 
cittadinanza ma anche alla comunità scientifica (Atlante della Laguna, con mappe tematiche 
e tecniche), mappe navigabili web. Tale piattaforma potrebbe essere , da utilizzarsi anche 
con social network.

Dott.ssa Anna Malaguti, Affronta il tema del coordinamento tra gli attori in campo, soprat-
tutto riguardo alle persone che lavorano nell territorio di pertinenza del Piano di Gestione 
senza essernea conoscenza. Pur essendo a conoscenza che “Venezia e la sua Laguna” è 
riconosciuto come sito Unesco e pur essendo consapevole delle problematiche legate alla 
valorizzazione della laguna, sottolinea tuttavia che questa è la prima volta che le tematiche 
relative al sito Unesco vengono trattate in maniera strutturata. Afferma che attualmente non 
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esiste ha una visione d’insieme di quelli che sono gli attori in campo a livello istituzionale e 
di conseguenza a livello di persone, pertanto il coordinamento è necessario non solo attra-
verso la rete dei siti web, ma anche attraverso lo sviluppo e il mantenimento delle relazioni 
di collaborazione tra le persone coinvolte.

Ritiene che la comunicazione debba vedere insieme i diversi soggetti, organizzati secondo 
una prima fase di conoscenza tra le persone coinvolte e una seconda fase di tavoli di lavoro 
trasversali su aree tematiche specifiche che possono continuare anche nel tempo per co-
costruire delle ipotesi.

Viene proposto quindi un Coordinamento di tutti gli attori in campo in questo progetto (Vene-
zia e la sua Laguna), per partire da una comunicazione attenta alla costruzione ed alla strut-
turazione di una visione d’insieme degli attori a livello istituzionale ed arrivare in un secondo 
momento a livello di persone e comunità insediate. Quindi, due livelli di comunicazione, uno 
trasversale e legato al coordinamento ed un altro di tipo tematico.

Valutazione delle proposte prioritarie

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione

Soggetto referente Proposta Voto

Dott.ssa Da Corta Fumei
Coordinamento per migliorare la comunicazione relativa alle attività del sito

5

Arch. Baldescu Attività di sensibilizzazzione e coinvolgimento della comunicazione interna 
dei vari enti e uffici

4

Dott. Zuin Evento per la sensibilizzazione del sito "Venezia e la sua Laguna", 
comunicazione mirata a target differenziati (cittadini, turisti)

3

Arch. Scarpa
Promozione di un'immagine diversa del sito, connessione all'Atlante della 
Laguna, utilizzo di canali di comunicazione come ad esempio i social 
network

3

Arch. Bordin Progetto di comunicazione che integri la candidatura di Venezia a capitale 
della cultura con una dimesione gestionale e operativa

2

Dott. Cancian
Siluppo di un sistema informativo territoriale integrato con itinerari turistici, 
naturalistici e culturali con l'obiettivo di integrare le varie iniziative e offire un 
migliore servizio a cittadini e turisti

2

Dott.ssa Berto
Creazione di un Brand che unisca le diverse realtà dell'ambito territoriale 
del sito. Importanza della comunicazione e della valorizzazione dei 
cittadini

2

Dott.ssa Ferrari
sinergia tra il portale dell'Alante della Laguna e le iniziative del sito "Venice 
and Lagoon" per facilitare la consultazione dei dati. (creazione di una rete 
dei portali)

2

Dott.ssa Malaguti

Necessità di coordinamento degli attoriche operano all'interno del sito sia 
attraverso lo sviluppo di una rete dei siti web, sia attraverso lo sviluppo e il 
mantenimento delle relazioni di collaborazione tra le persone coinvolte. 1
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Terza fase: Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie

Soggetto referente: Dott.ssa Da Corta Fumei

Proposta
Si propone un coordinamento per una migliore comunicazione, a due livelli, il primo di coordi-
namento generale con tavolo permanente sulla comunicazione riguardante le attività del sito 
(in riferimento ai beni di varia natura), il secondo con tavoli focalizzati su attività temporanee 
(con un filone sulla recettività e l’ambiente, ecc...). I due livelli dovranno interagire tra loro ed 
oltre al coordinamento di tutte le attività dovranno fare tesoro delle risorse e delle esperienze 
già realizzate (ad es. Venezia Laboratorio di cultura e Piano Strategico di D’ Agostino), in modo 
da evitare di clonare progetti e di disperdere le risorse. Viene proposta una strategia d’azione 
per la Comunicazione rivolta a due target: comunicazione interna, rivolta ai funzionari dei vari 
enti attivi, affinchè risulti chiara l’articolazione degli enti ed il rapporto soggetto-ruolo svolto; 
comunicazione esterna per promuovere oltre ai luoghi molto noti (superbrandati) anche luoghi 
di vita comune, provvedendo in questa seconda strategia a formare anche gli operatori ed i 
commercianti, per la nuova promozione dei siti.

Target
Firmatari e stakeholder in una prima fase; personale amministrativo  e di progetto, degli enti firma-
tari dell’Intesa. Successivamente allargato agli attori attivi sul territorio, partendo dai filoni di attività 
tematica. - Utenza allargata, operatori (commercianti, ecc...);  
-Gente del luogo, turisti e scuole

Contenuto
Per una migliore comunicazione ed un maggiore coordinamento, l’utilizzo di un brand molto 
forte risulterebbe di grande utilità consentendo anche una maggiore comunicazione ester-
na. E’ importante fare un benchmark delle esperienze virtuose, ad esempio quella della 
Camargue.  Vi è inoltre la necessità di un coinvolgimento di tutti gli attori, di un clima di colla-
borazione reciproca, per smorzare le competitività ed investire in formazione ed immagine.

