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offerta formativa di alto livello 

nel campo della sostenibilità

FONDAZIONE 
«VENEZIA CAPITALE MONDIALE DELLA SOSTENIBILITÀ»

FINALITÁ

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la 

creazione, promozione, sviluppo del territorio e attuazione di un modello ambientale, economico, sociale 

e urbanistico volto allo sviluppo sostenibile del Comune di Venezia e della Laguna Veneta

transizione energetica verso 

energie rinnovabili quali l’idrogeno  
energia rinnovabili

sostenibilità nella gestione, 

smaltimento e riciclaggio dei rifiuti

recupero di Porto Marghera e di 

altre aree produttive venete

valorizzazione e promozione 

del patrimonio artistico

piano di residenzialità

innovazione e digitalizzazione delle 

attività produttive, commerciali, 

turistiche ed educative

turismo sostenibile

coesione sociale sostegno commercio e 

artigianato locale
promozione della legalità
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1. Da gennaio a marzo 2021 è stato costituito un GRUPPO DI LAVORO con i soggetti pubblico-privati che 

sarebbero poi diventati i soci Fondatori del Progetto Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità, guidati 

dalla Segreteria Generale di Regione del Veneto quale coordinatore del progetto

2. Da gennaio 2021 ad oggi sono stati convocati OLTRE 20 INCONTRI

3. Il pre-dossier del Progetto "Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità", realizzato dal Gruppo di lavoro nel 

periodo gennaio-marzo 2021, è stato TRASMESSO DAL PRESIDENTE ZAIA AL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO DRAGHI il 29 marzo 2021

4. Il Progetto è stato LANCIATO PUBBLICAMENTE A MEZZO STAMPA in data 21 maggio 2021

5. In data 1 giugno 2021, a firma congiunta di Regione del Veneto e Comune di Venezia, è stata inviata al 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DRAGHI la lettera con la quale si manifestava l’interesse a organizzare la 

presentazione del progetto durante il G20 di Venezia
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6. In data 11 luglio presso la Prefettura di Venezia, il Governo, la Regione del Veneto, il Comune di Venezia e le 

altre Istituzioni e Soggetti coinvolti nel Progetto, hanno SOTTOSCRITTO IL DOCUMENTO 

PROGRAMMATICO “Progetto Venezia Capitale Mondiale della sostenibilità e procedimentalizzazione della 

Fondazione di partecipazione – presa d’atto e accettazione”

7. Con il coordinamento della Segreteria Generale di Regione del Veneto sono stati istituiti 8 CANTIERI

TEMATICI e sono state definite le milestones delle attività previste dal Progetto, con l’indicazione dei

rappresentanti di ciascun Promotore nell’ambito dei singoli Cantieri

8. Nel periodo settembre 2021-gennaio 2022 i Promotori hanno lavorato alla stesura dello STATUTO e alla

definizione della governance della costituenda Fondazione, al fine di dare avvio al Progetto "Venezia Capitale

Mondiale della Sostenibilità»

9. In data 14 marzo 2022 viene fissata la COSTITUZIONE DELLA FONDAZIONE Venezia Capitale

Mondiale della Sostenibilità e il conseguente insediamento del Consiglio di Indirizzo
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Sviluppo Linee guida e aree prioritarie  di intervento

Stesura Statuto e 

definizione 

governance della 

Fondazione

Preparazione preliminare 

Cantieri: attività chiave, 

milestones, agganci a PNRR e 

fonti di finanziamento 

Avvio 

Fondazione  

e Cantieri 

di Lavoro

Gennaio –

Luglio 

2021  

Settembre 

Dicembre 

2021

Gennaio-

Marzo

2022  

Da Aprile 

2022  

Approvazione 

Progetto in 

giunta Regione 

Veneto 

12 Marzo 2021

Formale 

costituzione 

Fondazione 

(14 Marzo 2022)

Sottoscrizione 

presa d’atto e 

presentazione 

pubblica del 

Progetto 

11 Luglio 2021

Definizione 

Gruppo di 

Lavoro costituito 

dai  Promotori 

Gennaio 2021

Definizione 

Cantieri di 

Tematici  

Luglio 2021

Preparazione 

programma attività 

dei Cantieri

(Marzo 2022)

Presentazione 

documento 

programmatico

(marzo 2022)



CANTIERI DI LAVORO
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CANTIERI DI LAVORO

Comitato Guida 

del Progetto

Cantieri di lavoro verticali

Idrogeno VeniSIA

Sostenibilità ambientale e sociale

Trans.Energetica

e Ambiente 
Inclusione sociale

Turismo
Education - Venezia 

Città Campus
Residenzialità Legalità
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COORDINATORE 

COMITATO GUIDA
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1. Cantiere «Idrogeno»

