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Presentazione

La pubblicazione che ho il piacere di presentare è stata realizzata grazie al contributo del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000-2006 dall’Unità di progetto
Cooperazione transfrontaliera della Regione del Veneto.
Tale Programma ha visto le Regioni italiane del nord est, Veneto e Friuli Venezia Giulia, e la Repubblica di Slovenia
collaborare alla realizzazione di progetti di cooperazione nei più diversi settori: dallo sviluppo sostenibile del territorio alla
valorizzazione delle risorse umane, dalla competitività al turismo, dalla cooperazione transfrontaliera nel settore primario
alla cultura, al ﬁne di valorizzare le diverse potenzialità ambientali, turistiche e culturali di queste aree afﬁnché dalla
collaborazione reciproca risulti una maggiore coesione dell’area di Programma.
L’importanza della cooperazione tra le Regioni di conﬁne di diversi Paesi è sempre stata affermata dalla Regione del
Veneto, ﬁn dalla costituzione a Venezia nel 1978 della Comunità di lavoro Alpe Adria, e oggi nel nuovo contesto europeo
e nel quadro di un’economia sempre più competitiva, assume un valore ancora maggiore. L’allargamento dell’Unione
europea e quindi l’ingresso della vicina Slovenia ha infatti reso ancor più necessario dare vita ad una rete di collegamenti
tra le Regioni frontaliere che, da un lato, renda possibile una fattiva collaborazione economica e strutturale tra le
stesse, incentivando lo sviluppo dei territori di conﬁne, dall’altro, contribuisca ad abbattere le barriere culturali, sociali e
linguistiche ancora esistenti tra le popolazioni.
Questa pubblicazione si propone di riassumere il lavoro svolto nel periodo di programmazione 2000-2006 evidenziando
sinteticamente le principali caratteristiche e contenuti dei progetti ﬁnanziati sul territorio veneto con partner sloveni, al ﬁne
di dare la più ampia visibilità dell’obiettivo comunitario e una efﬁcace diffusione delle informazioni inerenti il Programma,
con particolare riferimento ai risultati ﬁn qui conseguiti.
In estrema sintesi i progetti transfrontalieri ﬁnanziati, di cui 31 ancora in corso, sono 112 e dunque ci pare di poter dire
che, anche se la Slovenia è entrata nell’Unione europea soltanto il 1 maggio 2004, il Programma si sta chiudendo con
soddisfazione e con l’auspicio che possa servire come solida base per il futuro, per sostenere e promuovere i potenziali
beneﬁciari a continuare la cooperazione nel periodo di programmazione 2007-2013.

Preface

The publication I am delighted to present has been realised by the Veneto Cross-Border Co-Operation Unit and is co-funded
by the European Regional Development Fund (ERDF) in the framework of the Interreg IIIA Italy-Slovenia 2000-2006 Community
Initiative Programme.
The north-eastern Italian Regions, i.e. Veneto and Friuli Venezia Giulia, and the Republic of Slovenia have collaborated in this
Programme by implementing co-operation projects focused on a wide range of topics such as spatial sustainable development,
upgrading of human resources, competitiveness, tourism, agriculture, and culture in order to enhance the many potentialities in
terms of environment, tourism, and culture of the areas involved and to increase cohesion through mutual collaboration in the
Programme area.
The Veneto Region has always stated the importance of co-operation between border Regions of diverse countries ever since
the Alps Adriatic Working Community has been founded in Venice in 1978. Nowadays, considering the new European context
and the more and more competitive overall economic framework, the value of co-operation becomes still more signiﬁcant.
The European Union Enlargement and, therefore, the joining of Slovenia, has increased the need for setting up a network
of connections among border Regions for two main reasons: ﬁrst, to make an effective collaboration among those Regions
possible, in terms of business and structural opportunities, by boosting border areas development and, secondly, to break down
any cultural, social and linguistic barriers still dividing local populations.
The present volume aims at summarizing the activity carried out in the 2000-2006 programming period by synthetically highlighting
the main characteristics and contents of the projects involving Slovene partners funded in Veneto, in order to give the Community
objective the widest visibility and to provide an effective dissemination of information related to the Programme, in particular as
regards the results achieved so far.
In short, 112 cross-border co-operation projects have been funded (out of which 31 are still ongoing). Even though Slovenia did
not join the European Union until May 1, 2004, I believe that the Programme is coming to a successful close. We hope it may
act as a strong basis for the future Programme and help support and encourage potential beneﬁciaries to keep on co-operating
in the 2007-2013 programming period.

Avv. Fabio Gava*
Assessore regionale alle
Politiche Economiche e Istituzionali
Regional Councillor
in charge of Economic and Institution Policy

* Le deleghe dell’Assessore Fabio Gava comprendono le politiche comunitarie ﬁnanziate dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)
* The mansions of Regional Councillor comprise i.a. Community policies ﬁnanced by European Regional Development Fund (ERDF)
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Asse 1 - Sviluppo sostenibile del territorio transfrontaliero
Priority 1 - Sustainable development of the cross-border area
1.1
1.1.1.

Tutela, conservazione e valorizzazione dell’ambiente e del territorio /
Protection, preservation and development of the environment and the territory

Sviluppo delle attività di studio e monitoraggio dell’ecosistema
marino-costiero ai ﬁni della tutela, della gestione integrata e della
valorizzazione della risorsa “mare”.
Development of study activities and monitoring concerning the marinecoastal ecosystem for the purpose of protection, integrated management and
development of the “sea” resource.

Sviluppo di un sistema integrato di monitoraggio ambientale / Development of an
integrated environmental monitoring system

1.1.2.

Ciclo integrato delle acque / Integrated water cycle

1.1.3.

Miglioramento della stabilità del territorio e riduzione del rischio / Improvement of
local stability and risk reduction

1.1.4.

Asse 1

Tutela e valorizzazione del patrimonio naturalistico / Protection and development of
natural heritage

Codice/Code:

1.1.6.

Valorizzazione delle Aree Protette / Development of Protected Areas

AAVEN111034

1.1.7.

Elaborazione di strumenti per il governo del territorio e di tutela del paesaggio /
Development of tools to govern the local area and protect the countryside

1.1.8.

Risanamento delle aree degradate / Redevelopment of degraded areas

1.1.9.

Energia rinnovabile e miglioramento della distribuzione / Renewable energy and
distribution improvement

1.2

Sviluppo e potenziamento delle organizzazioni, delle infrastrutture e delle
reti transfrontaliere / Development and strengthening of cross-border
organizations, infrastructure and networks

1.2.1

Potenziamento delle reti e delle infrastrutture di trasporto nell’area transfrontaliera
(stradale, ferroviario, idroviario, marittimo, aereo), del trasporto intermodale, ed
in particolare del Corridoi multimodale n.5 / Strengthening of transport networks
and infrastructure in the cross-border area (road, rail, waterway, sea, air),
oﬁntermodal transport and, more speciﬁcally, of the multimodal Corridor 5

1.2.2

Sviluppo di reti di trasporto pubblico transfrontaliero / Development of cross-border
public transport networks

1.2.3

Progetti e sistemi di gestione ottimizzata dei trafﬁci e dellereti di trasporto / Projects
and systems for optimized management of trafﬁc and transport networks

1.2.4

Collaborazione transfrontaliera tra amministrazioni, istituzioni e organizzazioni / Crossborder collaboration between governments, institutions and organizations

1.2.5

Ampliamento e realizzazione di insediamenti tecnologici, industriali, commerciali ed
artigianali / Expansion and creation of technology, industrial, business and artisan
facilities

1.2.6

Interventi di valorizzazione del patrimonio artistico ed architettonico / Measures to
develop artistic and architectural heritage

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

A.R.P.A.V.

The project is divided into 4
Il progetto si articola in 4 macro
macro stages. The ﬁrst sees the
fasi. La prima vede la creazione
Partner Sloveno
creation and management of a
e gestione di una base dati
database called “Sea database
denominata “Banca dati mare
Slovene Partner:
- Veneto Region” and a centre
– Regione Veneto” e di un centro
National Institute of Biology,
for sea documentation, with the
di documentazione sul mare,
Marine Biological Station
production of publications and
con produzione di pubblicazioni,
periodic reports of a technical
rapporti periodici di carattere
nature; realtime computer updates
tecnico; aggiornamenti informatici
on the quality of seawater;
in tempo reale sulla qualità delle
drawing up of thematic maps;
acque di mare; redazione di carte
informational documents of a
tematiche; documenti informativi
disseminative nature; measures to present and promote the
a carattere divulgativo; interventi di presentazione e
activities; organization of conferences on the subject; and the
promozione delle attività; organizzazione di convegni sul
setting up of a speciﬁc website. The second continues the
tema; attivazione di uno speciﬁco sito Web. La seconda
activities involved in monitoring, observing and measuring
prosegue l’attività di monitoraggio, osservazione e misura
the basic oceanographic properties of the basin. A permanent
delle proprietà oceanograﬁche di base del bacino; viene
continuous monitoring station is then set up for the North
quindi realizzata una stazione ﬁssa di monitoraggio continuo
Adriatic. The third activity entails assessing the chemical
per l’Alto Adriatico. La terza attività attua una valutazione
quality of the system based on what dangerous, persistent
dello stato chimico del sistema in base alla presenza di
and biocumulative chemicals there are and assessing the
sostanze chimiche pericolose, persistenti e bioaccumulabili
ecological condition. Lastly, the system’s microbiological
e una valutazione dello stato ecologico. Inﬁne, si produce
and ecotoxicological data are integrated. Another aim of
un’integrazione delle informazioni microbiologiche ed
the project is the georeferenced mapping of the “tegnue”
ecotossicologiche del sistema. Il progetto è inoltre rivolto
(rocky outcrops on the bottom of the Adriatic sea hosting an
alla mappatura georeferenziata delle “tegnue” e allo studio
abundance of ﬂora and fauna) and the study of their main
delle loro caratteristiche principali come dell’ambiente
characteristics and of the surrounding environment.
circostante.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

4.285.715,00 euro
3.000.000,00 euro

Asse 1 - Misura 1.1

1.1.5.

Gestione integrata dei riﬁuti / Integrated waste management
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Coast to coast. Sezione: realizzazione di un parco
naturalistico/archeologico del Delta del Po.

Coast to coast. Section: creation of a visitor centre and
conference hall/auditorium in the Po Delta area.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN111068

BAVEN111069

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Ente Parco Delta del Po

PROJECT DESCRIPTION

The ﬁrst part of the Coast to
La prima parte del progetto Cost
Partner Sloveno
Coast project comprises a series of
to Cost si articola in un insieme di
Slovene Partner:
integrated preservation measures,
azioni integrate di salvaguardia,
the purchase of archaeological
acquisto di terreni archeologici
Comune di Pirano, Museo
land and fossil dunes, and the
e dune fossili, valorizzazione
Regionale Di Capodistria,
development of the area through
dell’area mediante produzione
Comune Di Izola,
the production of educational
di strumenti didattici e materiale
tools and illustrative material, paths
illustrativo, percorsi di visitazione
Comune Di Komen
for visiting the area and routes
e itinerari sia pedonali che ciclabili.
for both walkers and cyclists. A
Si provvede alla realizzazione di
walkway/cycle path is established
un percorso ciclopedonale nel
in the municipalities of Adria and
Comune di Adria e di Rosolina,
Rosolina, with road signs installed to explain the individual sites
con la collocazione di pannelli stradali esplicativi dei singoli
of archaeological interest. A piece of land is purchased close to
siti di interesse archeologico. Viene acquisito un terreno
a place called San Basilio, which is home to the buried Mansio
nelle vicinanze della località di San Basilio nel cui sottosuolo
Adriani (a Roman stopping place). A two-year excavation
è presente la Mansio Adriani e avviata una campagna di
campaign is launched, which also involves making the site safe.
scavi biennale con relativa messa in sicurezza del sito.
Work is completed on the Archaeological Park, which consists
Si completa il Parco Archeologico rappresentato dalle
of fossil dunes found in the central area of the town and in the
dune fossili presenti nell’area centrale del centro abitato
northeastern area of Porto Viro. Pathways are established and
e nell’area nord-est di Porto Viro e vengono realizzati
equipment and facilities installed along them to open up the
percorsi dotati di attrezzature e impianti per la fruibilità dal
natural and tourist attractions of Ballottino island to visitors.
punto di vista naturalistico e turistico dell’isola Ballottino.
Lastly, a promotional measure is undertaken to advertise the
Inﬁne, viene realizzata un’azione promozionale del Parco
Venice Province and Po Delta Archaeological Park.
Archeologico del Delta del Po e della Provincia di Venezia.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Dicembre 2007

Project will be concluded
December 2007

2.432.925,29 euro
1.703.047,70 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Ente Parco Delta del Po

PROJECT DESCRIPTION

The second Coast to Coast subIl secondo sottoprogetto Cost
project initiates the creation of
to Cost avvia la realizzazione
Partner Sloveno
a visitor centre by salvaging a
di un centro visitatori mediante
Slovene Partner:
building located in the municipality
il recupero di un edificio sito
of Porto Viro, called Palazzo
in Comune di Porto Viro,
Museo del mare Sergej Mašera
delle Associazioni (associations
denominato
Palazzo
delle
Museo regionale di Capodistria
building). It is to be extended and
Associazioni. L’ampliamento e la
Comune di Izola
renovated to create an information
ristrutturazione permettono di
point to promote and advise on
creare un punto di informazione
the cultural, nature, historical/
e promozione sugli itinerari
archaeological and food and wine
culturali, naturalistici, storicotrails that can be followed around
archeologici, enogastronomici
the Po Delta Park. A Conference Hall/Auditorium, meanwhile,
fruibili nel Parco Delta del Po, mentre una Sala Congressi/
is created by renovating the building located in Taglio di Po’s
Auditorium viene realizzata grazie alla ristrutturazione
town centre: a landmark of the main square, it was formerly
dell’ex Teatro Italia, edificio ubicato nel centro cittadino
home to the “Teatro Italia” theatre and dates from the early
di Taglio di Po, in fregio alla piazza principale e risalente
twentieth century.
al primo Novecento.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

2.299.955,00 euro
1.609.968,50 euro

Asse 1 - Misura 1.1

Asse 1 - Misura 1.1

Coast to coast. Section: creation of a Po Delta
nature/archaeological park.

Coast to coast. Sezione: realizzazione di un centro
visitatori e sala congressi/auditorium nell’area del Delta del Po.
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Interventi di sistemazione e conservazione delle difese idrauliche
dei corsi d’acqua dei bacini tributari della laguna di Venezia e
interventi di difesa dei litorali dall’erosione.

Environmental development and protection
measures in the coastal areas.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN111112

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

AAVEN111111

PROJECT DESCRIPTION

Regione Veneto - Direzione Difesa

Water management measures
Il territorio della provincia di
del Suolo e Protezione Civile
have always been implemented
Venezia da sempre è stato
in the Venice district area, to
interessato da interventi mirati
control
both
watercourses
alla gestione delle acque, sia dei
Partner Sloveno
running over the mainland
corsi d’acqua che scorrono in
Slovene Partner:
and to protect the lagoon and
terraferma sia per la protezione
DOPPS
BirdLife Slovenia
beaches from the action of the
della laguna e delle spiagge
sea. This project, in line with
dall’azione del mare. Il presente
this tradition of implementing
progetto si allinea a questa
local measures, develops two
linea storica di intervenire
systematic categories of action:
sul
territorio,
sviluppando
one relating to works concerning
due categorie sistematiche di
the system of watercourses and one relating to the defence
intervento: una relativa alle opere attinenti la rete idraulica
and protection of the coastline. To maintain the system’s
e una relativa alla difesa e protezione dei litorali. Per
hydraulic efﬁciency, especially to avoid overﬂowing when
mantenere l’efficienza idraulica della rete, soprattutto per
ﬂood events occur, it is more imperative than ever that bank
evitare le esondazioni in caso di eventi di piena, è quanto
defences be maintained and reinforced, which may also
mai necessario mantenere e consolidare le difese arginali,
involve applying environmental engineering techniques. The
agendo anche con tipologie di ingegneria ambientale.
coastal area targetted by the work is instead located in the
Mentre il territorio costiero interessato dall’intervento
physiographical unit lying between the mouths of the River
è ubicato nell’unità fisiografica compresa tra le foci dei
Piave and River Livenza, with special focus on the areas in
fiumi Piave e Livenza, con particolare riguardo alle zone
front of the seaside tourist resort of Eraclea Mare.
antistanti il centro turistico di Eraclea mare.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

3.147.609,75 euro
2.587.609,75 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Veneto Agricoltura
The project concerned the Veneto’s
Il progetto ha interessato gli habitat
coastal habitats, which are managed
costieri del Veneto gestiti da Veneto
by Veneto Agricoltura and are
Agricoltura riconosciuti come Siti di
Partner Sloveno
recognized as Sites of Community
Importanza Comunitaria (SIC) e/o
Slovene Partner:
Importance (SCIs) and/or Special
Zone di Protezione Speciale (ZPS)
Protection Areas (SPAs) according to
ai sensi delle Direttive “Habitat” ed
DOPPS BirdLife Slovenia
the European Community’s “Habitat”
“Uccelli” della Comunità Europea,
and “Birds” Directives and, in the case
nonché, nel caso della Riserva
of the Bosco Nordio integral nature
Naturale Integrale di Bosco Nordio e
reserve and Ca’Mello oasis, are also
dell’Oasi di Ca’Mello, tutelate anche
protected according to national and
in base alla normativa nazionale e
regional regulations. The project
regionale. Il progetto realizza degli
implements measures for the protection and environmental
interventi di tutela e riqualiﬁcazione ambientale dei territori e di
redevelopment of the areas and for their development, which
valorizzazione degli stessi tramite attività didattico–divulgative e
is achieved through educational/dissemination activities and by
di miglioramento della fruibilità ed accessibilità. In particolare,
improving accessibility and opening them up to visitors. More
per la Riserva di Bosco Nordio, interventi di tutela del patrimonio
speciﬁcally, the measures implemented for the Bosco Nordio
ambientale (manutenzione di infrastrutture, servizi di vigilanza,
reserve included: environmental heritage protection (maintenance
dotazione di attrezzature antincendio), di studio e valorizzazione
of infrastructure, surveillance services, installation of ﬁreﬁghting
faunistica (reintroduzione di Emys orbicularis e sua riproduzione
equipment); study and development of fauna (reintroduction
ai ﬁni della reintroduzione in ambiente), allestimento di percorsi
of Emys orbicularis and their reproduction for the purpose of
di visita tematici accessibili anche a persone con disabilità,
reintroducing them into the environment); introduction of thematic
promozione di iniziative di educazione naturalistica.
routes for visitors that are also accessible to the disabled; and the
Per la SIC/ZPS di Vallevecchia si tratta di interventi di rinaturazione
promotion of natural history education initiatives.
di zone umide riallagate, forestazione e ricerche e monitoraggi sui
For the Vallevecchia SCIs/SPAs, the measures concerned restoring
patogeni della pineta litoranea. Anche in questo caso gli interventi
the natural state of wetlands, which are reﬂooded, forestation and
sono accompagnati da azioni di divulgazione e di didattica
research into and monitoring of pathogens affecting the coast’s
ambientale, attraverso la gestione del Centro di Educazione
pinewoods. Again, these measures are backed by environmental
Naturalistica.
education and dissemination actions through the management
of the natural history education centre, “Centro di Educazione
Naturalistica”.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

392.666,00 euro
274.866,00 euro

Asse 1 - Misura 1.1

Asse 1 - Misura 1.1

Measures to repair and preserve the water control systems pertaining to
watercourses in the Venetian lagoon’s tributary basins and measures to
protect the coastline from erosion.

Interventi di tutela e valorizzazione ambientale nei territori costieri.
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TOTALE MISURA 1.1

Measures for the development of the Concordia area.

Codice/Code:
AAVEN112097

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

12.558.871,04 euro
9.175.491,95 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il
progetto
realizza
alcuni
percorsi archeologici attrezzati
per il collegamento e la visita dei
principali siti archeologici della
Concordia romana. In particolare
ha previsto la realizzazione di un
approdo sul ﬁume Lemene, in
località Cavanella, in collegamento
con il museo etnograﬁco, e la
realizzazione di strutture per
l’ormeggio, a servizio della
portualità minore per piccoli
natanti ad uso turistico e ricreativo.

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Comune di Concordia Sagittaria
Partner Sloveno
Slovene Partner:
Goriški Muzej (Museo di Nova Gorica)

PROJECT DESCRIPTION
The aim of the project is to establish
a number of archaeological routes
with visitor facilities to connect
the main archaeological sites
across Roman Concordia. More
speciﬁcally, it involved building
a mooring facility on the River
Lemene, at Cavanella, creating
a link with the ethnographic
museum, and the production of
marina facilities for mooring small
tourist and leisure craft.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Giugno 2007

Project will be concluded
June 2007

1.570.750,00 euro
1.099.525,00 euro

Asse 1 - Misura 1.2

Asse 1 - Misura 1.1

TOTAL FOR MEASURE 1.1

Interventi per la valorizzazione del territorio concordiense.
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TRAsferimento delle tecnologie e migliori pratiche di gestione dei
SEDimenti dragati fra i Porti di Venezia e Koper - TRASED.

Veneto coast waterway.

Codice/Code:
CAVEN112370

Codice/Code:
CBVEN112371

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Autorità Portuale di Venezia
The
project
determines,
Il progetto individua, sperimenta
experiments with and discusses
e discute lo stato dell’arte
the state of the art with reference
delle tecnologie e pratiche di
Partner Sloveno
to technologies and practices to
conferimento e inertizzazione
Slovene Partner:
dispose of and render chemically
dei materiali dragati dai porti
inactive the spoil from the ports
di Venezia e Capodistria per
Luka Koper d.d.
of Venice and Koper to meet
le esigenze di navigabilità e
navigability and environmental
di tutela ambientale. I porti,
protection requirements. Both
operando in contesti industriali
ports, operating in comparable
comparabili, devono infatti
industrial environments, have to
gestire sedimenti contaminati.
handle contaminated sediments.
La produzione di laterizi e il
The project takes a more in-depth look at the technologies used
conferimento in miniera di salgemma sono l’oggetto
for the production of bricks and disposal in rock salt mines. The
dell’approfondimento tecnologico del progetto. Mentre
tools employed for the management of port area information
gli strumenti di gestione delle informazioni del territorio
through a local information system (“Sistema Informativo
portuale attraverso l’utilizzo di un Sistema Informativo
Territoriale”) instead constitute the predominant element when
Territoriale costituiscono l’elemento preponderante degli
it comes to management aspects. The involvement of the Port
aspetti di gestione. Il coinvolgimento del Porto di Venezia
of Venice and Port of Koper in SedNet - the European Sediment
e di Capodistria in SedNet – Network Europeo per la
Network - gives the project visibility.
Ricerca sui Sedimenti – attribuisce visibilità al progetto.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

861.627,40 euro
603.139,18 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Sistemi Territoriali

PROJECT DESCRIPTION

The project aims to strengthen
Il progetto mira a potenziare
and
develop
the
works
e valorizzare a fini turistici,
Partner Sloveno
required to keep the “Idrovia
culturali ed ambientali le
Slovene Partner:
Litoranea
Veneta”
(Veneto
opere necessarie a garantire la
Camera di commercio e industria
Coast
Waterway)
sea/river
funzionalità dell’infrastruttura
infrastructure functional to
fluvio-marittima
“Idrovia
della Slovenia, Camera regionale
further tourism and cultural
Litoranea
Veneta”
che
di Capodistria
and
environmental
aims.
consente il collegamento tra
This waterway creates a link
la laguna di Venezia, quella
between the Venetian lagoon,
di Marano, Grado e le coste
the Marano lagoon, Grado and
slovene,
estendendosi
dal
the Slovenian shores, stretching
Delta del Po fino alla costa
from the Po Delta to the Slovenian coast. The Waterway
Slovena. L’Idrovia collega due nazioni e percorre, in
connects two nations and, in Italy, runs across two
territorio italiano, due regioni, quattro province, dodici
regions, four provinces and twelve municipalities for a
comuni per un’estensione superiore ai 500 km. Essa
total distance of over 500 km. It runs through an area of
attraversa un territorio di grande valenza ambientale
great environmental and scenic value, making it a prime
e paesaggistica che può ambire a diventare uno dei
candidate to become one of the world’s best known and
percorsi di navigazione interna più conosciuti ed
most valued inland navigation routes. By reinforcing
apprezzati al mondo. Il progetto si propone, mediante
infrastructure along the waterway and at specific points,
il rafforzamento delle infrastrutture lineari e puntuali,
the project aims to develop logistical activities by allowing
lo sviluppo delle attività logistiche relativo alla viabilità
people to travel along the routes, and to protect, conserve
delle persone, di tutelare, conservare e valorizzare,
and develop important areas of the Veneto region that
importanti aree del territorio veneto attraversate dalla
the Veneto Coast Waterway runs through.
Litoranea Veneta.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Giugno 2007

Project will be concluded
June 2007

1.000.000,00 euro
700.000,00 euro

Asse 1 - Misura 1.2

Asse 1 - Misura 1.2

TRAnsfer of technologies and best practices for the management of
dredged SEDiments between the Ports of Venice and Koper -“TRASED”.

Idrovia litoranea Veneta.
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Porto Pulito: soluzioni innovative per il controllo dell’inquinamento
ambientale ed il trattamento dei contaminanti nei porti di Venezia
e Capodistria. POR.PUL

“CROSS 5” - Corridor 5 development strategy with special focus on the section
between Italy and Slovenia and feasibility study on the new Trieste – Divaca railway line
in implementation of the EC decision 884/2004.

Codice/Code:

Codice/Code:

CAFVG112552

CBVEN112569

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Autorità Portuale di Venezia

The “Porto Pulito” or Clean Port
Il
progetto
Porto
Pulito
project consists in setting up
consiste nella realizzazione
Partner Sloveno
an integrated environmental
di un sistema integrato di
monitoring
system
that
monitoraggio ambientale, in
Slovene Partner:
can produce scientific and
grado di produrre formulazioni
Univerzitetni Inkubator
methodological systems for
scientifiche e metodologiche per
Primorske d.o.o
measuring and treating: a)
il rilevamento ed il trattamento
contaminated sediments coming
di: a) sedimenti contaminati
from the bottom of heavy
provenienti dai fondali dei
traffic canals; b) emissions of
canali di grande navigazione;
pollutant dust particles into the
b) emissioni in aria di particelle
air near port logistical areas. The
di
polvere
inquinanti,
in
objective is to create rules and regulations of a scientific
prossimità delle aree logistiche portuali. L’obiettivo è
nature to clean up and prevent cases of hydrogeological
quello di realizzare disciplinari di natura scientifica per il
and atmospheric pollution. These rules are to be produced
risanamento e prevenzione di fenomeni di inquinamento
following tests on samples of pollutant sediments and air
idrogeologico ed atmosferico, da prodursi a seguito
pollution measurements, using innovative experimental
di esami su campionature di sedimenti inquinanti e di
technologies. The results achieved are made public
rilievi in atmosfera, utilizzando tecnologie innovative
through a communication campaign, which involves
e sperimentali. I risultati raggiunti vengono diffusi
producing a dissemination publication and organizing a
attraverso una campagna di comunicazione che prevede
final public event.
la produzione di una pubblicazione divulgativa e
l’organizzazione di un evento pubblico finale.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

1.783.000,37 euro
1.248.100,26 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Rete Ferroviaria Italiana RFI

PROJECT DESCRIPTION

The project, whose total cost
Il progetto, del costo complessivo
comes to 2,179,500.00 euros,
di 2.179.500,00 euro, viene
Partner Sloveno
is carried out by a joint group
realizzato dal gruppo misto cui
Slovene Partner:
whose members are the Friuli
partecipano la Regione Friuli
Ministero dei Trasporti della
Venezia Giulia Regional Council,
Venezia Giulia, la Regione
the Veneto Regional Council, the
Veneto, Rete Ferroviaria Italiana,
Repubblica Slovena e Segretariato
Italian rail network (RFI), and the
il Ministero delle Infrastrutture
Esecutivo dell’InCE
Ministry of Infrastructure and
e dei Trasporti (MIT). Il Veneto
Transport (MIT). The Veneto is
partecipa al progetto con un
funding part of the project with a
contributo di 200.000,00 euro
200,000.00 euro grant. This goes
che contribuiscono a svolgere
towards conducting a strategic
l’analisi strategica in merito agli
analysis regarding the positive and negative impacts that
impatti positivi e negativi che la realizzazione dell’intero
producing the whole Corridor 5 route will have on local
tracciato del Corridoio 5 avrà sullo sviluppo territoriale,
development, on the transport system, on the socioeconomic
sul sistema trasportistico, sull’assetto socio-economico e
setup and on the environment in its natural components,
sull’ambiente nelle sue componenti naturali, tenendo conto
taking into account the regulatory framework in force in each
del quadro normativo vigente in ciascun Paese e di quello
country and in the EU, with particular reference to the ItaloUE, e con particolare riferimento alla sezione transfrontaliera
Slovenian cross-border section. A study is also conducted into
Italo-Slovena. Viene anche realizzato lo studio di fattibilità
the feasibility of the railway route to link Trieste and Diva�a.
del tracciato del collegamento ferroviario Trieste-Diva�a.
On Italian soil, this route will start from the Trieste junction,
In territorio italiano tale tracciato avrà origine dal Nodo di
running from the eastern end of the through passenger link
Trieste, a partire dal termine orientale del collegamento
forecast as part of the actual junction. From this point, the
passeggeri passante previsto nell’ambito del Nodo stesso.
route continues towards the south-east and joins up with the
Da tale posizione il tracciato prosegue in direzione sudsection connecting the port/industrial area in Trieste’s southest, si interconnette con l’allacciamento alla zona portuale/
east. Once over the border, on the Slovenian side, it joins up
industriale sud-est di Trieste. Superato il conﬁne, in territorio
with the branch running to Koper and continues, turning
sloveno si interconnette con il branch verso Capodistria, e
north-east, as far as Diva�a.
prosegue volgendo a nord-est ﬁno a Diva�a.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Giugno 2008

Project will be concluded
June 2008

250.000,00 euro
200.000,00 euro

Asse 1 - Misura 1.2

Asse 1 - Misura 1.2

Clean Port: innovative solutions for controlling environmental pollution and for the
treatment of contaminants in the ports of Venice and Koper. “POR.PUL”

CROSS 5 - Strategia di sviluppo del Corridoio 5 con particolare
attenzione alla tratta tra l’Italia e la Slovenia e studio di fattibilità
della nuova linea ferroviaria Trieste – Divaca in attuazione della
decisione 884/2004EC.
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TOTALE MISURA 1.2

Asse 1 - Misura 1.2

TOTAL FOR MEASURE 1.2

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

5.465.377,77 euro
3.850.764,44 euro
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Asse 2 – Cooperazione economica
2.1

Miglioramento della competitività e della cooperazione / Improvement in
competitiveness and cooperation

2.1.1

Animazione economica transfrontaliera, cooperazione e creazione di reti fra enti
economici / Cross-border economic stimulation, cooperation and creation of networks
between economic bodies

2.1.2

Cooperazione transfrontaliera tra PMI / Cross-border cooperation between SMEs

2.1.3

Innovazione tecnologica delle PMI transfrontaliere / Technological innovation of cross-border SMEs

2.1.4

Servizi ﬁnanziari innovativi / Innovative ﬁnancial services

2.2

Cooperazione transfrontaliera nel settore del turismo / Cross-border cooperation in
the tourism sector

2.2.1

Promozione del turismo nell’area transfrontaliera / Promotion of tourism in the cross-border area

2.2.2

Rinnovo e valorizzazione delle infrastrutture turistiche / Renewal and development of tourist
infrastructure

2.3

Cooperazione transfrontaliera nel settore primario / Cross-border cooperation in the
primary sector

2.3.1

Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità e dei prodotti ittici e forestali dell’area transfrontaliera /
Promotion of local quality products and ﬁsh and forestry products from the cross-border area

2.3.2

Rinnovo e valorizzazione di infrastrutture a servizio del settore primario nell’area transfrontaliera /
Renewal and development of infrastructure serving the primary sector in the cross-border area

2.3.3

Ammodernamento ed innovazione delle imprese del primario dell’area transfrontaliera /
Modernization and innovation of primary sector businesses in the cross-border area

2.3.4

Agriturismo transfrontaliero / Cross-border farm tourism

Slovenia Opportunity II: economic stimulation to support cross-border
cooperation of small and medium enterprise - “OPSLOCOOP”.