Risorse necessarie
Tra gli strumenti viene proposto quello del Blog aziendale. Occorre ripensare e rivedere 
strumenti esistenti (es. le circolari d’ufficio noiose, ma con un valore normativo, indicano 
un obbligo), magari attraverso social network o media, che migliorano la comunicazione 
e mostrano l’avanzamento delle varie questioni in tempo reale. Inoltre, rappresentano un 
modo veloce e informale di comunicare, e questo garantisce una maggiore diffusione delle 
informazioni. I mezzi che vanno messi a disposizione non devono essere né dispersivi  né 
ridondanti. Importante è individuare un metodo e usare le risorse già attive.

Ricadute
Attori istituzionali: miglioramento della comunicazione interna e della comunicazione ester-
na verso le popolazioni insediate
Personale tecnico e amministrativo: miglioramento della conoscenza e motivazione
Utenza allargata: sensibilizzazione sui valori del sito.
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Prima e seconda fase: Produzione di proposte individuali da parte dei partecipanti
e votazione delle priorità
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Soggetto referente Proposta Voto

Dott.ssa Malaguti La raccomandazione è riferita alla Promozione dei valori culturali della città dei 
secoli passati. Venezia è stata una città aperta alle altre culture (sinagoghe, 
rapporto con l’Oriente, il rapporto con le donne). La città di Venezia non era 
identificata con una sede fissa. Essa certificava un territorio vasto che arrivava fino 
alle montagne (si pensi a Venezia e il suo arsenale, o alle colonne con il leone, al 
rapporto col territorio montano dolomitico). La proposta necessita di un Piano di 
riconsapevolezza culturale, ovvero di un Piano di promozione della venezianità, 
multiculturale ed identitaria, una riappropriazione delle radici culturali di questo 
sistema sito patrimonio dell'Umanità. Come prima azione da intraprendere è la 
costruzione di un elenco dei valori culturali, e successivamente la loro mappatura 
e georefenziazione.

7

Arch. Laura Scarpa Vengono proposte alcune attività di promozione che utilizzano, quali canali di 
comunicazione, i raccontatori, a cominciare dai negozianti (biglietti da visita 
parlanti, testimonial), che hanno un grande e frequente rapporto col pubblico, 
proseguendo con chi ha interessi economici per arrivare infine alle comunità. 
Occorrono facilitatori, mediatori culturali e modalità di comunicazione per dar 
luogo e voce ai valori del sito, alle identità. La promozione passa attraverso 
particolari testimonial (persone che lavorano negli spazi della città), che vanno 
incentivati in un qualche modo.

6

Dott.ssa Berto Si propone un brand unico UNESCO valorizzato in ogni ambito e con ogni 
strumento. Un unico brand che metta in evidenza i valori comuni, in modo da 
potenziare l’offerta e rendere più semplice e facile anche la trasmissione dei valori 
stessi. Il brand garantirà anche una forma di monitoraggio e di attribuzione di un 
marchio di qualità, in modo da integrare con gli elementi (beni) noti (Musei e 
Palazzi storici) anche beni non conosciuti (appartenenti alla gronda lagunare). Un 
brand così forte sarà di aiuto e di supporto per un turismo di qualità.

3

Dott.ssa Da Cortà Fumei Sulla base degli obiettivi di fruizione sostenibile (emersi con la simulazionine per 
scenari - metodologia 'EASW - dell'incontro dedicato al tema della Fruizione 
sostenibile del sito) vanno formulate le proposte, con risposta alle problematiche. 
In linea con quanto detto in quella sede, vanno individuate nuove porte della città in 
modo che la promozione possa passare da quelle nuove nodalità, individuare nuovi 
target e spostare l'attenzione al sistema sito. Con un unico brand, garantito 
dall’UNESCO, la visibilità ed i valori saranno garantiti ed avranno grande risalto.

2

Arch. Baldescu Viene proposto un sistema seriale di indicazioni riguardanti i beni (culturali, 
architettonici e materiali) patrimonio dell'Umanità, con logo UNESCO del Veneto, 
per coordinare tutti i siti del Veneto. Anche l'indicazione dell'elenco dei beni di 
tutto il Veneto su schede di ogni singolo bene, può essere di aiuto. Permetterà di 
comprendere l'esistenza di un sistema, ovvero di una struttura composta di tanti 
siti (Venezia, Chioggia, Jesolo, ecc…). Questo crea identità intorno al sistema e 
permette di riqualificare nuove aree, azioni le cui conseguenze portano ad una 
rinnovata attenzione e ad una ulteriore valorizzazione del sistema.

2

Dott.ssa Ferrari La promozione passa attraverso brochure divulgative fatte su cartine ad alta 
tiratura e diffusione. La presenza di molte informazioni e la diffusione gratuita 
permetteranno di perseguire l’adeguata promozione del sito.

2

Dott. Zuin Per rilanciare e promuovere una nuova immagine di Venezia è indispensabile 
proporre un nuovo simbolo a cui legare i valori del sito. Parlare di Venezia e della 
sua laguna è un argomento già noto e non desta interesse. Occorre creare una 
nuova attenzione, anche in maniera provocatoria, anche collegandolo a momenti 
filantropici. La situazione ideale sarebbe riuscire ad abbinare l’esigenza di 
trasmettere nuovi significati con il verificarsi di grandi eventi, in modo da disporre 
già di risorse e dell'attenzione pubblica conseguente agli eventi stessi, creando 
così elementi di novità per la competizione territoriale e quindi con bassi impatti e 
bassi investimenti di risorse.

