Provincia di Venezia - Dettaglio

1 di 2

http://www.provincia.venezia.it/ecm/faces/public/guest/home/prima-pa...

Dimensione testo A A

A

Cerca

PROMOZIONE TURISTICA, UN MILIONE E MEZZO DI FINANZIAMENTI
OTTENUTI E OTTO PROGETTI GIÀ AVVIATI
La presidente Zaccariotto replica all'attacco delle minoranze sulle politiche
provinciali per il turismo

turismo a Venezia
18-05-2010 - «E’ un’accusa completamente infondata, direi strumentale. In otto mesi
abbiamo presentato 6 progetti per un totale di 1 milione e mezzo di euro ottenuti
dall’Unione europea. Vale la pena anche ricordare un altro dato, rispetto al quale fare le
corrette valutazioni. Nel 2007 la Provincia, con la passata giunta, aveva ottenuto solo 200
mila euro di finanziamenti europei, per il capitolo dedicato al turismo, e nel 2008 nessun
finanziamento. Stiamo lavorando in modo concertato con altre province del Veneto, perché in
questo modo si acquisisce più forza nei confronti dell’Europa, e si arriva prima all’obiettivo
del finanziamento». Questa la replica della presidente della Provincia Francesca Zaccariotto
al recente attacco delle minoranze in tema di politiche provinciali per il turismo.
Sulla questione l’assessore al Turismo Giorgia Andreuzza, aggiunge ulteriori dati a
conferma della buona programmazione realizzata e dei risultati raggiunti: «Tutti i progetti
presentati alla UE sono stati accolti. Alcuni hanno già ottenuto il finanziamento, altri sono in
stand-by, ma nella graduatoria europea i nostri progetti sono in alto alla classifica, e ci
auguriamo vengano sostenuti. Mi colpisce l’accusa di inefficienza e di mancanza di leadership
nei confronti delle altre province venete. Niente di più falso. Sul progetto Ciudad, oltre 500
mila euro di finanziamento già ottenuto, siamo i capofila, siamo i coordinatori a livello
regionale. In altri progetti, come quello dello slow tourism, lo sono invece le altre province
con le quali stiamo lavorando molto bene, creando sinergie. E’ altrettanto falso che solo una
persona si è dedicata ai progetti europei. In realtà nella nostra Apt il direttore Enrico
Miotto con il suo staff, composto da persone specializzate e pagate dall’unione europea, si
dedica alla progettazione e presentazione dei progetti. Mi sembra anche con grande efficacia
visti i risultati e considerato che stiamo condividendo con le altre province le nostre “buone
pratiche».
Sono tre i progetti già finanziati: il primo è Susten Mechanism, sostenibilità territoriale
attraverso lo sviluppo e la promozione del turismo e dei siti culturali, finanziato per 80 mila
euro; un secondo progetto strategico Italia-Slovenia denominato Slow tourism, per la
valorizzazione e la promozione di itinerari “slow” finanziato per 80mila e 225 euro. Un terzo
progetto finanziato direttamente dalla commissione dell’unione europea “Ciudad”, per un
approccio integrato alla sostenibilità della produzione turistica con la nostra Provincia di
Venezia capofila già finanziato per euro 500 mila e 171 euro.
Altri tre progetti inerenti il rapporto Italia-Slovenia sono stati approvati e sono in graduatoria
per il finanziamento: Inter Bike, itinerari alternativi nell'alto Adriatico per un importo di 342
mila e 960 euro, che dovrebbe essere finanziato per metà giugno prossimo; Archinnova per
la valorizzazione turistica dell'area archeologica dell'alto Adriatico, per 368.150 euro e
collocato al 10 posto della graduatoria; WaLKS, le vie della 1. guerra mondiale e della pace
per 150 mila euro.
Va ricordato che la progettazione comunitaria 2007-2013 prevede il finanziamento del 100
percento delle attività progettuali, e rappresenta un’opportunità importante per la Provincia,
sia per disporre delle risorse per avviare contratti a progetto, consentendo di acquisire
personale qualificato per la gestione dei progetti, sia per la realizzazione delle attività
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progettuali previste.
E ancora altri quattro progetti standard sul programma Italia-Slovenia sono in attesa di
valutazione:
Divertimi, per realizzare strumenti informatici innovativi per migliorare l’accessibilità,
l’informazione e i servizi turistici; capofila la Provincia di Venezia del costo
complessivo di 1 milione e 371 mila euro con una quota di competenza di circa € 320
mila euro;
VillaLab per favorire scambi e laboratori che mettano in comunicazione Istituti agrari
italiani e sloveni tra loro, con Enti pubblici ed imprese, al fine di migliorare la gestione
e la promozione delle ville e dei parchi pubblici per 100 mila euro.
Progetto sul programma Central Europe “Centaurum Hospitability and
Accessibility for a sustainable management of the Central European historic
architectural heritage” , sul recupero e la sostenibilità del patrimonio storico e
architettonico del centro Europa, per euro 144 mila e 200 euro.
Ulteriori quattro progetti comunitari già autorizzati dalla Giunta sono:
Itinerari Ebraici (The Jewish Heritage Experience – Itineraries);
Adriaco.Net, per la realizzazione di un network trasfrontaliero per un turismo nautico
sostenibile;
Med Group”, per la costruzione di un network transnazionale per la diffusione di
pratiche turistiche innovative, con particolare riferimento al cicloturismo.
Per quanto riguarda il Festival “Sulle Ali del Leone”, è già stato approvato dalla Giunta il
14 aprile scorso con un impegno complessivo 100 mila euro, interamente finanziati dalla
Regione del Veneto, con il concorso degli assessori al Turismo, Attività produttive e
Cultura. Il festival sarà realizzato dalla nostra Apt.
Altre due iniziative verranno attuate a breve: la creazione di un Convention Bureau per il
turismo congressuale, che ha sbloccato 360 mila euro di fondi regionali fermi dal 2004, e che
vedrà lavorare insieme alla Provincia tutte le associazioni di categoria e i rappresentanti delle
imprese turistiche, infine un progetto sugli itinerari fluviali, anche questo fermo dal 2005 con
altri 90 mila euro già stanziati.
Fonte:
Ufficio stampa [ps]

Eventi collegati
Nessun evento collegato
Notizie collegate
IL TURISMO "ALLA CARD" CON TERRE DI VENEZIA E CARD GIOVANI, INTERVISTA A
GIORGIA ANDREUZZA
Le iniziative della Provincia in convenzione con gli operatori turistici

CONVEGNO A VENEZIA SUL TURISMO CONGRESSUALE, ANDREUZZA: "VENEZIA PUÒ
DIVENIRE LEADER IN QUESTO SETTORE"
I maggiori esperti internazionali del settore riuniti nella sede confindustriale al Vega

BUY VENETO TURISMO, IL RUOLO DELLA PROVINCIA IN UN INCONTRO A VILLA
WIDMANN
Oltre cento operatori e collegamento in videoconferenza con la Cina verso l'Expo Shanghai 2010

TURISMO: UNA GIORNATA DI FORMAZIONE PER IL TURISTA CINESE COME
RISPOSTA PER L'EXPO SHANGHAI 2010"
In forma gratuita la giornata si svolge al Centro Servizi della Provincia il 26 febbraio

DALLA BORSA DEL TURISMO DI MILANO, GIORGIA ANDREUZZA: "BENVENUTI NELLE
TERRE DI VENEZIA"
L'assessore provinciale al turismo presenta la Card Terre di Venezia in Fiera al Bit 2010

Link
Turismo Provincia di Venezia
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