PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO DI
LUOGHI E MEMORIE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. L.R. 1/2008, ART. 102.

AVVISO CONOSCITIVO DI INTENZIONI PROGETTUALI
1. Premesse
L’art. 102 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2008”
prevede la promozione di iniziative di conoscenza e di comunicazione, a livello nazionale e internazionale,
del patrimonio regionale dei beni culturali, con finalità di valorizzazione, anche nella prospettiva di sviluppo
di un turismo culturale qualificato,
La Regione del Veneto intende dar corso per il corrente esercizio alla promozione sopra citata, con specifico
riferimento alle memorie storiche della Grande Guerra presenti sul territorio regionale. L’iniziativa si
inserisce in un complesso di attività già avviate o da avviare, con l’obiettivo prioritario di porre in essere un
coordinamento delle iniziative di valorizzazione dei beni della Grande Guerra, in previsione delle
commemorazioni per la ricorrenza del Centenario del conflitto, negli anni dal 2014 al 2018.
L’istituzione del Comitato Regionale Veneto per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra, con la
finalità di valorizzazione del patrimonio delle testimonianze materiali e immateriali del conflitto, è stata la
prima iniziativa con tale specifico obiettivo. Al seguente indirizzo internet è reperibile tutta la
documentazione inerente: http://www.regione.veneto.it/web/cultura/comitato-regionale-grande-guerra
Le iniziative finora programmate concernono principalmente la natura e l’entità del patrimonio culturale,
anche in una logica di ‘messa a sistema’ dei beni, per la creazione di una ‘rete’ dei soggetti che appartengono
a questa realtà distribuita capillarmente nel territorio. L’attività fino a questo momento prodotta si è
concentrata sulla pianificazione di un’architettura d’insieme, che ora va alimentata dei relativi contenuti.
2. Obiettivi generali
La programmazione in oggetto implica l’esigenza di porre in essere interventi appropriati, mirati alla
promozione e alla divulgazione della conoscenza del patrimonio dei beni della Grande Guerra presenti in
tutto il territorio regionale, cosicché esso rafforzi il suo potenziale attrattivo, confermandosi quale importante
elemento di richiamo, nel suo duplice significato storico e simbolico.
Punto di riferimento per l’azione regionale è il Masterplan recepito dalla Giunta regionale con deliberazione
n. 920 del 18 giugno 2013: in particolare, vanno raccolti e sviluppati gli spunti che permettono la maggiore
visibilità, anche a livello internazionale, del patrimonio presente nel territorio, nella prospettiva di
promuoverne la valenza turistica e di accrescimento culturale.
Il programma delle iniziative da varare per l’esercizio 2013 si articola nelle seguenti linee d’azione o ambiti
operativi:
a) diffusione della conoscenza (azioni per la valorizzazione del patrimonio mediante sostegno alle realtà
museali del territorio, in una logica di ‘sistema’, nonché attraverso l’organizzazione di eventi espositivi
temporanei, la realizzazione pubblicazioni, la produzione di audiovisivi e contenuti multimediali);
b) coinvolgimento e partecipazione (azioni per la valorizzazione del patrimonio mediante sostegno ad attività
performative, rievocazioni, espressioni delle arti contemporanee, incentrate sui beni della Grande Guerra);
c) commemorazione istituzionale (promozione di iniziative istituzionali per la valorizzazione e la continuità
della memoria).
3. Finalità
La Regione ha già acquisito un certo numero di proposte spontaneamente prodotte da soggetti interessati
all’argomento. Con il presente avviso si intende dare ulteriore impulso alle iniziative regionali, invitando a
presentare intenzioni progettuali inerenti gli obiettivi di cui al precedente punto, purché già costituenti una
fase progettuale sufficientemente matura per una possibile attivazione, con relativa quantificazione

economica di spesa. Deve trattarsi, cioè, di iniziative promananti da soggetti pubblici o privati aventi
comunque attinenza con l’argomento, in grado di produrre elaborati aventi, almeno in nuce, le caratteristiche
operative e previsionali necessarie ad una concreta attivazione nel breve periodo.
La Regione intende infatti acquisire il più ampio panorama delle iniziative attuabili, riservandosi la
possibilità di destinare un contributo a quelle che, nel complesso delle proposte in suo possesso, considererà
maggiormente rispondenti alla strategia di valorizzazione del territorio ai sensi della L.R. 1/2008, art. 102.
La presentazione di proposte NON VINCOLA in alcun modo questa Amministrazione a sostenere
economicamente i progetti presentati, costituendo il presente avviso unicamente un mezzo per acquisire la
completezza di informazioni necessaria ad effettuare le proprie scelte programmatorie.
L’Amministrazione si riserva infatti l’assegnazione di contributi, in base ad autonome valutazioni sull’intero
complesso di progettualità in suo possesso, anche secondo procedimento “a regia”, che tenga tuttavia conto,
oltre che della preminente finalità di coordinamento in base ai propri obiettivi, anche della qualità
progettuale, della coerenza con le linee programmatiche del Masterplan e della valenza in rapporto alla
finalità della legge in oggetto.
4. Modalità di presentazione
Le proposte progettuali potranno essere presentate, e dovranno pervenire entro il 29 novembre 2013 alla
Direzione Beni Culturali, firmate dal legale rappresentante del soggetto proponente, e complete dei necessari
recapiti, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), alla seguente casella:
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it
ovvero, per i soggetti non tenuti a tale modalità, spedite, a mezzo posta ordinaria o via fax, al seguente
indirizzo:
REGIONE DEL VENETO • DIREZIONE BENI CULTURALI
Servizio Paesaggio Culturale e Beni Culturali
Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 (Lista di Spagna) • 30121 VENEZIA
fax 041 · 279 2685
Dovrà essere espressamente indicato, nel testo della PEC, ovvero sul plico di trasmissione: “Direzione Beni
Culturali – Proposta progettuale conoscitiva – L.R. 1/2008, art. 102”.
5. Trattamento dei dati
Le progettazioni presentate saranno trattate ai soli fini del presente avviso e l’eventuale diffusione di
contenuti ad essi pertinenti dovrà essere autorizzata dal responsabile del progetto.
Il trattamento dei dati personali forniti si svolgerà esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
conoscitivo, anche mediante strumenti informatici, ivi compresi – oltre agli uffici regionali – il Comitato
Regionale per le Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra e il Comitato Scientifico.
Responsabile del trattamento e del procedimento è il dirigente della Direzione regionale Beni Culturali.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione del Veneto e comunicato via
e-mail ai soggetti che hanno aderito al Comitato dei Soci Partecipanti per il Centenario della Grande
Guerra.

F.to IL DIRIGENTE REGIONALE
DIREZIONE BENI CULTURALI
dott.ssa Fausta Bressani
Venezia, 8 novembre 2013
__________________________________________
Riferimenti telefonici e e-mail (solo per eventuali informazioni):
tel. 041 · 279 3176 / 3172
grandeguerra@regione.veneto.it
beniculturali@regione.veneto.it