1

Dott. Cancian Viene proposta una promozione del sito attraverso una mappatura-biglietto da 
visita del sito con punti di riferimento (beni ma anche soggetti) che valorizzano il 
sito. Da questa mappatura si avranno tutti gli elementi di cui si ha bisogno, dagli 
itinerari culturali alle piste ciclo-pedonale, dagli agriturismi ai musei, ecc… Per il 
turista e per il locale (2 target).

1
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Terza fase: Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie

Soggetto referente
Dott.ssa Malaguti

Proposta
Occorre partire principalmente da una promozione dei valori in loco, una promozione che va di 
pari passo ed è in relazione con la formazione. I beni testimoniano dei valori, anche in modo indi-
retto (ad es. Fontego dei Turchi, dei Tedeschi, ecc… e ci ricordano il carattere multiculturale della 
città) Per la realizzazione di questo programma-progetto è necessaria una campagna di comu-
nicazione diversificata ed estesa, che possa passare attraverso la comunicazione nelle scuole; la 
divulgazione televisiva locale; anche attraverso testimonial: pannelli visivi, compatibili con i limiti 
ed i vincoli imposti dalla soprintendenza; newsletter e social media.
Per la completa riuscita del programma è necessario che le risorse umane siano valorizzate già 
all’interno dei vari enti. Occorre, inoltre, creare stili di vita in modo che questi producano i “grandi 
numeri” e che possano influenzare la fruizione dl sito. Se questo avvenisse si passerebbe dal 
locale al globale, abbattendo i costi.
I grandi eventi sono una risorsa utile (ad es. si potrebbe ricorrere a eventi tipo il carnevale 2012 
o la consegna del Piano di Gestione o il 25° anniversario della designazione UNESCO). Inoltre, 
anche lo storytelling, i Concorsi di Fotografi, la Biennale 2012, l’ampliamento dell’offerta turistica, 
la creazione di competenze specifiche, l’arredo urbano ed senso di appartenenza, permettono di 
comunicare i valori del sito per una loro adeguata promozione.

Target
Locale (famiglie, scuole, adulti) e globale (viaggiatori)
Operatori ed enti locali di Venezia ed altri comuni

Risorse necessarie
Si propone di utilizzare strumenti di comunicazione di natura narrativa: le storie (Storytelling), le 
storie di vita, gli studi antropologici, le ricerche scientifiche, ecc… Si possono chiedere storie agli 
scrittori, e portarle nelle scuole, farne degli spettacoli, ecc... La storia dei luoghi di Venezia e della 
sua laguna può essere veicolata anche attraverso immagini, video, ecc…
Le storie potrebbero estendersi anche alle istituzioni, di Venezia e la sua laguna.
Le risorse economiche vanno cercate o in forme di incentivi o nella coincidenza degli interessi 
delle parti con i valori del sito (una formazione legata ai valori del sito è già un modo per costruire 
questo ponte, queste relazioni). Per questo occorre lavorare sul senso d’appartenenza.

Ricadute
Previste ricadute sulla formazione e sull’identità.
Creazione di ritualità, legate ad una serie di eventi e di notizie sul sito (il 2012 ricorre il 25° anni-
versario della designazione Unesco)
Prevista una nuova offerta turistica attenta e rispettosa dei valori del sito. Ricadute sul modo di as-
solvere i propri ruoli e funzioni, ad esempio lo storytelling delle pubbliche amministrazioni.

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione
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Sessione III: tema FORMAZIONE

Prima e seconda fase: Produzione di proposte individuali da parte dei partecipanti
e votazione delle priorità

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione

Soggetto referente Proposta Voto

Dott.ssa Malaguti      
Dott.ssa Da Cortà Fumei

Si propone in un coordinamento generale ed una prima identificazione delle aree tematiche di 
riferimento. Queste condizioni strutturali (coordinamento generale e ramificazione tematica) 
permetteranno una azione integrata, strategica, mirata e coordinata, una messa a sistema 
delle azioni presenti ma attualmente frammentate e relative a diverse strategie e sistemi di 
obiettivi. Si potrà quindi mappare le azioni, valutarle e rendere possibile una replicabilità dei 
buoni progetti e delle good practice, che verranno in questo caso messi a disposizione di tutti. 
Tale approccio renderà possibile un nuovo modo di fare formazione che potrà fare uso anche di 
strumentazioni elettroniche anche via web. Una volta definiti gli obiettivi e la loro condivisione, 
sarà possibile avviare specifiche proposte formative anche per target di soggetti adulti sia 
facendo riferimento a macro-obiettivi (generali e di sistema) che facendo riferimento ai sub 
obiettivi (tematici e relativi alle diverse gestioni). Condizione indispensabile è la costruzione di 
una cabina di regia con un doppio ruolo, di coordinamento e di monitoraggio, perché solo 
monitorando i target e le azioni e verificando le risorse, si potrà avviare una certificazione 
(marchio o bollino del Patrimonio), stabilire prodotti e comportamenti di qualità e 
successivamente stimolare una loro diffusione. Una volta riconosciuti i target, gli obiettivi, le 
risorse e le buone pratiche da condividere, si potranno proporre nuovi corsi di formazione ed 
addestramento professionale per fornire le conoscenze opportune e le competenze necessarie 
per ottenere la certificazione ed il riconoscimento delle proprie azioni, in coerenza con i valori 
del sito.
Questo garantirà di unificare e uniformare le azioni, ottimizzando le risorse ed evitando la 
produzione di azioni doppie o conflittuali sullo stesso problema. Inoltre, consentirà la creazione 
di nuovi posti di lavoro e di nuove professioni legate alla salvaguardia dei valori del sito.