Codice/Code:
CAVEN221570
Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Informest - centro di servizi

PROJECT DESCRIPTION

e documentazione per la

Relationships between the SMEs
I rapporti tra le PMI delle due
cooperazione economica
in the two border areas present
aree
conﬁnarie
presentano
internazionale
untapped growth potential.
potenzialità di crescita inevase.
Improving relations between the
Migliorare le relazioni tra i due
two business systems therefore
sistemi imprenditoriali costituisce
Partner Sloveno
constitutes an important factor.
pertanto un fattore importante.
Slovene Partner:
The project aims to foster this
Il progetto si preﬁgge lo scopo
integration by means of different
di aiutare questa integrazione
INKUBATOR d.o.o. di Sežana
actions with the involvement
attraverso azioni diverse con
of economic and institutional
il coinvolgimento degli enti
bodies in both countries. The
economici ed istituzionali di
aim of the actions is to increase
entrambi i territori. Le azioni
knowledge levels with respect to competitiveness and
mirano ad aumentare il livello di conoscenza competitività
innovation, encouraging institutional and economic
e innovazione favorendo processi di cooperazione
cooperation processes.
istituzionale ed economica.
The project strategy actually ranges from creating
La strategia progettuale spazia infatti dalla creazione di reti
networks between the different economic players in
tra i vari attori economici presenti alla promozione delle
each area to promoting new computer technologies
nuove tecnologie telematiche nel commercio; dallo stimolo
in business; from stimulating the introduction of new
alla introduzione di nuove tecnologie anche in modo
technologies - even on a cooperative basis - to bringing
cooperativo all’incontro diretto tra imprese per lo sviluppo
enterprises together to develop real new joint enterprises;
di vere e proprie nuove imprese congiunte; dalla fornitura
from supplying tailored business information tools to
di strumenti di informazione su misura per il commercio alla
drawing up guidelines for the use of structural funds.
redazione di linee guida per l’utilizzo dei fondi strutturali.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2007

Project will be concluded
September 2007

142.910,00 euro
100.000,00 euro

Asse 2 - Misura 2.1

Asse 2

Priority 2 - Economic cooperation

Opportunità Slovenia II: animazione economica
a supporto della cooperazione trasfrontaliera della
piccola e media impresa - OPSLOCOOP.
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TOTALE MISURA 2.1

Coast to coast. Section: tourist/environmental and cultural promotion.

Codice/Code:
BAVEN222071

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
142.910,00 euro
100.000,00 euro

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Ente Parco Delta del Po

PROJECT DESCRIPTION

The third part of the Coast to
La terza parte del progetto Cost
Coast project aims to promote
to Cost mira a promuovere
Partner Sloveno
awareness of the cultural, nature,
la conoscenza dei percorsi
Slovene Partner:
archaeological and environmental
culturali, naturalisti, archeologici
Museo del mare Sergej Mašera
trails identiﬁed by the Park
ed ambientali individuati dal
Authority’s project, both in Italy
progetto dell’Ente Parco, sia in
Museo regionale di Capodistria
and Slovenia. The ultimate aim is to
Italia che in Slovenia. Il ﬁne è
Comune di Izola
reinforce knowledge in the ﬁelds
di rafforzare le conoscenze in
of culture, environment and the
ambito culturale, ambientale
economy. This is done by managing
ed economico, attraverso la
the infrastructure created with the
gestione delle infrastrutture
implementation and exchange of
realizzate con implementazione
studies carried out in the two project areas, by networking
e scambio degli studi presenti nelle due aree progettuali, la
the museum and musical culture facilities, by exchanging
messa in rete delle realtà museali e di cultura musicale, lo
good communication practices and exchanging knowledge
scambio di buone pratiche di comunicazione e scambio di
between partners. The idea is to provide an economic and
conoscenze fra i partners. Si vuole fornire alle aziende che
tourist marketing and promotion plan by implementing
operano nel campo della ricettività turistica, nell’indotto
promotional/advertising measures, which can be seen as an
complementare delle produzioni tradizionali tipiche locali
opportunity to revive the area’s tourist potential. The plan
per esempio eno-gastronomiche ed artigianali ed in quello
is to beneﬁt companies working in the tourist hospitality
culturale un piano di promozione e di marketing turistico
industry and in the local allied and complementary businesses
ed economico attraverso la realizzazione di azioni promoproducing traditional local wares, such as food and wine and
pubblicitarie, che costituisce un’occasione di rilancio delle
crafts, as well as companies working in the ﬁeld of culture.
opportunità turistiche del territorio.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2007

Project will be concluded
September 2007

1.373.000,00 euro
961.100,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.1

TOTAL FOR MEASURE 2.1

Coast to coast. Sezione:
promozione turistico/ambientale e culturale.
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Coast to coast. Sezione: sviluppo di approdi turistici
nell’area del Delta del Po con relative strutture di completamento
della portualità minore e del pesca turismo.
Coast to coast. Section: development of tourist moorings in the Po
Delta area with relevant facilities to provide a complete marina and
tourist ﬁshing service.

Tudeslove II
“Tudeslove II”

Codice/Code:
BAVEN222072

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Provincia di Venezia, Assessorato

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La quarta parte del progetto
Cost to Cost prevede anche la
realizzazione e il completamento
dei punti di approdo turistico per
piccole imbarcazioni, dotati della
relativa impiantistica, in modo
da consentire una riscoperta del
paesaggio solcato dai rami del Po
e delle coste adriatiche. L’azione
comprende i Comuni di Adria,
Ariano nel Polesine, Corbola,
Taglio di Po, Papozze, Porto Viro,
Rosolina e la Provincia di Rovigo.

Ente Parco Delta del Po
Partner Sloveno
Slovene Partner:
Museo del mare Sergej Mašera
Museo regionale di Capodistria
Comune di Izola
DOPPS BirdLife Slovenia

PROJECT DESCRIPTION
The fourth part of the Coast to Coast
project also entails creating and
completing tourist mooring points
for small watercraft, equipped with
all the relevant services, to promote
renewed interest in the countryside
that is cut across by branches of the
River Po and in the Adriatic coast. The
operation involves the municipalities
of Adria, Ariano nel Polesine, Corbola,
Taglio di Po, Papozze, Porto Viro,
Rosolina and the Rovigo district.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2007

Project will be concluded
September 2007

1.472.266,90 euro
1.030.586,83 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

al Turismo e alle Politiche

PROJECT DESCRIPTION

Comunitarie

The
TUDESLOVE II project
Il progetto TUDESLOVE II è
is the natural evolution and
naturale evoluzione e sviluppo,
Partner Sloveno
development, from an economic
dal punto di vista economicoand tourism point of view, of the
turistico, dei progetti TUDESLOVE
Slovene Partner:
TUDESLOVE and CULTUCADSES
e CULTUCADSES. Implementa gli
National Tourist Association
projects. It implements routes
itinerari già attivati e li integra
Ministero Dell’economia Sloveno
that have already been set up and
con nuovi percorsi tematici
integrates them with new thematic
non ancora interessati dal
Associazione Turistica di Izola
routes that are as yet off the
turismo di massa, attraverso la
Associazione Turistica di Pòrtoroz
beaten track by establishing and
costituzione e l’operatività del
running the “Club di Prodotto “
Club di Prodotto che favorisce
(Product Club), which encourages
la valorizzazione degli itinerari
the development of cultural/tourist routes. The project
turistico-culturali. Il progetto realizza i seguenti obiettivi:
realizes the following objectives: to complete and integrate
completare ed integrare l’itinerario realizzato sulle fortezze,
the route created to take in the fortresses, ﬁlling any gaps it
colmando i suoi deﬁcit sotto il proﬁlo turistico; sviluppare il
has in terms of tourism; to also develop the fortress system
sistema fortezze anche sul suolo sloveno, integrando i siti
on Slovenian soil, integrating sites relating to war in various
relativi alla guerra nelle diverse epoche storiche; attivare
periods of history; to set up a second route revolving around
un secondo itinerario incentrato sui centri di eccellenza
the centres of cultural excellence linked to the fortiﬁcations’
culturali legati alle aree limitrofe alle fortiﬁcazioni sia in
neighbouring areas both in Italy and Slovenia; to single out
Italia che in Slovenia; individuare canali, mezzi e modalità
communication channels, means and methods to advertise
di comunicazione degli itinerari delle fortiﬁcazioni e centri
the fortiﬁcation routes and centres of cultural excellence; to
di eccellenza culturale; strutturare la sede del Club di
organize the Product Club’s headquarters in Italy and initiate
prodotto in Italia, e avviare un coordinamento del Club di
joint Italo-Slovenian coordination of the Product Club in which
prodotto Italo-Sloveno a cui partecipano tutti i partner del
all project partners take part.
progetto.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2008

Project will be concluded
September 2008

1.005.000,00 euro
700.000,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Codice/Code:
AAVEN222095
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Turismo senza frontiere: viaggio tra colori, note e sapori.

Local tourism offering and thematic itineraries.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN222451

AAVEN222446

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Provincia di Venezia

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

PROJECT DESCRIPTION

Partner:
The objective of the joint
L’obiettivo
del
progetto
Agenzia
regionale
per lo sviluppo
trilateral project (VEN-FVG-SLO)
congiunto trilaterale (VEN-FVGis to try out tourist packages SLO) è sperimentare nelle aree
di Nova Gorica; Comune di Kanal
linked to the use of integrated
progetto pilota, coinvolgendo
ob SoČi; LTO SotoČje, Porta della
thematic
routes,
connected
l’entroterra veneziano, friulano
Carnia, Comune di Portogruaro,
to local events and tourist
e sloveno, pacchetti turistici
products - in the pilot project
legati alla fruizione di itinerari
Comune di Caorle, Comune di
areas, involving the Venetian,
tematici
integrati,
collegati
Musile di Piave, Comune di Jesolo,
Friuli and Slovenian hinterland.
ad eventi e a prodotti turistici
Comune di Santo Stino di Livenza,
The ﬁrst step is to create a
locali. Per prima cosa viene
control room to coordinate
creata una cabina di regia tra
Comune di Eraclea, Comune di San
the cross-border partners who
i partner trasfrontalieri che
Michele al Tagliamento, Comune
work together to determine a
lavorano insieme per individuare
di Quarto d’Altino, Comune di
development strategy for the
una
strategia
di
sviluppo
tourist destination, analysing
della
destinazione
turistica,
Cavallino Treporti, GAL Venezia
the 5 different tourist products
analizzano i 5 diversi prodotti
Orientale, Comune di Tolmezzo
(nature, sports, culture, food and
turistici (naturalistico, sportivo,
wine, and entertainment). The
culturale, enogastronomico e
partners work with the tourist
di intrattenimento). I partner
operators and marketing experts
lavorano con gli operatori turistici
to come up with a marketing plan. 4 thematic workshops
ed esperti di marketing al ﬁne di predisporre un marketing
are scheduled (river, food and wine, music, and agricultural
plan. Sono programmati 4 workshop tematici (itinerari
and food trails). The measures implemented as part of the
ﬂuviali, enogastronomia, musica e agroalimentare). Le
project have been publicized and promoted through the
attività realizzate col progetto sono state pubblicizzate
online portal and various hardcopy material.
e promosse tramite il portale informatico e vari materiali
cartacei.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

214.000,00 euro
149.800,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Provincia di Venezia

PROJECT DESCRIPTION

Partner:
The joint project (VEN-SLO) comprises
Il progetto congiunto (VEN-SLO)
three stages for the joint promotion
si compone di tre fasi per la
Centro regionale di sviluppo
of thematic itineraries in the crosspromozione congiunta di itinerari
di Capodistria; Comune di
border area: 1) tourism offering and
tematici nell’area transfrontaliera:
Capodistria; Comune di Pirano,
thematic itineraries; 2) marketing
1) offerta turistica e itinerari
strategy and 3) promotion. The
tematici, 2) strategia di marketing,
GAL Venezia Orientale, Azienda
ﬁrst step is to identify the thematic
3) promozione. Per prima cosa
di promozione turistica Bibioneroutes, choosing the relevant
vengono individuati i percorsi
Caorle, Unione dei Comuni di
tourist points, once criteria have
tematici, deﬁniti i criteri per la
been determined for choosing
scelta dei soggetti turistici relativi
Fossalta di Portogruaro e di Teglio
tourist attractions from the pool of
al patrimonio turistico locale al
Veneto, Comune di Portogruaro,
local tourism assets not included in
di fuori dell’offerta alberghiera
Comune Musile di Piave, Comune
current holiday packages, and once
e analizzati i potenziali soggetti
the potential attractions singled
individuati, con la scelta dei
di Jesolo, Comune di Pramaggiore,
out have been analysed. Lastly, a
punti turistici. Inﬁne, è realizzato
Comune di Noventa di Piave,
workshop is held for the potential
un workshop per i potenziali
Comune Santo Stino di Livenza
providers of the tourism offering.
attuatori dell’offerta turistica.
An analysis of the factors relating to
Successivamente viene effettuata
the market strategy is then carried
un’analisi dei fattori relativi alla
out for the purpose of drawing up
strategia di mercato per la stesura
a Marketing plan and identifying
di un Piano di Marketing e l’identiﬁcazione di un sistema di
a system for the visual communication and advertising of local
comunicazioni visuali e di segnalazione dei prodotti tipici.
products. Workshops are organized to promote the project
Si organizzano dei workshop per promuovere l’attività di
activity. To promote the itineraries, brochures and an explanatory
progetto. Per promuovere gli itinerari sono stampate delle
map are printed. Promotion at fairs is also planned along with
brochure e una mappa letteraria, è prevista la promozione
the organization of a conference targetting operators, tourist
ﬁeristica e la realizzazione di un convegno rivolto a operatori,
guides, trade associations and tour operators for the promotion
guide turistiche, associazioni di categoria e tour operator per
of cultural tourism in the area.
la promozione del turismo culturale nell’area.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

214.000,00 euro
149.800,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Tourism without frontiers: a journey through colour, music and ﬂavour.

Offerta turistica locale e itinerari tematici.
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Lagune.

From the Piave towards the east, cultural/tourist routes.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN222441

BAVEN222444

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Cavallino Treporti
The general objective of the project
L’obiettivo generale del progetto
is to develop the northern part of
è la valorizzazione della Laguna
the Venetian lagoon and the main
nord di Venezia e delle principali
Partner Sloveno
wetlands in the upper regions of
aree umide dell’alto adriatico
Slovene Partner:
the Adriatic by creating nature/
attraverso la creazione di itinerari
cultural routes to open up the
turistici di tipo naturalisticoComune di Pirano
areas to tourists in an integrated
culturali che ne permettono una
manner. The measures planned as
fruizione integrata. Le azioni
part of the project are organized
previste dal progetto sono
in three stages: a preliminary
organizzate in tre fasi: dopo
period of study to investigate the
un’attività di studio ed indagine
routes and to deﬁne a marketing
preliminari sui percorsi e per
plan, followed by the joint promotion of thematic itineraries
la deﬁnizione di un piano di marketing, viene realizzata
in the cross-border area carried out through an integrated
la promozione congiunta di itinerari tematici nell’area
set of instruments (maps, web, photographic databank,
transfrontaliera attraverso un set integrato di strumenti
CD-ROMs, DVDs, publications, taking part in fairs). These
(mappe, web, banca dati fotograﬁca, cd-rom, dvd, volume,
two stages are linked to the third stage, which involves
partecipazione a ﬁere). Le due fasi sono legate alla terza
coordinating and disseminating results by comparing good
di coordinamento e diffusione dei risultati mediante
practices and creating cross-border circuits.
il confronto di buone prassi e la creazione di circuiti
transfrontalieri.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

203.886,17 euro
139.521,34 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Noventa di Piave
This project was spawned
Il presente progetto nasce
by the need to develop the
dall’esigenza di valorizzare il
Partner Sloveno
Noventa di Piave area with a
territorio di Noventa di Piave
view to initiating international
in un’ottica di cooperazione
Slovene Partner:
cooperation
through
the
internazionale
attraverso
lo
Centro regionale di sviluppo di
exchanging of experiences with
scambio di esperienze con il
Capodistria
the Koper Regional Development
Centro Regionale di Sviluppo
Centre in Slovenia. The project
Capodistria in Slovenia. Il
aims to underline the historical
progetto
vuole
sottolineare
importance that the River Piave
l’importanza storica per il
has for the Noventa area by
territorio di Noventa del ﬁume
implementing a number of
Piave attraverso lo svolgimento
measures to develop tourism in places along the river.
di alcune attività di valorizzazione turistica dei luoghi del
The project lasts 12 months, during which time various
ﬁume. Il progetto ha una durata di 12 mesi durante i quali
different activities are organized: environment day for
sono organizzate diverse attività: la giornata dell’ambiente
mutual hospitality in spring; the river theatre in summer;
per l’ospitalità reciproca in primavera, il teatro del ﬁume in
and the live nativity scene in December. These activities are
estate e il presepe vivente in dicembre. Tali attività vengono
organized in the Noventa di Piave area and in Slovenia,
organizzate nel territorio di Noventa di Piave ed in Slovenia,
where cross-border cooperation is also promoted through
dove si promuove la cooperazione transﬂontaliera anche
meetings open to locals and tourists.
attraverso incontri dedicati alla cittadinanza ed ai turisti.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

91.507,14 euro
64.055,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Lagoons.

Dal Piave verso l’est, itinerari turistico-culturali.
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Storia, tradizione ed ambiente quale percorso turistico nei comuni
transfrontalieri del Veneto orientale e della Slovenia.

Initiatives for the tourism development of the Venetian and Slovenian coast through
cross-border events, shows and initiatives.

Codice/Code:

Codice/Code:

BBVEN222442

BBVEN222450

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Pramaggiore
The project is designed to initiate
Il progetto è ﬁnalizzato alla
cross-border cooperation with
cooperazione
transfrontaliera
Slovenia, promoting a thematic
con la Slovenia promuovendo
Partner Sloveno
tourist route through a series
un percorso turistico tematico
Slovene Partner:
of measures to exploit various
attraverso una serie di attività
distinguishing features - linked
di valorizzazione degli aspetti
Comune di Kanal Ob SoČi
to history, traditions and the
caratteristici, legati alla storia,
environment - of the Venetian
alle tradizioni e all’ambiente, dei
municipalities of Pramaggiore,
comuni veneziani di Pramaggiore,
Cinto Caomaggiore and Gruaro
Cinto Caomaggiore e Gruaro
and of the Slovenian municipality
e di quello sloveno di Kanal.
of Kanal. Consequently, history,
Storia, tradizione ed ambiente
tradition and the environment are the expedient exploited to
costituiscono, pertanto, l’espediente per promuovere
jointly promote the region and qualify the tourism offering
insieme il territorio e qualiﬁcare l’offerta turistica di
of these small cross-border municipalities, which are not
questi piccoli comuni transfrontalieri, non interessati dal
affected by typical mass tourism, all of which is done based
classico turismo di massa, il tutto in una logica sinergica
on a synergetic, integrated logic. What makes this initiative
ed integrata. La peculiarità della presente iniziativa è data
stand out is that it “networks” a number of municipalities
dalla “messa in rete” di più Comuni per lo sviluppo di
to develop a unitary model of environmentally sustainable
un modello unitario di sviluppo turistico ecosostenibile. Il
tourism development. The project is divided into six stages. A
progetto si articola in sei fasi. Una manifestazione presso
show at the Villa Pasqua mill in Belﬁore; a show at the Stalis
il mulino di Villa Pasqua a Belﬁore, manifestazione presso
mill in Gruaro; promotional undertakings in the municipality
il mulino di stalis in Gruaro, interventi di promozione
of Cinto Caomaggiore; exhibition in Kanal with thematic
nel Comune di Cinto Caomaggiore, mostra a Kanal con
maps, images, photos etc. on display portraying the eastern
esposizione di cartograﬁe tematiche, immagini, foto, ecc,
part of the Veneto region; online presence built with the
rappresentative del territorio del Veneto orientale; messa in
creation of a website representing the area covered by the 4
rete con l’allestimento di un sito web rappresentativo del
municipalities.
terriorio dei 4 Comuni.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

76.000,00 euro
53.200,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Provincia di Venezia

The project is split into a series of
Il progetto si articola in una
initiatives designed to help tourists
serie di iniziative volte a far
Partner Sloveno
visiting the coast appreciate just
conoscere al turista della costa
how much the Venice district and
l’ampia gamma di offerte
Slovene Partner:
that particular area of Slovenia have
della provincia di Venezia e del
Agenzia di Sviluppo Regionale di
to offer. The planned initiatives
territorio sloveno. Le iniziative
Nova Gorica
concern the following areas:
in programma riguardano i
sailing; sea routes; museum trails;
seguenti settori tematici: nautica
open-air tourism and alternative
da diporto; percorsi marittimi;
trails, with reference, above all, to
percorsi museali; turismo openair
the area under the municipality of
e percorsi alternativi, con
Cavallino Treporti.
prevalente riferimento all’area
These different themes are exploited to promote the offerings
territoriale del Comune di Cavallino Treporti.
of the Venice district and Slovenian area to the rank of an
Questi tematismi consentono di valorizzare l’offerta
“extraordinary” opportunity to enjoy contact with nature. The
della Provincia di Venezia e dell’area Slovena come una
ultimate objective is to support a quality hospitality system
“straordinaria” occasione e possibilità di vivere a contatto
linked to environmentally sustainable tourism whose roots
con la natura col ﬁne di sostenere un sistema ospitale di
are embedded in the region and in its unique environmental
qualità, legato ad un turismo ecosostenibile che ha le radici
assets.
nel territorio e nelle sue peculiarità ambientali.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

77.000,00 euro
53.900,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

History, tradition and environment as the basis for a tourist route in the
cross-border municipalities of the eastern Veneto Region and Slovenia.

Iniziative di valorizzazione turistica della costa veneziana e slovena
attraverso iniziative, manifestazioni ed eventi transfrontalieri.
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Creazione di un modello transfrontaliero di turismo eco-sostenibile per la
valorizzazione di siti archeologici, di culto e delle tradizioni popolari legati
alla memoria storica delle popolazioni del Comune di San Michele al
Tagliamento e nella regione slovena dell’Alto Isonzo.

A voyage of discovery through the Venetian mainland: amongst art, music and
traditions.

Codice/Code:

Codice/Code:

BBVEN222448

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Comune di San Michele al

BBVEN222440

PROJECT DESCRIPTION

Tagliamento
The project’s objectives are crossIl progetto ha come obiettivi la
border cooperation to develop
cooperazione transfrontaliera per
the historical, archaeological and
la valorizzazione dei beni storici,
Partner Sloveno
architectural assets through a
archeologici,
architettonici
Slovene Partner:
journey back in time with tourist
attraverso un percorso della
routes offered in environmentally
memoria riproposto con itinerari
Organizzazione turistica locale LTO
sustainable forms. The ﬁrst part of
turistici
nelle
forme
ecoSotocjě
the project involves taking a census
sostenibili. La prima parte delle
of the sites to be catalogued
attività riguarda il censimento e
and collecting together relevant
la documentazione storica dei
historical records; inspecting,
siti da catalogare, la ricognizione
photographing
and
ﬁlming
e il rilievo foto-videograﬁco, la
the sites; and creating computer ﬁles. The second part
creazione degli archivi informatici. Nella seconda parte
concentrates on determining which routes are to be offered,
sono deﬁniti gli itinerari da proporre, la pubblicazione
and on publishing the guides and dissemination material.
delle guide e del materiale divulgativo. Lo strumento di
The dissemination instrument is a thematic map that lays out
divulgazione è costituito da una mappa tematica che su
the area and marks the sites of interest, enabling visitors to
base cartograﬁca localizza i siti di interesse e consente
interactively consult a factsheet enriched with audiovisual
di ricavare in maniera interattiva una scheda informativa
contents. An area on the website, the publication of a book,
arricchita di contenuti audio visivi. Si utilizza, come veicolo
advertising material and tourist guides, public seminars
di divulgazione, un’area sul Web, la pubblicazione di un
and seminars for teaching purposes are also employed as a
libro, i materiali pubblicitari e le guide turistiche, seminari
dissemination vehicle.
pubblici e per la didattica.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

63.820,00 euro
44.674,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Noale

The project launches a series of
Il progetto avvia una serie di
activities aimed at developing
attività volte alla valorizzazione
the tourism potential of the
Partner Sloveno
turistica e alla salvaguardia del
municipality of Noale and
patrimonio storico, culturale
Slovene Partner:
the “Venetian mainland” and
e folcloristico del comune
Associazione Turistica
protecting their historical, cultural
di Noale e della “terraferma
and folk heritage. Promoting
Vipavski Križ
veneziana”. La riscoperta delle
renewed interest in the traditions,
tradizioni, del folclore, dei beni
folklore, and historical and
storici ed archeologici di questi
architectural heritage of these
luoghi rappresenta una forte
places gives a strong boost to
spinta per l’incentivazione del
encouraging so-called “thematic
cosiddetto “turismo tematico”
tourism” in the Italo-Slovenian cross-border area. The aim
nell’area transfrontaliera Italo-Slovena. Il presente progetto
of this project is to foster cultural/tourism cooperation with
è ﬁnalizzato alla cooperazione turistico-culturale con la
Slovenia, a “longstanding partner” of the municipality of
Slovenia, “partner storico” del Comune di Noale già dal XIV
Noale. Their relationship goes as far back as the 14th century
secolo, quando entrambi erano partecipati alla giurisdizione
when both fell under the rule of the Count of Gorizia, whose
del Conte di Gorizia, i cui possedimenti arrivavano ﬁno alla
estate extended as far as Slovenia. The project produces 2
Slovenia. Il progetto realizza 2 manifestazioni pubbliche,
public events, 3 series of documentaries, 2 meetings to give
3 serie di documentari, 2 incontri con il pubblico, di
the public a deeper insight into the historical, artistic and
approfondimento sugli aspetti storico-artistico-culturali
cultural aspects linked to the municipality of Noale, and 2
legati al Comune di Noale e 2 pubblicazioni per la diffusione
publications to disseminate the results achieved.
dei risultati raggiunti.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

74.000,00 euro
51.800,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Creation of a cross-border environmentally sustainable tourism model to develop archaeological
sites, places of worship and sites associated with popular traditions linked to the historical memory
of the inhabitants of the municipality of San Michele al Tagliamento and the Upper Soča region of
Slovenia.

Alla scoperta della terraferma veneziana: fra arte, musica e tradizioni.
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Museo Cà Vendramin: luogo di interesse storico, culturale e turistico.

“PORTOLANDO” - Extension, development and promotion of the
North Adriatic sea/river marina system.

Codice/Code:

Codice/Code:

CAVEN222447

BCVEN222445

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Consorzio di boniﬁca delta del

The project aims to develop
Il
progetto
mira
alla
Po Adige
tourism and cultural potential and
valorizzazione turistica, culturale
to protect the historical, cultural,
e alla salvaguardia del patrimonio
folk and environmental heritage,
storico, culturale, folcloristico
Partner Sloveno
as well as develop, reclaim and
e ambientale, ma anche al
Slovene Partner:
improve paths, routes and trails in
potenziamento,
recupero
e
the area around the Cà Vendramin
Museo di Nova Gorica
valorizzazione
di
percorsi,
regional land reclamation museum
itinerari e sentieri, localizzati
(in the municipality of Taglio di Po
presso il Museo Regionale della
– Rovigo Province) The project
Boniﬁca di Cà Vendramin (in
entails the implementation of three
comune di Taglio di Po – RO). Il
types of activities: 1) research and
progetto prevede la realizzazione
studies; 2) organization of cultural events linked to the history
di tre tipologie di attività: 1) ricerche e studi; 2) realizzazione
of land reclamation and of the area surrounding the museum;
di manifestazioni culturali legate alla storia della boniﬁca
3) dissemination of the results. Ca’ Vendramin can thus qualify
e del territorio circostante al Museo; 3) divulgazione dei
as the ﬁrst “access door” for all visitors to the more precious
risultati. Ca’Vendramin può rappresentare così la prima
delta environment. The project arose from the opportunity to
“porta di accesso” per tutti i visitatori del più pregiato
promote and develop an important local facility, namely the
ambiente deltizio. Il progetto nasce dalla possibilità di
museum, in order to encourage thematic tourism linked to
promuovere e valorizzare una realtà locale importante
the history of the environment and the human activity that
come quella del Museo per incentivare il turismo tematico
has had a decisive effect on the environment in question.
legato alla storia dell’ambiente e dell’attività umana che ha
Thus the aim is to qualify and diversify the area’s tourism
inﬂuito in maniera determinante sull’ambiente stesso; in
offering, which, though potentially very high in value, still
questo modo si intende qualiﬁcare e diversiﬁcare l’offerta
lies slightly off to the side of the most popular beaten tracks
turistica dell’area la cui valenza, pur se potenzialmente
characterizing the Veneto coast.
molto elevata, rimane ancora ai margini dei ﬂussi turistici
più importanti che caratterizzano la costa veneta.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

121.000,00 euro
84.700,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Camera di Commercio

PROJECT DESCRIPTION

di Venezia
This project’s speciﬁc objective is
Il presente progetto ha l’obiettivo
two-fold. First, to boost sea/river
speciﬁco di potenziare il turismo
sailing tourism by implementing
nautico marittimo-ﬂuviale, attraverso
Partner Sloveno
tailored measures - fact-ﬁnding
la realizzazione di azioni mirate –
Slovene Partner:
surveys, online network, promotion
indagini conoscitive, network online,
- via which to breathe new life into
promozione - che consentano di
Comune di Capodistria
thematic itineraries and routes that
recuperare percorsi ed itinerari tematici
Marina Koper D.O.O
are often lesser known because
spesso poco noti perché interni oppure
they are hidden away inland or are
frammentati, e di promuovere il
fragmented. Secondly, to promote
territorio dell’Alto Adriatico con la sua
the upper regions of the Adriatic with
storia, la sua cultura e le sue bellezze
all the history, culture and natural
naturali. Essendo il contesto territoriale
attractions the area has to offer. Since the target environment
di riferimento spesso caratterizzato dalla presenza di corsi d’acqua
often features navigable lagoons and watercourses, with sights of
e lagune navigabili, con presenze di notevole interesse storico ed
considerable historical and architectural interest along them, the
architettonico, il progetto si propone anche di riscoprire e promuovere
project also plans to promote and encourage renewed interest in
corsi d’acqua e lagune interne ponendo attenzione all’uso nautico
internal lagoons and watercourses, focussing on environmentally
ecocompatibile e sostenibile. Attraverso la creazione di un network
compatible and sustainable sailing. Creating a common network,
comune in cui trovino spazio e rappresentanza i porti turistici del
with space devoted to presenting the marinas of the Veneto region
Veneto e della Slovenia potranno essere attirate nuove presenze
and Slovenia, may attract new tourists and promote tourist and
turistiche, e valorizzati gli elementi di attrazione turistica e culturale.
cultural attractions.
Inoltre attraverso la realizzazione di una “Guida alle darsene e agli
Moreover, with the creation of a “Guide to the marinas and
approdi per imbarcazioni da diporto” e l’organizzazione di attività
moorings for pleasure boats” and the organization of promotional
promozionali tra cui la partecipazione ad una ﬁera del settore, si
activities, including taking part in a show related to the industry,
accresce la conoscenza di questo network presso un pubblico più
knowledge of this network is increased amongst a wider public. This
ampio, in modo da rendere più accessibili gli itinerari normalmente
has the effect of opening up routes that tourists would normally be
sconosciuti al turista e si incentiva l’incremento delle presenze turistiche
unaware of and encouraging an increase in the number of tourists
sul territorio dell’Alto Adriatico.
in the upper regions of the Adriatic.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

210.000,00 euro
147.000,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Cà Vendramin museum: place of historical, cultural and tourist interest.

PORTOLANDO - Potenziamento, valorizzazione e promozione
del sistema della portualità turistica marittimo-ﬂuviale Alto
Adriatica.
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Wet Area for Tourism Environment and Recreation.

Wine, food and artistic crafts itineraries “LAND ART & WINE”.

Codice/Code:

Codice/Code:

CBVEN222452

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

AAVEN222526

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Spinea

The project’s objective is to develop
Il progetto ha come obiettivo
an environmental/nature trail
la valorizzazione di un percorso
through wetlands and transitional
Partner Sloveno
naturalistico-ambientale
degli
areas. The trail combines areas of
ambienti umidi e di transizione.
Slovene Partner:
substantial natural interest, the
Il percorso unisce aree di grande
Comune di Tolmin
Laghetti reserve in Martellago, the
interesse naturalistico il parco
Nuove Gemme reserve in Spinea,
Laghetti di Martellago, il parco
the former quarry in Salzano, the
Nuove Gemme di Spinea, le ex
former quarry in Luneo (WWF
cave di Salzano, le ex cave di
nature reserve) and a new area
Luneo (oasi del WWF) ed un nuovo
inserted in the urban environment
ambito inserito nel contesto
within the municipality of Spinea. It
urbano del comune di Spinea.
entails conducting research and studies for the environmental
Prevede ricerche e studi per la riqualiﬁcazione ambientale
redevelopment of the Cimetto drain, the creation of a river
dello scolo Cimetto, la realizzazione di un percorso ﬂuviale
route and areas for education on the water theme, connected
e di aree per l’educazione al tema dell’acqua scandito
to and dependant on the local reconstruction of the cultural
sulla ricostruzione territoriale del tema culturale del
theme of the Venetian villas park (the grounds, the “brolo” or
parco delle ville venete (il parco, il brolo,...). Il percorso si
walled garden,...). The trail runs for about 25 km, taking in
sviluppa per circa 25 km, l’ambito interessato è di 14 Km2.
an area measuring 14 km2. The ultimate aim of the project
Il ﬁne del progetto è la valorizzazione delle risorse locali
is to make the most of local resources, enriching the tourism
arricchendo l’offerta turistica mediante la realizzazione
offering by producing integrated routes on a cultural and
di percorsi integrati sul tema culturale e ambientale con
environmental theme featuring areas and spaces for use
aree e spazi destinati a centri di educazione ambientale sul
as environmental education centres on the water theme,
tema dell’acqua, strutture destinate ad attività ricreative e
recreational facilities and nature trails that connect transitional
percorsi naturalistici che collegano ambienti di transizione
areas and waterways.
e aste ﬂuviali.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

137.000,00 euro
95.900,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Confartigianato di Venezia
As part of this joint project (VENNell’ambito di questo progetto
SLO), the Slovenian partner plans a
congiunto (VEN-SLO), in base al
strategy, based on the “Idrija Lace”
marchio di fabbrica “Idria Lace”, il
Partner:
brand, for the development of the
partner sloveno progetta una strategia
Agenzia per lo sviluppo regionale
city of Idrija as a recognizable tourist
di sviluppo del paese dei merletti di
destination known for its lace. Venice’s
Idrija come riconoscibile meta turistica.
di Idrija - Comune di Idrija - Scuola
Confartigianato association has joined
La Confartigianato di Venezia ha
del merletto di Idrija - Agenzia
the initiative as it saw the project as
aderito all’iniziativa in quanto ritiene
di sviluppo Rod - Comune di
being extremely worthwhile and also
il progetto estremamente valido e di
making a great contribution to the
grande aiuto per la promozione anche
Vipavacco - Agenzia per lo
promotion of artistic crafts produced
delle produzioni artigianali artistiche
sviluppo regionale di Nova Gorica
in the “S.S. Cosma e Damiano” centre
che vengono svolte all’interno del
Comune di Brda – Provincia di
situated on Venice’s Giudecca Island.
centro dei S.S. Cosma e Damiano
The project’s main activities consist in
situato nell’isola della Giudecca a
Gorizia
organizing a conference to present
Venezia. Le attività principali del
the partners and project, studying
progetto riguardano l’organizzazione
traditional craft activities, and
di una conferenza di presentazione dei
devising a strategy for the tourism
partner e del progetto e lo studio delle
development of the craft businesses
tradizionali attività artigianali e di una
and the local areas associated with
strategia per lo sviluppo turistico delle
them. Exhibitions and seminars are
produzioni e dei territori ad esse collegati. Vengono successivamente
then organized both in Slovenia and Italy on the project’s themes,
organizzate delle manifestazione e seminari sia in territorio Sloveno
and a series of local wine and food and artistic crafts itineraries are
che Italiano sui temi del progetto e individuati una serie di itinerari
identiﬁed. Lastly, in addition to the production of all the promotional
dell’artigianato artistico e della enogastronomia locale. Inﬁne, oltre alla
material providing tourists with information, 2 ﬁnal conferences
produzione di tutto il materiale promozionale di divulgazione turistica,
are held, in Venice and in the city of Idrija, as part of the Idrija lace
si svolgono 2 convegni conclusivi, a Venezia e nella città Idrija, proprio
festival.
in occasione del “Festival dei merletti di Idrija”.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

119.978,00 euro
83.984,60 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Wet Area for Tourism Environment and Recreation

Itinerari dell’artigianato artistico
e dell’enogastronomia - LAND ART & WINE.
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Un patrimonio da scoprire e salvaguardare: il mondo sommerso
di Caorle, Capodistria e Grado - TURSUB.