Coordinamento • Regione VenetoObiettivi del Cantiere

• Condurre alla creazione di un Polo dell’idrogeno e delle energie alternative a 

Marghera

• Generare ricadute sull'intera regione Veneto attraverso la creazione di una 

Hydrogen Valley con lo sviluppo di ulteriori Poli al centro di distretti veneti 

energivori 

• Consentire un pieno recupero ambientale ed economico produttivo dell’area 

industriale di Porto Marghera

2. Cantiere «Acceleratore VeniSIA»

Coordinamento • Ca' FoscariObiettivi del Cantiere

• Sviluppare il centro di innovazione e accelerazione di start up su temi di 

sostenibilità , avviato da Ca’ Foscari con il primo Programma di 

accelerazione nel maggio ‘21, con ENI, ENEL e SNAM ,estendendolo a 

nuovi ambiti tematici come Turismo e Produzioni Culturali , e portandolo alla 

massa critica obiettivo

• Portando risorse qualificate e di frontiera sull’innovazione a lavorare 

per dei periodi a Venezia in centro storico , dimostrando che è possibile 

• Contribuendo a generare nuovi residenti e dunque a fermare lo 

spopolamento del centro storico 
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3. Cantiere «Transizione Energetica e Ambiente»

Coordinamento • Regione VenetoObiettivi del Cantiere

• Definire e implementare le attività funzionali a portare al massimo livello possibile 

la decarbonizzazione di mezzi di trasporto e impianti di riscaldamento e la 

circolarità e il riciclo nella città di  Venezia , in coerenza con l’obiettivo generale di 

farne un luogo di riferimento a livello mondiale per la Sostenibilità

• Identificare e promuovere interventi atti a proteggere e manutenere l’ecosistema 

lagunare  e il suo ambiente 

4. Cantiere «Inclusione Sociale»

Coordinamento • Comune di VeneziaObiettivi del Cantiere

• Creare a Venezia una comunità inclusiva, sicura, resiliente e sostenibile, 

promuovendo una serie di interventi tra i quali:

• Valorizzare il contesto produttivo veneziano attraverso l’avviamento 

professionale di giovani, includendo anche migranti e rifugiati, come strumento 

di integrazione sociale attraverso il lavoro. 

• Creare opportunità di inclusione per le famiglie, anche in condizioni di 

vulnerabilità, attraverso l’implementazione di programmi ad hoc e la creazione 

di attività e percorsi dedicati a genitori e bambini.

• Promuovere spazi aperti alla comunità e alla cittadinanza attiva

• Sostenere l’attività degli Artigiani, categoria fragile ma vitale per la Comunità 

Veneziana



9

5. Cantiere «Education – Venezia Città Campus»

Coordinamento • Ca' FoscariObiettivi del Cantiere

Rilancio dell'offerta formativa per rendere Venezia una città campus Internazionale:

• Rafforzamento offerta accademica e posizionamento Università e AFAM nei 

ranking internazionali 

• Miglioramento coordinamento tra i soggetti dell'Education creando struttura di 

governance che predisponga piani di azione comuni e offra i migliori servizi

• Offerta di un'esperienza unica e attrattiva per studenti e docenti di tutto il mondo 

diventando una Città-Campus con stile di vita Sostenibile e Internazionale

6. Cantiere «Residenzialità»

Coordinamento • Comune di VeneziaObiettivi del Cantiere

• Creare e implementare un Programma di residenzialità, fiscalità agevolata e 

servizi dedicato a lavoratori ,studenti e persone interessate a risiedere 

stabilmente nel centro storico di Venezia, arrestandone lo spopolamento 

progressivo

• Come per molte altre località a fortissima attrazione turistica, è necessario 

riservare una parte dell'offerta residenziale a studenti, lavoratori e residenti , 

proteggendola dagli effetti della enorme forza della domanda turistica sul livello 

degli affitti (brevi) e sui costi di acquisto delle case
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7. Cantiere «Turismo Sostenibile»

Coordinamento • Regione del Veneto Obiettivi del Cantiere

• Mettere in atto o promuovere un complesso di interventi finalizzati ad indirizzare la 

città di Venezia verso un modello turistico sostenibile, tra i quali :

• Attivazione di una piattaforma digitale per Venezia con due finalità:

• Piattaforma per la prenotazione obbligatoria e la gestione e limitazione 

dei flussi di turisti giornalieri (in coordinamento con il centro di 

monitoraggio e controllo / Control room ) tramite soglia massima 

ingressi giornalieri,, e con l'introduzione del contributo d'accesso, a 

fronte di servizi e vantaggi

• Gestione via Piattaforma di Comunicazione di offerta, prenotazione e 

acquisto «one stop shop» dell'insieme dei servizi turistici offerti a 

Venezia e valorizzazione dell'offerta di Arte, Cultura & Spettacoli , anche 

con il rafforzamento del coordinamento tra istituzioni

• Rafforzamento promozione di itinerari alternativi per decongestionare gli 

itinerari sovraffollati e differenziare l’offerta , ivi incluso il rilancio del Lido

• Ulteriore destagionalizzazione e distribuzione del calendario eventi durante 

l’anno
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8. Cantiere «Legalità»

Coordinamento • Regione del VenetoObiettivi del Cantiere

• Definire e attuare un Piano di tutela della legalità e di contrasto alle attività illegali 

nel centro storico di Venezia , con particolare riferimento a :

• Gestione e controllo capacità di ricettività extralberghiera

• Regolamentazione del commercio , arginando la trasformazione del 

tessuto commerciale del centro storico , e promuovendo l’apertura di 

tipologie di attività come librerie, gallerie d'arte, antiquari, negozi di oggetti 

preziosi, artigianato…

• Tutela del Made in Venice e del Made in Italy e contrasto alla 

contraffazione 

• Regolamentazione della somministrazione di alimenti e bevande, con avvio 

di negozi alimentari per residenti

• Decoro urbano 

• Tutela delle Professioni turistiche 