8

Dott. Cancian Viene suggerita una modalità di formazione nuova, a rete ed integrata, che interessi sia le 
istituzioni che il cittadino, con un'attenzione particolare ai ragazzi. Una formazione che passi 
attraverso il rapporto con luoghi fisici mediata da centri presenti sul territorio, ovvero attraverso 
itinerari, laboratori e centri di documentazione, nuovi punti che possano permettere di scoprire 
la laguna, con ampia facilità, accessibilità e pubblicizzazione.

3

Arch. Baldescu La proposta prevede un programma educativo per i bambini che si articoli in Laboratori sul 
modello di formazione e promozione dei paesi del Nord.
I laboratori dovranno essere tematici e prevedere un percorso itinerante, diverso ogni domenica 
in modo da avvicinare i futuri abitanti di questi luoghi ai valori e alle specificità del territorio, 
permettendo nel contempo di valorizzare le aree archeologiche, gli ambienti marini (habitat, 
pinete, specie, ecc...), ecc… I laboratori devono unire una conoscenza teorica con una 
conoscenza effettiva e sul campo, ma anche con una conoscenza pratica, attraverso alcune 
attività che vengono "fatte con le mani" (attività necessarie e connesse alle azioni importanti 
ed essenziali dei vari siti). In questo modo i laboratori permetteranno di estendere le iniziative 
già in corso nei musei anche nelle piazze e nei luoghi di valore.

2

Dott. Zuin Viene proposto un pacchetto composto da due diverse azioni.
1. Attività di formazione e conoscenza su alcuni specifici temi legati ai valori culturali ed 
ambientali del sito, alle sue tradizioni, alle sue eccellenze , attraverso programmi formativi a 
livello regionale e locale (insegnamenti di storia locale, tradizioni, ecc...);
2. Rendere obbligatoria la conoscenza dei valori universali del sito in quei percorsi formativi e di 
aggiornamento professionale da attivare per le associazioni di categoria. In questo ambito 
vengono anche previsti esami per verificare la conoscenza dei valori e la dotazione di 
competenze specifiche all’interno di specifiche qualifiche professionali (il gondoliere, ad 
esempio fa esami di voga).

2

Dott.ssa Ferrari Viene riproposta la formazione attiva per la cittadinanza, su due linee: 1) continuare il progetto 
denominato laboratorio Laguna di Venezia ma estenderlo a tutta la Laguna (target adulto); 2) 
attivare parallelamente un programma simile anche con target ragazzi.

2

Dott.ssa Berto Viene proposto un pacchetto di proposte composto di due azioni: 1. Estendere la conoscenza 
e la diffusione dell’Atlante della Laguna  (rif. dott. Ferrari) nel corso di formazione delle varie 
discipline, professioni e per i vari target.
2. Attivare la Formazione attraverso un gioco di ruolo interattivo, legato ad azioni specifiche sul 
sito, quali la pulitura della laguna che può diventare un momento formativo a target multiplo 
allargato anche al web.

1
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Terza fase: Sviluppo collettivo delle proposte prioritarie

Soggetto referente
Dott.ssa Malaguti, Dott.ssa Da Cortà Fumei

Proposta
Si propone un coordinamento generale ed una prima identificazione delle aree tematiche di 
riferimento. Queste condizioni strutturali (coordinamento generale e ramificazione tematica) 
permetteranno una azione integrata, strategica, mirata e coordinata, una messa a sistema 
delle azioni presenti ma attualmente frammentate e relative a diverse strategie e sistemi di 
obiettivi. Si potrà quindi mappare le azioni, valutarle e rendere possibile una replicabilità dei 
buoni progetti e delle good practice, che verranno in questo caso messi a disposizione di 
tutti. 

Tale approccio renderà possibile un nuovo modo di fare formazione che potrà fare uso 
anche di strumentazioni elettroniche anche via web. Una volta definiti gli obiettivi e la loro 
condivisione, sarà possibile avviare specifiche proposte formative anche per target di sog-
getti adulti sia facendo riferimento a macro-obiettivi (generali e di sistema) che facendo 
riferimento ai sub obiettivi (tematici e relativi alle diverse gestioni). 

Condizione indispensabile è la costruzione di una cabina di regia con un doppio ruolo, di 
coordinamento e di monitoraggio, perché solo monitorando i target e le azioni e verificando 
le risorse, si potrà avviare una certificazione (marchio o bollino del Patrimonio), stabilire pro-
dotti e comportamenti di qualità e successivamente stimolare una loro diffusione. Una volta 
riconosciuti i target, gli obiettivi, le risorse e le buone pratiche da condividere, si potranno 
proporre nuovi corsi di formazione ed addestramento professionale per fornire le conoscen-
ze opportune e le competenze necessarie per ottenere la certificazione ed il riconoscimento 
delle proprie azioni, in coerenza con i valori del sito.