Tourist promotion of land reclamation and rural building itineraries in the cross-border
area. “Pro.tur.rurale”

Codice/Code:
BAVEN222499

Codice/Code:
AAVEN222528

PROJECT DESCRIPTION

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Beneﬁciario/Beneﬁciary:

The joint trilateral project (VENIl progetto congiunto trilaterale
Comune di Grado,
FVG-SLO), submitted by the
(VEN-FVG-SLO), proposto dai
Town Councils of Caorle, Grado
Comune di Caorle
Comuni di Caorle, Grado e
and Koper, launches measures
Capodistria, avvia azioni di
for the development and spread
valorizzazione e diffusione di un
Partner:
of so-called “thematic” tourism,
turismo cosiddetto “tematico”,
whose main theme is the sea and
Comune di Capodistria,
che ha come tema principale il
its underwater resources (both
mare e le sue risorse sommerse
Gruppo Sommozzatori di Caorle,
natural and archaeological). The
(sia naturali che archeologiche).
Comune di Grado, Azienda di
measures taken in synergy by the
Le azioni realizzate in sinergia dai
three Councils are split into a series
Promozione Turistica di Bibione
tre Comuni, si articolano in fasi
of stages. The ﬁrst starts with the
successive che prendono avvio
- Caorle s.r.l., Gruppo Protezione
search for bibliographical data and
con la ricerca di dati bibliograﬁci
Civile di Grado
the study of diving spots of natural
e lo studio di punti di immersione
and/or
historical/archaeological
di interesse naturalistico e/o
interest, located off the coasts of
storico-archeologico, localizzati
Caorle, Grado and Koper, which
a largo delle coste di Caorle,
are to be incorporated in actual
Grado e Capodistria, su cui
diving itineraries. The next step is
vengono realizzati veri e propri
then to locate them exactly, collect
itinerari subacquei. Si procede
video and photographic material,
alla loro esatta localizzazione, alla raccolta di materiale
and catalogue the points of tourist interest. This material
video-fotograﬁco, e alla catalogazione dei punti di interesse
is presented in educational/tourist halls set up by the three
turistico. Tale materiale viene proposto nelle aule didatticoCouncils, which is another of the activities undertaken as part
turistiche allestite dai tre Comuni, sempre nell’ambito del
of this project.
presente progetto.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2007

Project will be concluded
September 2007

184.552,93 euro
129.187,05 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Consorzio di Boniﬁca “Pianura

PROJECT DESCRIPTION

Veneta tra Livenza e Tagliamento”
The
project
implements
Il progetto realizza iniziative
initiatives whose objective is
volte
alla
valorizzazione
the tourism development of
turistica dei territori oggetto di
Partner Sloveno
reclaimed areas in the Eastern
boniﬁca nell’ambito dell’area
Slovene Partner:
Veneto and Ajdovš�ina regions,
del Veneto Orientale e di
with an increase in the stream of
Ajdovš�ina con incremento dei
Agenzia di sviluppo ROD
tourists, even in low season. The
ﬂussi turistici, anche in bassa
(Ajdovščina, Vipava e Komen)
project is designed to encourage
stagione. Il progetto è ﬁnalizzato
thematic tourism linked to the
all’incentivazione di un turismo
history of reclamation in its
tematico legato alla storia
various historical, architectural
della boniﬁca nei suoi diversi
and
environmental
aspects
aspetti storici, architettonici ed
based on an environmentally compatible logic. It is divided
ambientali in una logica ecocompatibile e si articola nelle
into the following stages: 1) research and cataloguing
seguenti fasi: 1) ricerca e catalogazione e pubblicazione
and publication on the Web; 2) opening conference; 3)
su Web; 2) convegno di apertura; 3) realizzazione di un
production of an “Atlas of reclamation in the cross-border
“Atlante della boniﬁca del territorio transfrontaliero”; 4)
area”; 4) creation of a cross-border thematic route with
realizzazione di un itinerario tematico tarnsfrontaliero con
guided tours through the reclamation area to celebrate its
visita guidata nel comprensorio di Boniﬁca in occasione del
centenary; 5) dissemination of results.
suo centenario; 5) disseminazione dei risultati.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Ottobre 2007

Project will be concluded
October 2007

120.000,00 euro
84.000,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

A heritage worth discovering and protecting: the underwater world of Caorle, Koper
and Grado “TURSUB”.

Promozione turistica di itinerari della boniﬁca
e dell’edilizia rurale nell’area transfrontaliera. Pro.tur.rurale
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Il museo animato - MUSA.

Tourism development of Venetian areas under the Bacchiglione Brenta Reclamation
Authority “BACCBRENTA”.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN222500

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Donneuropee Federcasalinghe

BAVEN222502

PROJECT DESCRIPTION

“The Living Museum” aims
“Il Museo Animato” propone
to promote cultural thematic
la promozione di un turismo
Partner Sloveno
tourism that can be enjoyed
tematico culturale usufruibile
Slovene Partner:
during the different seasons of
nelle varie stagioni dell’anno
the year in the Eastern Veneto
Museo del Mare Sergej Mašera
nell’area della Venezia Orientale
area and in the municipality of
e del Comune di Pirano,
- Pirano; Museo di Caporetto,
Piran, through the innovative
attraverso un utilizzo innovativo
d.o.o
use of the museum as a draw for
del museo come incentivatore
streams of tourists from home
dei ﬂussi turistici transfrontalieri
and across the border. It is based
e domestici. Partendo da un
on a project already carried out in
progetto già realizzato in
Slovenia: “Street Museum” and,
Slovenia: “Street Museum”,
by using good practices, the project encourages children
e utilizzandone le buone prassi, il progetto incentiva
and young people to visit the museums by arousing their
la frequentazione dei musei da parte dei bambini e dei
curiosity and their interest through “living tours” brought
giovani, stimolando la loro curiosità e il loro interesse
to life by children. In the course of the project, schools are
attraverso “visite animate” ad opera dei bambini e dei
first contacted and theatrical workshops set up involving
giovani. Nell’arco del progetto, vengono avviate dapprima
students who will then bring the museum exhibits to
contatti con le scuole, costituiti dei laboratori teatrali
life. Next, tourist promotion measures are implemented,
composti da studenti/esse che sfoceranno nell’animazione
dissemination material produced and “living tours”
delle opere museali. Si avviano poi azioni di promozione
staged. The project then ends with “The Living Museum
turistica, di produzione di materiale divulgativo e di messa
Meets the Children” day.
in scena delle vere e proprie visite animate, ﬁno ad arrivare,
nella fase conclusiva del progetto alla Giornata “Il Museo
Animato Incontra i Bambini”.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

111.238,00 euro
77.866,60 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Consorzio di boniﬁca

The aim of the project is to develop,
Il progetto ha lo scopo di
Bacchiglione Brenta
from a tourist point of view, those
valorizzare da un punto di vista
areas covered by the Reclamation
turistico i territori del Consorzio
Authority that fall within Venice
che ricadono nella provincia
Partner Sloveno
Province, more speciﬁcally the
di Venezia e in particolare nei
Slovene Partner:
municipalities
of
Chioggia,
comuni di Chioggia, Campagna
Comune di Pirano
Campagna Lupia, Campolongo
Lupia, Campolongo Maggiore,
Maggiore,
Fossò,
Vigonovo,
Fossò, Vigonovo, Camponogara,
Camponogara, Dolo and Stra.
Dolo e Stra. Questo territorio,
This area is of great value from an
di grande valore dal punto di
environmental and scenic point of
vista ambientale e paesaggistico
view and is characterized by the
e caratterizzato dalla presenza
installation of manmade drainage equipment, which bears
dei manufatti della boniﬁca, che ra ll’attività dell’uomo,
important testimony to this human activity. This equipment
costituiscono il punto di partenza del progetto che mira
is the starting point of the project, which aims to redirect
a creare dei ﬂussi turistici dai centri più importanti e più
streams of tourists from the more important and more popular
visitati (le spiagge e i centri urbani maggiori) verso questi
centres (the beaches and major towns and cities) towards
siti “minori” che, se opportunamente valorizzati, possono
these “lesser” sites. It is believed that, if suitably developed,
rappresentare un’alternativa interessante per il turista
said sites may represent an attractive alternative for tourists
che intende sottrarsi alle logiche del turismo di massa e
who are interested in steering away from mass tourism and
che trova nell’ambiente, nella storia e nella cultura di un
who see the environment, history and culture of a speciﬁc
territorio un momento di svago “intelligente”.
area as a source of “intelligent” distraction.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

100.000,00 euro
70.000,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

The living museum “MUSA”.

La valorizzazione turistica dei territori veneziani del
Consorzio di Boniﬁca Bacchiglione Brenta - BACCBRENTA.
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Le quattro stagioni nell’alto Adriatico. Campagna di promozione
turistico-ambientale tra le città, le morfologie e gli ambienti naturali dell’area
costiera veneto slovena - ST.A.AD.

Take One “CIAK”.

Codice/Code:

Codice/Code:

BBVEN222498

BBVEN222497

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Camera di Commercio

PROJECT DESCRIPTION

di Venezia

The project consists in an
Il progetto consiste in una vasta
extensive
tourist/environmental
campagna di valorizzazione
Partner Sloveno
development campaign concerning
turistico-ambientale riguardante
the towns and cities, their
i centri urbani e la loro vita
Slovene Partner:
economic life and their historical/
economica, le loro bellezze
Comunità Autogestita Della
artistic attractions, as well as the
storico-artistiche,
nonché
i
Nazionalità Italiana Di Izola
natural surrounding environments
circostanti ambienti naturali e la
and their morphology, located
loro morfologia, localizzati nella
(C.A.N.)
in Venice Province and in the
Provincia di Venezia e nelle aree
Slovenian areas that mirror them.
speculari slovene. L’iniziativa
As part of the initiative, four tourist/
porta alla realizzazione di quattro
local area guides are produced,
guide turistico-territoriali, ognuna
each concentrating on a speciﬁc theme relevant to the area
delle quali affronta uno speciﬁco tema dell’area in analisi
in question. Care is taken in these guides to represent the
avendo cura di rappresentare in modo veritiero l’assonanza
resemblance that exists between the Veneto and Slovenian
esistente tra le aree venete e quelle slovene, ricercandone
areas in a true manner, seeking out their common historical,
il comune patrimonio storico, naturalistico, cultuale per
natural and cultural heritage to achieve common, nonuna promozione turistica comune e non stagionale. Un
seasonal tourist promotion. The project ends with a public
evento pubblico chiude il progetto presentando le guide
event, presenting the guides and disseminating the overall
e diffondendo i risultati globali raggiunti con il dialogo
results achieved through cross-border dialogue.
transfrontaliero.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

156.560,00 euro
109.592,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Provincia di Venezia

PROJECT DESCRIPTION

Partner Sloveno
The project consists in promoting
Il progetto consiste nel promuovere
the tourism development of the
lo sviluppo turistico dell’entroterra
Slovene Partner:
Eastern Veneto hinterland and
del Veneto Orientale e mira a
Associazione degli appartenenti
aims to stimulate tourist interest in
stimolare l’interesse turistico per
alla Comunità Nazionale
the project area by employing two
l’area del progetto mediante due
strategies: on one hand, by creating
strategie: da un lato creando nuovi
Italiana – Unione Italiana;
new information tools for use by the
strumenti informativi rivolti al
Istituto “Albert Borschette“ tourist and, on the other, by means
turista e, dall’altro, svolgendo una
Associazione per la cooperazione
of direct promotion of the area
valorizzazione diretta del territorio
using audiovisual media. The ﬁrst of
attraverso il media audiovisivo.
internazionale; Istituto Kinoatelje
these initiatives involves creating 2
La prima iniziativa prevede la
Šempas; Associazione d’arte
tools: 1) a guide entitled “Lands of
realizzazione di 2 strumenti: una
cinematrograﬁca Koperwood;
Eastern Veneto”, which contains an
guida “Terre della Venezia Orientale”
integrated collection of the lengthy
che raccoglie ed integre le molteplici
Museo del Mare Sergej Mašera
series of development initiatives that
iniziative di valorizzazione che si
- Pirano; Comunità autogestita
have been undertaken in recent years
sono susseguite in maniera poco
costiera della nazionalità Italiana
in a rather uncoordinated manner; 2)
coordinata negli ultimi anni ed il
the strengthening of the network of
potenziamento della rete degli
IAT (tourist information and advice)
sportelli IAT in chiave “ambientale”,
desks with an “environmental” twist,
sviluppando il loro ruolo di centri
by developing their role as specialist
informativi specializzati sulle iniziative che si svolgono nell’area
centres for information on initiatives being undertaken in the area
relativa ai siti di maggiore valenza ambientale. La seconda
relating to the sites of greatest environmental value. The second
tipologia è costituita dall’organizzazione di una rassegna di
type of initiative consists in organizing an event showing shorts,
cortometraggi, documentari e ﬁlm rivolta agli operatori del settore
documentaries and ﬁlms targetting operators in the audiovisual
dell’audiovisivo che promuove il ruolo dell’entroterra veneziano
business to promote the role of the Venetian hinterland as a location
come location per la realizzazione di opere cinematograﬁche
for shooting ﬁlms, and in making an original documentary on the
nonché dalla realizzazione di un documentario originale sul
relationship between culture, traditions, the environment, ﬁshing
rapporto tra cultura, tradizioni, ambiente, pesca e turismo
and tourism in the Portogruaro area.
nell’area del portogruarese.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Ottobre 2007

Project will be concluded
October 2007

200.000,00 euro
140.000,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

The four seasons of the North Adriatic. Tourist/environmental promotion campaign
focussing on the cities, morphologies and natural environments of the Veneto/
Slovenian coastal area. “ST.A.AD”.

Ciak Girando - CIAK.
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Itinerari dei tesori dell’arte veneta del Rinascimento - ARTE VENETA.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Water and Bees “A.A.A”.

Codice/Code:

Codice/Code:

BBVEN222501

CAVEN222504

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Noale
The aim of the project is to develop
Il progetto ha lo scopo di
the impressive historical and cultural
valorizzare e rendere facilmente
heritage of the municipality of
fruibile al turista l’importante
Partner Sloveno
Noale and make it more accessible
patrimonio storico e culturale del
Slovene Partner:
to tourists by creating cultural/
Comune di Noale creando degli
historical itineraries revolving
Museo di Nova Gorica
itinerari storico culturali centrati
around Venetian Renaissance
sull’arte veneta del Rinascimento.
art. Promoting renewed interest
La riscoperta dei beni storici
in historical assets and the great
e delle grandi opere artistiche
artworks found in Noale’s churches
presenti nelle chiese e nei palazzi
and palaces gives a strong boost to
di Noale rappresenta una forte
encouraging so-called “thematic
spinta per l’incentivazione del
tourism” in the Italo-Slovenian cross-border area. The aim
cosiddetto “turismo tematico” nell’area transfrontaliera
of this project is to foster cultural/tourism cooperation with
Italo-Slovena. Il presente progetto è ﬁnalizzato alla
Slovenia, whose relationship with the municipality of Noale
cooperazione turistico - culturale con la Slovenia, con la
goes as far back as the 14th century when both fell under
quale il Comune di Noale intrattiene rapporti già dal XIV
the rule of the Count of Gorizia, whose estate extended as
secolo, quando entrambi erano partecipati alla giurisdizione
far as Slovenia. The project involves the production of 1 book
del Conte di Gorizia, i cui possedimenti arrivavano ﬁno
“Noale, art city”, 1 tourist guide and 1 meeting with the public
alla Slovenia. Il progetto prevede la realizzazione di n. 1
to present the initiative and the art itineraries.
libro “Noale città d’arte”, di n.1 guida turista e di n. 1
incontro con il pubblico di presentazione dell’iniziativa e
degli itinerari dell’arte.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Ottobre 2007

Project will be concluded
October 2007

43.000,00 euro
30.100,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Marco Polo System
The “A.A.A.” project plans to
Il progetto A.A.A. intende
formulate a sustainable tourism
strutturare nell’area venetodevelopment method in the
slovena una metodologia di
Partner Sloveno
Veneto-Slovenian area through
sviluppo turistico - sostenibile
Slovene Partner:
two important local elements:
attraverso
due
elementi
water - in the shape of wetlands,
importanti del territorio: l’acqua,
Museo del Mare Sergej Mašera
waterways and the lagoon
intesa come aree umide, aste
environment - and beekeeping.
ﬂuviali e ambito lagunare, e
The “A.A.A.” project marks the
l’apicoltura.
start of a permanent programme
Il progetto A.A.A. rappresenta
of measures that essentially
l’avvio
di
un
programma
concern the development of two
permanente di interventi che
itineraries: the ﬁrst of natural interest, taking in the wetlands
si concretizza nello sviluppo di due itinerari: il primo di
upstream from the mouth of the River Dese and northern part
interesse naturalistico situato tra le aree umide a monte
of the Venetian lagoon; the second devoted to the work of
della foce del ﬁume Dese e la laguna nord di Venezia; il
the beekeepers with a view to creating a bee tourism centre
secondo dedicato alle attività legate all’apicoltura al ﬁne
of excellence. The bee tourism offering is promoted through
di creare un centro di eccellenza apituristico. Nell’ambito
these itineraries. The objective of the two itineraries is to
di questi itinerari si realizza la promozione dell’offerta
create a sustainable tourism development method that can
apituristica. L’obiettivo dei due itinerari e’ di creare una
also be applied in the Slovenian area.
metodologia di sviluppo turistico-sostenibile applicabile
anche nell’area slovena.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

148.500,00 euro
103.500,00 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Itineraries taking in the treasures of Venetian
Renaissance art “ARTE VENETA”.

Acqua e Api - A.A.A.

47

46

Tour medievale. Alla scoperta delle città fortiﬁcate e dei castelli dell’area
transfrontaliera - MEDTOUR.
Mediaeval tour. A voyage of discovery through the fortiﬁed cities and castles of the cross-border
area “MEDTOUR”.

TOTALE MISURA 2.2
TOTAL FOR MEASURE 2.2

BCVEN222550
Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Comune di Portogruaro

PROJECT DESCRIPTION

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Partner Sloveno

The aim of the project is to
Il
progetto
è
ﬁnalizzato
Slovene Partner:
try out and promote a crossalla
sperimentazione
e
border cultural/tourist route
Mesta ObČina Nova Gorica alla
promozione
di
un
that is centred around the
percorso
turistico-culturale
ObČina Vipava – ObČina Vipacco
theme of fortified cities and
transfrontaliero centrato sulla
- ObČina AidovšČina - Agenzia
castles and is connected to the
tematica delle città fortiﬁcate e
promotion of local winemaking.
Turistica Aidussina - Razvojna
dei castelli e collegato ad una
The project’s headquarters is at
valorizzazione della produzione
agencija ROD Agenzia di sviluppo
the Portogruaro city museum.
vitivinicola locale. La sede
regionale
More specifically, the planned
principale del progetto è il Museo
measures are: a) to build a crossdella Città di Portogruaro. Nello
border work team, comprising
speciﬁco si intende realizzare: a)
educational operators and tourist guides, who are required
un team di lavoro transfrontaliero, composto da operatori
to build team knowledge, compare notes and create
didattici e guide turistiche, chiamato a conoscere, a
operational synergies in the respective areas (Veneto
confrontarsi e a creare sinergie operative nei rispettivi
- Friuli Venezia Giulia - Slovenia); b) to come up with a
territori (Veneto-Friuli Venezia Giulia- Slovenia); b) un
pilot project to breathe life into the thematic route. At the
progetto pilota di animazione del percorso tematico. Nella
project planning stage, the focus group, formed as part of
fase pre-progettuale il focus group, realizzato nell’ambito
the Interreg IIIA Italy-Slovenia “Cortino di Fratta” project
del progetto Interreg IIIA Italia-Slovenia “Il Cortino di Fratta”
(reference number BBVEN332479), provided the project
(cod.BBVEN332479), ha fornito i presupposti progettuali
prerequisites and determined the target of the “MED.
e individuato il target di riferimento dell’iniziativa MED.
TOUR” initiative.
TOUR.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

48.777,78 euro
34.144,45 euro

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

6.565.086,92 euro
4.588.411,87 euro

Asse 2 - Misura 2.2

Asse 2 - Misura 2.2

Codice/Code:
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Promozione del prodotto biologico, un itinerario bio-turistico
tra Venezia e Portorose - BIO TURISMO.

“Ortocogomar” - promotion of consumption of local produce.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN223099

AAVEN223098

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
AIAB Veneto Onlus

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

The aim of the project is to launch
Lo scopo del progetto è quello
a series of promotional initiatives
di avviare una serie d’iniziative
Partner Sloveno
designed to make the most of
promozionali atte a valorizzare le
Slovene Partner:
organic farm produce, including
produzioni agricole biologiche,
fish produce supplied by the
comprese
quelle
ittiche
Obala, Associazione dei produttori
extensive breeding grounds in
rappresentate dalle produzioni
agricoli biologici sloveni
the northern part of the Venetian
estensive vallive presenti nella
lagoon and in the whole area
Laguna Nord di Venezia e in tutta
eligible under the Programme
l’area eleggibile del Programma
(Veneto, Friuli Venezia Giulia,
(Veneto, Friuli VG, Slovenia).
Slovenia). To achieve this
Per il raggiungimento di questo
objective, the project’s measures
obiettivo il progetto ha previsto
included a promotional publication called “Pagine Bio”;
la realizzazione di una pubblicazione promozionale
the creation of an organic tourism route from Venice
denominata Pagine Bio; la realizzazione di un percorso bioto Portorož; the production of a webpage on the AIAB
turistico, da Venezia a Portorose; la realizzazione di una
Veneto Onlus site to promote the “Pagine Bio” publication,
pagina Web sul sito di AIAB Veneto Onlus che promuove
with special emphasis on the goods and services offered
le Pagine Bio, con particolare riferimento all’offerta di
by the farms; and the organization of a promotional event
beni e servizi delle aziende e la realizzazione di una
to showcase Organic produce on the “Biodomenica”, or
manifestazione promozionale del prodotto Bio in occasione
organic Sunday, held by AIAB.
della Biodomenica di AIAB.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

64.614,02 euro
40.422,25 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Camera di Commercio

PROJECT DESCRIPTION

di Venezia
The project consists in enhancing
Il
progetto
consiste
nella
and promoting local farm
valorizzazione e promozione
Partner Sloveno
produce from the target crossdelle produzioni agricole tipiche
border area through measures
dell’area
transfrontaliera
di
Slovene Partner:
that encourage consumption
riferimento, attraverso azioni
Kmetijsko Gozdarski Zavod
of local produce from the areas
che stimolano il consumo
Istituto per l’agricoltura e la
involved. This project, called
dei prodotti tipici delle aree
“OrtoCogoMar”, intends to
coinvolte. Il presente progetto
silvicoltura Nova Gorica
create a close link between
“OrtoCogoMar” vuole creare
the local farming community
uno stretto collegamento tra
growing the local produce and
il settore della produzione dei
the foodservice, restaurant and
prodotti tipici del territorio ed
winemaking industry embracing the traditions of Venetian
il settore della grande ristorazione e dei vini della cucina
and Slovenian cooking. The project is also meant to
tradizionale veneziana e slovena. Inoltre, si propone anche
represent a valuable opportunity to promote food and wine
come una preziosa occasione di promozione del turismo
tourism and to breathe new life into the historic centres
enogastronomico e della vitalizzazione dei centri storici
associated with it. Consequently, good local produce,
ad esso connesso. Quindi i buoni prodotti tipici, cucinati
cooked according to our great tradition, is presented not
secondo la nostra grande tradizione, sono presentati
just in our markets and restaurants or during major food
non solo nei nostri mercati, ristoranti o durante i grandi
and wine promotional events, but also in our squares, in
appuntamenti di promozione enogastronomica, ma anche
the heart of our cities.
nelle nostre piazze, nel cuore delle nostre città.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

97.894,17 euro
54.972,94 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

Promotion of organic produce, an organic tourism route between Venice and
Portorož “BIO TURISMO”.

Ortocogomar - promozione del consumo dei prodotti tipici.
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Via del gusto - Andar per campagna.

“Strada dell’imperatrice”.

Codice/Code:
AAVEN223101

Codice/Code:
AAVEN223100

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Provincia di Venezia
The project involves the production
Il
progetto
prevede
la
of an integrated series of events
realizzazione di una serie
to enhance and promote products
integrata di manifestazioni di
Partner Sloveno
that are typical of the Venice
valorizzazione e promozione
Slovene Partner:
area and, more speciﬁcally, of
dei prodotti tipici dell’area
the municipalities involved in
veneziana e in particolare dei
Comune di Izola
the project. The current state of
comuni partner del progetto. La
affairs actually sees numerous
situazione attuale vede infatti
promotional
initiatives
being
la realizzazione di numerose
undertaken (festivals held in the
iniziative
di
promozione
town squares, fairs, food and wine
(feste in piazza, sagre, serate
evenings, etc.) yet nobody has
enogastronomiche, ecc.) che
managed to integrate them in a single project. The project
tuttavia non si integrano in una progettualità unica. Il
proposes to integrate a series of events, bringing them
progetto propone un set integrato di manifestazioni
together under a single programme to produce an innovative
che, inserite in un programma unico, consentono una
way of promoting a wider spread use of local produce. Not
divulgazione innovativa delle produzioni locali. L’iniziativa
surprisingly, the initiative involves various municipalities in
coinvolge infatti vari Comuni del veneziano, di cui 3
the Venice area, 3 of which are inland (the municipalities of
dell’entroterra (i Comuni di Portogruaro, Campagna Lupia
Portogruaro, Campagna Lupia and Mirano), whilst one is on
e Mirano) e uno posto sul litorale Adriatico (il Comune
the Adriatic coast (the municipality of Caorle). This is an area
di Caorle). Si tratta di un territorio con diverse vocazioni
boasting many different agricultural traditions that also has
agricole e un’interessante proiezione (per quanto riguarda
an interesting knock-on effect (as far as the project’s targets
i target di riferimento del progetto) sulle province limitrofe
are concerned) on the neighbouring provinces (Padua, Rovigo
(di Padova, Rovigo e Treviso, Udine e Pordenone).
and Treviso, Udine and Pordenone).

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

99.608,00 euro
64.982,59 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Associazione strada dei vini

PROJECT DESCRIPTION

Doc
The project - in an attempt to
Il progetto, nell’intento di
promote the local qualities of
valorizzare le peculiarità locali di
Partner Sloveno
an area straddling the Veneto
un contesto territoriale posto tra
region, Friuli and Slovenia Veneto, Friuli e Slovenia, intende
Slovene Partner:
plans to boost the promotion of
favorire la promozione delle
Istituto di Agraria e Silvicoltura
local produce by implementing
produzioni tipiche attraverso
di Nova Gorica
measures to promote and
la realizzazione di azioni di
enhance the cultural and
promozione e valorizzazione
historical traditions. The aim is
delle tradizioni culturali e
to encourage the development
storiche, al ﬁne di favorire lo
of tourism and other economic
sviluppo del turismo e delle
resources of the areas in
altre risorse economiche delle
question by means of a communication and promotion
aree interessate, attraverso un sistema di comunicazione
system. The system is founded on the interaction between
e promozione fondata sull’interazione tra operatori
operators united by a central theme, namely the “Strada
raccolti attorno ad un tema centrale identiﬁcato nella
dell’Imperatrice” or empress trail. This initiative is based on
“Strada dell’Imperatrice”. Un’iniziativa che, partendo da
a cultural approach and supports the rural development of
un approccio culturale, sostiene lo sviluppo rurale delle
the project’s partner areas. As its “leitmotiv” it uses “wine
aree partner del progetto, utilizzando, come via “pilota”
tourism”, which is seen as a niche product on which to
il “turismo del vino”, quale prodotto di nicchia intorno al
build tourist packages that can then be introduced into
quale costruire pacchetti turistici da far entrare nei circuiti
the national and international circuits of tourism linked to
nazionali ed internazionali del turismo connesso agli
environmental, historical, cultural and food elements.
elementi ambientali, storici, culturali, gastronomici.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

81.375,00 euro
47.561,48 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

Taste trail - Travelling round the countryside.

Strada dell’imperatrice.
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Prodotti di qualità - qualiﬁcazione e valorizzazione mediante
un percorso comune per i prodotti agroalimentari tipici
e tradizionali locali delle aree transfrontaliere.

Quality ﬁshery products: promotion of quality local ﬁshery products from Venice
Province and coastal area of Slovenia.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN223102

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

AAVEN223103

PROJECT DESCRIPTION

Provincia di Venezia

The project is part of a wider
Il progetto si inserisce in un
initiative to qualify, enhance and
contesto
di
qualiﬁcazione,
promote the cross-border area
Partner Sloveno
valorizzazione e promozione
straddling Venice Province and
dell’area transfrontaliera posta
Slovene Partner:
Slovenia. It takes into account
tra la Provincia di Venezia e il
Istituto di Agraria e di Silvicoltura
the opportunity of attaining
territorio Sloveno, considerata
future European approval for the
di Nova Gorica
l’opportunità di un futuro
quality products from these two
riconoscimento
europeo
ai
areas and the possible definition
prodotti di qualità delle due
of one or more rural and/or
aree e la possibile deﬁnizione
agricultural and food districts
di uno o più distretti rurali
associated with the local,
e/o
agroalimentari
collegati
traditional and organic agricultural and food products.
ai prodotti agroalimentari tipici, tradizionali e biologici
The aim of the project is thus to develop a methodological
locali. Scopo del progetto è quindi di sviluppare un’azione
action to promote the local agricultural and food products,
metodologica per la valorizzazione delle produzioni
which is in line with the consumer’s growing preference
agroalimentari tipiche, in linea con la crescente attenzione
for a product of ever-improved quality that is also typical
del consumatore verso un prodotto di qualità crescente
of the area where it is produced. The project follows a
e caratteristico dei territori di produzione. Il percorso
specific path: first of all, measures are taken to help
progettuale prevede innanzitutto un’azione di supporto
typical agricultural and food products attain the European
per l’ottenimento del riconoscimento europeo DOP o IGP
approvals (PDO or PGI and ORGANIC labels) through a
e BIOLOGICO per prodotti agroalimentari tipo attraverso
study and a publication that take as their starting point
uno studio e una pubblicazione che prendano spunto
the most significant products from the area defined as
dalle produzioni più signiﬁcativa dell’area individuata dal
falling under the Interreg III Italy-Slovenia Programme.
Programma Interreg III Italia-Slovenia.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

59.820,86 euro
36.813,67 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Provincia di Venezia
The project plans to draw up an
Il progetto si è proposto di
inventory of the most important
redigere un inventario delle più
fishery products from Venice
importanti produzioni alieutiche
Partner Sloveno
Province and along the Slovenian
della provincia di Venezia e
Slovene Partner:
coast facing it, highlighting
della costa slovena prospiciente,
the typical characteristics and
mettendo in evidenza tipicità e
Società italiana di ricerca
quality of the products. The
qualità dei prodotti. Le tecniche
techniques used to carry out the
utilizzate per la realizzazione del
project consist in bibliographic
progetto consistono in ricerche
research and possibly archive
bibliograﬁche ed eventualmente
searches on quality local sea and
d’archivio
sulle
produzioni
lagoon fishery products from
alieutiche marine e lagunari
the Veneto and Slovenian coasts, reconstructing their
tipiche e di qualità della costa veneta e di quella slovena
history from at least the twentieth century to today. For
ricostruendone la storia quantomeno dal ventesimo secolo
each of the products whose characteristics fit in with the
ad oggi. Per ciascuna delle produzioni aventi caratteristiche
purposes of the project, a factsheet is drawn up giving
adatte agli scopi del progetto è redatta una scheda recante
the Latin name and common name by which it is known
la denominazione latina e volgare in uso nell’Alto Adriatico.
in the North Adriatic. A brief history is compiled showing
E’ stesa una breve storia dei modi e dei tempi di produzione,
production methods and times; the amount of products
sull’entità delle produzioni nelle differenti marinerie
in the different marine areas under the gulf of Venice; the
facenti capo al golfo di Venezia, sui più consueti modi di
most commonly used product storage and/or processing
conservazione e/o trasformazione del prodotto, sulle vie
methods; sales channels; and the products’ most common
di commercializzazione e sul suo impiego gastronomico
and/or distinctive use in the preparation of dishes, possible
più comune e/o più particolare, indicando eventualmente
indicating how their use is adapted to fit in with modern
le vie per adattarne l’impiego alle moderne concezioni
gastronomic ideas.
gastronomiche.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

35.994,97 euro
23.737,53 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

Quality products - qualiﬁcation and promotion via a common route for agricultural and
food produce and local traditions in the cross-border areas.

