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1.1. DESCRIZIONEDESCRIZIONE  DELLDELL’’INIZIATIVAINIZIATIVA

1.1 Contesto dell’intervento 

Le evidenti strette interconnessioni tra le questioni ambientali e quelle sociali, tra diritti umani,
sviluppo, povertà e protezione degli ecosistemi rendono queste problematiche trasnazionali: il
cambiamento  climatico,  il  dissesto  idrogeologico,  la  deforestazione,  la  desertificazione,  la
riduzione delle terre agricole, la riduzione del pescato, la scarsità di risorse energetiche fossili,
incidono indiscutibilmente sulla qualità della vita delle persone.
La crisi ambientale è pertanto una crisi globale e strutturale per la esauribilità di alcune
risorse naturali e i limiti ecosistemici nell’assorbire l’impatto degli agenti inquinanti e dei
rifiuti.
L’analisi  delle  conseguenze  e  le  relative  soluzioni  da  adottare  vanno  quindi  predisposte
congiuntamente alla valutazione della crisi economico-finanziaria e politico-istituzionale che
stanno coinvolgendo in forme anche drammatiche sia i paesi dell’Unione Europea che i paesi
dell’Unione del Mediterraneo della sponda sud del Mediterraneo.
La  necessità  di  trovare  adeguate  risposte  a  questa  crisi  ampia  e  complessa  connesse
all’esigenza  di  garantire  il  miglioramento  delle  condizioni  economiche  e  sociali  della
popolazione,  assicurando   al  contempo una gestione sostenibile  delle  risorse  naturali  del
pianeta, costituisce uno dei nodi del dibattito scientifico e politico proprio sul significato e sulle
diverse  declinazioni  dell’interpretazione  del  concetto  di  sviluppo  che  dovrebbe
necessariamente tra l’altro, soddisfare i bisogni del presente senza compromettere la capacità
delle generazioni future di soddisfare i propri.
 temi dell’informazione e della partecipazione dovrebbero quindi costituire uno degli argomenti
centrali del dibattito comunitario e nazionale sulla governance dell’Unione per il Mediterraneo.
Un riferimento ormai affermato in tal senso è Il Libro Bianco sulla Governance che sottolinea:
”La qualità, la pertinenza e l’efficacia delle politiche dipendono dall’ampia partecipazione che
si saprà assicurare lungo tutto il loro percorso, dalla prima elaborazione all’esecuzione. Con
una maggiore partecipazione sarà possibile aumentare la fiducia nel risultato finale e nelle
istituzioni da cui emanano tali politiche” (COM/2001/0428 def.).

La capacità di apertura delle istituzioni pubbliche, di rendere trasparenti i processi decisionali
innescando meccanismi di coinvolgimento dei cittadini e dei diversi attori della società civile è
alla base del nuovo modo di concepire l’azione pubblica e riflette lo scenario diverso in cui
oggi si guarda al processo di elaborazione delle politiche, improntato appunto a quei principi di
trasparenza, apertura, partecipazione, che, secondo l’Unione Europea, definiscono la buona
governance.
Lo sviluppo di questi temi si può collocare all’interno del più ampio processo di evoluzione dal
concetto  di  government  a  quello  di  governance,  in  risposta  ad  un  deficit  attuativo  delle
politiche  pubbliche,  che  ha  lasciato  emergere  la  necessità  di  innovazione  dei  modelli  di
governo e di riforma delle Pubbliche Amministrazioni.
Affrontare questi temi significa toccare diversi argomenti sotto diversi profili, dall’evoluzione del
rapporto tra amministrazioni e cittadini, al miglioramento della qualità delle politiche pubbliche,
al rafforzamento della cittadinanza, alla coesione sociale, allo sviluppo sostenibile.
E’  in  questo  ultimo  ambito  che  l’informazione  e  la  partecipazione  rivestono  particolare
rilevanza, poiché riguardano l’ambiente, e toccano quindi uno dei diritti principali dell’individuo,
il diritto alla salute e ad un ambiente sano e, in definitiva, ad una migliore qualità della vita.