In tal modo si potrà unificare e uniformare le azioni, ottimizzando le risorse ed evitando la 
produzione di azioni doppie o conflittuali sullo stesso tema / problema. Inoltre, consentirà la 
creazione di nuovi posti di lavoro e di nuove professioni legate alla salvaguardia dei valori 
del sito.

Target
Multitarget: Attori enti locali (ideatori e fruitori della good practice), ma anche cittadinanza, 
Categorie produttive e diverse fasce d’età.

Contenuto
Il coordinamento generale garantisce la diffusione delle good practices. In tal modo il Tavolo 
di coordinamento diviene “La fucina delle idee”.
Da qui si potranno avviare i programmi per le varie attività e per i vari target, in modo da otte-
nere i necessari ed opportuni output oltre alla ottimizzazione delle risorse. Un coordinamen-
to generale, inoltre, consente sia di scegliere i temi e di fare una lista di priorità da finanziare 
che di fare una mappatura delle attività nel sito e diffondere conoscenze ed informazioni 
relative a good practices ed a progetti che hanno possibilità di replicarsi.

Piano di Gestione del sito “Venezia e la sua Laguna“ - Comunicazione, Promozione e Formazione
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Vanno, però, definiti e studiati i livelli di qualità ed accreditamento (bollini e comunicazione 
in più lingue, oltre ai requisiti per avere la certificazione e mantenerla).

Risorse necessarie
Sono necessarie strutture per il coordinamento (luoghi, persone, norme e disciplinari; stra-
tegie di coordinamento, sistemi di monitoraggio e valutazione, ecc...); risorse economiche, 
anche provenienti da altre attività o prevedendo una ottimizzazione ed un ritorno da parte 
delle attività già in corso.

È necessaria anche un’individuazione ed una ripartizione dei compiti, compiti che devono 
essere legati a risorse reali (Risorse di sistema e risorse di attività).
In un clima di difficoltà economiche come quello attuale lo scambio tra enti di esperienze 
e good practice si dimostra essere una modalità di apprendimento istituzionalizzata ed in 
grado di abbattere i costi se fatta all’interno del territorio del sito, ambito di circolazione di 
saperi e pratiche. Risorse e strumenti vanno destinati alla messa in rete dei vari soggetti. 
Per questo è necessario anche fare leva sul commitment (impegno), le persone sono stimo-
late ne lavoro a patto che vengano prese delle decisioni e venga condiviso un piano e delle 
strategie di azione.

Vanno creati “centri di documentazione” e successivamente vanno messi in rete, anche 
disponendo di momenti di divulgazione e di nuove tecnologie. Un possibile centro di docu-
mentazione può essere il Museo della bonifica o quello di Meolo, che tra l’altro è un’appen-
dice del Comune stesso e dispone di risorse ausiliarie grazie al volontariato.

I vari centri possono far convergere informazioni e prevedere delle visualizzazioni del Piano 
di Gestione del Sito, un portale che deve informare ed invogliare a recarsi poi sul territorio, 
dove si troveranno queste postazioni (centri di documentazione) che effettueranno sia diffu-
sione di informazione ed orientamento che formazione. Inoltre, i centri saranno dei presidi 
territoriali e permetteranno di vedere come è organizzato il territorio e come avvengono i 
cambiamenti.

È necessario il coordinamento di soggetti, strumenti e risorse anche in fase di comunicazio-
ne, utilizzando sia mezzi tradizionali (depliant, pubblicazioni, eventi, ecc...) che tecnologici 
(web, social network, ecc...).
Occorre far uso di videogiochi, giochi di scoperta ed altri strumenti ludici per conoscere e far 
conoscere la città, la laguna e i suoi valori.

Occorre, inoltre, individuare risorse spaziali, poichè ci sono luoghi che hanno ricevuto dei 
fondi nazionali e regionali per il restauro e per essi si potrebbero prevedere delle restituzio-
ni, ad esempio attraverso la messa a disposizione di questi luoghi e beni all’interno di reti 
di itinerari, all’interno di progetti formativi, di promozione, di comunicazione, ecc... in alcuni 
giorni dell’anno. Chi ha ricevuto fondi ed aiuti deve essere obbligato ad un minimo di resti-
tuzione e compensazione, per finalità di pubblico interesse.
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Ricadute
Conoscenza ed apprendimento istituzionale e sociale attraverso la pubblicizzazione delle 
conoscenze e dei risultati delle varie attività sul territorio (l’esistenza di risultati visibili ed ac-
cessibili aiuta la diffusione e l’adesione a comportamenti diversi, perché tutto è trasparente 
e socialmente accessibile).

Costruzione di un Sistema di Indicatori visivi (non c’è obiettivo senza indicatori misurabili !) 
e semplici (numeri di persone interessate o investite come risorse, ecc... qualitativi: se una 
azione è fatta bene, come avviene, ecc…), comprensivo di momenti di verifica e valutazione 
ex ante ed ex post.