Produzioni alieutiche di qualità: valorizzazione delle
produzioni alieutiche tipiche e di qualità della provincia di
Venezia e della zona costiera slovena.
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Orti a colori.

Local agricultural and food produce from Venice Province: support, information,
promotion and development actions.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN223105

BAVEN223104

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Cavallino Treporti
The project was spawned by
Il progetto nasce dall’esigenza di
the need to develop the crossvalorizzare le produzioni orticole
border market garden produce
Partner Sloveno
transfrontaliere tipiche dell’area
typical of the Cavallino area in
del Cavallino in Italia ed del
Slovene Partner:
Italy and Gorica area in Slovenia
Goriziano in Slovena, attraverso
Kmetijsko Gozdarski Zavod Nova
by promoting the growing of
la promozione della coltivazione
vegetables and supporting the
Gorica
degli orti e del sostegno al
consumption of local produce.
consumo dei prodotti tipici. Con
Through this “Colourful market
la presente iniziativa “Orti a
gardens” initiative, the whole
Colori” viene valorizzata l’intera
market garden chain is developed,
ﬁliera orticola importante sia
which is important both in the
nell’area del Cavallino, dove
Cavallino area - which is home to vegetable crops whose
sono presenti colture che per tradizione storica e diffusione
historical tradition and widespread production mean they have
produttiva incidono in modo rilevante sull’economia locale,
a considerable effect on the local economy - and in the Gorica
che in quella Goriziana in Slovenia. In tali aree, il settore
area in Slovenia. In these areas, the agricultural sector can
agricolo può giocare un ruolo strategico nel rilancio di
play a strategic role in relaunching a supply that must focus
un’offerta che deve puntare sull’abbinamento del turismo
on combining open-air tourism with horticulture and typical
all’aria aperta con l’orticultura ed i prodotti tipici locali.
local produce. The objective is to successfully “promote” the
L’obiettivo è quello di riuscire a “promuovere” i luoghi di
places where local vegetable produce is grown not just as
coltivazione dei prodotti orticoli tipici non solo come centri
production centres but as centres of tradition, knowledge
di produzione ma di tradizione, sapere ed arte in quanto
and art since they are the expression of that rural civilization
espressivi di quella civiltà rurale che ha saputo trasformarsi
that has managed to embrace change, at the same time
salvaguardando nel contempo genuinità, naturalità, tipicità
conserving the authenticity, naturalness, typical characteristics
e qualità del cibo.
and quality of the food.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

91.062,31 euro
54.483,72 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Veneto Agricoltura

PROJECT DESCRIPTION

The project takes two lines of
Il progetto segue due linee di
action: the ﬁrst targetting the
intervento, la prima diretta
Partner Sloveno
farms and agricultural and food
alle
imprese
agricole
ed
Slovene Partner:
businesses in the areas around
agroalimentari veneziane, del
Srednja poklicna in tehniška
Venice, Gorizia and on Slovenian
goriziano e del territorio sloveno,
soil; the second targetting
la seconda verso interventi
kmetijsko živilska šola Nova
consumers with promotional and
promozionali e informativi verso
Gorica
informational measures. More
i consumatori. Nello speciﬁco
speciﬁcally, the project involves
il progetto ha previsto alcuni
a number of measures designed
interventi di supporto alle
to back Venetian and Slovenian
imprese agricole e agroalimentari
farms and agricultural and food
veneziane e slovene al ﬁne di
businesses in order to boost their know-how regarding
accrescere il loro know-how circa le tecniche di produzione,
techniques to produce, promote and market their local produce
promozione e commercializzazione dei prodotti tipici
and foster business partnerships. A training workshop is also
e per favorire partnership commerciali. Viene anche
organized entitled “Recognition and marketing of quality local
organizzato un workshop formativo “Riconoscimento
produce from the Venetian and Slovenian area”, in addition
e commercializzazione dei prodotti tipici e di qualità del
to a number of meetings and tours to promote more in-depth
territorio veneziano e sloveno” e alcuni incontri e visite di
knowledge of the agricultural and food industry in the Venice
approfondimento sulle ﬁliere agroalimentari del territorio
area. These are mainly aimed at professional operators who
veneziano, rivolti principalmente agli operatori professionali
compare their own experiences with those of the Slovenian
che si confrontano con gli operatori sloveni. Inoltre, è
operators. In addition, promotional and informational material
realizzato del materiale promozionale e informativo e un
is produced along with a promotional event held through
evento promozionale attuato mediante Agribus.
Agribus.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

87.101,25 euro
51.201,93 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

“Orti a colori” Colourful market gardens.

Produzione tipica agroalimentare della provincia di Venezia:
azioni di supporto, informazione, animazione e valorizzazione.
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Promozione delle realtà vitivinicole del Lison
Pramaggiore e del territorio sloveno.

Cross-border promotion of quality Eastern Veneto wine products.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN223107

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Mostra nazionale dei vini di

BAVEN223108

PROJECT DESCRIPTION

Pramaggiore
The objective of the project is
L’obiettivo del progetto consiste
to promote the wine produced
nel promuovere il prodotto
in the Lison-Pramaggiore area
vitivinicolo
dell’area
LisonPartner Sloveno
and areas of Slovenia through
Pramaggiore e delle zone
Slovene Partner:
a series of measures designed
della Slovenia attraverso una
to enhance the highest quality
serie di azioni ﬁnalizzate a
RRA severne Primorske d.o.o.
products.
Furthermore,
the
valorizzare le produzioni di
Nova Gorica
initiative also enhances the
più alto valore qualitativo.
qualitative properties of wines
L’iniziativa consente, inoltre,
in the eyes of the end consumer.
di valorizzare le caratteristiche
The project is divided into the
qualitative dei vini nei riguardi
following stages: organization
anche dei consumatori ﬁnali. Il
of promotional/dissemination events, which involves
progetto è articolato nelle seguenti fasi: organizzazione
setting up 6 shows for the cross-border comparative
di eventi di tipo promozionale-divulgativo che prevedono
assessment of the quality of wines from Lison Pramaggiore
la realizzazione di n. 6 manifestazioni di valutazione
and Slovenia in addition to a two-day show; organization
qualitativa comparata transfrontaliera dei vini del Lison
of two conferences, the first for presentation purposes
Pramaggiore e della Slovenia e una manifestazione di
in Slovenia and a second, closing conference held at a
due giorni; l’organizzazione di due convegni, il primo di
prestigious site in the municipality of Venice; dissemination
presentazione in Slovenia ed il secondo in chiusura in un
of results by distributing different material through tourist
prestigioso sito del Comune di Venezia; la disseminazione
information agencies and trade associations.
dei risultati attraverso la diffusione di materiale vario
per mezzo delle agenzie di informazione turistica e le
associazioni di categoria.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

100.000,00 euro
47.550,41 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Venezia Wine Forum s.c.a.r.l
The project is divided into three
Il progetto è articolato in tre
sections. An initial study stage
sezioni. La prima di studio è
focusses on recording and
ﬁnalizzata in primo luogo alla
Partner Sloveno
analysing the most common
rilevazione ed analisi delle forme
Slovene Partner:
training and growing practices used
di allevamento e di coltivazione
in wine-growing and producing
Razvojna agencija ROD
più diffuse della viticoltura
in the eastern area of Venice
nell’area orientale della Provincia
Province and in the Slovenian
di Venezia ed in quella slovena
area (Goriška, Vipavska dolina).
(Goriška, Vipavska dolina), i cui
The results of this stage will be
risultati saranno raccolti in una
collected together in a multilingual
pubblicazione multilingue. La
publication. The second stage
seconda prevede la realizzazione
involves setting up promotional/dissemination meetings and
di incontri ed eventi di tipo promozionale-divulgativo
events of a cross-border nature. The third stage consists in
a carattere transfrontaliero. La terza la produzione di
producing multilingual dissemination material through a
materiale divulgativo multilingue mediante un progetto
full-scale publishing project producing 800 publications on
editoriale completo di n. 800 pubblicazioni inerenti l’attività
the study and recording activity; a CD-ROM in 2,000 copies;
di studio e rilevazione, 2.000 copie CD rom, 1 ﬁlmato
10 copies of an institutional video on the production and
di tipo istituzionale sulle produzioni e caratteristiche dei
properties of the wines in the two areas; and promotional
vini dei due territori in 10 copie, e 8.000 tra brochure
brochures, invitations and posters for meetings and events
promozionali, inviti e locandine per gli incontri e gli eventi,
totalling 8,000 copies, in order to advertise the initiative and
al ﬁne di diffondere il più possibile l’iniziativa e i suoi
disseminate its results as widely as possible.
risultati.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

92.366,74 euro
55.159,03 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

Promotion of wine-growing and producing businesses in Lison Pramaggiore
and in Slovenia.

Promozione transfrontaliera delle produzioni
vitivinicole di qualità del Veneto Orientale.
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Valorizzazione delle produzioni agricole e ittiche
tipiche della laguna di Venezia e del territorio sloveno.

“Agrislove.net” development of the cross-border farm tourism offering
by creating an information network.

Codice/Code:
AAVEN223110

Codice/Code:
AAVEN223109

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Venezia
The peculiarities of the Venetian
Le peculiarità della laguna di
lagoon and its fragility, which,
Venezia e la sua fragilità, che
on the surface, may appear to
apparentemente costituiscono
Partner Sloveno
be a drawback, are actually
un limite, sono in realtà una
Slovene Partner:
a resource. Its distinguishing
risorsa. La sua caratterizzazione
Goriški Muzej, Nova Gorica
environmental, natural and
ambientale,
naturalistica
e
scenic
features
represent
paesaggistica
rappresenta
the cornerstone on which to
l’elemento attorno al quale
build a joint socioeconomic
individuare un progetto unitario
development project based,
di sviluppo socio-economico
above all, on the tradition of
basato
soprattutto
sulla
production activities that are
tradizione delle attività produttive
still carried out in the area. Following research into local
che in essa ancora vengono svolte. A seguito di una ricerca
fish and horticultural products found in the cross-border
sulle produzioni ittiche ed orticole tipiche presenti nel
area, factsheets are compiled for each of the products,
territorio transfrontaliero, vengono realizzate delle schede
classified according to whether they are traditional, bear
informative per ciascuna delle produzioni, classiﬁcate a
a European quality label or have typical local properties.
seconda che siano a marchio di qualità europeo, tradizionali
This sheet, in addition to the product’s botanical or
oppure tipicità locali. Inoltre, in tale scheda, oltre alle
zoological properties, will also mention how it is typically
caratteristiche botaniche o zoologiche, vi saranno riportati
used in the production of food and wine in the Venetian
gli utilizzi enogastronomici tipici nell’area transfrontaliera
and Slovenian cross-border area.
veneziana e slovena.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

81.336,40 euro
48.800,01 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Unione Regionale CCIAA del

PROJECT DESCRIPTION

Veneto

This project is designed to
Il
presente
progetto
è
develop farm tourism business
ﬁnalizzato
allo
sviluppo
in the cross-border area, to
Partner Sloveno
delle
attività
agrituristiche
diversify the farm tourism
nell’area transfrontaliera, alla
Slovene Partner:
offering
and
consequently
diversiﬁcazione
dell’offerta
Kmetijsko Gozdarski Zavod
increase visibility of the regions
agrituristica e al conseguente
involved. These objectives are
Nova Gorica
aumento di visibilità delle
to be achieved by widening and
regioni coinvolte, da attuare
improving the range of services
attraverso l’ampliamento ed il
offered and by setting up an
miglioramento della gamma dei
information network. Creating
servizi offerti e la realizzazione
a common network, with space
di una rete informativa. La
devoted to presenting farmstay accommodation in Venice
creazione di un network comune, in cui trovano spazio e
Province and Slovenia, may improve mutual streams
rappresentanza gli agriturismi della provincia di Venezia e
of information and boost the visibility of this important
della Slovenia, può migliorare i ﬂussi informativi reciproci
tourism component. This network may serve to attract
e dare maggiore visibilità a tale componente importante
new tourists and develop tourist and cultural attractions.
del turismo. Attraverso questo network possono essere
Furthermore, both individual customers and specialist
attirate nuove presenze turistiche e valorizzati gli elementi
tourist agencies can take advantage of this contact
di attrazione turistica e culturale. Inoltre, a tale polo di
centre. The sites illustrating the features of the offering
contatto possono afferire tanto singoli clienti che agenzie
must be particularly accurate given the extensive offering
turistiche specializzate. I siti che illustrano le caratteristiche
and competition in the sector. In addition to creating the
dell’offerta devono essere particolarmente accurati,
AGRISLOVE.NET portal, promotional and dissemination
data l’ampia offerta e concorrenza nel settore. Accanto
activities are planned, as well as training for tourist
alla realizzazione del portale AGRISLOVE.NET sono
operators so that they can update the information relating
previste attività di promozione e divulgazione, nonché di
to them independently.
addestramento per gli operatori turistici, afﬁnché possano
aggiornare autonomamente le informazioni ad essi
afferenti.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

99.419,88 euro
79.535,90 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

Development of local agricultural and ﬁsh products from the Venetian
lagoon and Slovenia.

Agrislove.net - valorizzazione dell’offerta agrituristica transfrontaliera
attraverso la creazione di una rete informativa.
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TIPI-NET

“P.A.I.V.DOC LISONPRAMAGGIORE”

Codice/Code:
AAVEN223507

Codice/Code:
BBVEN223514

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Soc. Coop. Agricola Primo Maggio

PROJECT DESCRIPTION

The aim of the joint trilateral
Il ﬁne del progetto congiunto
Partner:
(VEN-FVG-SLO) “TIPI-NET” project
trilaterale
(VEN-FVG-SLO)
Camera per l’agricoltura e le
consists in developing the quality
TIPI-NET è costituito dalla
local produce of the project’s
valorizzazione dei prodotti tipici
foreste della Slovenia - Istituto
target area by promoting the
e di qualità dell’area del progetto
per l’agricoltura e le foreste Nova
image of a region characterized
promuovendo l’immagine di
Gorica; Comune di Bovec; Comune
by strong agricultural and
un
territorio
caratterizzato
food traditions. The project’s
da
una
decisa
vocazione
di Tolmin; Comune di Idrija; Mesta
measures comprise: renovation,
agroalimentare. Le azioni del
ob�ina Nova Gorica; Centro di
extension and repair of a series
progetto
comprendono:
la
sviluppo, Istituto per lo sviluppo
of facilities for the promotion of
ristrutturazione, l’ampliamento
local produce (in the Slovenian
e la manutenzione straordinaria
della campagna; Università della
Goriška
and
Obalno-kraška
di una serie di strutture per la
“Primorska”, Centro di ricerche
statistical regions and in Gorizia
promozione dei prodotti tipici
scientiﬁche Capodistria, Comune
Province in Friuli-Venezia-Giulia),
(nelle regioni statistiche slovene
and creation of the Eastern
Goriška e Obalno-kraška e in
di Gorizia.
Veneto “Parco Alimentare” (food
FVG - Provincia di Gorizia), e la
park) together with a “network”
creazione del Parco Alimentare
of local produce marketing and
del Veneto Orientale insieme a
collection centres for operators
una “rete” di centri di raccolta
in the primary sector within
e commercializzazione dei prodotti tipici per gli operatori
the cross-border area. The project was intended as the
del settore primario dell’area transfrontaliera. Il progetto
complementary and logical development of the joint
è pensato e si presenta come complementare e logico
“VALOPT” project (for the development of local produce)
sviluppo del progetto congiunto “VALOPT – Valorizzazione
currently being implemented in Slovenia and Friuli Venezia
dei prodotti tipici” in fase di attuazione in Slovenia e Friuli
Giulia to identify, analyse and develop quality local produce
Venezia Giulia per individuare, analizzare e valorizzare i
from the whole cross-border area.
prodotti tipici e di qualità dell’intera area transfrontaliera.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

100.000,00 euro
75.000,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

CIRVE - Centro

The project activities are designed
Le attività di progetto rispondono
Interdipartimentale di
to meet the emerging requirements
alle esigenze emergenti della base
of the production base of the
produttiva del Consorzio di tutela
ricerca Viticola ed Enologica,
“Consorzio di tutela” association
dei vini DOC Lison Pramaggiore.
della Facoltà di Agraria
dedicated to the observance of
Le azioni si integrano in un
dell’Università degli studi di
DOC regulations for the Lison
sistema sinergico per lo sviluppo
Pramaggiore wines. The measures
delle attività imprenditoriali della
Padova
are integrated in a synergetic
ﬁliera vitivinicola, che assume
system for the development of
rilevanza primaria per il territorio
Partner Sloveno
business in the wine-growing
di Lison Pramaggiore (VE). Le
and producing industry, which is
azioni rispondono alle esigenze di
Slovene Partner:
of paramount importance for the
competitività delle aziende, con
Kmetijsko gozdarska zbornica
Lison Pramaggiore area in Venice
lo sviluppo di una ricerca tecnicoSlovenie- Kmetijsko gozdarski
Province. The measures meet the
economica, mirata ad individuare
estates’ need for competitiveness
le forme di allevamento, le
zavod Nova Gorica
by developing technical/economic
tecniche
di
produzione
e
research that aims to determine
gestione che consentono di
which training practices and
migliorare i margini di redditività,
production and management
sia tramite il controllo dei costi
techniques produce improved
che la valorizzazione qualitativa
proﬁt margins both by controlling costs and by optimizing
della produzione. Particolare attenzione è posta nel
the quality of production. Special emphasis is placed on
favorire la diffusione di pratiche a basso impatto. In tale
encouraging a more widespread adoption of low-impact
contesto si inserisce una speciﬁca fase della ricerca per la
practices. As part of this action, a speciﬁc research stage
soluzione ottimale al problema, di grande rilevanza per la
seeks an ideal solution to the problem - one of great concern
zona, derivante dal prossimo obbligato abbandono della
to the area - associated with producers being forced to drop
denominazione Tocai.
the Tocai label in the near future.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Dicembre 2007

Project will be concluded
December 2007

100.000,00 euro
70.000,00 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

“TIPI-NET”

P.A.I.V.DOC LISONPRAMAGGIORE

63

62

OviLatVeSlo

“PRO.LIPRA.SLO”

Codice/Code:
BBVEN223515

Codice/Code:
BBVEN223516

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Istituto Zooproﬁlattico

PROJECT DESCRIPTION

Sperimentale delle Venezie

The project plans to compile data
Il progetto si propone di conoscere
on the sheep farming situation in
la situazione dell’allevamento
Partner Sloveno
Venice Province and in the eligible
ovino in Provincia di Venezia e
area of Slovenia, concentrating
nell’area Slovena eleggibile, in
Slovene Partner:
above all on monitoring the
particolare si vuole monitorare il
Kmetijsko gozdarska zbornica
milk sector and farming system,
settore da latte ed il sistema di
Slovenie - Kmetijsko gozdarski
what breeds are farmed, and the
allevamento, le razze allevate,
quality of milk produced and of
la qualità del latte prodotto e
zavod Nova Gorica
the resulting cheeses. The sheep
dei formaggi ottenuti. La razze
breeds used mainly to produce
ovine principalmente utilizzate
milk are: Massese on the Italian
per la produzione del latte sono:
side; Pramenka, Bovska and,
la Massese, per la parte italiana,
to a lesser extent, Iezersko-Solcava on the Slovenian side.
la Pramenka, la Bovska e, in misura minore, la IezerskoThe objective is to gain more accurate knowledge of the
Solcava per la parte Slovena. L’obiettivo è di conoscere con
components of the production chain. The market trend is
maggiore precisione le componenti della ﬁliera produttiva.
towards an increase in the demand for ewes’ milk cheeses
La tendenza del mercato è quella di un aumento di richiesta
and mixed milk cheeses using ewes’ milk. Consequently,
di formaggi ovini e ovini misti, per cui si cerca di individuare
attempts are made to determine the cheeses’ distinguishing
le peculiarità organolettiche dei formaggi. Il progetto è
organoleptic properties. The project targets parties both in
mirato a soggetti interni ed esterni alla ﬁliera, allevatori,
and out of the chain: farmers, cheese makers, restaurant
caseiﬁci, ristoratori, consumatori, industria del turismo.
owners, consumers, the tourism industry.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

145.000,00 euro
101.500,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

The project aims to implement
Venezia Wine Forum
Il progetto intende realizzare
measures to develop and promote
azioni di valorizzazione e
wine products bearing the crossdiffusione dei prodotti vitivinicoli
Partner Sloveno
border label combined with local
a
marchio
transfrontalieri
produce that is representative
Slovene Partner:
abbinati
ai
prodotti
tipici
of the region. The objective is to
rappresentativi del territorio.
Comune di Komen
deﬁne a model to promote the
L’obiettivo è deﬁnire un modello
local area and the quality produce
di promozione del territorio e
grown and made there, in close
dei prodotti di qualità in esso
collaboration with public bodies
presenti, in stretta collaborazione
and local business people. The
con enti pubblici e con gli
creation of innovative ways of
operatori economici del territorio.
fostering relations between the parties involved in the target
La creazione di modalità di relazioni innovative tra gli
area - whether public or private - will lead to harmonization and
attori dell’area di riferimento siano essi pubblici o privati,
interaction between authorities, producers, restaurant owners
porterà all’armonizzazione e all’interazione tra enti,
and consumers, based on the “Unique selling proposition”
produttori, ristoratori e consumatori, nell’ottica di “Unique
concept. The main actions concern promotion that is
selling proposition”. Le azioni principali riguardano la
coordinated between the partners with a view to developing
promozione coordinata fra i partners tesa a valorizzare e
and encouraging brand products found in the area covered
incentivare i prodotti a marchio presenti nell’area oggetto
by the programme; establishing stable relationships for the
del programma; l’avvio di rapporti stabili nello scambio
exchange of know-how and trade between Venezia Wine
di know how e commerciale fra Venezia Wine Forum e i
Forum and the Slovenian partners; and the implementation
partner sloveni; la realizzazione di iniziative di promozione
of promotional initiatives and communication measures.
e di azioni di comunicazione.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2007

Project will be concluded
September 2007

100.000,00 euro
71.500,00 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

“OviLatVeSlo”

PRO.LIPRA.SLO
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VAL.TRA, PORTI.QUALITÀ

“COVESLO”

Codice/Code:
BCVEN223517

Codice/Code:
CBVEN223518

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Organizzazione Produttori

PROJECT DESCRIPTION

Ortofrutticoli Veneto S.c.a.

The project conducts a technical
Il
progetto,
attraverso
and professional comparison with
un
confronto
tecnico
e
Partner Sloveno
the Slovenian partner with a view
professionale con il partner
to promoting, increasing and
sloveno, intende promuovere,
Slovene Partner:
qualifying the sale of quality local
accrescere e qualiﬁcare la
Istituto per l’Agricoltura e le
products grown in the cross-border
diffusione
commerciale
foreste - Camera per l’Agricoltura
region. This it does by effectively
delle produzioni di qualità e
telling people working in the
tipiche presenti nel territorio
e le foreste (Nova Gorica)
horticultural industry, distribution,
transfrontaliero, comunicando
the restaurant business and
in modo efﬁcace agli operatori
tourism, as well as consumers,
della ﬁliera ortofrutticola e della
what it means to produce healthy
distribuzione, agli operatori della
quality food with a high service content. The starting point
ristorazione e del turismo ed ai consumatori, cosa signiﬁca
is an analysis of promotional and enhancement experience
produrre alimenti sani, di qualità e ad elevato contenuto di
gained by O.P.O. Veneto S.c.a. in the eligible area regarding
servizio. Si parte dall’analisi delle esperienze di promozione e
quality local vegetable produce through labels denoting origin
valorizzazione maturate da O.P.O: Veneto S.c.a. nel territorio
- both existing certiﬁcation marks and those going through
eleggibile nei confronti delle produzioni orticole tipiche e
the approval process (PGI labels for local chicory Radicchio
di qualità attraverso i marchi di origine, sia in essere che in
Rosso di Treviso (early and late variety) and Radicchio Variegato
iter di riconoscimento (Radicchio Rosso di Treviso precoce
di Castelfranco, and Radicchio Rosso di Chioggia) - through
e tardivo I.G.P., Radicchio Variegato di Castelfranco I.G.P.,
products awarded “Filiera Orticola Controllata” (controlled
Radicchio Rosso di Chioggia), attraverso le produzioni con
horticultural industry) certiﬁcation, and grower partnerships
certiﬁcazione in Filiera Orticola Controllata, e le produzioni
adhering to EurepGAP standards.
sociali che seguono il protocollo Eurep Gap.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

88.000,00 euro
60.500,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

A.P.O.V.F – Associazione

This is an economic project
Si tratta di progetto economico
Produttori Veneto Friulana
whose partner is a Slovenian
in cui il partner è un gruppo
large-scale retail trade group
della Distribuzione Organizzata
with stores in the Goriška and
Slovena, con punti di vendita
Partner Sloveno
Obalno-Kraška regions that
nelle regioni di Goriška e
Slovene Partner:
Slovenian consumers pour into
Obalno-Kraška individuate anche
GEAPRODUKT D.o.o.
in their tens of thousands. They
come zone di partenza per una
have been identified as the areas
collaborazione con il partner per
on which to base collaboration
una penetrazione efﬁcace nel
with the partner in order
mercato sloveno e nell’area Est
to effectively penetrate the
dell’Europa, nei quali afﬂuiscono
Slovenian market and the area
molte decine di migliaia di
of Eastern Europe. The partner also has plans to expand
consumatori sloveni. Il partner ha inoltre un progetto di
into the Kranjska Gora area. The project’s measures
espansione anche nel territorio di Kranjska Gora. Le attività
concern: preparing promotional material in two languages
di progetto riguardano: la predisposizione di materiale
(Slovenian and Italian); organizing events inside the stores
promozionale in due lingue (sloveno ed italiano); la
to inform store-goers using material and specifically
organizzazione di eventi all’interno dei punti di vendita
appointed suitably trained promoters; studying packaging
per l’informazione a mezzo del materiale e di promoters
suitable for Slovenian consumers; drawing up a business
interpreti appositamente incaricate e formate; studio del
collaboration agreement; initiating common activities to
packaging adatto al consumatore sloveno; stipula di un
promote sustainable farming products; and involving the
accordo di intesa per una collaborazione commerciale;
partner to provide a stronger introduction of local products
avvio di attività in comune per la promozione di prodotti
from the eligible area into Eastern countries.
da agricoltura sostenibile; coinvolgimento del partner
per il potenziamento dell’introduzione dei prodotti tipici
dell’area eleggibile nei Paesi dell’Est.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2007

Project will be concluded
September 2007

100.000,00 euro
71.360,60 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

“VAL.TRA, PORTI.QUALITÀ”

COVESLO
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OPVESLO

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Initiatives for the promotion and communication of Slovenian and Eastern
Veneto wine product traceability and quality “PRO.VITE”.

Codice/Code:

Codice/Code:

CCVEN223519

BAVEN223628

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

A.P.O.V.F – Associazione Produttori

Si tratta di un progetto economico
This is an economic project
Veneto Friulana
in cui il partner è un gruppo della
whose partner is a Slovenian
Grande Distribuzione Slovena,
large-scale retail trade group
con punti di vendita nelle regioni
with stores in the Goriška and
Partner Sloveno
di Goriška e Obalno-Kraška e
Obalno-Kraška and Kranjska
Slovene Partner:
Kranjska Gora. Le attività in cui
Gora regions. The partner is
GEAPRODUKT D.o.o.
è coinvolto attivamente il partner
actively involved in a number of
riguardano anche la ricerca
activities including the search
di operatori specializzati nella
for operators specializing in the
ristorazione e nella produzione
catering/restaurant business and
ortofrutticola
nelle
regioni
in horticultural production in
slovene sopra evidenziate. Le
the above-mentioned Slovenian
principali azioni del progetto riguardano la predisposizione
regions. The project’s main measures concern preparing
di materiale promozionale in due lingue (sloveno ed
promotional material in two languages (Slovenian and
italiano); l’organizzazione di eventi nelle Provincia di
Italian); organizing events in Venice Province involving,
Venezia, nella fattispecie aziende di produzione di prodotti
in this case, businesses producing local produce and
tipici e di prodotti biologici; la creazione e il coordinamento
organic produce; creating and coordinating a “bilateral
di un “ufﬁcio stampa bilaterale veneto-sloveno” per la
Veneto-Slovenian press office” to publish information on
diffusione delle informazioni riguardanti le attività del
the “OPVESLO” project’s activities; organizing an event in
progetto OPVESLO; l’organizzazione di un evento a Quarto
Quarto d’Altino, which is appointed as the nerve centre
d’Altino, quale centro nevralgico delle attività economiche
of the Venice Province’s economic activities, to run for
della Provincia di Venezia, di durata di tre giorni nell’ambito
three days and to host specific technical sections covering
del quale sono organizzate sezioni tecniche speciﬁche a
technical/agronomical, business, culinary and tourist
carattere tecnico-agronomico, commerciale, culinario e
issues.
turistico.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Settembre 2007

Project will be concluded
September 2007

100.000,00 euro
74.730,90 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Venezia Wine Forum

Il
progetto
è
ﬁnalizzato
The project is designed to
alla
valorizzazione
delle
enhance wine products made in
produzioni vitivinicole dell’area
the cross-border area by means
Partner Sloveno
transfrontaliera con iniziative
of initiatives for the promotion
Slovene Partner:
di promozione a livello turistico
of quality wine products from
Razvojna agencija ROD,
dei
prodotti
vitivinicoli
di
the Slovenian area and Eastern
qualità dell’area slovena e del
Veneto region at a tourism level,
Comune di Brda
Veneto orientale, nell’ambito
within the sphere of the Veneto
del circuito della ristorazione
food service and restaurant
veneta e dell’aeroporto Marco
industry and Venice’s Marco
Polo di Venezia. Con avvio di
Polo airport. It involves the
una
comunicazione
mirata
launch of a campaign to inform
al consumatore ﬁnale sulla qualità delle produzioni e
end consumers about the quality of the products and the
sui sistemi di tracciabilità dei vini e l’organizzazione di
wine traceability systems. It also involves the organization
manifestazioni comprensive di “vendemmia teatralizzata”
of comprehensive “dramatized grape harvest” events
sul “Refosco dal Peduncolo rosso” quale vino autoctono
on “Refosco dal Peduncolo rosso”, which is recognized
e caratterizzante il territorio del Veneto orientale avente
as a native wine that is characteristic of the Eastern
caratteristiche tali da permettere una sua diffusione in
Veneto region and whose properties mean it can spread
tutto il territorio transfrontaliero.
throughout the cross-border area.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

241.000,00 euro
170.500,00 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

“OPVESLO”

Iniziative di promozione e comunicazione sulla qualità e tracciabilità dei
prodotti vitivinicoli sloveni e del Veneto orientale - PRO.VITE.
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Applicazione di tecniche di laboratorio innovative per il
miglioramento genetico della fertilità e dell’attitudine casearia del
latte di razze bovine - BULLABILITY.

TOTAL FOR MEASURE 2.3

Codice/Code:
CBVEN222630

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Il progetto si propone di investigare
due aspetti molto richiesti della
zootecnia da latte moderna. Il primo
si propone di migliorare la qualità
intrinseca del materiale seminale
dei riproduttori e di individuare i
parametri di laboratorio correlati
con la fertilità in campo. È previsto
l’utilizzo di macchinari speciﬁci
ed innovativi di laboratorio per la
valutazione delle caratteristiche
del materiale seminale. La seconda
parte del progetto si propone di
approfondire la correlazione tra
l’attitudine casearia (LDG) del latte
e la resa in formaggio utilizzando
il latte di ﬁglie di riproduttori di
differenti linee genetiche. I risultati
ottenuti saranno utilizzati in aziende
dell’area transfrontaliera e saranno
valutate le ricadute economiche.

