LE FORTEZZE IN VENETO TRA PUBBLICO E PRIVATO
Come una gestione innovativa delle architetture militari
può contribuire allo sviluppo locale
Venezia – giovedì 30 ottobre 2014, ore 09.30/13.30
Palazzo della Regione – Sala Conferenze
Fondamenta S.Lucia, Cannaregio 23

Giovedì 30 ottobre 2014 a partire dalle ore 9,30 alla Sala Conferenze del Palazzo della Regione di
Cannaregio, Venezia, si svolgerà il workshop territoriale organizzato dalla Regione del Veneto, Comune di
Venezia, Università Cà Foscari, in collaborazione con Cescot Veneto, dal titolo “Le fortezze in Veneto tra
pubblico e privato. Come una gestione innovativa delle architetture militari può contribuire allo sviluppo
locale”.
Scopo del workshop è fare il punto sull’utilizzo del patrimonio fortificato del Veneto in chiave di ripresa
economica. Nella prima parte dell’incontro i relatori si soffermeranno sulle potenzialità ancora inespresse
delle fortezze del Veneto e sulle best practice già attive sul territorio. Nella seconda parte relatori e
pubblico saranno coinvolti in una fase di confronto per stimolare una riflessione interattiva e condivisa sul
futuro del settore in Veneto.
All’incontro, che si inserisce nell’ambito del progetto IPA Adrifort di Cooperazione Transfrontaliera,
interverranno le più significative realtà regionali pubbliche e private impegnate nella valorizzazione del
patrimonio fortificato veneto, da Marco Polo System all’Istituzione Parco Laguna, dal Comune di CavallinoTreporti a Confesercenti ed alcuni imprenditori del territorio e operatori turistici.
Modera l'incontro il giornalista Giuseppe Gioia.
L'ingresso è libero.
Per i colleghi di stampa, radio e tv è stato organizzato un “punto stampa” in concomitanza con il coffee
break, alle ore 11.30 circa.

Programma
Scaletta degli interventi

9.30

Presentazione dei lavori
Giuseppe Gioia, giornalista RAI

9.40

LE POTENZIALITA’ DELLE FORTEZZE DEL VENETO E LE BEST PRACTICE LOCALI
NICOLA CAMATTI, ricercatore Università Cà Foscari di Venezia, Dip. Economia
“Il profilo scientifico del progetto Adrifort”
JAN VAN DER BORG, docente di Economia del Turismo, Università Cà Foscari di Venezia
“Patrimonio militare e fortezze: una opportunità per il territorio?”
PIETRANGELO PETTENO’, Amministratore Marco Polo System G.E.I.E.
“Forte Marghera: un centro per la Valorizzazione del patrimonio fortificato”
CLAUDIO ORAZIO, Sindaco del Comune di Cavallino Treporti (Ve)
“Il sistema fortificato del Comune di Cavallino Treporti”
ALESSANDRA TAVERNA, Istituzione Parco della Laguna
“La torre Massimiliana a Sant'Erasmo Venezia, un esempio concreto”
FRANCESCO MATTIAZZO, Presidente Assoturismo Confesercenti Veneto
“L’esperienza di Confesercenti in progetti di sviluppo socio-economico a partire dal patrimonio
urbanistico dismesso”

11.30 Coffee break e Punto Stampa
12.00 WORKSHOP:
UNA RIFLESSIONE INTERATTIVA E CONDIVISA SUL FUTURO DEL SETTORE IN VENETO.
Confronto e dibattito con le realtà imprenditoriali pubbliche e private del territorio.
ORE 13.00 - Conclusione e lunch buffet