Una nuova formazione che ricrea il rapporto uomo-ambiente e mette a sistema tutte le forze 
in campo (attori, risorse, obiettivi, strategie, conoscenze, ecc…)

Una migliore conoscenza  del territorio e diffusione dei caratteri locali identitari.
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Sintesi delle proposte per il Piano di Gestione

Tema 1: COMUNICAZIONE
Le proposte hanno, in generale, ribadito soprattutto la necessità di un coordinamento di tutti 
gli istituti ed enti culturali che operano nel sito, per la creazione di una rete di attori istituzio-
nali e non, che garantisca la adeguata comunicazione e diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze sul sito, dei suoi valori e delle sue potenzialità. Tale rete può essere sviluppata 
in maniera formale e informale, prevedendo l’uso di mezzi tradizionali e tecnologici avanza-
ti.
Inoltre, è emersa l’esigenza di distinguere tra due diverse e collegate strategie di comunica-
zione: una comunicazione “interna”, rivolta alle attività degli enti/istituzioni, ed una “esterna” 
di diffusione di informazioni e conoscenze, relative al sito ed ai suoi valori. In particolare, la 
comunicazione interna dovrebbe basarsi su alcune necessarie esigenze di coordinamento 
ed ottimizzazione delle attività ed iniziative dei soggetti pubblici coinvolti, a cominciare dalla 
conoscenza delle reciproche iniziative ed attività intraprese dai vari enti. La comunicazione 
esterna dovrebbe puntare alla diffusione allargata di informazioni sui luoghi e sui valori del 
sito per una loro maggiore conoscenza e promozione, tenendo conto anche degli aspetti 
immateriali quali i vissuti quotidiani, le identità e le appartenenze delle comunità locali inse-
diate. L’ideazione e la realizzazione di eventi possono veicolare questi messaggi, oltre che 
stimolare ad una nuova visione del sito, che non sia semplicemente riferita a Venezia centro 
storico, ma anche al vasto territorio compreso nel sito (da Chioggia a Jesolo). 
Per quanto riguarda la comunicazione interna, è emersa la necessità di prevedere, innanzi-
tutto, la conoscenza e la valorizzazione delle risorse presenti (economiche, temporali, uma-
ne, di competenze, ecc…) e di conseguenza l’esistenza di un sistema di Coordinamento tra 
enti ed istituzioni, di una messa a sistema delle risorse e delle potenzialità, che agisca su 
due livelli: un livello meta o strutturale, volto al coordinamento generale di tutte le attività di 
comunicazione del sito (Tavolo permanente, anche virtuale); uno tematico, legato alle spe-
cifiche problematiche e strutturato per fasi e tempi specifici (Tavolo di attività temporanee).
In entrambi i livelli sono necessari sia la condivisione degli obiettivi e delle scelte che lo 
scambio di informazioni e conoscenze. Si tratterebbe di costruire una sorta di  Agenda del 
Sito comune, che consentirà di ottimizzare e sistematizzare tutte le variabili in campo e, nel 
contempo, di valorizzare le esperienze passate e le good practice. Tale modalità dovrebbe 
ottimizzare gli effetti delle iniziative già in corso presso i vari enti ed evitare la duplicazione e 
l’eventiale competitività di attività simili, permettendo la replicabilità delle buone pratiche ed 
evitando la dispersione delle risorse. Un benchmark delle esperienze virtuose, anche este-
re, ed il riferimento ad un brand molto forte potrebbero offrire ulteriori elementi a sostegno 
della comunicazione.
Gli strumenti a supporto della comunicazione sono molteplici: le videoconferenze, i conve-
gni scientifici e divulgativi, gli archivi storici e le banca dati di ciascun attore (da condividere), 
i siti web telematici (intranet/internet) messi in rete tra loro, i social network, i blog aziendali 
e non, gli atlanti elettronici navigabili, le piste gps relative ad eventi ed itinerari scaribili e 
di facile accesibilità, i media classici (televisione, radio, giornali), i roadshow, le mostre, le 
pubblicazioni, i depliant gratuiti di massa, i sistemi informativi territoriali, ecc…
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Tema 2: PROMOZIONE
Le proposte discusse ed elaborate hanno, in generale, previsto una valorizzazione ragiona-
ta e sostenibile delle risorse culturali e ambientali del sito, attraverso politiche di governo del 
turismo e d’indirizzo dei comportamenti, al fine di preservare i valori e le vocazioni del sito. 
Viene proposta una strategia forte che si basa su una grande diversificazione delle attività 
previste: 

- il controllo del numero dei turisti (numero chiuso); 
- la definizione e la promozione di norme di comportamento (per operatori economici della 
città) rispettose dei valori del sito, delle sue diversità e delle fragilità ambientali; 
- la diversificazione delle porte e dei modi d’accesso al sito;
- una politica tariffaria per gli accessi; 
- la creazione di liste di attesa per i visitatori;
- la costruzione di un calendario con periodi programmati per una migliore e meno congestio-
nata visita al sito, supportata da un apposito sistema gestito in partenariato pubblico-privato; 
- la diversificazione dell’offerta turistica e il sostegno delle attività;
- l’informazione ed orientamento dei turisti; 
- le politiche di incentivazione e disincentivazione per i comportamenti turistici minori; 
- un turismo sostenibile e a basso impatto sul territorio;
- la frequentazione informata e virtuale dei siti;
- la realizzazione di una campagna educativa, condotta con immagini shock riguardo ai 
comportamenti poco virtuosi;
- la divulgazione attraverso i media locali (televisioni, radio e giornali); 
- la connessione con il sistema metropolitano delle città venete e con il resto del territorio 
regionale;
- la produzione di newsletter e social media; 
- una formazione didattica dei giovani;
- la realizzazione di pannelli visivi, compatibili con i limiti ed i vincoli imposti dalla soprinten-
denza; 
- la partecipazione attiva ed esemplare degli operatori commerciali e dei vecchi mestieri alla 
promozione dei valori del sito; 
- la presenza di un brand che certifichi la qualità dei luoghi e delle attività svolte in essi; 
- lo storytelling; i concorsi di idee; la strumentalizzazione di manifestazioni esistenti (la Bien-
nale, il Carnevale, ecc…) per la promozione del sito;
- l’arredo urbano; i cambiamenti degli stili di vita dei turisti e degli abitanti; ecc...