Istituto interregionale per il
miglioramento del patrimonio
Zootecnico - Intermizoo
Partner Sloveno
Slovene Partner:
Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenie - Kmetijsko gozdarski
zavod Nova Gorica, Kmetijsko
Gozdarski Zavod Ljubljana Osemenjevalni Center Preska

PROJECT DESCRIPTION
The project plans to investigate two
aspects that are of great concern to
modern dairy farmers. The ﬁrst part
of the project aims to improve the
intrinsic quality of the studs’ seminal
material and to determine laboratory
parameters correlated with fertility
in the ﬁeld. Speciﬁc, innovative
laboratory equipment is due to be
used to assess the properties of the
seminal material. The second part
of the project aims to take a more
in-depth look into the correlation
between the milk’s suitability for
dairy purposes (LDG) and yield when
made into cheese, using the milk
from female animals from studs of
different genetic lines. The results
obtained will be used on farms in the
cross-border area and the ﬁnancial
repercussions will be assessed.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

290.000,00 euro
200.000,00 euro

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

2.254.623,60 euro
1.500.312,96 euro

Asse 2 - Misura 2.3

Asse 2 - Misura 2.3

Application of innovative laboratory techniques for the genetic
improvement of fertility of dairy cattle and suitability of their milk for dairy
purposes “BULLABILITY”.

TOTALE MISURA 2.3
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Asse 3 – Risorse umane, cooperazione e armonizzazione dei sistemi
Priority 3 - Human resources, cooperation and systems’ harmonization
3.1

Qualiﬁcazione delle risorse umane, aggiornamento professionale e iniziative
innovative sul mercato del lavoro / Human resources’ vocational training and
retraining and innovative initiatives on the labour market

3.1.1

Cooperazione transfrontaliera nel campo dell’istruzione / Cross-border cooperation in
the ﬁeld of education

3.1.2

Orientamento scolastico e professionale transfrontaliero / Cross-border guidance at a

3.1.3

Formazione professionale transfrontaliera / Cross-border vocational training

3.1.4

Cooperazione transfrontaliera nel mercato del lavoro / Cross-border cooperation in
the labour market

3.2

Cooperazione nella cultura, nella comunicazione, nella ricerca e tra istituzioni
per l’armonizzazione dei sistemi / Cooperation in culture, communication and
research, and between institutions, for the systems’ harmonization

3.2.1

Cooperazione transfrontaliera per l’armonizzazione dei sistemi / Cross-border
cooperation for systems’ harmonization

3.2.2

Collaborazione fra istituti e creazione di reti / Collaboration between institutes and
creation of networks

3.2.3

Realizzazione di strumenti di informazione, eventi e manifestazioni culturali, ricreative,
sportive transfrontaliere / Production of information tools, cross-border
cultural, recreational and sports events

3.2.4

Collaborazione tra enti e istituzioni nel campo della ricerca scientiﬁca / Collaboration
between bodies and institutions in the ﬁeld of scientiﬁc research

3.2.5

Valorizzazione dei beni appartenenti al patrimonio storico culturale comune /
Development of assets belonging to common cultural and historical heritage

Il mercato del lavoro a Venezia e in Slovenia. Analisi delle caratteristiche
qualitative e quantitative dei lavoratori veneziani e sloveni, ﬁnalizzata a
facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nei due territori.
The labour market in Venice and Slovenia. Analysis of the qualitative
and quantitative characteristics of Venetian and Slovenian workers,
designed to help bring together the labour supply and demand in the
two areas.

Codice/Code:
BAVEN331054

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Associazione Artigiani e Piccole

PROJECT DESCRIPTION

Imprese Mestre-C.G.I.A
The project involves creating
Il progetto prevede la creazione
a databank to hold statistics
di una banca dati statistica
on workers divided up into
dei lavoratori suddivisa per
Partner Sloveno
different subjects. A databank
argomenti, che sia in grado di
Slovene Partner:
that can then be used: to deﬁne
deﬁnire ed evidenziare i settori
and highlight the sectors of the
economici
caratterizzati
dal
Camera territoriale
economy marked by the highest
maggior sviluppo nel veneziano e
dell’artigianato di Nova Gorica
growth in the Venice area and in
nelle regioni slovene dell’Obalnothe Slovenian Obalno-Kraska and
Kraska e di Goriska, sui quali si
Goriska regions, where concrete
possono operare ipotesi concrete
collaborative relationships might
di
collaborazione,
nonchè
be established; to analyse all
analisi di tutte le informazioni
information on employed and self-employed labour; and
sul mondo del lavoro dipendente e autonomo, che sia in
to determine what professional skills need developing.
grado di deﬁnire professionalità da sviluppare. Il progetto
The project unfolds in three stages. The ﬁrst analyses the
è sviluppato in tre frasi. La prima analizza la struttura
economic structure of the areas in order to single out which
economica dei territori al ﬁne di segnalare i settori più
sectors are most developed and hence point out activities
sviluppati e quindi evidenziare le attività che possono
that might develop additional job opportunities. In the
sviluppare maggiori occasioni di lavoro. La seconda realizza
second, an empirical survey is conducted amongst company
un’indagine empirica presso gli imprenditori al ﬁne di
owners in order to determine training requirements and
rilevare esigenze formative e possibilità occupazionali.
employment opportunities. The last stage highlighted
L’ultima fase ha evidenziato le statistiche di due mercati del
statistics from the two labour markets in order to identify
lavoro al ﬁne di identiﬁcare i proﬁli quantitativi e qualitativi
the quantitative and qualitative proﬁles of the workers.
dei lavoratori.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

66.616,62 euro
46.631,63 euro

Asse 3 - Misura 3.1

Asse 3

school and career level
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La mediazione al lavoro - applicazioni telematiche in un’ottica di
confronto per lo sviluppo.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Planning and management of cooperation and training activities for
Central Eastern and Balkan Europe.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN331055

BAVEN331056

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Veneto Lavoro

The project aims to encourage
Il progetto mira a favorire
integration between two labour
l’integrazione tra due sistemi di
Partner Sloveno
systems, especially concerning
lavoro, in particolare per quanto
mutual knowledge, comparison
riguarda la reciproca conoscenza,
Slovene Partner:
and exploitation of the respective
il confronto e lo sfruttamento
RRA severne Primorske d.o.o.
opportunities put forward. The
delle
rispettive
opportunità
Nova Gorica
physical proximity and structural
messe in campo. La vicinanza e
similarity between the two
l’afﬁnità strutturale tra le due aree
different
areas
compensate
territoriali compensano quelle
for differences linked to the
che sono le differenze legate
socioeconomic
situations.
ai contesti socio-economici. Gli
Current international scenarios
attuali scenari internazionali e le
and future prospects, even in the mid-term, lead us to
prospettive future, anche sul medio termine, portano alla
believe that the two systems - in a relatively short period
considerazione che i due sistemi, in tempi relativamente
of time - might nonetheless develop synergies in both the
brevi, potranno comunque sviluppare delle sinergie sia
economic and labour ﬁeld. With this in mind, the project
nel campo economico sia in quello del lavoro. Il progetto
plans to implement a series of measures aimed at integrating
prevede, in quest’ottica, la realizzazione di una serie di
the two labour mediation systems through online and
attività volte all’integrazione tra i due sistemi di mediazione
information tools, the construction of an online databank
al lavoro attraverso strumenti telematici e informativi, la
and deﬁnition of instruments to spread knowledge.
costruzione di una banca dati online e la deﬁnizione di
strumenti di diffusione della conoscenza.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

116.553,72 euro
81.587,60 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Portogruaro

The Central Eastern and Balkan
Il progetto di cooperazione e di
Europe cooperation and training
formazione nell’Europa centroPartner Sloveno
project is based in an environment
orientale e balcanica”, localizzato
that has a strong leaning
in un contesto, quello del Nordest
Slovene Partner:
towards economic, political and
italiano, fortemente motivato
Camera territoriale per
cultural exchange with central
allo scambio economico, politico
l’artigianato di Nova Gorica
and southern Europe, i.e. Italy’s
e culturale con il centro e sudNortheast. The project is divided
Europa, è articolato in tre fasiinto three stages/activities: 1)
attività: 1) attività seminariale
seminar held on the Portogruaro
presso il Campus universitario
University campus, with a training
di Portogruaro, con un percorso
course divided into 9 educational
formativo articolato in 9 moduli
modules; 2) involvement of cross-border bodies, organizations
didattici; 2) coinvolgimento di enti, organizzazioni
and businesses to encourage the development of speciﬁc skills
ed aziende transfrontaliere per favorire lo sviluppo di
to be acquired in the ﬁeld, and to be implemented wherever
competenze speciﬁche da acquisire sul campo, e da
possible in situations in keeping with the professional
svolgersi il più possibile in contesti conformi alle attività
activities of the parties concerned; 3) training and guidance
professionali dei soggetti interessati; 3) attività informative
activities. The project targets young university graduates who
e di orientamento. Il progetto si rivolge a giovani laureati
are interested in developing speciﬁc skills both in the research
interessati a sviluppare competenze speciﬁche sia di ricerca
ﬁeld and business skills for the planning/management of
che di professionalità imprenditoriali di progettazioneservices in Central Eastern and Balkan Europe.
gestione di servizi nell’Europa centro-orientale e balcanica.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

74.202,96 euro
51.942,07 euro

Asse 3 - Misura 3.1

Asse 3 - Misura 3.1

Labour mediation - thematic applications with a view to achieving
development through comparison.

Progettazione e gestione delle attività di cooperazione e di formazione per
l’Europa centro-orientale e balcanica.
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Agenzia di orientamento e lavoro nel settore dell’arte e del design.

Experimentation of a networked organization model based on the
analysis of professional skills.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN331059

BAVEN331058

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Unci Veneto
In view of what has become
In vista degli scambi ormai
a permanent and increasingly
permanenti e sempre più
liberalized trade between east and
liberalizzati nel settore lavorativo
Partner Sloveno
west in the labour market, the need
tra est e ovest, si vuole creare
Slovene Partner:
was felt for an agency to provide
un’agenzia di collegamento e di
career guidance and act as a link
orientamento tra scuole d’arte,
Gallerie costiere Pirano
between art schools, art institutes,
Istituti d’arte, Licei artistici, ecc.
art colleges etc. in the Italian and
dell’area italiana e slovena con
Slovenian area and workshops,
i laboratori, le aziende e gli
businesses
and
professional
studi professionali del comparto
practices in the art and visual
artistico e della comunicazione
communication industry in order to
visuale, al ﬁne di riuscire a
successfully steer and regulate this opening and liberalization
indirizzare e a governare questa apertura e liberalizzazione
of the labour market. The project is experimental in nature
del mercato del lavoro. Il progetto ha carattere
in that it purposefully involves 2 or 3 educational facilities,
sperimentale, nel senso che coinvolge volutamente 2 o 3
5 or 6 workplaces and ﬁfteen or so young people, with the
realtà scolastiche, 5 o 6 realtà lavorative e una quindicina
intention of devising a school-work link mechanism between
circa di giovani, con l’intenzione di mettere a punto un
the two areas, which can subsequently be generalized and
meccanismo di collegamento scuola-lavoro tra le due aree,
applied to other businesses and facilities in the industry. The
che successivamente possa essere generalizzato ad altre
general objective is to give young people an exchange and
realtà del settore. L’obiettivo generale è fornire ai giovani
work experience tool that they can exploit before, during and
uno strumento di scambio e di esperienza lavorativa che li
after the work placement, producing opportunities, contacts
accompagni prima, durante e dopo lo stage individuando
and experience that are as far-reaching as possible but, at the
opportunità, occasioni, contatti, esperienze le più ampie
same time, guided and critically assessed.
possibile, ma anche guidate e criticamente valutate.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

129.300,00 euro
90.510,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Assoforr Nordest

The objective is to intensify use
L’obiettivo
è
approfondire
of multimedia resources to learn
l’utilizzo delle risorse multimediali
Partner Sloveno
about and acquire new specialist
per apprendere e acquisire
knowledge, to acquire essential
nuove specializzazioni, acquisire
Slovene Partner:
skills such as the ability to work
competenze essenziali quali la
Scuola Media Alberghiera e
in a team, multidisciplinarity,
capacità di collaborare, la multituristica di Izola
adaptability, and communication
disciplinarietà,
l’adattabilità,
and problem-solving skills. The
la capacità di comunicare e di
focus is on the speciﬁc ﬁeld of
risolvere problemi, ponendo
hotel management and tourism,
l’attenzione sul settore speciﬁco
which is a cornerstone of the
del turismo alberghiero, polo
economy in Venice Province and
economico prevalente per la
in the neighbouring areas of Slovenia. With this in mind, it
provincia di Venezia e per le zone contigue della Slovenia. In
was decided that a model was to be built and tried out for
quest’ottica si è voluto costruire e sperimentare un modello
the acquisition of professional skills on the organizational
per l’acquisizione delle competenze professionali, sia sul
and services front as well as on the training front. A system
versante organizzativo e dei servizi, sia su quello formativo
would be found to effectively connect the two sectors so
e la loro messa in comunicazione in modo efﬁcace, per
that information would be exchanged freely between them
rendere intercambiabili le informazioni tra i due comparti e
and so that a shared language could be deﬁned that would
mettere a punto un linguaggio condiviso che renda possibile
make it possible to update professional proﬁles quickly,
la rapidità dell’aggiornamento dei proﬁli professionali,
determine professional paths, and allow access, even by
l’individualizzazione dei percorsi professionali e l’accesso,
individuals, to job offers and jobseekers. To achieve the
anche individuale, alla domanda e offerta del mercato
above-mentioned goals, an online network has been built
del lavoro. Per raggiungere gli scopi sopra indicati è stato
to connect the training agencies, businesses and individuals
costruita una rete telematica che mette in collegamento
interested in gaining access to the labour market.
le agenzie formative, le aziende e le singole persone
interessate all’accesso al mercato del lavoro.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

134.784,89 euro
94.349,42 euro

Asse 3 - Misura 3.1

Asse 3 - Misura 3.1

Art and design industry career guidance and employment agency.

Sperimentazione di un modello organizzativo a rete basato sull’analisi delle
competenze professionali.
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Coast to coast. Sezione: formazione turistico/ambientale e culturale.

TOTAL FOR MEASURE 3.1

Codice/Code:
BAVEN331070

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Ente Parco Delta del Po

PROJECT DESCRIPTION

The ﬁfth part of the Coast
La quinta parte del progetto Cost
to Coast project focusses on
to Cost si rivolge all’educazione
Partner Sloveno
environmental,
tourist
and
ambientale, turistica e culturale.
Slovene Partner:
cultural education. The project
Il progetto si propone di formare
Museo del mare Sergej Mašera
aims to train professional ﬁgures
ﬁgure professionali con capacità
with educational and teaching
didattiche e educative che
Museo regionale di Capodistria
skills that they can employ to
permettano di afﬁancare, nella
Comune di Izola
help the teaching staff in schools
scuola, il corpo insegnante nelle
with environmental education
attività di educazione ambientale
activities both in the classroom
sia in classe che nelle uscite sul
and on ﬁeldtrips, thus providing
territorio, in modo da svolgere
assistance to groups visiting the
attività di assistenza a gruppi in
area. The purpose of training guides/promoters will be to
visita nel territorio. La formazione di guide-animatori avrà
qualify the tourism offering and promote environmental
lo scopo di qualiﬁcare l’offerta turistica e di promuovere
education, providing the local area with an information
l’educazione ambientale, dotando il territorio di un centro
centre that can be consulted by citizens. The initiative’s
di informazioni utile al cittadino. I principali ﬁloni di
main development themes will be environmental education,
sviluppo dell’iniziativa saranno l’educazione ambientale, la
interpretation of the agricultural landscape, crops, farms,
lettura del paesaggio agrario, le coltivazioni, gli allevamenti
production processes and processing, the concept of
e i processi produttivi e di trasformazione, il concetto di
quality, farming models, rural traditions and culture, crafts
qualità, i modelli di agricoltura, la cultura e le tradizioni
and local business.
rurali, l’artigianato e il commercio locale.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Dicembre 2007

Project will be concluded
December 2007

300.146,00 euro
210.102,20 euro

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

821.604,19 euro
575.122,92 euro

Asse 3 - Misura 3.1

Asse 3 - Misura 3.1

Coast to coast. Section: Tourist/environmental and cultural training.

TOTALE MISURA 3.1
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Recupero e riutilizzo a ﬁni culturali della Filanda di Salzano.

Giuseppe Tartini and eighteenth-century music - Analysis of archives,
cataloguing and digital reproduction of sources, development and creation of a
project site.

Codice/Code:
AAVEN332048

Codice/Code:
BAVEN332040

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Salzano
The Salzano Silk mill was in
La Filanda di Salzano è stata attiva
operation from 1870 until 1952
dal 1870 al 1952 e per le sue
and was one of the largest in size
dimensioni era tra le più grandi
Partner Sloveno
in the whole Veneto region: when
nel Veneto: nei periodi di massimo
Slovene Partner:
demand was at a peak, there
lavoro arrivò ad impiegare 250
were as many as 250 employees
lavoratori. La ﬁlanda si pone
Razvojna Agencija Rod
working there. The silk mill, with
quindi, con il suo contenuto di
its wealth of history and tradition,
storia e tradizione, come luogo
therefore makes an ideal place
ideale per l’avvio di una serie di
for initiating a series of cultural
attività culturali che trovano la
activities inspired by the mill itself
loro fonte di ispirazione proprio
and by aspects connected to the
attorno a essa e ad aspetti correlati
growing of mulberries, silkworm breeding and silk working.
alla coltivazione del gelso, della bachicoltura e alla lavorazione
The spaces earmarked for renovation in the initial stage
della seta. Gli spazi individuati per il primo intervento di
of this project will be turned into an ideal “new entrance”
recupero, cui il presente progetto si riferisce, consentono un
taking citizens into “their” silk mill. The space is due to house
ideale “nuovo ingresso” dei cittadini nella “loro” ﬁlanda; la
a document centre: visitors will be able to consult as large
destinazione d’uso è quella di centro di documentazione,
a collection as possible of books, documents, charts, maps,
che raccoglie e mette a disposizione la maggior quantità
photographs, videos and all manner of items providing
possibile di libri, documenti, carte, mappe, fotograﬁe, video e
information on the history of the Romanin-Jacur silk mill and
quant’altro contenga elementi di conoscenza della storia della
its connection with the surrounding area, as well as the silk
Filanda Romanin-Jacur e del suo legame col territorio oltre
production industry, starting with the growing of mulberries
alla ﬁliera produttiva della seta, a partire dalla coltivazione
and breeding of silkworms through to the spinning and sale
del gelso e dell’allevamento del baco ﬁno alla ﬁlatura e alla
of the silk itself.
commercializzazione del prodotto serico.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

564.549,20 euro
395.184,44 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Fondazione del Teatro La Fenice

PROJECT DESCRIPTION

The project aims to produce a
Il progetto mira a realizzare
Partner Sloveno
single large archive to house
un unico grande archivio nel
Slovene Partner:
all the bibliographical data and
quale far conﬂuire informazioni
information sourced from various
archivistiche e bibliograﬁche
Archivio Storico di Piranoarchives on the composer Giuseppe
riguardanti
il
compositore
Capodistria - Museo Regionale di
Tartini, who was born in Piran. It
Giuseppe Tartini, nativo di Pirano,
Capodistria - Museo del Mare di
also aims to outline the musical
e delineare l’ambiente musicale
environment in which he lived and
nel quale visse e operò attraverso
Pirano - Casa Tartini
worked through the registering
il censimento e la catalogazione
and cataloguing of handwritten
delle fonti musicali manoscritte
and printed musical sources that
e a stampa che lo riguardano
either regard Tartini directly or can
direttamente
o
che
sono
nonetheless certainly be traced back to the institutions he came
comunque sicuramente riconducibili alle istituzioni con le
into contact with. More speciﬁcally, library ﬁles and archive
quali venne a contatto. In particolare sono state realizzate
records have been created that have been associated with
delle schede di biblioteca e annotazioni archivistiche,
digital shots of the material in question: this includes material
alle quali sono collegate le riprese digitali dei materiali in
kept in Tartini’s house in Piran. The connection between the
oggetto: tra queste i materiali conservati presso la casa
Istrian environment and the offshoots of the Austrian Empire
Tartini di Pirano. Il collegamento tra l’ambiente istriano e le
is provided by the reproduction of material recognized as
propaggini dell’impero austriaco è dato dalla riproduzione
pertaining to Tartini, and dating from his lifetime, kept in the
dei materiali notati tartiniani e a lui coevi conservati presso
Gorizia provincial Historical Archives. Meanwhile, in Venice,
l’Archivio Storico provinciale di Gorizia, mentre a Venezia
the most important lyrical and concert organization included
è riservata la possibilità di testimoniare il rilievo goduto
in the La Fenice theatre programme and Venice Biennale
dalla musica di questo autore e di questa epoca presso il
Festival of contemporary music has evidence attesting to the
più importante ente lirico e concertistico all’interno della
importance enjoyed by music from this composer and from
programmazione del Teatro La Fenice e del Festival di
this period.
musica contemporanea della Biennale.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

248.845,59 euro
174.191,91 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Renovation and reuse of the Salzano Silk mill for cultural purposes.

Giuseppe Tartini e la musica del settecento - Analisi degli archivi,
catalogazione e riproduzione digitale delle fonti, sviluppo e creazione
di un sito di progetto.
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Dal Gelso alla Filanda: tradizioni agricole e produzione industriale della
seta nella campagna veneziana, goriziana e slovena.

Creation of a centre for research and engineering of systems based on the
processing of bio-images in cardiology.

Codice/Code:
AAVEN332050

Codice/Code:
AAVEN332049

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Salzano
The project arose from the
Il progetto nasce dall’opportunità
opportunity
to
revitalize
di rivitalizzare i rapporti tra il
relationships
between
the
territorio agricolo della provincia
Partner Sloveno
agricultural land of Venice
di Venezia e quello delle provincie
Slovene Partner:
Province and that of the Slovenian
slovene della Sinistra Isonzo,
provinces on the left bank of
passando attraverso quelle della
Goriški Muzej
the Soca, including the areas of
campagna goriziana, mediante
countryside around Gorizia, with
il recupero consapevole di un
the mindful recovery of a complex
fenomeno
complesso
come
phenomenon, i.e. activities related
quello delle attività connesse
to silk spinning. The project’s
alla ﬁlatura della seta. Il punto di
starting point is the Salzano Silk
partenza del progetto è costituito
Mill. The project intended to relate the story of the silk mills’
dalla Filanda di Salzano. Il progetto ha voluto testimoniare
spread across the area around Salzano and Gorizia as well as
la storia della diffusione delle ﬁlande nel territorio salzanese
the practice (which is still alive to some extent) of growing
e goriziano oltre che la pratica (in parte ancora attiva)
mulberries and silkworm breeding even in the Slovenian region
della gelsicoltura e della bachicoltura anche nel territorio
of Nova Gorica. The operation was divided into three stages:
sloveno di Nova Gorica. L’intervento si è diviso in tre fasi: la
making an inventory of the archives kept by the silkworm
realizzazione dell’inventariazione dell’Archivio dell’Istituto
breeding section of Padua’s agricultural zoology research
Sperimentale per la Zoologia Agraria Sezione Specializzata
institute “Istituto Sperimentale per la Zoologia Agraria Sezione
per la Bachicoltura (1870 – 1952) di Padova; il recupero
Specializzata per la Bachicoltura” (1870 – 1952); reviving the
della tradizione serica, gelsicola e bachicola nel territorio
silk, mulberry and silkworm tradition in the Salzano, Gorizia
salzanese, goriziano e sloveno; l’attivazione dei laboratori
and Slovenian area; and setting up workshops designed to
ﬁnalizzati al recupero e alla restituzione della memoria
reinstate and keep alive oral memory. A special website has
orale. È stato realizzato anche un apposito sito Web per
also been produced so that visitors can follow the project’s
rendere fruibili in tempo reale le varie fasi di realizzazione
progress in realtime.
del progetto.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

100.000,00 euro
70.000,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Azienda Unità Locale Socio-

PROJECT DESCRIPTION

Sanitaria n. 13
The project concerns the creation
Il progetto è relativo alla creazione
of an international research and
di una rete internazionale di
services network based on the
ricerca e di servizi basati sul
Partner Sloveno
treatment of images obtained
trattamento di immagini ricavate
Slovene Partner:
from cardiological research.
dalle indagini cardiologiche. I
The research programs based
programmi di ricerca basati sulle
Ospedale di Izola - Ospedale di
on imaging techniques allow
tecniche di ‘imaging’ consentono
Sežana
applications to be developed even
di sviluppare applicazioni anche
to implement new prevention
per l’attuazione di nuovi piani
plans. The cardiological Intranet
di
prevenzione.
L’Intranet
is a tool via which information
cardiologica
permette
di
bases can be integrated integrare le basi informative,
according to the standards for medical data exchange secondo gli standard per l’interscambio dei dati clinici, e lo
and applications developed using web technologies. The
sviluppo di applicazioni con le tecnologie del Web. Il sito
website set up on the Internet, created as a result of the
web su Internet, creato col progetto, permette l’accesso
project, allows access to files, publication of works, and
agli archivi, la pubblicazione di lavori e consente una
enables communication between health departments.
comunicazione tra i dipartimenti sanitari.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

202.653,56 euro
141.857,49 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

From the Mulberry to the Silk Mill: agricultural traditions and industrial
production of silk in the countryside around Venice, Gorizia and Slovenia.

Creazione di un centro per la ricerca e l’engineering di sistemi basati
sull’elaborazione di bioimmagini in cardiologia.
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Comunicazione visiva e Graﬁc design a Est e a Ovest dell’Europa.

lapiazzamercato.it

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN332051

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

AAVEN332052

PROJECT DESCRIPTION

UNCI Veneto Federazione

The project mainly targets
Il
progetto
si
rivolge
Regionale del Veneto
businesses, designers, training
prevalentemente alle imprese,
facilities and universities in
ai designer, agli istituti di
the ﬁelds of graphic design
formazione e alle Università
Partner Sloveno
and
visual
communication.
nei settori del Graphic Design e
Slovene Partner:
It aimed to continue a path
della comunicazione visiva. Si è
Gallerie costiere Pirano
already embarked on with a
proposto di proseguire il percorso
previous project, which fuelled
già intrapreso con un precedente
reﬂection on the advertising
progetto che ha aperto una
poster, exploring other aspects
riﬂessione
sul
manifesto
of visual communication and
pubblicitario, sondando altri
then producing a Show on
aspetti della comunicazione
other forms of communication, such as photography or
visiva e realizzando quindi una Mostra sulle altre forme
multimedia communication. The show was held in Italy and
di comunicazione come per esempio la fotograﬁa o la
involved Italian and Slovenian designers. It was based on an
comunicazione multimediali. La mostra si è svolta in
essential element, namely a systematic investigation into
Italia e ha coinvolto autori italiani e sloveni. Elemento
the advertising means used today, with a view to giving life
imprescindibile da cui si è partiti, nella prospettiva di dare
to a series of events revolving around graphic design for
vita ad una serie di eventi centrati sulla graﬁca pubblicitaria,
advertising purposes. The intention was to create a close
è la ricognizione organica sui mezzi pubblicitari usati
link with the ﬁeld of training, by proposing a link between
oggi. Si è voluto realizzare un collegamento stretto con il
a number of top-level Italian and Slovenian graphic design
settore della formazione, proponendo un collegamento tra
and design schools (universities, academies etc.) - some
alcune scuole di Graﬁca e Design di alto livello (Università,
of which had already been involved in the previous poster
Accademie, ecc.) italiane e slovene, alcune delle quali già
exhibition “Manifesto!” - who took part by submitting
coinvolte nella precedente Mostra “Manifesto!”, le quali
works by their young students.
hanno partecipato con opere di giovani allievi.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

159.580,00 euro
111.706,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Associazione Veneziani nel mondo
The “Associazione Veneziani nel
L’Associazione Veneziani nel
Mondo” association decided to
Mondo ha pensato di integrare il
integrate the www.lapiazzamercato.it
sito Internet denominato www.
Partner Sloveno
website - which was ﬁnanced by the
lapiazzamercato.it,
ﬁnanziato
Slovene Partner:
Veneto Regional Council (department
dalla Regione del Veneto (Flussi
concerned with migratory ﬂow)
Migratori) e dall’Unioncamere
Unione Italiana di Capodistria
and the Veneto Union of Chambers
Veneto, offrendo l’opportunità
of Commerce - by offering other
di aggregare al nuovo sito
businesses in Italy’s Northeast the
anche altre realtà del Nord Est
opportunity to join the new site. Its
Italiano, sia per raggiungere
aim was two-fold: to achieve a user
una potenzialità di utenti per
potential great enough to reach the
arrivare alla soglia di massa
critical mass threshold required for the initiative to succeed in the
critica necessaria al successo dell’iniziativa nell’epoca della
globalization era and, above all, to create a bond between the
globalizzazione, sia soprattutto per aggregare attorno alla
association and all those businesses whose cultural and historical roots
stessa tutte quelle realtà le cui radici culturali e storiche
hark back to jointly shared principles. The initial focus of the project,
si richiamino a principi comunemente condivisi. Per prima
it was decided, would be Slovenia’s Istro-Venetian communities and
cosa si è pensato alla comunità istro-veneta della Slovenia
the exiles/migrants from those lands who are scattered around the
e agli esuli/emigrati da quelle terre sparsi per il mondo (con
world (though the website is expected to expand to include the
previsione di estenderla quando possibile a quella croata)
Croatian area as soon as possible), partly to revive those sentimental
anche per recuperare quei valori affettivi ed umani in una
and human values that have been lost, to some extent, following the
certa misura persi dopo l’ultimo conﬂitto mondiale con la
last World War as a result of the diaspora. The site has been set up
diaspora. Il sito si propone di creare una virtuale Piazza del
to create a virtual “Piazza del Mercato”, or marketplace (meant as a
Mercato (come riferimento agli aspetti culturali e sociali
reference to cultural and social aspects of the markets in our towns
dei mercati dei nostri paesi veneti) dove far incontrare
around the Veneto region), where entrepreneurs and professionals
imprenditori e professionisti (più avanti anche lavoratori
abroad (and, later on, workers too, to encourage return migration)
per facilitare l’emigrazione di ritorno) all’estero con i loro
can meet with their counterparts in the motherland.
omologhi in patria.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

58.500,00 euro
40.950,00 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Visual communication and graphic design in Eastern and Western Europe.

lapiazzamercato.it
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Borders

“Nuove generazioni” - new generations

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN332063

AAVEN332044

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Patagonia Art
The Borders project, employing
Il progetto Borders, attraverso
an innovative, widespread work
una metodologia di lavoro
method, attempts to analyse a
innovativa e capillare, cerca di
Partner Sloveno
number of important aspects
analizzare alcuni importanti
Slovene Partner:
of the meaning that the border
aspetti del signiﬁcato che il
concept has taken on today
concetto di conﬁne ha assunto
Comunità degli Italiani di Pirano
for mankind, in the historical
oggi per l’uomo, sia in ambito
as well as political, economic,
storico che politico, economico,
territorial,
sociological
and
territoriale,
sociologico
ed
artistic arenas. More speciﬁcally,
artistico. In particolare in due
in two countries like Italy and
paesi come l’Italia e la Slovenia
Slovenia, this problem takes
questa problematica si manifesta
certain shapes. The differences detected are compared so
con forme particolari. Le diversità riscontrate sono messe
as to establish the reasons that have led to said differences.
a confronto in maniera da veriﬁcare le ragioni che hanno
In addition, the project aims to highlight how changes of
determinato queste differenze. Ed inoltre si vuole porre in
a political/social, economic and cultural nature, changes to
rilievo come trasformazioni di carattere politico/sociale,
the environment, as well as industrial development, have
economico e culturale, trasformazioni dell’ambiente,
effectively altered the way that people live the border/
nonché lo sviluppo industriale hanno determinato una
boundary life.
mutazione del modo in cui la gente vive il conﬁne/limite.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

264.500,00 euro
185.150,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Associazione culturale Adria Art

PROJECT DESCRIPTION

New generations is an exhibition
Nuove generazioni è una
that tends to give a lot of room
manifestazione che tende a
Partner Sloveno
to new generations of artists
dare largo spazio alle nuove
Slovene Partner:
who are finishing art school in
generazioni di artisti che stanno
Galleria Skuc-Lubiana Venice and Ljubljana, or who
concludendo l’Accademia di
are gradually emerging on the
Belle Arti a Venezia e a Lubiana,
Moderna Galleria - Gallerie
artistic scene. Young people
oppure che stanno gradualmente
Costiere Pirano
who must be helped in their
emergendo sulla scena artistica.
future career and for whom
Giovani che devono essere aiutati
the presentation of their work
nel loro futuro percorso e la cui
in an international context
presentazione del proprio lavoro
is particularly important. For
in un contesto internazionale
this region, a monthly presentation formula has been
risulta particolarmente importante. Per questa ragione è
devised: an evening in the course of which each artist
stata studiata una formula di presentazione mensile, una
has the chance to make their work known, whether it
serata nel corso della quale ogni autore può far conoscere
be a performance or the showing of a video. There are
il proprio lavoro, sia questa una performance, oppure una
two events planned for each artist, which are held at
video proiezione. Due gli eventi previsti per ogni autore, che
the same time, in Venice in the A+A gallery space and
si svolgono in contemporanea, a Venezia negli spazi della
in the Candiani contemporary art centre. Meanwhile, in
Galleria A+A e al Centro d’arte Contemporanea Candiani.
Slovenia, the events are split between Ljubljana - where
Mentre in Slovenia gli eventi sono dislocati tra Lubiana, alla
they are hosted by the Skuc gallery and Moderna gallery
Galleria Skuc e alla Moderna Galleria, e presso le Gallerie
- and Piran’s coastal galleries. An exhibition was planned,
Costiere di Pirano. Alla ﬁne del programma è stata pensata
at the end of the programme, to bring together the best
una mostra che riunisce i migliori autori provenienti dai
artists from the two countries. This exhibition was set up
due paesi, allestita prima a Venezia e successivamente a
in Venice first and then in Piran.
Pirano.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

82.200,00 euro
57.540,00 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

“Borders”

Nuove generazioni
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Rainbow musica

Ancient routes and communication logistics in the Iulia Concordia area XII BC - II AC.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN332041

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Comune di Mirano

AAVEN332065

PROJECT DESCRIPTION

In the wake of the positive
Sulla
scia
della
positiva
Grasshopper project experience, as
esperienza
registrata
con
Partner Sloveno
part of the Interreg II Italy-Slovenia
il
progetto
Grasshopper,
programme (Italy-Slovenia TartiniSlovene Partner:
nell’ambito
dell’Interreg
II
Vivaldi musical encounters), it was
Italia-Slovenia (Incontri musicali
Museo casa Tartini di Pirano
decided that it would be useful to
Italia-Sovenia Tartini-Vivaldi) si
Comune di Pirano
continue collaboration with the
è ritenuto utile continuare la
Piran Town Council and Casa Tartini
collaborazione con il comune di
museum. The aim of the new
Pirano e il Museo Casa Tartini.
“Rainbow Musica” project was to
Col nuovo progetto Rainbow
widen the presence of the musical
Musica si è voluto ampliare la
institutions involved, also including
presenza delle istituzioni musicali
the “A. Vivaldi” institute attached to the Cini foundation in
coinvolte includendo anche l’Istituto “A. Vivaldi” della
Venice. The institute will provide a signiﬁcant boost to the inFondazione Cini di Venezia che darà notevole impulso
depth study of the work of the two 18th-century musicians by
all’approfondimento degli studi sull’opera dei due musicisti
putting its abundant archives and international experience at
del ‘700, mettendo a disposizione il suo ricchissimo archivio
the project’s disposal. As part of the new project, in addition
e la sua esperienza internazionale. Nel nuovo progetto è
to concerts with young Venetian and Slovenian musicians, a
previsto, oltre ai concerti con giovani musicisti veneti e
workshop is planned devoted to the study and interpretation
sloveni, anche un Workshop di studio e interpretazione
of the eighteenth-century work composed for the staging of
dell’opera settecentesca ﬁnalizzato all’allestimento del
“Don Giovanni” by Giuseppe Gazzaniga and Giovanni Bertati.
“Don Giovanni” di Giuseppe Gazzaniga e Giovanni Bertati.
This is an original version of Don Giovanni that inspired
Si tratta di un’originale stesura del Don Giovanni da cui il
librettist Lorenzo Da Ponte (recreative plagiarism) for Mozart’s
librettista Lorenzo Da Ponte trasse spunto (plagio ricreativo)
famous and most successful Don Giovanni.
per il più famoso e fortunato Don Giovanni di Mozart.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

64.257,28 euro
44.980,09 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Concordia Sagittaria
The project, in an agile, succinct
l Progetto recupera, in maniera
manner, employing an acquired
agile e sintetica, nell’ambito
scientific methodological and
di una acquisita scientiﬁcità
Partner Sloveno
research approach, recovers
metodologica e di ricerca, dati
Slovene Partner:
data and information on the
e informazioni sul sistema delle
communication system in effect
comunicazioni
sul
territorio
Comune di Pirano
across the Iulia Concordia area
concordiese dal XII° sec. a.C.
from the 12th century BC to the
al XI° sec. d.C. nella rete più
2nd century AC in the widest
ampia di scambi con la vicina
network of trade with the
costa istriana, in particolare con
nearby Istrian coast, especially
la costa slovena. L’inclusione
with the Slovenian coast. The
territoriale della Slovenia implica
inclusion of Slovenia in the target region implies in-depth
un’approfondita ricerca sulle vie di comunicazione marittime
research into sea communication routes in the North
del nord Adriatico in relazione alla navigabilità dei ﬁumi
Adriatic in connection with the navigability of rivers on
della pianura del Veneto Orientale. La struttura descrittiva
the Eastern Veneto plain. The descriptive structure of the
del progetto tiene conto di un’indagine ﬁsograﬁca del
project takes into account a physiographic survey of the
territorio di riferimento e delle strategie insediative nell’arco
target region and settlement strategies within the period
di tempo oggetto della ricerca, con particolare riguardo al
of time covered by the research, with special regard to
periodo protostorico; della topograﬁa e delle strade; delle
the protohistoric period; the topography and roads; the
vie d’acqua e della portualità.
waterways and characteristics of the harbours.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

57.390,07 euro
40.173,04 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

“Rainbow musica”

Paleovie e logistica della comunicazione su territorio di Iulia Concordia
sec. XII a.c. - II d.c.
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Note d’acqua - Festival di musica da camera.

Cross-border clinical network.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN332057

BAVEN332046

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Associazione Culturale Koinè
The project presents the third
Il progetto ripropone la terza
edition of the Zarlino Festival.
edizione del Festival Zarlino.
The two previous editions were
Dopo aver realizzato le sue due
Partner Sloveno
held in Chioggia, the second
precedenti edizioni a Chioggia,
Slovene Partner:
of which was organized in
di cui la 2° è stata organizzata in
collaboration with the Portorož
collaborazione con l’Auditorium
Avditorij Portorož. Sencna pot
Auditorium in Piran as part of
Porto Rose di Pirano d’Istria
the Interreg II project. As of
nell’ambito del progetto Interreg
this year, however, the Festival
II, da quest’anno il Festival si
is being moved to the Brenta
sposta sulla Riviera del Brenta
Riviera with the intention of
proponendosi
di
dare
un
boosting the linked fields of
contributo al binomio TurismoTourism and Culture with a series of shows destined to
Cultura mediante una serie di spettacoli di alto richiamo di
attract a large audience. The third edition of the Festival
pubblico. Il titolo della terza edizione del Festival è “Note
is entitled “Note d’Acqua. Chamber music festival”.
d’Acqua. Festival di musica da camera”. La collaborazione
Collaboration with the Portorož Auditorium continues
con l’Auditorium Porto Rose resta attiva in quanto, anche
since this new edition of the festival is also eligible under
questa nuova edizione del festival, rientra nel programma
the Interreg III Italy-Slovenia programme. The need to find
Interreg III Italia-Slovenia. La necessità di trovare un
a common subject shared with Slovenia prompted us to
argomento comune alla Slovenia ci impegna a mantenere
adopt the same theme on which the previous edition was
quello dell’edizione precedente e cioè il compositore G.
based, i.e. the composer G. Tartini, who was born in Piran
Tartini, nato a Pirano e vissuto in Veneto. In questa nuova
and lived in Venice. In this new edition of the festival,
edizione del festival s’intende ricordare, oltre Tartini, anche
the aim is to celebrate not just Tartini, but also the best
il compositore più conosciuto nella Venezia barocca:
known composer of Baroque Venice: Antonio Vivaldi.
Antonio Vivaldi.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

80.408,86 euro
56.286,60 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

U.S.S.L. n.13 Mirano

The project concerns the creation
Il progetto è relativo alla creazione
of an international research and
di una rete internazionale di ricerca
Partner Sloveno
services network based on the
e di servizi basati sul trattamento
handling of medical data and
di dati clinici ed elaborazioni di
Slovene Partner:
processing of images obtained
immagini, ricavate dalle indagini
Ospedale di Izola
from hospital medical research,
mediche ospedaliere, per la
Ospedale di Sežana
in order to rationalize resources
razionalizzazione delle risorse
and set up new prevention
e l’avvio di nuovi programmi di
programmes. The creation of a
prevenzione. La creazione di una
health Intranet will involve the
Intranet sanitaria coinvolgerà
local health units (USSL) in the
le Unità Locali Socio-Sanitarie
Mirano area, including Dolo and
del Polo di Mirano, con Dolo e
Noale, the health facilities and the general practitioners
Noale, le strutture sanitarie e i medici di base che gravitano
that operate within the geographic area. This network is a
su tale area geograﬁca. Tale rete permetterà di integrare e
tool via which information bases on the various methods
gestire le basi informative delle varie metodiche, consentirà
can be integrated and managed; medical data can be
l’interscambio dei dati clinici secondo i nuovi protocolli
exchanged according to new health standards; patients’
sanitari, la consultazione delle cartelle dei pazienti e lo
medical records can be consulted; and management
sviluppo di applicazioni di management con la tecnologia
applications can be developed using web technology.
del Web. Le strutture sanitarie ad ogni livello, servendosi
Health facilities at all levels can make use of the special
dell’apposito sito creato a tale scopo su Internet, potranno
purpose-built site on the Internet to call up and consult
accedere e consultare gli archivi, memorizzare i referti, le
files, store reports and medical records, and initiate
cartelle cliniche, avviare una comunicazione scientiﬁca tra
scientific communication between parties.
le parti.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

141.239,78 euro
98.867,85 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

“Note d’acqua”. Chamber music festival.

Rete clinica transfrontaliera.

91

90

Armonizzazione dei Sistemi Ospedalieri - Realizzazione di modelli clinici
transfrontalieri. Analisi e studio dell’organizzazione del servizio d’urgenza in
Italia e Slovenia. Prevenzione del Melanoma nelle popolazioni delle regioni
Veneto e Obalno-Kraska.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Harmonization of Hospital Systems - Clinical model of cross-border domiciliary
care for inhabitants of the Veneto Region and Obalno-Kraska region in
Slovenia.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN332378

BAVEN332377

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

ULSS n. 13 Mirano

The cross-border cooperation
Il progetto di cooperazione
project for Harmonization of
transfrontaliera
per
Partner Sloveno
Hospital Systems aims to promote
l’Armonizzazione dei Sistemi
knowledge of the respective
Ospedalieri si pone come obiettivo
Slovene Partner:
administrative and regulatory
la conoscenza dei rispettivi
Ospedale di Izola - Ospedale di
systems in order to determine
sistemi amministrativi e normativi
Sežana
common actions that encourage
per ricercare le azioni comuni
the exchange of medical and
che promuovano lo scambio
nursing skills, remote care and
delle competenze mediche ed
direct assistance by medical teams,
infermieristiche, l’assistenza a
and the movement of patients
distanza e l’intervento diretto
between the two hospitals for
di équipe mediche, la mobilità
specialist examinations and surgery. For the emergency service
di pazienti tra le due Aziende Ospedaliere per visite
model, the Italian project leader will produce a comparative
specialistiche ed interventi. Per il modello di servizio
study on the ideal emergency service model for the crossd’urgenza, il proponente italiano realizzerà uno studio
border area in which it will describe the local management of
comparativo sul modello ideale di servizio d’urgenza
emergency care. The survival chain is organized, from the call
per l’area transfrontaliera in cui descriverà la gestione
to the emergency services to the delivery of emergency care,
dell’emergenza-urgenza sul territorio. Viene organizzata
with the possible use of reanimation techniques, deﬁbrillation
la catena della sopravvivenza, dalla chiamata al Centro
and reanimation on site and at the hospital, through to more
Operativo 118 all’intervento, con possibile uso delle
specialist operations carried out in the individual wards. For
tecniche di rianimazione, deﬁbrillazione e rianimazione
the dermatological prevention model, the project plans to
sul posto e in Ospedale, ﬁno all’azione interventistica più
look into the causes triggering melanoma, including familyspecialistica operata nei singoli reparti. Per il modello di
related causes, which will involve the collaboration of the
prevenzione dermatologica si propone la ricerca delle cause
respective national and regional bodies, such as the Veneto
anche familiari scatenanti il melanoma in cui coinvolgere le
tumour registration ofﬁce (Registro Tumori Veneto) and its
collaborazioni dei rispettivi organismi nazionali e regionali,
Slovenian counterpart.
quali il Registro Tumori Veneto e quello Sloveno.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

213.900,00 euro
149.730,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

ULSS n. 13 Mirano

The project’s objectives are
Il progetto ha come obiettivi la
cross-border cooperation for
cooperazione
transfrontaliera
Partner Sloveno
the Harmonization of Hospital
per l’Armonizzazione dei Sistemi
Systems in order to promote
Ospedalieri al ﬁne di promuovere
Slovene Partner:
the exchange of healthcare
lo scambio delle competenze del
Ospedale di Izola; Ospedale di
personnel skills, consultancy
personale sanitario, la consulenza
Sežana
and training of personnel in
e la formazione del personale
hospitals, via videoconference
negli ospedali, in videoconferenza
calls and over the web, and the
e su web, la mobilità di pazienti
movement of patients between
tra le Aziende Ospedaliere per
the hospitals for specialist
visite specialistiche ed interventi.
examinations and surgery. To
A tale scopo viene istituita una
this end, a network is set up linking the Slovenian and
rete tra i partner italiani e sloveni del progetto che analizzi
Italian project partners that analyses the actual healthcare
la situazione reale dell’assistenza sanitaria sul territorio e
situation in the region and establishes a homogenous
avvi un modello omogeneo di Assistenza domiciliare nella
model for domiciliary care in the coastal/karst region of
regione Litoraneo-carsica della Slovenia e nella realtà della
Slovenia and in those places in the Veneto region where
regione veneta dove opera l’azienda ULSS n.13.Il modello
the ULSS n.13 unit works. The clinical model proposed
clinico che viene proposto mira ad integrare il lavoro degli
aims to integrate the work of the operators in the local
operatori delle strutture sanitarie territoriali con i reparti
health facilities with the hospital wards through the use
ospedalieri attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie
of new technologies that can provide a patient with care
che possono assistere un paziente presso il proprio
in their own home. Through its results, the project aims
domicilio. I risultati mirano ad ottenere un servizio di
to achieve a cross-border domiciliary care service that can
Assistenza domiciliare transfrontaliero che possa ottenere
be quality certified by organizing the service according to
la certiﬁcazione di qualità organizzando il servizio secondo
common healthcare standards, for functional areas that
un protocollo sanitario comune, per aree funzionali che
work together in an interconnected manner.
operino tra loro in modo interconnesso.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

214.090,00 euro
149.863,00 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Harmonization of Hospital Systems - Creation of cross-border clinical
models. Analysis and study of the organization of the emergency service in
Italy and Slovenia. Prevention of Melanoma in inhabitants of the Veneto and
Obalno-Kraska regions.

Armonizzazione dei Sistemi Ospedalieri - Modello clinico di assistenza
domiciliare transfrontaliero nelle popolazioni delle regioni Veneto e
Obalno-Kraska in Slovenia.
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Itinerari del sacro.

Reclamation: the environmental, socioeconomic and cultural evolution of the
Venetian and Slovenian region “BO.VESLO”.

Codice/Code:
Codice/Code:

BAVEN332380

BAVEN332379

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Camera di Commercio di Venezia

PROJECT DESCRIPTION

This project presents three artistic/
Il presente progetto suggerisce
cultural itineraries, which are
tre itinerari artistico-culturali,
Partner Sloveno
conceived in a different way to
concepiti diversamente rispetto
Slovene Partner:
traditional tourist routes and are
a tradizionali itinerari turistici,
Università del Litorale, Centro di
instead inspired by three different
ed ispirati a tre differenti modelli
cultural models of sacred art,
culturali di arte sacra, ovvero: 1)
ricerche scientiﬁche di Capodistria
namely: 1) Byzantine religious
Arte e cultura religiosa bizantina,
culture and art; 2) Parish churches
2) Pievi ed Abbazie dell’alto
and Abbeys in the upper regions
Adriatico, 3) Il Rinascimento
of the Adriatic; 3) The Renaissance
ed il Barocco. Ognuno di essi
and Baroque period. Each of them
fa riferimento ad un preciso
refers to a certain time in the
momento della storia artistica
artistic and religious history of the North Adriatic basin, with
e religiosa del bacino dell’alto adriatico, con speciﬁco
speciﬁc reference to areas that now belong to Venice Province
riferimento ai territori oggi facenti parte della Provincia di
and the coastal area of Istria. The project is divided into three
Venezia e dell’area costiera Istriana. Il progetto è ripartito
measures: a) initial research and cataloguing of data; b)
in tre azioni: a) indagine iniziale e catalogazione dati,
production of 1,000 publications complete with music CD; c)
b) produzione di n. 1.000 pubblicazioni complete di CD
ﬁnal conference to disseminate results.
musicale, c) convegno ﬁnale per la diffusione dei risultati.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

146.000,00 euro
102.200,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Consorzio di boniﬁca Dese Sile
The project is meant to
Il progetto è inteso ad analizzare
analyse the technologies, the
le tecnologie, il rapporto fra
relationship
between
man
l’uomo e l’ambiente, l’impatto nel
Partner Sloveno
and the environment, and the
territorio delle opere di boniﬁca
Slovene Partner:
local impact of drainage works
nei confronti dell’economia,
on the economy, residential
degli insediamenti residenziali
Museo del Mare Sergej Mašera
areas,
production
facilities,
e produttivi, della difesa del
land protection and agriculture.
suolo e dell’agricoltura. Il
The project concerns “the
progetto interessa “il territorio
Venetian territory” comprising
veneziano” dei Comuni di
the municipalities of Venice,
Venezia, Marcon, Martellago,
Marcon, Martellago, Spinea,
Spinea, Salzano, Noale, Scorzè,
Salzano, Noale, Scorzè, Quarto d’Altino, Chioggia (S. Anna
Quarto d’Altino, Chioggia (Isola si S. Anna) ed il territorio
island), and the Slovenian area of Koper and Piran. The
sloveno di Capodistria e Pirano. Il progetto è articolato
project is divided into a number of stages, which include
in più fasi, tra cui è prevista l’analisi e schedatura
analysing and ﬁling the existing hardcopy records, works
dell’esistente documentazione cartacea, delle opere e del
and iconographic material on land reclamation, as well as
materiale iconograﬁco sulla boniﬁca e la ricerca e lo studio
research and study on the environmental, socioeconomic
dell’evoluzione ambientale, economico-sociale e culturale
and cultural evolution of the “Venetian territory” and
del “territorio veneziano” e sloveno conseguente alla
Slovenian region as a result of reclamation. A unitary model
boniﬁca. Viene in seguito deﬁnito un modello unitario di
is then deﬁned to catalogue and manage this common
catalogazione e di gestione di questo comune patrimonio
cultural heritage by setting up an interactive multimedia
culturale attraverso l’allestimento di un museo multimediale
museum housed in the former Dese Sile reclamation
ed interattivo all’interno dell’ex sede del Consorzio di
authority’s base located in Mestre (Venice Province). The
Boniﬁca Dese Sile sito in Mestre (VE) con successiva messa
data collected, analysed and studied are subsequently put
in rete dei dati raccolti, analizzati e studiati attraverso una
online through a purpose-built internet section and an
sezione internet speciﬁcamente dedicata ed avviata una
integrated communication campaign then launched with
campagna di comunicazione integrata con la produzione
the production of multilingual informational material.
di materiale informativo multilingue.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

161.462,94 euro
111.409,43 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Sacred art itineraries.

Boniﬁca: l’evoluzione ambientale, economico-sociale e culturale del
Territorio Veneziano e Sloveno - BO.VESLO.
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Scopriamo città.

Creative, participatory course on new borders and new citizenships.

Codice/Code:

Codice/Code:

BBVEN332386

BAVEN332390

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

The “Discover your town”
“Scopriamo città” consiste in
Donneuropee Federcasalinghe
project consists in an experiment
una sperimentazione che ha lo
whose aim is to promote
scopo di valorizzare il patrimonio
Partner Sloveno
artistic, historical/cultural and
artistico,
storico-culturale
e
environmental heritage, getting
ambientale,
coinvolgendo
Slovene Partner:
school children from the chosen
in maniera attiva i ragazzi/e
CuBIST Institute for Creative Studies
area actively involved. Based on
delle scuole appartenenti al
a project already carried out in
territorio prescelto. Partendo
Slovenia entitled “Hisa na meji”
da un progetto già realizzato
(house on the border) and using
in Slovenia “Casa sul conﬁne”
the results produced, a study/
(“Hisa na meji”) e utilizzando i
research is ﬁrst conducted into
risultati prodotti, viene attuata,
the attractions of the towns of Kobarid (in Slovenia) and
in un primo momento, una ricerca/studio sulle bellezze
Concordia Sagittaria (in Venice Province). During the next
delle città di Kobarid (Caporetto) e Concordia Sagittaria
stage, all the parties involved were contacted in order to
(VE). Nella fase successiva si sono avviati i contatti con tutti
try out a method devised to help people learn about their
gli attori coinvolti al ﬁne di sperimentare una metodologia
town. This ended with the practical organization of the
di scoperta della città, che si è chiusa con l’organizzazione
ﬁnal event (“treasure hunt” taking in the town’s artistic
pratica dell’evento ﬁnale (“caccia al tesoro” tra le
attractions), which will act as a prototype for future
bellezze artistiche della città), che fungere da prototipo
initiatives to discover other towns. As a result of the
per futuri momenti di scoperta di altre città. Ne deriva la
project, dissemination material is produced on the event
produzione di materiale divulgativo sull’evento e la stesura
and a guide compiled whose consultation will encourage
di un vademecum, la cui consultazione permette appunto
more widespread adoption of the method applied and
una maggiore diffusione della metodologia applicata e
tested in the course of this project.
sperimentata in sede di svolgimento di questo progetto.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

190.510,00 euro
133.357,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Provincia di Venezia

The primary objective of the
Il progetto si pone, come
project is to create a strong
obiettivo primario, la creazione
Partner Sloveno
synergy between different parties
di una forte sinergia tra soggetti
- social and institutional, cultural
diversi, italiani e sloveni, sociali e
Slovene Partner:
and educational, artistic and
istituzionali, culturali e formativi,
Associazione culturale ed
theoretical - in Italy and Slovenia,
artisti e teorici, per cercare di
educativa Pina
in an attempt to work in a creative
lavorare in modo creativo attorno
way around the delicate issue of
al delicato tema della pace,
peace and around the idea of the
all’idea dei sempre più imponenti
increasingly substantial streams of
ﬂussi umani tra nazioni e delle
people travelling between nations
nuove cittadinanze. Si mira a
and the idea of new citizenships.
promuovere la riﬂessione sulla
The aim is to encourage people to think about “difference”,
“differenza”, intesa come ricchezza e complementarietà
which should be seen as enriching and complementing
di saperi che ci sono familiari. Le attività progettuali
the knowledge we are already familiar with. The project’s
prevedono la realizzazione di workshop nelle scuole,
activities involve setting up workshops in schools; creating an
la creazione di forum online, la produzione di materiale
online forum; producing dissemination material; producing
divulgativo, la realizzazione di una performance itinerante
a travelling performance staged in Venice Province and
tra la Provincia di Venezia e la Slovenia e l’organizzazione
Slovenia; and organizing a closing public forum (conference)
di un public forum (convegno) conclusivo per l’esposizione
to illustrate the results that have been achieved.
dei risultati raggiunti.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

98.384,00 euro
68.868,80 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

“Scopriamo città” - discover your town.

Percorso creativo e partecipato sui nuovi conﬁni e le nuove
cittadinanze.

97

96

LIO PICCOLO - Cultura e ambiente tra laguna e mare.
“LIO PICCOLO” Culture and environment against a lagoon and sea backdrop.

Il Cortino di Fratta: un modello trasfrontaliero di cooperazione culturale.
“Cortino di Fratta”: a cross-border cultural cooperation model.

Codice/Code:

BBVEN332479

BBVEN332382
Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Comune di Cavallino Treporti

PROJECT DESCRIPTION

The aim of the initiative is to
L’iniziativa ha come ﬁnalità
highlight the features shared by
quella di rendere più evidenti le
Partner Sloveno
the lagoon and sea environments
caratteristiche che accomunano
Slovene Partner:
that give the Cavallino-Treporti
gli ambiti lagunari e marini
Comune di Capodistria; Comune
area its character, and to do so
che connotano il territorio
partly by promoting renewed
di
Cavallino-Treporti,
anche
di Pirano; Università di Lubiana
interest in and reuse of a portion
attraverso la riscoperta ed
Facoltà di Architettura
of its historical and architectural
il riuso di una porzione del
heritage.
This
development
suo
patrimonio
storicoproposal
consists
in
fully
architettonico. Tale proposta
renovating
public
buildings
di valorizzazione consiste nel
belonging to the Lio Piccolo
recupero integrato di ediﬁci
complex as well as the system of fortiﬁcations found around
pubblici che fanno capo al complesso di Lio Piccolo, e del
the municipality. These buildings, which are employed for
sistema di fortiﬁcazioni presenti nel territorio comunale,
recreational, educational and tourist purposes, are exploited
nel quale sono coniugate la destinazione del bene pubblico
as public assets that are compatible with conservation,
compatibile con la tutela attuata tramite interventi che
which is implemented through measures using techniques
utilizzano tecniche a basso impatto ambientale e destinate
with a low environmental impact. In addition, alternative
a funzioni ricreative-didattiche-turistiche. Inoltre, sono stati
itineraries have been created, designed using project
creati degli itinerari alternativi, progettati con tecniche di
ﬁnancing management techniques that develop the
project ﬁnancing gestionali che valorizzano l’ambiente e ne
environment and open it up to tourists.
permettono una fruizione turistica.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

195.383,90 euro
136.768,73 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Unione dei Comuni

PROJECT DESCRIPTION

Partner Sloveno
The project is designed to allow
Il progetto è ﬁnalizzato alla
Italian and Slovenian entities to
condivisione tra realtà italiane
Slovene Partner:
share a cross-border model of
e slovene di un modello
Museo del Mare Sergej Mašera;
cultural cooperation between
transfrontaliero di cooperazione
Comune di Pirano; Museo regionale
decentralized regions located
culturale tra territori decentrati
in a border area that closely
e collocati in un’area di conﬁne
di Capodistria; Comune di Vipacco;
resemble each other historically
molto vicina storicamente e
Unione italiana; Ass. per l’istruzione,
and culturally. The base of the
culturalmente. La sede del
cultura e turismo giovanile
project is a 15th-century rural
progetto è il Cortino di Fratta
building called “Cortino di Fratta”
di Fossalta di Portogruaro (VE),
in Fossalta di Portogruaro (in
un fabbricato rurale del 1400,
Venice Province), which has
interessato da un recupero
been given a new lease of life as an educational/exhibition
funzionale come sede didattico-espositiva e centro convegni
space and conference centre attached to the Castle of Fratta
annessa al sito archeologico del Castello di Fratta. Con il
archaeological site. Through the project, the aim is to develop
progetto si intende valorizzare e far conoscere le realtà
and promote the areas and institutions involved, which have
coinvolte che presentano numerosi elementi attrattivi, ma
numerous attractions that are not immediately apparent. At
non di immediata riconoscibilità. Nella fase pre-progettuale
the project planning stage, the various contacts established in
i diversi contatti avviati con realtà dell’area transfrontaliera
the cross-border area laid the foundations for the deﬁnition
hanno posto le basi per la deﬁnizione di strumenti e
of cooperation methods and tools in the cultural ﬁeld by
modalità di cooperazione in ambito culturale, attraverso
creating networks and comparing the different partners’
la creazione di reti e il confronto tra le esperienze più
most signiﬁcant experiences. More speciﬁcally, cultural
signiﬁcative realizzate dai diversi partner. Nello speciﬁco
initiatives have been launched (focus groups, web portal,
sono stati avviate iniziative culturali (focus-group, portale
cultural events) along with educational initiatives (workshops,
Web, eventi culturali) e didattiche (workshop, mostre) per
shows) to create an integrated system for the development
creare un sistema integrato di valorizzazione e gestione di
and management of cultural and exhibition centres.
poli culturali ed espositivi.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

100.648,81 euro
70.454,17 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Codice/Code:
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Protezione civile: viaggiare informati nel territorio italiano - sloveno.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

“Zazie”: metropolitan interconnections.

Codice/Code:

Codice/Code:

BBVEN332394

BBVEN332395

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Regione Veneto - Direzione Difesa

The aim of this project is
Il presente progetto è ﬁnalizzato
del Suolo
cultural
cooperation
with
ad una cooperazione culturale
Slovenia revolving around an
con la Slovenia incentrata su una
informational “campaign” on
“campagna” informativa nella
Partner Sloveno
the subject of civil defence
materia della protezione civile,
Slovene Partner:
in order to remove obstacles
al ﬁne di rimuovere gli ostacoli
Comune di Kanal
resulting from the different
derivanti dai diversi sistemi
systems in force in the two
vigenti nei due paesi. L’iniziativa
countries. The initiative consists
consiste nella realizzazione di
in implementing an integrated
una comunicazione integrata per
communication
measure
to
illustrare, informare, trasferire
illustrate, inform and provide
ai turisti sloveni che scelgono,
Slovenian tourists choosing to holiday in the province of
quale meta delle proprie vacanze, le località della provincia
Venice with essential knowledge about risks that may be
di Venezia, le conoscenze fondamentali circa i rischi
encountered in this part of the Veneto region, rules of
insistenti su questa parte del territorio veneto, le norme
conduct and self protection, and contact data for relevant
di comportamento e di autoprotezione, i riferimenti
institutes. The project is divided into 4 stages: 1) analysing
istituzionali competenti per materia. Il progetto si articola
risks that can be encountered in this area of the Veneto; 2)
in 4 fasi: 1) analisi dei rischi insistenti sul territorio
determining preventive actions; 3) informing operators in
veneziano; 2) individuazione delle azioni di prevenzione;
the industry in Venice and Slovenia; 4) providing Venetian
3) comunicazione agli operatori del settore veneziano e
citizens and Slovenian tourists with relevant information.
sloveno; 4) comunicazione ai cittadini veneziani ed ai turisti
sloveni.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

135.000,00 euro
93.150,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Associazione Vortice

The project’s primary objective
Il progetto si propone come
is to create a series of
obiettivo primario la creazione
events around the idea of
Partner Sloveno
di una serie di eventi intorno
contemporary
theatre
and
all’idea di teatro contemporaneo
Slovene Partner:
innovation. The activities focus
e di innovazione. Le attività si
Zveza kulturnih dru�tev Nova
on the promotion, production,
sono rivolte alla promozione, alla
formation and development of
Gorica
produzione e alla formazione
strong complementarity between
e allo sviluppo di una forte
the “Candiani” cultural centre
complementarietà tra il Centro
in Mestre, on the Venetian
culturale “Candiani” a Mestre
mainland, and the “Fondamenta
- Venezia e il teatro della
Nuove” theatre in Venice itself.
“Fondamenta Nuove” a Venezia.
The project intends to make a useful contribution to the
Il progetto vuole fornire un utile contributo al processo
process of integration between Italo-Slovenian cultures,
di integrazione tra le culture italo - slovene, soprattutto
especially by focussing attention on the aspects of intangible
agendo sugli aspetti di cooperazione immateriale mediante
cooperation through communication and collaboration
reti di comunicazione e collaborazione, manifestazioni,
networks, shows, meetings, seminars and study activities.
incontri, seminari e attività di studio. Le attività progettuali
The project activities involve organizing meetings,
prevedono l’organizzazione di incontri, laboratori, eventi,
workshops, events, performances, shows and conferences;
spettacoli, manifestazioni e convegni, la creazione di un
creating an internet site; producing dissemination material;
sito internet, la produzione di materiale divulgativo, la
producing a CD-ROM; and producing and publishing a
realizzazione di un CD-ROM, la realizzazione e pubblicazione
book on contemporary theatrical production.
di un libro sulla drammaturgia contemporanea.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

185.100,00 euro
129.570,00 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Civil defence: informed travel around the Italian-Slovenian region.

Zazie: interconnessioni metropolitane.
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Progetto di valorizzazione e promozione dell’Isola Bassa – Centro storico
di Dolo attraverso incontri, laboratori, esposizioni ed eventi culturali.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

History, culture and games in 14th-century Noale.

Codice/Code:

Codice/Code:

BBVEN332387

BBVEN332391

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Dolo
The project entails analysing,
Il progetto prevede l’analisi,
researching,
revivifying,
la ricerca, la riviviﬁcazione, la
developing
and
promoting
Isola
valorizzazione e la promozione
Partner Sloveno
Bassa, the historic heart of Dolo,
dell’Isola Bassa, cuore storico
Slovene Partner:
which is a special, characteristic
di Dolo, elemento peculiare e
element of the town’s present
caratteristico nell’identiﬁcazione
Museo del Mare Sergej Mašera
and future identity. The measures
presente e futura del paese. Le
implemented concern its history,
azioni realizzate riguardano la
memory,
changes,
recovery
storia, la memoria, i mutamenti,
measures, current features, the
le azioni di recupero, le
site’s values, and the evolution of
caratteristiche attuali, i valori
Isola Bassa with the objective of
del sito, l’evoluzione dell’Isola
instilling in its residents a renewed knowledge of the place
Bassa con l’obiettivo di produrre, per i cittadini residenti,
and an awareness of what it means to live there. For visitors,
una conoscenza rinnovata del luogo ed esperienze di
it will act as a draw, a source of knowledge and satisfaction,
consapevolezza nell’abitare il sito. Per i visitatori si tratta
encouraging them to visit and enjoy the site. In short, the
di occasioni di attrazione, conoscenza soddisfazione per
measures concerned: research and studies into Isola Bassa
raggiungere e godere il sito. In sintesi le azioni hanno
and accounts of ﬁndings; production of guided tours through
riguardato: ricerche, studi e racconti sull’Isola Bassa;
its secret and more evident scenery led by performers-cumproduzione di visite guidate alle scenograﬁe segrete e
guides; screenings and multi-image shows; staging and/
manifeste dell’Isola condotte da attori-guide; proiezioni e
or exhibitions of “theatrical” objects linked to Isola Bassa’s
multivisioni; allestimenti e/o esposizione di oggetti “scenici”
economy; and the production of an urban choreography
legati all’economia dell’Isola; produzione di laboratorio di
workshop.
coreograﬁa urbana.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

70.000,00 euro
49.000,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Noale
The aim of the project is to launch
Il progetto ha lo scopo di
a series of cultural activities
avviare una serie di attività
revolving around a fundamental
culturali attorno ad un periodo
Partner Sloveno
period of the Venetian town’s
fondamentale della storia della
Slovene Partner:
history, i.e. the 14th century. At
cittadina veneziana, il XIV secolo.
that time, Noale was actually
In tale periodo Noale infatti si
Comune di Kanal
under the rule of the Count of
trovava sotto la giurisdizione
Gorizia, whose estate extended
del Conte di Gorizia i cui
as far as Slovenia. Based on this
possedimenti arrivavano ﬁno alla
historical connection, the Noale
Slovenia. Sulla base di questo
Town Council has launched a
legame storico il Comune di Noale
series of cultural actions that take
ha avviato una serie di azioni
a closer look at this period of history through studies and
culturali che approfondiscono tale periodo storico tramite
research. The actions strengthen the cooperative link with the
studi e ricerche, rafforzano il legame di cooperazione con i
Slovenian regions, based on the study of a common period
territori sloveni, basato sullo studio di un periodo di storia
of history, and create opportunities for the residents of Noale
comune, e creano dei momenti di partecipazione per i
and the whole Venice area to get involved. A publication has
cittadini di Noale e di tutto il veneziano. È stata realizzata
been produced along with an insight conference and an event
una pubblicazione, un convegno di approfondimento e un
open to all people of the town.
evento aperto a tutta la cittadinanza.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

102.000,00 euro
71.400,00 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Project for the development and promotion of Isola Bassa - the historic centre
of Dolo - through meetings, workshops, exhibitions and cultural events.