Inoltre, eventi reali e contingenti potrebbero essere usati come un’opportunità utile ai fini 
della promozione del sito (ad es. la consegna del Piano di Gestione o il 25° anniversario 
della designazione UNESCO).
Viene inoltre chiesto che l’UNESCO elabori e formalizzi una Raccomandazione specifica sul 
contenimento turistico e un codice di buon comportamento da adottare nei siti patrimonio 
dell’Umanità.

Per quanto riguarda le risorse di tipo economico-finanziario, si propone che siano previsti 
sgravi da parte della Regione Veneto per le attività legate ai mestieri antichi ed incentivi per 
iniziative di comunicazione e di marketing territoriale consapevoli e responsabili.
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Due proposte spiccano per la loro strutturazione: una relativa alla redazione di un “Piano 
di riconsapevolezza culturale” in grado di promuovere i valori identitari e multiculturali del 
territorio lagunare,  facilitando un processo di riappropriazione, di conoscenza e di restitu-
zione delle radici culturali del sito Patrimonio dell’Umanità; un’altra riferita alla costituzione 
di un “Comitato di idee”, con lo scopo di educare ad una  nuova immagine di Venezia e del 
sito nella sua complessità, in stretta connessione con un Tavolo di coordinamento per le 
strategie turistiche.

Tema 3: FORMAZIONE
L’obiettivo condiviso da tutti i partecipanti è lo sviluppo di percorsi formativi qualificati rivolti 
a diverse tipologie di utenti e articolati in modo da rispondere a specifiche esigenze profes-
sionali ed educative. La formazione accompagna i soggetti lungo tutto l’arco della loro vita e 
si riflette anche nelle professioni e nel rapporto che ciascuno ha con il sito nei vari momenti 
della giornata, dallo svago al lavoro, dall’utilizzazione di servizi ed utenze sul territorio, ecc... 
Sarà proprio la ritrovata conoscenza dei luoghi e delle attività in essi a permettere questa 
“nuova formazione”, interessando anche le expertise dei politici e lo sviluppo della coscien-
za dei cittadini, portando ad un recupero sia dei valori identitari e di appartenenza ai luoghi 
sia dei caratteri residenziali degli abitati maggiori (primo tra tutti quello della città di Venezia). 
La strategia da mettere in campo dovrebbe essere innovativa, complessa ed integrata, pa-
rallelamente ai tradizionali strumenti formativi devono essere previsti interventi e politiche 
economiche, urbanistiche, sociali, anche col supporto di strumenti giuridici. 
Esigenze formative, ad esempio, vengono anche da tematiche legate alla pianificazione, 
ovvero dal rilancio della residenzialità a Venezia, dalla riorganizzare del mercato delle case 
ai cambi di destinazione d’uso, passando attraverso una serie di incentivi di natura econo-
mico-finanziaria, elementi tutti importanti per ridare senso alla laguna nella sua interezza e 
per favorire una promozione di qualità dei valori del sito. 
Anche i concorsi di idee per sensibilizzare le diverse comunità scientifico-professionali, si 
dimostrano essere elementi della nuova strategia formativa, assieme all’introduzione degli 
insegnamenti di storia locale e di storia delle tradizioni, laboratori di cittadinanza attiva, gio-
chi di scoperta dei luoghi sia in modalità virtuale che fisica, ecc …
In questa sessione, le proposte emerse si riferiscono allo sviluppo di programmi di for-
mazione scolastici (superiori, universitari, post-lauream anche a livello internazionale) e a 
programmi di formazione/aggiornamento per le categorie a diretto contatto con le utenze 
turistiche (negozianti, gondolieri, grossisti, albergatori, ecc…). Tali programmi andrebbero 
legati alla conoscenza e alla declinazione dei valori del sito UNESCO, oltre che alla Legge 
Speciale per la rivitalizzazione socio-economica della città.
Inoltre, sul territorio vengono proposti anche “centri di documentazione” per la diffusione di 
informazione, l’orientamento e la formazione, al fine di consentire una profonda conoscen-
za ed esperienza con i luoghi, con gli itinerari e con le modalità di fruizione. Questi centri 
saranno, anche, dei presidi territoriali e permetteranno di monitorare l’organizzazione delle 
attività ed i cambiamenti nel sito. 
Per poter far questo è condizione indispensabile sia l’esistenza di un sistema ben definito di 
obiettivi (strutturali e di declinazione tematica) che la costruzione di una cabina di regia (“la fuci-
na delle idee”), il cui ruolo sarà sia quello del coordinamento e del monitoraggio, oltre che della 
circolazione delle informazioni e delle conoscenze, certificando le attività virtuose e controllando 
i comportamenti professionali dei vari soggetti che lavorano con ed intorno ai valori del sito.
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Sono necessarie strutture per il coordinamento (luoghi, persone, norme e disciplinari, stra-
tegie di coordinamento, sistemi di monitoraggio e valutazione, ecc...); risorse economiche, 
anche attingendo ad altre attività o prevedendo una ottimizzazione ed un ritorno da parte 
delle attività già in corso sul territorio. In tutto questo riordino è necessario anche una più 
corretta individuazione e ripartizione dei compiti, in modo da legare le azioni di ciascuno a 
risorse reali (risorse di sistema e risorse di attività).
E’ emersa la necessità di studiare strumenti più efficaci per una maggiore comunicazione 
delle conoscenze, delle esperienze e delle competenze, sia a livello interno dei vari soggetti 
coinvolti che di rete del sistema sito. Questo aspetto faciliterebbe, anche attraverso la even-
tuale costituzione di una sorta di “learning community/organization”, l’attività di coordina-
mento delle attività e degli interventi previsti all’interno del Piano di Gestione, ed aiuterebbe 
a diffondere, all’interno degli enti coinvolti nella gestione e valorizzazione del sito, la cultura 
dell’apprendimento organizzativo, cosa che, per un piano integrato come questo, risulta 
indispensabile anche nell’ottica dell’ottimizzazione dei tempi e delle risorse. 
Lo svolgimento dei tavoli tematici in modalità EASW e CC rappresentano momenti di forma-
zione molto efficaci in quanto coinvolgono i partecipanti a lavorare in un clima informale e 
orientato alla risoluzione di problemi con sviluppo di scenari con un approccio “learning by 
doing” più che tradizionale addestrativo.
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Stesura del Piano di Gestione e proseguimento delle attività
I tavoli tematici hanno contribuito a fornire numerose indicazioni per la definizione condivisa 
delle strategie e degli obiettivi del Piano di Gestione del sito. Nei prossimi mesi il lavoro di 
stesura del Piano si concentrerà nella definizione dei Piani di azione che verranno strutturati 
sulla base delle proposte emerse nei tavoli tematici che si ritengono concretamente 
realizzabili.