Storia, cultura e gioco a Noale nel Trecento.
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Modello clinico di rete transfrontaliera per la prevenzione del
rischio cardiovascolare nelle popolazioni delle regioni Veneto e
Obalno-Kraska in Slovenia.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

History and Art in the North Adriatic “ART&STORY”.

Codice/Code:

Codice/Code:

CAVEN332383

BAVEN332631

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
ULSS n. 14 Chioggia

PROJECT DESCRIPTION

The project’s objective is crossIl progetto ha come obiettivo la
border cooperation for the
cooperazione
transfrontaliera
Partner Sloveno
Harmonization
of
Hospital
per l’Armonizzazione dei Sistemi
Slovene Partner:
Systems in order to promote the
Ospedalieri al ﬁne di promuovere
exchange of healthcare personnel
lo scambio delle competenze del
Associazione Kraski Dren;
skills, consultancy and training
personale sanitario, la consulenza
Ospedale Di Izola
of personnel in hospitals, via
e la formazione del personale
videoconference calls and over
negli ospedali, in videoconferenza
the web, and the movement of
e su Web, la mobilità di pazienti
patients between the hospitals for
tra le Aziende Ospedaliere per
specialist examinations and surgery.
visite specialistiche ed interventi.
To this end, a “Clinical crossA tal ﬁne viene proposto un
border network model for the prevention of cardiovascular
“Modello clinico di rete transfrontaliera per la prevenzione
risk” has been submitted. By exploiting synergies between
del rischio cardiovascolare” che, servendosi delle sinergie
cardiologists and general practitioners, it intends to create
tra cardiologi e medici di medicina generale, intende creare
a cross-border observatory of the cardiovascular risk map in
un osservatorio transfrontaliero della mappa del rischio
order to establish a prevention network.
cardiovascolare al ﬁne di avviare una rete di prevenzione.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

189.300,00 euro
132.510,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Università Ca’ Foscari di

PROJECT DESCRIPTION

Venezia
The project launches a series of
Il progetto avvia una serie di attività
cultural activities aimed at restoring
culturali volte al recupero e alla
and exploiting evidence of the area’s
valorizzazione di testimonianze,
Partner Sloveno
past and historical and artistic material
di materiali storici e artistici di
Slovene Partner:
of particular interest, from a timeline
peculiare interesse, con un orizzonte
that goes from Roman times to the
temporale che va dall’epoca romana
Goriški Muzej Kromberk
depths of the Middle Ages and
al pieno medioevo e all’esperienza
Nova Gorica
through to the Renaissance. All this
rinascimentale. Tutto questo viene
is done with reference to aspects
fatto in riferimento ad aspetti
common to the Italo-Slovenian
comuni alle culture italo-slovene
cultures - which are historically linked
storicamente unite da un forte legame
by a strong political, commercial and
politico, commerciale e culturale e
cultural connection - and by trying out operating methods and
sperimentando modalità d’intervento e diffusione di risultati di
disseminating results of common interest. The target area is the
interesse comune. L’area d’interesse riguarda l’arco Alto-Adriatico.
region around the North Adriatic. A preliminary study is conducted
Viene elaborato uno studio preliminare per la realizzazione di una
into the creation of a museum facility to hold Roman archaeological
struttura museale che raccoglie i reperti archeologici romani presenti
ﬁnds from the Noale area. A coherent historical/exhibition route
sul territorio noalese. Si crea un percorso storico-espositivo coerente
is created marked by high scientiﬁc content. For the deep Middle
e connotato da un elevato livello scientiﬁco. Per il pieno medioevo
Ages, public Venetian documents (especially Senate deliberations,
sono realizzate una serie di indagini sui documenti pubblici veneziani
“Libri Commemoriali” registers) are scrutinized in a historical/archive
(in particolare le deliberazioni del Senato, i libri Commemoriali) con
research undertaking focussing on relationships between Venice
una ricerca storico-archivista riguardante i rapporti tra Venezia e le
and the authorities operating on Slovenian soil. A census is also
autorità che operarono sul territorio sloveno. Viene avviato anche
initiated on the agreements made with a sample town (Koper) and a
il censimento delle pattuizioni intercorse con un centro campione
search conducted to ﬁnd statutory documents of common interest.
(Capodistria) ed effettuata una ricerca di redazioni statutarie di
The project also includes research into Renaissance sculpture on the
interesse comune. È previsto anche uno studio della scultura
Venetian mainland with the preparation of scientiﬁc registers of
rinascimentale nella terraferma veneziana con l’approntamento di
Renaissance sculptures found in the place designated as the sample
una schedatura scientiﬁca delle sculture rinascimentali esistenti nella
(Noale).
località assunta come campione (Noale).

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

66.667,00 euro
46.666,90 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Clinical cross-border network model for the prevention of cardiovascular risk
in inhabitants of the Veneto region and Obalno-Kraska region in Slovenia.

Storia e Arte nell’Alto Adriatico – ART&STORY.

105

104

Memorie d’Arte tra Venezia e l’Istria. I musei nell’area
veneziana e lungo la costa slovena - MEM.ART.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

An interculture itinerary: from memory to culture and participation “INTERCULT”.

Codice/Code:

Codice/Code:

CAVEN332632

CAVEN332633

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

Camera di Commercio di Venezia

PROJECT DESCRIPTION

The project, promoted by the
Il progetto, promosso dalla
Partner Sloveno
Venice Chamber of Commerce,
Camera di Commercio di Venezia,
Slovene Partner:
consists in cataloguing the network
consiste nella catalogazione della
Univerza na Primorskem – Centro
of museums in and around Venice
rete dei musei del veneziano e
and on the Istrian coast, by taking
della costa istriana, attraverso
di ricerche scientiﬁche di
a census of all facilities located
il censimento delle strutture
Capodistria
in the area and creating speciﬁc
esistenti sul territorio e la
descriptive factsheets, which are
creazione di schede conoscitive
collected together in a thematic
e descrittive speciﬁche, che sono
publication so that they can be
raccolte in una pubblicazione
consulted easily and widely. The
tematica che ne permette una
guide also comes with a music
facile consultazione e diffusione.
CD, which contains a number of speciﬁc solutions to provide
La guida è inoltre accompagnata da un CD musicale che
a musical background to the museum spaces. The project
raccoglie alcune soluzioni speciﬁche per la sonorizzazione
ends with a public event, presenting the publication and
ambientale degli spazi museali. Un evento pubblico chiude
disseminating the overall results achieved through crossil progetto presentando la pubblicazione e diffondendo i
border dialogue.
risultati globali raggiunti con il dialogo transfrontaliero.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

108.000,00 euro
75.600,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Comune di Venezia

PROJECT DESCRIPTION

The project is intended as an
Il progetto vuole essere strumento
Partner Sloveno
instrument to encourage the
di agevolazione per la divulgazione
Slovene Partner:
dissemination of sociocultural
delle esperienze ed attività socioactivities and experiences in the
culturali presenti nei territori
Commune di Idrija, Museo
Italian and Slovenian areas.
italiano e sloveno.
del Mare “Sergej Mašera” di
With cross-border collaboration
Con
la
collaborazione
Pirano, Agenzia di Sviluppo
aimed at creating networks
transfrontaliera per la realizzazione
between local authorities, the
di reti tra amministrazioni locali,
dell’Alta Valle dell’Isonzo
project plans to increase the
si mira ad accrescere il livello di
level of mutual knowledge and
conoscenza reciproca e favorire
foster cooperation between
la cooperazione tra le pubbliche
governments on both sides of
amministrazioni sui due lati del
the border, as well as increase a sense of belonging to
conﬁne, e far crescere in senso di appartenenza all’Europa da
Europe amongst the citizens.
parte dei suoi cittadini.
The objective of analysing migratory ﬂow trends, cultural
L’analisi delle dinamiche dei ﬂussi di immigrazione, delle radici
roots and problems arising out of inappropriate social
culturali e dei problemi derivanti da politiche di integrazione
integration policies in the two countries is to deﬁne common
sociale non adatte nei due paesi, ha come obiettivo la
strategies that can instead harmonize and integrate modes
deﬁnizione di comuni strategie in grado di armonizzare ed
of communication between the foreign and/or local citizens
integrare le modalità di comunicazione tra le istituzioni e i
and institutions.
cittadini stranieri e/o locali.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

85.000,00 euro
59.500,00 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Art recollections from Venice to Istria. Museums in the Venice area and along
the Slovenian coast “MEM.ART”.

Un itinerario per l’intercultura: dalla memoria alla cultura e alla
partecipazione - INTERCULT.
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Piano di Protezione Civile – PREV-CADSES.

From decision makers TO citizens, SMEs, Local Authority & vice versa:
Performing at Interregional Level the EU Information System “TO PILE”.

Codice/Code:

Codice/Code:

CBVEN332635

CBVEN332634

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Provincia di Venezia

“Prev-Cadses” is the project
Il
progetto
Prev-Cadses
that aims to turn an up-to-date,
rappresenta la messa a sistema
Partner Sloveno
innovative “Civil Defence Systems”
di una metodologia aggiornata
method into a proper joint system
Slovene Partner:
ed innovativa di “Sistemi di
and consists in implementing
Protezione Civile” e consiste
Comune di Pirano,
ﬁve very deﬁnite measures: the
nell’attivare
cinque
attività
Gasilska Zveza Bovec
new civil defence plans are put
molto precise: nell’area della
into place in the Venice district
Provincia di Venezia si attivano
area; an investigation is made
i nuovi piani di protezione civile;
into the state of the art in civil
nell’area slovena si effettua
defence in the Slovenian area; a
una ricognizione dello stato
feasibility study is launched that
dell’arte della protezione civile;
looks into the respective civil defence system application
si attiva uno studio di fattibilità in merito alle rispettive
methods in the case of major environmental events; an
metodologie di applicazione dei sistemi di protezione civile
initial Italo-Slovenian civil defence plan is deﬁned that
nei casi di eventi ambientali importanti; la deﬁnizione
addresses, above all, the problems associated with handling
di un primo piano di protezione civile italo-sloveno che
large-scale environmental emergencies; a ﬁnal simulation
affronta soprattutto le problematiche rivolte alle grandi
is produced based on the “Prev-Cadses” Civil Defence Plan
emergenze ambientali; si realizza una simulazione ﬁnale in
produced by the Italo-Slovenian partnership of local and
base al “Piano di Protezione Civile Prev-Cadses” realizzato
regional self-governments.
dal partenariato italo-sloveno delle autonomie locali e
territoriali.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

135.700,00 euro
94.908,58 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Unione delle Camere di

PROJECT DESCRIPTION

Commercio del Veneto
The project aims to improve
Il
progetto
mira
al
networks in citizen information
perfezionamento dei network
services and business assistance on
nei servizi di informazione
Partner Sloveno
European themes, helping them
al cittadino e assistenza alle
Slovene Partner:
improve their services and promoting
imprese su tematiche europee
the key role of government. The
favorendone il miglioramento
Municipalità di Capodistria,
partnership involves, for both
dei servizi ed il ruolo chiave della
Comune di Isola
countries, the primary subjects
P.A.. Il partenariato coinvolge per
appointed to perform this activity:
i due Paesi i soggetti primi titolati
people attached to the European
a questa attività: i referenti
Commission’s Enterprise DG and
della Commissione europea DG
regional and local governments.
impresa, governi regionali e
The objectives will be achieved by creating a Slovenian/Italian
locali. Gli obiettivi verranno raggiunti con la creazione di
workgroup and getting experts involved to compare the
un gruppo di lavoro sloveno/italiano ed il coinvolgimento
two management systems; exchanging good practices; and
di esperti per la comparazione tra i due sistemi di gestione;
developing common activities. The harmonizing and enriching
lo scambio di buone prassi; lo sviluppo di attività comuni.
of the two areas will develop as attention is focussed on the
L’armonizzazione e l’arricchimento dei due territori si
two fundamental critical points of the EU/citizen/business chain
svilupperà focalizzandosi nei due punti critici fondamentali
of information. The ﬁrst concerns the relationship between the
della ﬁliera informativa U.E./cittadino-impresa. Il primo
government and citizen and the relationship between the Euroriguarda il rapporto P.A.-cittadino, Rapporto Euro-InfoInfo-Centre/Chamber of Commerce (E.C. Enterprise DG) and
Centre/Camera di Commercio (DG Impresa C.E.) – Impresa.
businesses. The second concentrates on the relationship between
Il secondo si indirizza al rapporto Sede di Rappresentanza
the national/regional representation ofﬁce in Brussels and the
nazionale/regionale a Bruxelles con gli enti locali del
local bodies in the respective countries. Special importance is
proprio territorio. Particolare importanza è data allo
attached to the “Residence” instrument allowing local bodies
strumento della “Domiciliazione” degli enti locali e soggetti
and representatives to “take up residence”.
rappresentativi”.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

123.122,00 euro
84.941,87 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Civil Defence Plan “PREV-CADSES”.

From decision makers TO citizens, SMEs, Local Authority &
viceversa: Performing at Interregional Level the EU Information
System – TO PILE.
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Saperi e Sapori di conﬁne - SAPES.

“Antiqui”, vestiges of past greatness.

Codice/Code:

Codice/Code:

CBVEN332636

CAVEN332627

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Donneuropee Federcasalinghe

PROJECT DESCRIPTION

“SAPES”
borderland
“Saperi e sapori di conﬁne Partner Sloveno
knowledge and flavours - aims
SAPES” propone la valorizzazione
Slovene Partner:
to develop and foster dialogue
e il dialogo fra le culture locali
between the local cultures in
dei territori coinvolti, attraverso
Camera per l’agricoltura e le
the project areas by reviving
il
recupero
degli
aspetti
foreste della Slovenia, Istituto
aspects of food and wine
enogastronomici, correlati alla
per l’agricoltura e le foreste
connected to local history,
storia locale, alla memoria
memory and the evolution of
e all’evoluzione dei sistemi
Nova Gorica
production systems and to
produttivi ed all’immaginario
popular and literary narrative
narrativo popolare e letterario
imagination on the subject of
che abbia il cibo come tema.
food. Encounters and mutual
Si favorisce l’incontro e la
knowledge of borderland inhabitants is encouraged
conoscenza reciproca delle popolazioni di conﬁne
via a journey revolving around culinary traditions, the
attraverso un percorso centrato sulle tradizioni culinarie, la
tasting of local wines and dishes and the imagination
degustazione di vini e piatti tipici e l’immaginario correlato,
correlated with it, since the production of food, cooking
giacché la produzione del cibo, la cucina e i simboli che vi
and the symbols that refer to it represent a strong
fanno riferimento rappresentano un forte segno di identità.
mark of identity. The aim is to get the communities
Si mira al coinvolgimento delle comunità attraverso la
involved through collaboration between institutions,
collaborazione tra istituzioni, associazioni economiche,
economic associations, and primary, secondary and hotel
scuole primarie e secondarie e istituti alberghieri per
management schools to culminate in the organization of
conﬂuire e concludersi nell’organizzazione di eventi e
events and shows of a cultural nature and relating to
manifestazioni di carattere culturale ed enogastronomico
wine and food with the circulation of illustrative material
con la diffusione del materiale illustrativo raccolto ed
that has been gathered and compiled.
elaborato.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Aprile 2008

Project will be concluded
April 2008

117.733,00 euro
82.413,10 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Comune di Concordia

PROJECT DESCRIPTION

Sagittaria
The main objective of the project is to
L’obiettivo principale del progetto
deﬁne an overall operational strategy
è quello di deﬁnire una strategia
based on the Status Quaestionis
complessiva di interventi che prenda
Partner Sloveno
concept to determine and implement
spunto dallo status quaestionis
Slovene Partner:
a plan of action designed to achieve
per deﬁnire ed attuare un piano
better organized and more effective
di azioni ﬁnalizzate a rendere più
Municipalità di Capodistria,
management of the Concordia
organica ed efﬁcace la gestione
Comune di Isola
area’s heritage with a view to
del patrimonio concordiese in una
optimizing, promoting, restoring,
ottica di valorizzazione, promozione,
sharing knowledge, improving the
recupero,
condivisione
delle
ﬂow of information and making this
conoscenze, miglioramento dei ﬂussi
information easier to utilize.
informativi e della fruibilità delle stesse
The ﬁrst preliminary project deﬁnes the operating times and
informazioni.
methods required to deal with a whole series of critical points
Il primo progetto preliminare, deﬁnisce tempi e metodi di
and gaps that characterize the current state of Concordia’s
interventi necessari a sistemare tutta una serie di criticità e lacune
archaeological heritage and penalize or limit its potential from a
che caratterizzano l’attuale stato del patrimonio archeologico
cultural, social and economic point of view. A signiﬁcant innovation
concordiese e che ne penalizzano o limitano le sue potenzialità di
follows the previous stage and produces an archaeological chart,
carattere culturale-sociale-economico. Una signiﬁcativa innovazione
structured like a databank, containing all the updated and
segue la precedente fase e produce una carta archeologica,
georeferenced data. A speciﬁc computer workshop acts as the
strutturata come banca dati, contenente tutti i dati aggiornati e
headquarters and storage centre for the data that are collected.
georeferenziati. Uno speciﬁco laboratorio informatico funge da
Archaeological ﬁnds (pottery) are restored, inventoried and
sede operativa e centro di archiviazione dei dati raccolti. Vengono
catalogued. Lastly, suitable information and dissemination events
restaurati, inventariati e catalogati i reperti archeologici (ceramiche).
(conferences and exhibitions) are held. To ﬁnish, an innovative
Vengono inﬁne realizzati gli opportuni eventi informativi e divulgativi
club/information and dissemination tool called the “Circolo
(convegni e mostre). Inﬁne, viene realizzato un innovativo luogo/
Antiqui” is opened to scholars and the people of the town. This
strumento di informazione e divulgazione denominato Circolo
club is intended as a node of a cross-border cultural network for
“Antiqui” a disposizione di studiosi e cittadini. Il Circolo è pensato
the exchange of data, information and knowledge.
come nodo di una rete transfrontaliera, culturale e di interscambio
di dati, informazioni e conoscenze.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Giugno 2008

Project will be concluded
June 2008

1.114.998,26 euro
780.498,79 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Borderland knowledge and ﬂavours “SAPES”.

Antiqui, testimonianze del Quanta Fuit.
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Progetto pilota per l’attivazione di distretti
culturali evoluti - DICE.

TOTAL FOR MEASURE 3.2

Codice/Code:
CAVEN332653
Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Regione Veneto - U.C. Progetti
strategici e Politiche comunitarie

PROJECT DESCRIPTION

The involved area has a
L’area interessata è dotata di
relevant historical, artistic and
un grande patrimonio storico,
Partner Sloveno
environmental
heritage
as
artistico, ambientale e di una
Slovene Partner:
well as a deep-rooted cultural
identità culturale ben radicata.
identity. In such a context,
In un ambito di questo tipo
Univerza na Primorskem culture may represent a great
la cultura può costituire un
Università del Litorale, Centro di
development asset and a catalyst
importante asset di sviluppo
ricerche scientiﬁche di Capodistria
for innovation, not only for
a partire dal quale generare
economic matters (business
innovazione, non solo dal punto
opportunities), but also at a
di vista delle opportunità di tipo
socio-cultural level (management
economico, ma sul piano sociale
of social risks and creation of
e identitario, della gestione
new «cultural belongings»). The project aims at analysing
delle criticità sociali e della creazione di nuove forme di
and developing a series of pilot projects directed at
appartenenza. L’obiettivo generale si propone di analizzare
implementing and testing potential cultural clusters. Such
e elaborare una serie di progetti pilota orientati a sviluppare
experience is to be seen as a founding element for starting
delle prime esperienze di potenziali distretti culturali, che
up a strategical planning of cultural policies that are to
costituiscono un elemento fondante di un processo di
consider other components, such as social and quality
attivazione di una modalità di pianiﬁcazione strategica
factors, and development and attractiveness objectives
delle politiche culturali orientate a considerare, quali parti
of the area as an integral part of the planning process.
integranti, fattori sociali e di qualità, così come obiettivi
Territorial co-operation is to be carried out by means of
di sviluppo e di attrazione del territorio. La cooperazione
exchange of know how and best practices at University
territoriale si esplicherà attraverso lo scambio di know
level, through the organisation of information initiatives,
how e buone prassi a livello accademico anche tramite la
exchange of students as well as sharing of methods related
realizzazione di eventi divulgativi, la possibile condivisione
to the setting up of databases referred to the results of the
di metodi di costituzione di data base contenenti i risultati
researches.
delle ricerche, lo scambio di studenti.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Conclusione progetto
Giugno 2008

Project will be concluded
June 2008

420.000,00 euro
294.000,00 euro

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

6.197.124,25 euro
4.333.697,79 euro

Asse 3 - Misura 3.2

Asse 3 - Misura 3.2

Pilot project for starting up advanced cultural clusters “DICE”.

TOTALE MISURA 3.2
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Asse 4 – Sostegno speciale alle regioni conﬁnanti
con i paesi candidati
Priority 4 - Special support for regions bordering candidate countries
4.1

Sostegno speciale alle regioni conﬁnanti con i paesi
candidati / Special sup port for regions bordering candidate
countries

4.1.1

Potenziamento dei sistemi di trasporto transfrontalieri ecocompatibili /
Strengthening of environmentally compatible cross-border transport
systems

4.1.2

Cooperazione interculturale / Intercultural cooperation

Voci suoni e civiltà della marineria adriatica.
The Adriatic marine area: its voices, sounds and civilizations.

AAVEN551085

Asse 4

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Camera di Commercio

PROJECT DESCRIPTION

di Venezia

The project plans to develop
Il progetto vuole sviluppare ed
and increase socioeconomic and
incrementare la cooperazione
cultural cooperation between the
socio-economica e culturale fra
communities living in the upper
le comunità affacciate nell’area
Partner Sloveno
regions of the Adriatic in order
Alto Adriatica per favorire
Slovene Partner:
to encourage the integration
l’integrazione di gruppi culturali
Comunità Autogestita della
of different cultural groups and
differenti e per valorizzare il
develop the historical and cultural
patrimonio storico e culturale,
Nazionalità Italiana di Izola
heritage, especially its architectural
ed
in
particolare
quello
heritage. In addition to promoting
architettonico. Si promuove non
economic
development,
solo lo sviluppo economico, la
collaboration, technology
collaborazione, il trasferimento
transfer and the birth of new forms of business in the ﬁeld
tecnologico e la nascita di nuove forme di imprenditoria
of conservation and restoration of cultural heritage, it also
nel campo della conservazione e restauro dei beni culturali,
renews deep cultural ties and values. The objective is focussed
ma rinnovare anche valori e legami culturali profondi.
on the characteristics, problems, professional skills, traditional
L’obiettivo è focalizzato sulle peculiarità, le problematiche,
and innovative methods, scientiﬁc research, and technological
le capacità professionali, le metodologie tradizionali ed
innovations in the ﬁeld of conservation and restoration of
innovative, la ricerca scientiﬁca, le innovazioni tecnologiche
cultural heritage, especially architectural assets. The idea is to
nel settore della conservazione e restauro dei beni culturali,
identify and promote a real “District of cultural heritage in the
e di quelli architettonici in particolare. Il ﬁne è di identiﬁcare
North Adriatic area” inside which different parties involved in
e promuovere un vero e proprio “Distretto dei beni culturali
the project and operating in the Venetian and Slovenian area
dell’area Alto Adriatica”, all’interno del quale identiﬁcare
can be identiﬁed and encouraged to interact.
e far interagire i diversi soggetti operanti nel territorio
veneziano e sloveno coinvolti nel progetto.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

134.600,00 euro
80.000,00 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Codice/Code:

115

114

Learning Region: progetto di cooperazione interculturale per
la realizzazione di un partenariato stabile mediante scambio di
operatori, eventi e manifestazioni.

Promotion of history, culture and rurality through the Venetian area’s
produce, ﬂavours and historic settlements.

Codice/Code:
AAVEN551090

Codice/Code:
AAVEN551093

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Associazione Centro Turistico

PROJECT DESCRIPTION

giovanile Veneto
The project is divided into two
Il progetto è articolato in due
work sections. The ﬁrst saw the
sezioni di lavoro. La prima ha
creation of a partnership network.
visto la creazione di una rete di
Partner Sloveno
The network was created through
partenariato, realizzata attraverso
Slovene Partner:
exchange
between
cultural
lo
scambio
tra
operatori
operators
in
the
museum
ﬁeld,
culturali nei settori museali,
Turisti�ni Informacijski Center
the organization and utilization
l’organizzazione e fruizione di
Nova Gorica
of cultural heritage in research
beni culturali nelle metodologie
methods on the subject of culture,
di ricerca in materia di cultura,
musical and artistic traditions and
tradizioni musicali-artistiche e
in the development of cultural
nella valorizzazione dei beni
heritage around the Veneto region
culturali tra Veneto e Slovenia,
and Slovenia. The ultimate aim was to forge speciﬁc skills
il tutto ﬁnalizzato al formarsi di professionalità speciﬁche
in the spirit of interculturality. The second section saw the
nello spirito dell’interculturalità. La seconda sezione ha
organization of cultural and intercultural recreational events
visto l’organizzazione di eventi e manifestazioni culturali e
and shows of a cross-border nature, conceived, designed
ricreative interculturali di carattere transfrontaliero, pensate,
and produced in a coordinated manner by operators from
elaborate e realizzate in maniera coordinata tra gli operatori
both project areas. The greatest emphasis was placed on the
delle due aree territoriali. Massimo risalto è stato dato al
intercultural nature and on joint Italo-Slovenian participation
carattere dell’interculturalità e alla compartecipazione
in carrying out the initiative.
italo-slovena nella realizzazione dell’iniziativa.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

111.717,24 euro
78.202,07 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

The project arose from the desire
Provincia di Venezia
Il progetto nasce dalla volontà
to breathe new life into rural
di rivitalizzare la ruralità tramite
society through the knowledge,
il sapere, la cultura, le arti e i
Partner Sloveno
culture, arts and fruits of the
prodotti della terra di vari siti
earth of various historic sites in
Slovene Partner:
storici della provincia di Venezia
the province of Venice and in the
e delle province slovene della
Goriški Muzej
Slovenian provinces on the left
Sinistra Isonzo, mediante una
bank of the So�a. This it planned to
serie di attività volte innanzitutto
do by means of a series of activities
alla valorizzazione di una
aimed, ﬁrst of all, at exploiting
memoria storica del mondo
historical memory of the rural world
rurale e dei suoi prodotti e
and its produce and thus launching
quindi all’avvio di una serie di
a series of cultural stimulation initiatives whose underlying
iniziative di animazione culturale in cui il tema di base è
theme was the inﬂuence that the culture and historic sites have
costituito dagli inﬂussi che la cultura e i siti storici hanno
had and continue to have in the cross-border area. A series of
avuto e mantengono nell’area transfrontaliera. Sono
events have been promoted to take a closer look at the issue
stati promossi una serie di eventi di approfondimento, ai
and involved experts on the rural history and architecture of
quali sono chiamati a partecipare esperti di storia rurale
the Venetian area and on the lasting inﬂuence they have had
e di architettura del territorio veneziano e dell’inﬂuenza
on the Slovenian area. Cultural sites, historical events and arts
lasciata nell’area slovena. Durante tali incontri sono stati
and crafts linked to the world of culture, the land and produce
presentati ed illustrati i siti culturali, gli eventi storici, le
typical of the cross-border area in question were presented and
arti-mestieri legati al mondo della cultura, della terra e delle
illustrated during these meetings. These elements thus lead to
produzioni tipiche dell’area transfrontaliera di riferimento.
mutual knowledge and to the establishment of a longstanding
Questi elementi portano quindi alla reciproca conoscenza
proﬁtable collaboration between Venice Province and the
ed all’avvio di una proﬁcua e duratura collaborazione tra la
Goriški Muzej of Nova Gorica.
Provincia di Venezia e il Goriški Muzej di Nova Gorica.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

56.500,00 euro
39.500,00 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1

Learning Region: intercultural cooperation project for the creation of a
stable partnership through the exchange of operators, events and shows.

Valorizzazione della storia della cultura e della ruralità mediante i prodotti, i
sapori e gli insediamenti storici del territorio veneziano.
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Fiere e mercati nel ‘900.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Carnival of Ceggia: Expression of a community straddling the past and future.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN551091

AAVEN551092

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Pro Loco di Mirano
The project’s range of action covers
Il campo d’azione del progetto
traditions and popular culture. It
è quello delle tradizioni e della
consists of a path of study and
cultura popolare ed è costituito
Partner Sloveno
research that leads to the project’s
da un percorso di studio e
Slovene Partner:
end result: a publication, in
ricerca che porta come risultato
addition to the production of an
ﬁnale, oltre alla pubblicazione,
Goriški Muzej
event conjuring up local history
anche la realizzazione di una
linked to the tradition of the
manifestazione di rievocazione
town square market. The initiative
storica legata alla tradizione del
plans to found a new path of
mercato in piazza. L’iniziativa
cultural stimulation that sees the
intende dare avvio ad un nuovo
production of similar events over
percorso di animazione culturale
the coming years. These are to become regular events on the
che vede la realizzazione di manifestazioni simili nei prossimi
municipality of Mirano’s calendar, with a view to continuing
anni che diventeranno appuntamenti ﬁssi nel Comune di
the collaboration and exchange with the Slovenian partner
Mirano, sempre nell’ottica di una collaborazione e scambio
that have been established with this original project.
continuamente implementati con il partner sloveno. Il
The town square market is seen not just as a place where
mercato in piazza inteso non solo come luogo di scambio
wares could be traded, but also as a place where people of
delle merci ma anche come luogo d’incontro di persone di
different cultures and classes could meet. Thus, in addition
culture e ceti diversi viene visto non solo nella sua funzione
to its “economic” function as a meeting place for supply and
“economica” di incontro tra domanda ed offerta ma anche
demand, it also presents a snapshot of social life, bringing
come momento di vita sociale in cui sono riuniti e quindi
together the different and clearly visible aspects of daily life
visibili i diversi aspetti della vita quotidiana del periodo
in the period of history in question (early 20th century). The
storico di riferimento (primi del ‘900). Il tema del progetto
subject of the project was chosen based on the important role
è stato scelto sulla base dell’importanza che la tradizione
that the town square market tradition still plays in the life of
del mercato in piazza tuttora rappresenta nella vita delle
the small towns around the Venetian district.
cittadine della provincia veneziana.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

66.000,00 euro
46.200,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

The objective is to consolidate
Comune di Ceggia
L’obiettivo è di consolidare
the folk traditions of building
le
tradizioni
folkloristiche
carnival ﬂoats and to hand them
per la costruzione di opere
Partner Sloveno
down to the younger generation.
carnevalesche e trasferirle ai
The project documents the work
Slovene Partner:
giovani. Il progetto documenta
involved in building a dressed-up
il lavoro che la realizzazione
Goriški Muzej
ﬂoat: from choosing the theme
di
un
carro
mascherato
to be worked on to deﬁning the
comporta: dalla scelta del tema
design, through to the slow,
da sviluppare alla deﬁnizione
time-consuming and tiring job of
del progetto, ﬁno alla lenta,
construction, painting, getting
lunga e faticosa costruzione,
movements right and ﬁtting safety
colorazione,
studio
dei
systems. The idea was to watch the work involved in building
movimenti, sistemi di sicurezza. L’idea è stata di seguire
ﬂoats with non-stop ﬁlming of volunteers at work, who were
il lavoro di costruzione dei carri ﬁlmando con continuità
also to be involved directly in producing the video in question.
l’opera dei volontari, coinvolgendoli direttamente nella
The ﬁrst step was to create a “school-cum-workshop” where
realizzazione del ﬁlmato stesso. Il primo passo è stato
the master craftsmen (designers and builders of the ﬂoats)
creare una “scuola-laborartorio” dove i maestri costruttori
could transfer their know-how and skills in an organized,
(ideatori ed i costruttori dei carri) possono trasmettere le
documented and structured fashion. In addition to this
loro conoscenze e le loro competenze in modo organizzato,
material, the Association intends to continue the job of
documentato e strutturato. Accanto a questo materiale
producing a historical reconstruction of the carnival, which
l’Associazione intende continuare il lavoro di ricostruzione
has already borne its ﬁrst results in the shape of a publication
storica del carnevale che ha già dato come primo risultato
entitled “Thirty years of the carnival of Ceggia (1954 – 1983)”.
la pubblicazione “Trentenni di carnevale a Ceggia (1954
The work of gathering evidence connected to the event will
– 1983); sarà così completato il lavoro di raccolta di
thus be completed, above all gaining an understanding of
testimonianze attorno alla manifestazione, cogliendo in
the evolution that this kind of popular tradition is undergoing
particolare l’evoluzione che tale tipo di tradizioni popolari
and preventing the “oral” tradition (the only kind that there is
stanno subendo ed evitando che vada persa la tradizione
currently) from being lost.
“orale” (attualmente unica esistente).

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

82.945,64 euro
58.061,95 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1

Fairs and markets in the 20th century.

Il Carnevale di Ceggia: espressione di una comunità tra storia e futuro.
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L’angelo e l’Aura. Evento culturale per ragazzi ispirato alla ﬁgura di
Giuseppe Tartini.

Vivilforte

“L’angelo e l’Aura”. Cultural event for students inspired by the musician Giuseppe Tartini.

“Vivilforte”

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN551086

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

AAVEN551087

PROJECT DESCRIPTION

Istituto Universitario di

The project refers to the organization
Il
progetto
si
riferisce
Architettura di Venezia IUAV
of an event on a musical theme of
all’organizzazione di un evento
a cross-border nature. The musical
nel campo musicale avente
theme chosen, namely the life and
carattere transfrontaliero. Il tema
Partner Sloveno
work of the musician Giuseppe
musicale scelto, ovvero l’opera
Slovene Partner:
Tartini, made working with the
e la vita del musicista Giuseppe
Slovenian partner on the project
Tartini assicura al progetto la
Casa della Cultura di Nova Gorica
an obvious conclusion, and this
collaborazione con il partner
collaboration began at the project’s
sloveno, avviata ﬁn dalla fase
ﬁnal planning stage. Giuseppe
di
progettazione
esecutiva
Tartini, who was born in Piran
dell’intervento. Giuseppe Tartini,
and later settled in Venice where
nato a Pirano e stabilitosi in
he lived until he died, is an example of a travelling musician,
Veneto ﬁno alla sua morte, è un esempio di musicista
a strong presence in European musical culture: in this sense,
itinerante, ﬁgura presente con molta intensità nella cultura
then, Tartini is a symbol of dialogue between different cultures
musicale europea: Tartini quindi in questo senso è un
who ﬁnd that musical bravura is an instrument capable of
simbolo del dialogo fra culture diverse che trovano nel
bringing peoples together. A cultural event has been organized
virtuosismo musicale lo strumento di unione tra i popoli. È
for students that creates a synergetic relationship between
stato organizzato un evento culturale per ragazzi creando
production centres and Universities. The event sought the
una relazione sinergica fra centri produttori e Università.
involvement of young students, who were given the dual role
L’evento ha coinvolto i giovani studenti, intesi come
of producers and audience of an operatic performance, and
produttori di un uno spettacolo operistico, ma anche come
was intended to help them discover the many wonders of the
spettatori ed ha voluto far loro scoprire le molte meraviglie
world of music, visual arts and theatre.
del mondo della musica, delle arti visive e del teatro.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

88.982,00 euro
62.287,40 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

The “Vivilforte” project creates a
Marco Polo System
Il progetto “Vivilforte” realizza
system for the development of
nell’ambito delle aree territoriali
three areas “Chioggia, Mestreindividuate, e del patrimonio
Partner Sloveno
Venice, Bovec” based on the
architettonico certiﬁcato delle
certiﬁed architectural heritage
Slovene Partner:
fortiﬁcazioni, un sistema di
found within these target areas,
valorizzazione di tre aree
Comune di Bovec
namely the fortiﬁcations. The
”Chioggia,
Mestre-Venezia,
project takes inspiration from this
Bovec”, prendendo come spunto
common military architecture to
la comune presenza architettonica
highlight the moments in time
militare per mettere in evidenza i
and certain aspects that have
momenti ed i particolari aspetti
characterized relations between
che hanno caratterizzato i
Venice and the “Alpine Slovenian community” of the So�a
rapporti tra Venezia e la “comunità slovena alpina” delle
and Nadiza valleys during their historical evolution from the
valli dell’Isonzo e del Natisone, nella loro evoluzione storica
15th century through to the dissolution of the Venetian
dal ‘400 alla dissoluzione della Repubblica di Venezia. Il
Republic. The cultural diffusion system relies on conjuring up
sistema di diffusione culturale viene realizzato per mezzo di
history and on extended communication systems to reach
rievocazioni storiche e di sistemi di comunicazione allargata
the inhabitants of the three Veneto/Slovenian areas, as well
alla popolazione delle tre aree Veneto-Slovene nonché di 2
as 2 workshops and 1 ﬁnal conference. The project aims
workshop e 1 convegno ﬁnale. Il progetto mira a realizzare
to widely promote inter-ethnical and intercultural relations
nell’ambito di una presenza architettonica militare comune
and mutual knowledge between Venice and the Slovenian
la massima diffusione di rapporti interetnici, interculturali
people of the So�a and Nadiza valleys based on the military
e di conoscenze reciproche tra Venezia e le popolazioni
architecture common to the target areas.
Slovene delle valli dell’Isonzo e del Natisone.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

75.897,67 euro
53.128,37 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1
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Festival internazionale del teatro in strada “la luna nel pozzo”.

“Tra arte e design” art and design exhibition.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN551088

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

BAVEN551089

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Caorle

This project falls within the
Il presente progetto si inserisce
sphere of traditions and
nel campo delle tradizioni
Partner Sloveno
popular culture by producing
e
della
cultura
popolare
a
traditional
folk
event.
attraverso la realizzazione di
Slovene Partner:
More specifically, it plans to
una manifestazione folcloristica
Unione Italiana - Comune di Izola
produce a biennial edition
tradizionale.
In
particolare
Municipalità di Capodistria
of the International street
propone la realizzazione di
theatre festival “La luna nel
un’edizione
biennale
del
pozzo”. This is an initiative
Festival
Internazionale
del
that was started 7 years ago
Teatro in strada “La luna nel
in an experimental form by
pozzo”. Si tratta di un’iniziativa
the Caorle local authorities. It
avviata 7 anni fa in forma
has proved increasingly popular with public attendance
sperimentale dall’Amministrazione comunale di Caorle
steadily increasing (the 2002 edition was attended
e che ha conseguito un progressivo crescendo in termini
by an audience of over 100,000) and more and more
di partecipazione del pubblico (l’edizione 2002 ha
young artists and theatrical companies from home and
visto la partecipazione di oltre 100.000 spettatori) e di
the rest of Europe taking part. The project, launched in
partecipazione di giovani artisti e compagnie teatrali a
1996 in Caorle and organized by the local authorities
livello nazionale ed europeo. Il progetto, nato nel 1996 a
themselves with the advice and artistic collaboration of
Caorle ed organizzato direttamente dall’Amministrazione
the “Carichi Sospesi” cultural association of Padua, is
comunale con la consulenza e collaborazione artistica
held in the squares of Caorle’s historic town centre:
dell’Associazione culturale Carichi Sospesi di Padova, si
the decision to hold the event in the streets is based on
tiene nelle piazze e nei campielli del centro storico di Caorle:
an artistic preference that distinguishes between street
la scelta della strada si riconduce ad una volontà artistica
theatre and official theatre.
che distingue il teatro di strada dal teatro ufﬁciale.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

80.149,31 euro
56.104,51 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

UNCI Veneto
This exhibition on product design
Questa mostra che verte sul
was meant to be complementary
design di prodotto voleva essere
to the exhibition entitled “Visual
complementare
alla
Mostra
Partner Sloveno
communication and graphic
“Comunicazione visiva e Graﬁc
Slovene Partner:
design in Eastern and Western
design a Est e a Ovest dell’Europa
Europe” held by UNCI Veneto
” che l’UNCI Veneto ha realizzato
Gallerie Costiere di Pirano
as a measure 3.2 project under
nell’ambito della misura 3.2
the Interreg Programme, and
del Programma Interreg, e che
essentially investigates the field
indaga essenzialmente il settore
of visual communication. Two
della comunicazione visiva. Due
complementary aspects - i.e.
aspetti complementari – quello
industrial design and visual
dell’Industrial Design e quello
communication - that, although each falls within the field
della comunicazione visiva - che, pur rientrando ognuno
of design in the broadest sense, nonetheless explore very
nel campo del design inteso in senso lato, esplorano però
different areas that are, at the same time, complementary
aree molto differenti l’una dall’altra e nello stesso tempo
to each other. The initiative launches a series of thematic
complementari. L’iniziativa avvia una serie di mostre
and monographic exhibitions in the field of new forms
tematiche e monograﬁche nel campo delle nuove forme
of home and interior design, applied arts, research and
dell’abitare, dell’arredamento, delle arti applicate, della
reuse of different materials, and creative rethinking of
ricerca e del riuso di materiali diversi, del ripensamento
the functions of everyday objects. A series of meetings
creativo delle funzioni degli oggetti di uso quotidiano. Una
that are devoted to well-established names as well as
serie di incontri che si rivolgono a nomi consolidati, ma
young and lesser known artists and designers, in an
anche a giovani e meno noti artisti e designer, tentando
attempt to arouse interest and encourage the positive
di suscitare un interesse e un coinvolgimento concreto
involvement of local companies and entrepreneurs in
delle aziende e degli imprenditori del territorio italiano e
Italy and Slovenia.
di quello sloveno.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

80.000,00 euro
56.000,00 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1

International street theatre festival “la luna nel pozzo”.

Tra arte e design.
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Interreg Leader lo sviluppo rurale nell’area di conﬁne ITALIA SLOVENIA.

The area between Kobarid and the River Piave in the First World War. Soldiers, moving
vehicles, dramas and human vicissitudes shared by battling armies and civilians.
The battles of the Piave and destruction.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN551094

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

BAVEN551118

PROJECT DESCRIPTION

GAL Venezia Orientale

This project falls within the
Il presente progetto si inserisce
sphere of research into the
nel campo della ricerca sugli
economic and cultural aspects
aspetti economici e culturali della
Partner Sloveno
of the quality of life in border
qualità della vita nei territori di
Slovene Partner:
areas between Italy and Slovenia.
conﬁne tra Italia e Slovenia e in
Associazione turistica-culturale
More speciﬁcally, it promotes
particolare promuove un’attività
research tailored to promote an
di ricerca mirata ad una migliore
Tolmin
improved understanding of the
comprensione
dei
processi
economic, social, political and
economici, sociali, politici e
cultural processes resulting from
culturali derivanti dall’adesione
Slovenia joining the European
della Slovenia all’Unione Europea
Union and whose purpose is
e ﬁnalizzati allo sviluppo rurale.
rural development. The aim of the project is to provide local
Scopo del progetto è quello di fornire agli operatori locali
operators in the Italo-Slovenian border areas with support
delle aree di conﬁne italo-slovene un supporto e un set di
and a set of good practices to orchestrate local resources; to
buone prassi per condurre la concertazione locale; analizzare
analyse different local organization formulas to support local
diverse formule di organizzazione territoriale di supporto
development; to encourage mutual knowledge in the border
allo sviluppo locale; favorire la reciproca conoscenza
area; to formulate new local and border policies on the theme
nell’area di conﬁne; formulare nuove politiche locali e di
of cross-border cooperation on economic, social and cultural
conﬁne in tema di cooperazione transfrontaliera in materia
matters. The project’s sphere of action is focussed on the rural
economica, sociale e culturale. L’ambito d’intervento del
environment, which is seen as a “place” of reﬂection for a
progetto è l’ambiente rurale, quale “luogo” di riﬂessione
comparative analysis of different instruments to support local
per un’analisi comparata dei diversi strumenti di supporto
environmental and cultural development.
allo sviluppo locale, ambientale e culturale.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

36.481,26 euro
25.536,88 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Being set at a unique historic time
Il progetto vuole favorire la
Comune di S. Donà di Piave
(the Republic of Slovenia’s imminent
cooperazione
interculturale
accession to the European Union)
tra Italia e Slovenia a partire
Partner Sloveno
and in a speciﬁc geographic
dal tema della Grande Guerra,
context (strongly characterized by
che
ha
drammaticamente
Slovene Partner:
rivers, especially the River Isonzo/
segnato la storia di entrambi
Museo di Caporetto
So�a and River Piave), the project
i territori collocandosi in un
aims to encourage intercultural
particolare momento storico
cooperation between Italy and
(l’imminente
ingresso
della
Slovenia based on the theme of the
Repubblica slovena nell’Unione
Great War, which has dramatically
Europea) e in un ben preciso
marked the history of both lands.
contesto geograﬁco (fortemente
The proposed initiative stands out as an intercultural proposal
caratterizzato dai ﬁumi ed, in particolare, dai ﬁumi Isonzo
made up of an integrated blend of measures designed to
e Piave). L’iniziativa proposta si contraddistingue come una
create a network between cultural operators, the production
proposta interculturale formata da un mix integrato di
of events of a cross-border nature and collaboration in the
interventi ﬁnalizzati a creare una rete tra operatori culturali,
research ﬁeld. Hence the project involves “linking” the city
la realizzazione di eventi a carattere transfrontaliero e di
of San Donà di Piave with the valley of the River So�a (or
collaborazione nel campo della ricerca. Il progetto prevede
Isonzo). This it does by setting up a series of initiatives that
quindi di “collegare” la città di San Donà di Piave con la
promote awareness of the situation at the time of the Great
vallata del ﬁume So�a (o Isonzo), attivando una serie di
War through a comparison of historical documents (writings,
iniziative che promuovano la conoscenza della situazione
books, photographs, objects, etc...). The material is to be
all’epoca della Grande Guerra, attraverso il confronto della
uniﬁed and reorganized, a task that includes the production
documentazione storica (scritti, libri, foto, oggetti, ecc...),
of multimedia content, and this presents an opportunity to
da uniﬁcare e riorganizzare anche a livello di produzione
study and examine more closely the two areas involved, even
multimediale che costituisca, anche dopo i diversi eventi
after the various events planned as part of the project have
previsti dal progetto, un’opportunità di studio e di
been completed.
approfondimento sulle due realtà coinvolte.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

99.449,68 euro
69.614,77 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1

Interreg Leader rural development in the ITALY SLOVENIA border area.

L’area tra Caporetto e il Piave nella Prima Guerra Mondiale. Soldati, mezzi in
movimento, drammi e vicende umane tra eserciti in guerra e popolazione.
Le battaglie del Piave e le distruzioni.
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Acque antiche. Il percorso della Litoranea Veneta.

Cinto Caomaggiore and Slovenia: the meeting of two Communities
through historical commemoration of the Anabaptist journey.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN551120

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

AAVEN551117

PROJECT DESCRIPTION

Provincia di Venezia

The project concentrates on
Il progetto si concentra sulla
research conducted into Venice
ricerca effettuata sul territorio
Partner Sloveno
Province and analyses the course
della Provincia di Venezia e
of the “Litoranea Veneta”, or
analizza il percorso dell’Idrovia
Slovene Partner:
Veneto Coast Waterway, together
“Litoranea Veneta” e l’insieme
Comune di Capodistria with the watercourses that go
di percorsi acquei che vanno
Biblioteca Centrale di Capodistria
from Cavallino to the right bank
dal Cavallino, alla sponda
of the River Tagliamento. It takes
Destra del Fiume Tagliamento,
into
consideration
different
considerando
i
diversi
aspects relating to culture, the
aspetti culturali, ambientali,
environment, archaeology, and
archeologici, delle arti ﬁgurative,
ﬁgurative, architectural and literary
architettoniche
e
letterarie,
arts, which were then summarized in a publication and on
che sono stati poi sintetizzati in una pubblicazione e in
a CD-ROM. To disseminate the results achieved through the
un Cd-rom. Per la divulgazione dei risultati ottenuti dal
project, a ﬁnal public meeting was held. The objective of
progetto si è tenuto un incontro pubblico ﬁnale. L’obiettivo
the project is therefore to identify, study and thus, indirectly,
del progetto è quindi quello di identiﬁcare, studiare e
contribute to the protection of monuments and sites - works
quindi, indirettamente, di contribuire a salvaguardare,
of man and nature - that are situated along the course of
monumenti e siti – opere dell’uomo o della natura – che
the Veneto Coast Waterway and are of some importance
hanno importanza lungo l’asse della Litoranea Veneta dal
from a historical, artistic, scientiﬁc, natural, archaeological
punto di vista storico, artistico, scientiﬁco, naturalistico,
or anthropological point of view: an inventory of places and
archeologico o antropologico: un inventario di luoghi e
works to be used as an instrument to “interpret” nature and
di opere da utilizzare come strumento per “leggere” la
culture and the deep bond that connects them.
natura, la cultura e il profondo legame che le unisce.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

50.000,00 euro
35.000,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Cinto Caomaggiore
The project arose from the desire
Il progetto nasce dalla volontà
to recover the traditions, customs
di recuperare le tradizioni, gli
and culture of two 16th-century
usi e la cultura di due comunità
Partner Sloveno
communities,namelythecommunities
del 1500, quella cintese e
Slovene Partner:
of Cinto and Slovenia, by exploiting
quella slovena, attraverso la
the historical commemoration of the
rievocazione storica del viaggio
Goriški Muzej
Anabaptist journey as a common
anabattista quale radice comune
root of integration between the two
di integrazione di due territori.
areas. This commemoration is the
Tale rievocazione rappresenta
basis for recovery and comparison of
il presupposto per il recupero e
the traditions, usages and customs
confronto delle tradizioni, usi e
of the mid-16th century since the
costumi della metà del 1500 in
Anabaptists were an integral part of the social fabric of the Cinto
quanto gli anabattisti erano integrati nel tessuto sociale
Community - accounting for about 20% of the population - and
della Comunità Cintese di cui rappresentavano il 20%
were also present on Slovenian soil. The project’s starting point
ca. e presenti nel territorio sloveno. Il punto di partenza
is the historical commemoration of the Anabaptist journey from
del progetto è dato dalla rievocazione storica del viaggio
Cinto to Slovenia and ultimately on to Moravia in order to recover
anabattista da Cinto alla Slovenia ed inﬁne alla Moravia al
and compare traditions, usages and customs from that period of
ﬁne del recupero e confronto delle tradizioni, usi e costumi
history in the two communities in question and its exploitation as
di quel periodo storico nelle due comunità in esame e quale
an opportunity for strengthening and intercultural integration.
occasione di rafforzamento ed integrazione interculturale.
These elements aim to encourage mutual knowledge and establish
Questi elementi mirano a favorire la reciproca conoscenza
a longstanding proﬁtable collaboration between the Cinto
ed avviare una proﬁcua e duratura collaborazione tra il
Caomaggiore Town Council and Goriški muzej and local councils in
Comune di Cinto Caomaggiore e il Goriški muzej e Comuni
the So�a region of Slovenia, while another aim is the exchange of
nell’Isontino in Slovenia, ma anche ad uno scambio di dati
data and information on cultural matters.
e ed informazioni nell’ambito culturale.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

60.000,00 euro
40.200,00 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1

Ancient waters. The course of the Veneto Coast Waterway.

Cinto Caomaggiore e Slovenia: incontro tra Comunità attraverso la
rievocazione storica del viaggio anabattista.
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Rievocazione storica di un teatro folcloristico tradizionale:
Arlecchino e i “pusti” dell’isontino.

“Conﬁni” - project based on study and research into the popular music
of Venetian, Gorizian and Slovenian communities and its (re)launch.

Codice/Code:

Codice/Code:

BAVEN551116

AAVEN551119

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Mira
The project concerned with the
Il progetto di rievocazione
historical commemoration of
storica di un teatro folcloristico
folk drama tradition conducts
tradizionale realizza una ricerca
Partner Sloveno
research into cross-border carnival
tra le tradizioni carnevalesche
Slovene Partner:
traditions to determine where the
transfrontaliere per incrociare
path of the classic masks used
il percorso delle maschere
Museo di Nova Gorica
in Venetian commedia dell’arte
classiche
della
commedia
crosses the traditional carnivals
dell’arte veneziana con i carnevali
on the Slovenian coast. Research
tradizionali del Litorale sloveno.
leads to the writing of a script to
La ricerca porta alla scrittura di
be presented in Mira as part of
un copione da presentare a Mira
a summer event. The theme of
nell’ambito di un evento estivo. Il
the initiative is the Harlequin mark on the Italian side and
tema dell’iniziativa è costituito dalla maschera di Arlecchino
the “pusti” (traditional masks from the So�a region) on the
per la parte italiana e dai “pusti” (maschere tradizionali
Slovenian side: these characters taken from the traditions of
dell’Isontino) per la parte slovena: da questi personaggi
the two countries are the starting point for a cultural path
della tradizione dei due paesi inizia il percorso culturale
leading to an event that, by offering a greater insight into each
che porta ad un evento che, approfondendo la conoscenza
others’ customs, helps the two cultures integrate. The project
reciproca, contribuisce all’integrazione delle due culture. Il
intends to lend an intercultural dimension to the Venetian
progetto intende dare una dimensione interculturale alle
and Slovenian folk traditions through historical research into
tradizioni folcloristiche veneziane e slovene attraverso
commedia dell’arte dialogues from the 16th/17th centuries
la ricerca storica sui testi della commedia dell’arte degli
and by unearthing and recovering possible contaminations
anni ‘500-‘600 e la riscoperta e il recupero di possibili
between the traditions of the Commedia dell’Arte and the
contaminazioni tra le tradizioni della Commedia dell’Arte
traditions of seasonal rites of passage in the Venetian and
e le tradizioni dei riti di passaggio stagionale nei territori
Slovenian areas.
veneziano e sloveno.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

37.700,00 euro
26.390,00 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Comune di Salzano

The “CONFINI” project conducts
Il progetto CONFINI approfondisce
a more in-depth investigation
la conoscenza delle radici comuni
Partner Sloveno
into the roots shared by musical
delle culture musicali delle aree
cultures in the target areas.
di riferimento. La ricerca è il
Slovene Partner:
Research is the starting point for
punto di partenza per una serie
Associazione Piccolo Teatro Città
a series of meetings/workshops
di incontri-laboratori tra musicisti
di Capodistria
involving Venetian, Friuli and
veneziani, friulani e sloveni
Slovenian
musicians
during
durante i quali l’esperienza del
which experience of the now,
presente, unita alle conoscenze
together with knowledge of the
sul passato, costituiscono un
past, present an opportunity for
momento di creazione “comune”:
“common” creation: the starting
l’attivazione di una vera e
up of what can only be described as a forge, a “permanent
propria fucina, di una “fabbrica musicale permanente”,
musical factory”, set against the magniﬁcent backdrop of
nella splendida cornice della Filanda Romanin-Jacur (ex
the Romanin-Jacur silk mill (former factory that is once again
opiﬁcio che sta re-diventando un punto di riferimento
becoming a point of reference for the local community by
per la comunità locale proprio nella riconversione da
virtue of its very redevelopment: from a place of manufacture
luogo di produzione a luogo di produzione culturale). La
it is being turned into a place of cultural production). The
preparazione di eventi e la realizzazione di un CD musicale,
preparation of events and production of a music CD, in which
in cui le culture e le musicalità italiane e slovene si collegano
Italian and Slovenian cultures and music connect in a mutually
e arricchiscono tra di loro, rappresenta il momento di
enriching medley, mark the start of this “Cross-border
avvio di questa “Orchestra trasversale”. In questo modo
orchestra”. This was a way to ensure that the results achieved
è assicurata la restituzione dei risultati raggiunti sia agli
got back both to the people involved in the work (cultural
addetti ai lavori (operatori culturali, enti ed istituti di musica,
operators, music institutes and bodies, conservatoires and
conservatori ed università, amministrazione pubbliche),
universities, governments) and to all the local inhabitants, so
sia alla cittadinanza intera, di modo che il riappropriarsi
that the regaining of common cultural roots is shared as widely
di radici culturali comuni sia il più condiviso possibile, in
as possible, especially amongst the younger generations.
modo particolare tra le giovani generazioni.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

30.000,00 euro
21.000,00 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1

Historical commemoration of folk drama tradition: Harlequin and the
So‟a region “pusti”.

Conﬁni - progetto di studio, ricerca e ri/proposizione della musica popolare
delle comunità veneziane, goriziane e slovene.
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Venezia e Capodistria tra tempo e spazio: il sacro in musica.

Cultural heritage district.

Codice/Code:

Codice/Code:

AAVEN551121

AAVEN551115

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:

PROJECT DESCRIPTION

Fondazione musicale S. Cecilia
The project gives rise to the
Il progetto dà vita ad un’azione
twinning between the Santa
di gemellaggio tra la Scuola
Cecilia
Foundation’s
Music
di Musica della Fondazione
Partner Sloveno
School in Portogruaro and the
Santa Cecilia di Portogruaro e
Slovene Partner:
City Music School in Koper
la Scuola di Musica comunale
to foster cultural exchange
di Capodistria per favorire un
Glasbena Šola Koper
between the two areas involved
interscambio culturale tra le due
in the Programme. The initiative
aree interessate dal Programma.
involves joint training activities
L’iniziativa comprende attività di
to benefit students and teachers
formazione congiunta a favore
at the two Schools, through the
degli studenti e degli insegnanti
analysis and study of composers
delle due Scuole, attraverso
who have contributed to the development and spread
l’analisi e lo studio degli autori che hanno contribuito
of the Venetian Republic’s musical culture in the crossallo sviluppo e alla diffusione della cultura musicale della
border area and the exchange of educational/training
Repubblica Serenissima nel territorio transfrontaliero
methods for learning the technical musical contents
e lo scambio di metodologie didattico-formative per
required for concert performances. The project involves
l’apprendimento dei contenuti tecnici musicali necessari
young students and school leavers who play in the youth
per l’esecuzione di attività concertistiche. Il progetto
orchestra of the two Music Schools and who are part of
coinvolge i giovani studenti diplomandi e neodiplomati
the choir in the latter. The students get the chance to
che fanno parte dell’orchestra giovanile delle due Scuole di
analyse and gain a deeper insight into specific musical
Musica e del coro di quest’ultima. Gli studenti hanno modo
aspects, to perform the repertoires of Venetian and
di analizzare e di approfondire aspetti musicali speciﬁci,
Slovenian composers, as well as to share interpersonal
eseguire repertori di compositori veneziani e sloveni, oltre
and musical experiences with other young people from
che di condividere esperienze interpersonali e musicali con
a different country and culture, overcoming language,
giovani di provenienza e cultura diversa, superando, grazie
geographic and social barriers through the language of
al linguaggio musicale, le barriere linguistiche, geograﬁche
music.
e sociali.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

64.471,52 euro
45.130,06 euro

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Beneﬁciario/Beneﬁciary:
Camera di Commercio I.A.A di

PROJECT DESCRIPTION

Venezia
The project’s aim is to develop
Il progetto ha come scopo quello
and increase socioeconomic and
di sviluppare ed incrementare la
cultural cooperation between
cooperazione socio-economica
Partner Sloveno
the communities living in the
e culturale fra le comunità
Slovene Partner:
upper regions of the Adriatic
affacciate nell’area Alto Adriatica
and encourage the integration
e favorire l’integrazione di gruppi
Comunità Autogestita della
of different cultural groups, as
culturali
differenti,
nonchè
Nazionalità Italiana di Izola
well as develop the historical
valorizzare il patrimonio storico
and cultural heritage, especially
e culturale, ed in particolare
the architectural heritage, found
quello architettonico, tra il
in the Veneto and Slovenian
territorio veneto e quello
regions. The objective is to locate
sloveno. L’obiettivo è rintracciare
and exploit the signs and physical testimonies of cultural
e valorizzare nelle culture rivierasche e costiere dell’Alto
ties in the coastal cultures of the North Adriatic in order
Adriatico i segni e le presenze dei legami culturali, onde
to promote: renewed interest in and the protection and
promuovere: la riscoperta, la tutela e conservazione del
conservation of the historical and cultural heritage shared
patrimonio storico e culturale condiviso del Veneto e della
by the Veneto region and Slovenia; operating synergies
Slovenia; le sinergie operative tra gli attori coinvolti delle due
between the parties involved in the two cross-border
regioni transfrontaliere, l’integrazione tra gruppi linguistici
regions; integration between different linguistic and cultural
e culturali differenti; la condivisione di studi e ricerche
groups; sharing of studies and research into the spirit of
nello spirito della interculturalità professionale speciﬁca nel
speciﬁc professional interculturality in the historical/cultural
settore storico-culturale e socio-economico; il trasferimento
and socioeconomic ﬁeld; transfer of know-how; and the
di know how; la creazione di nuova imprenditorialità nel
creation of new enterprise in the artistic heritage restoration
settore del recupero e della conservazione del patrimonio
and conservation ﬁeld.
artistico.

Costo totale progetto / total project cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

Progetto concluso / Project concluded

94.900,00 euro
66.430,00 euro

Asse 4 - Misura 4.1

Asse 4 - Misura 4.1

Venice and Koper through time and space: the sacred in music.

Distretto beni culturali.
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TOTALE MISURA 4.1
TOTAL FOR MEASURE 4.1

Asse 5 – Supporto alla cooperazione
Priority 5 - Support to cooperation
5.1 Assistenza tecnica / Technical assistance

Costo totale progetti / total projects cost
Contributo / contribution (UE/EU – Stato/State – Regione/Region)

1.249.794,32 euro
858.786,01 euro

Asse 5

Asse 4 - Misura 4.1

5.2 Valutazione, informazione, pubblicità e cooperazione /
Evaluation, information, publicity and cooperation
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MISURA

MEASURE

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2007

SITUAZIONE AL 30 GIUGNO 2007

SITUATION AS AT 30 JUNE 2007

SITUATION AS AT 30 JUNE 2007

Costo totale progetti

Totale Contributo/ Total Grant

Total cost of projects

(UE/EU – Stato/State – Regione/Regional)

Misura /Measure 1.1

euro 12.558.871,04

euro 9.175.491,95

Misura /Measure 1.2

euro 5.465.377,77

euro 3.850.764,44

Misura /Measure 2.1

euro 142.910,00

euro 100.000,00

Misura /Measure 2.2

euro 6.565.086,92

MISURA

MEASURE

N. Progetti APPROVATI N. Progetti IN CORSO
No. Projects APPROVED

5

N. Progetti CONCLUSI

N. Progetti RITIRATI

No. Projects IN PROGRESS

No. Projects FINISHED

No. Projects WITHDRAWN

Misura /
Measure 1.1

(a regia regionale)

1

4

Misura /
Measure 1.2

6
(a regia regionale)

3

2

1

Misura /
Measure 2.1

(a regia regionale)

Misura /
Measure 2.2

(3 a regia regionale)

7

17

3

22

6

15

1

6

1

5

8

25

5

17

2

85

12

1

1

euro 4.588.411,87

27

Misura /Measure 2.3

euro 2.254.623,60

euro 1.500.312,96

Misura /Measure 3.1

euro 821.604,19

euro 575.122,92

Misura /
Measure 2.3

Misura /Measure 3.2

euro 6.197.124,25

euro 4.333.697,79

Misura /
Measure 3.1

(1 a regia regionale)

Misura /Measure 4.1

euro 1.249.794,32

euro 858.786,01

Misura /
Measure 3.2

(2 a regia regionale)

TOTALE/TOTAL

euro 35.255.392,09

euro 24.982.587,94

Misura /
Measure 4.1

19

TOTALE/TOTAL

124

38

27

Sul totale di 124 progetti approvati dal Comitato di Pilotaggio, 12 non sono stati realizzati per rinuncia al ﬁnanziamento da parte
del beneﬁciario o per revoca del contributo. In Veneto sono stati quindi ﬁnanziati 112 progetti, di cui 85 sono ad oggi conclusi, 27
sono ancora in fase di realizzazione.
Out of a total of 124 projects approved by the Steering Committee, 12 were not carried out owing to the beneﬁciary declining funding or
due to the grant being revoked. In the Veneto region, therefore, 112 projects were funded, 85 of which have been ﬁnished so far, with the
other 27 still under way.
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REGIONE del VENETO
Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera
VENETO REGIONAL COUNCIL
Cross-border cooperation project unit

REGIONE del VENETO (VENETO REGIONAL COUNCIL)
Unità di Progetto Cooperazione transfrontaliera
(Cross-border cooperation project unit)
Rio Novo Dorsoduro 3494/A
VENEZIA (VENICE, ITALY)
Per informazioni / For information:
Tel. +39 041 279 1495 – 1497
Fax +39 041 279 1490
e-mail: interreg@regione.veneto.it

Si ringraziano i collaboratori che hanno supportato
l’Unità di progetto Cooperazione transfrontaliera
nella realizzazione del volume e i colleghi della
Regione del Veneto e i beneﬁciari dei progetti
per il contributo fornito nella realizzazione delle
schede progetto.
Special thanks to those (stagiaires and
collaborators) who supported the Cross-border
Co-operation Unit in the realisation of this
brochure, to our colleagues of the Veneto Region
as well as to the beneﬁciaries for providing us
with helpful and updated information on the
projects.

Segreteria generale della Programmazione,
Unità di progetto Cooperazione Transfrontaliera

General Secretariat for the Programming
Activities Area
Cross-Border Co-operation Unit

Dirigente / Head of Unit
dott.ssa Anna Flavia Zuccon
Dorsoduro 3494/A, 30123 Venezia,
tel. +39041 2791495-97, fax +390412791490,
e-mail: interreg@regione.veneto.it
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Luca Rossetti
e-mail: luca.rossetti@regione.veneto.it
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