La prima bozza del Piano sarà discussa ulteriormente con l’organizzazione di altre giornate 
di partecipazione rivolte alle categorie professionali, alle associazioni e alla cittadinanza. 
Una giornata sarà riservata esclusivamente al coinvolgimento delle università e dei centri 
di ricerca. Successivamente tale bozza di Piano, corredata dalle eventuali osservazioni ed 
integrazioni pervenute, verrà sottoposta alla valutazione degli organi politico-amministrativi 
per gli opportuni aggiustamenti ed integrazioni conclusivi. Il Piano nella sua forma definitiva 
dovrà essere condiviso tra tutti i soggetti responsabili del sito e comportare da parte di 
ciascuno l’impegno ad attuare le misure necessarie e gli interventi di conservazione e 
valorizzazione previsti, e a sottoscrivere un nuovo protocollo d’intesa. 

Vi chiediamo gentilmente di verificare, integrare e segnalarci eventuali imprecisioni sui 
contenuti  dei report e di fornire ulteriori spunti e contributi che ritenete utili alla stesura del 
Piano.

Vi ringraziamo per la preziosa collaborazione e attiva partecipazione ai tavoli tematici che ci 
hanno permesso di reperire una buona quantità di idee operative per le quali auspichiamo 
un ulteriore vostro coinvolgimento e contributo.
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UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA WEB GIS - http://maps.veniceandlagoon.org

4

8

selezionare il comando evidenziato
e cliccare sulla mappa nella
posizione dove si vuole 
inserire la nota 

INSERIMENTO NOTE

1. zoom previous 

2. zoom next

3. pan

4. identifica oggetto

5. zoom area

6. zoom  estensione

7. esegui ricerca

8.stampa

9. misura

10.fumetto info

11. inserisci nota

12. layers WMS

13.help

1        2       3        4        5        6        7        8        9      10        11     12      13

BARRA DEGLI STRUMENTI
1.layer segnalazioni 

2. espandi legenda

3. visibilità

4. trasparenza

5. posizione

6. esportazione

LAYERS

2   3  4   5 6 

MINIMAP

ELENCO WORKSPACE

PAN

ZOOM

INDICATORE SCALA
E COORDINATE

4

FEEDBACK - LOGIN

MINIMAP

INDICATORE SCALA E COORDINATE

NOTE ATTIVE 
per visualizzare il contenuto delle note selezionare il pulsante identifica 
oggetto della barra degli strumenti, posizionarsi  e cliccare sulla nota

LOGIN E FEEDBACK
cliccare sul pulsante di login per autenticarsi o registrasi
cliccare sul pulsante FEEDBACK per darci indicazioni utili 
per lo sviluppo della piattafoma

4
8

BARRA DEGLI STRUMENTI 

ELENCO LAYERS

ELENCO WORKSPACE

BARRA DI NAVIGAZIONE 

Cliccare sul pulsante Login 
effettuarel’accesso inserendo Username e Password
Oppure, per i nuovi utenti, eseguire la procedura di 
registrazione per ottenere username e password

scegliere il workspace sul quale
si vuole operare per l’inserimento
di una o più note

4

selezionare il comando evidenziato
e cliccare sulla mappa nella
posizione dove si vuole 
inserire la not

compilare la nota utilizzando l’apposito form e
cliccare su ok per confermare l’inserimento.
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INFORMAZIONI e CONTATTI

Segreteria organizzativa UNESCO di Venezia
Michela de Faveri
tel. 041-2601517
e-mail : info@veniceandlagoon.org
web : www.veniceandlagoon.org

Comune di Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio ed Edilizia
Giorgio De Vettor
mail: giorgio.devettor@comune.venezia.it
tel. 041-2747169

Katia Basili
tel. 041-2747135
mail: katia.basili@comune.venezia.it 

Sistema informativo e banche dati GIS
Andrea Mancuso
tel. 3290780115
mail: mancusoandrea@gmail.com