1.2  Logica dell’intervento
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OBIETTIVO GENERALE:Il progetto è finalizzato allo sviluppo e rafforzamento del network 
FISPMED. Il Network configuratosi nella FISPMED (Federazione Internazionale per lo 
sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero), dedicato alla 
cooperazione fra attori non statali ed enti locali, ovvero tra associazioni culturali e ambientali, 
rappresentanze di categoria, istituzioni pubbliche e private locali e agenzie governative, dovrà 
contribuire allo scambio di informazioni e conoscenze tecniche legate alle problematiche 
ambientali, individuando soluzioni e segnalando buone pratiche anche con l’attivazione e  la 
promozione di forum come luoghi di incontro e di confronto, attività di monitoraggio e analisi 
dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo, delle normative legislative e delle conoscenze e 
delle applicazioni tecnologiche raggiunte.
Il network intende favorire la conoscenza e la cooperazione in un clima di partnership
e solidarietà, promuovendo ed applicando concretamente il concetto strategico della
partecipazione nello sviluppo sostenibile locale del territorio.
Avendo come riferimento i principi guida dell’Agenda 21 che richiedono alle amministrazioni
pubbliche da un lato di rendere più agili e più accessibili le proprie strutture burocratiche e
snellire  gli  iter  procedurali,  dall’altro  di  essere  sempre  più  energiche  nello  stimolare  –
attraverso la circolazione di informazioni e la creazione di momenti di confronto civile – la
partecipazione e l’interesse della comunità alle scelte sulle politiche di sviluppo.
Ogni amministrazione pubblica ha infatti la necessità di operare scelte in modo continuo e,
almeno negli intenti, efficace; queste condizioni spesso contrastano però con la possibilità di
dare spazio alla consultazione per vagliare la validità delle linee guida che l’amministrazione
stessa si imputa nello svolgimento del proprio compito.
Tuttavia i processi decisionali istituzionali, ancorché di diretta competenza dei rappresentanti
democratici, possono e devono tener conto degli interessi di tutte le parti in gioco, dalle più
forti alle più deboli, stimolando un meccanismo di partecipazione consapevole.
L’eccessiva burocratizzazione della “cosa pubblica” e la mancanza di consapevolezza sui
problemi  da affrontare,  conducono inevitabilmente alla  impossibilità  della  popolazione ad
essere  coinvolta  nella  scelta  e nell’indirizzo  di  obiettivi  e  priorità,  anche di  quelli  che la
riguardano più da vicino e che possono condizionare lo stile di vita, il livello di benessere, lo
spazio naturale e costruito.
L’obiettivo della  “democratizzazione”  e   della   partecipazione  civile   nel   disegno  del
modello   di  sviluppo  ha  enorme  importanza:  richiede  il  coinvolgimento  attivo  delle
organizzazioni per la difesa del cittadino, delle associazioni sindacali e di varie realtà della
società civile. Ugualmente richiede un governo locale trasparente, reattivo, responsabile.

OBIETTIVO/I SPECIFICO/I:
 Monitorare gli  investimenti  che avvengono attraverso l’UpM nella  regione e che

hanno un impatto sul territorio di carattere sociale ed ambientale;
 Accrescere la partecipazione cittadina nelle scelte di sviluppo territoriale in contesti

dove la democrazia locale è debole o non-organizzata;
 Promuovere  scambi  di  buone  pratiche  e  saperi  tra  iniziative  cittadine  per  la

pianificazione partecipata tra Europa e paesi della riva sud del Mediterraneo;

 la  costruzione  di  una  partnership  con  il  Consiglio  dei  Paesi  del  Mar  Baltico
(CBSS) per studiare l’esperienze realizzate dal  Baltic21 network e tradurle in
azioni concrete per il mediterraneo-Mar Nero;

 L’analisi delle politiche (soggetti, programmi, metodologie, tecniche, target-groups,
ecc.) incentrate sulla gestione e diffusione dell’informazione ambientale, sviluppate
a livello locale;

 L’analisi delle iniziative avviate nel campo della sensibilizzazione, dell’educazione e
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della formazione in materia ambientale;
 L’analisi delle azioni intraprese in campo ambientale a livello locale, con specifico

riferimento alle relazioni  con i  due campi  di  attività  precedenti,  per  verificarne
influenze, coordinamento, meccanismi di feed-back, ecc.

 L’analisi  dei processi di  coinvolgimento dei  soggetti  sociali  strutturati  nelle
politiche ambientali;

 l monitoraggio e confronto delle azioni che afferiscono ai temi sopra esposti nel bacino
del  Mediterraneo,  con  particolare  attenzione  alle  situazioni  in  cui  è  in  fase  di
costruzione  uno  schema di  coordinamento  per  la  sostenibilità  (Agenda  21  Locale,
Strategia per la Sostenibilità, ecc.)

 La messa in rete delle singole esperienze e dei soggetti locali (pubblici e privati) per
promuovere  lo  scambio  ed  il  confronto,  la  cooperazione  ed  il  coordinamento,  le
sinergie e la progettualità in comune;

 La promozione di iniziative nel campo della sensibilizzazione, educazione e formazione
ambientale  a  partire  dalla  realizzazione  di  un  museo  dell'ambiente  e  del  territorio
Mediterraneo;

 La diffusione delle buone pratiche ambientali in campo imprenditoriale, nei temi guida
della cooperazione nel campo dell’energia, della gestione e uso delle acque, gestione
ed uso dei territri, anche costituendo uno specifico fondo di microcredito per l’avvio di
piccole imprese nei paesi terzi di stampo cooperativistico;

 La realizzazione dei primi quattro progetti pilota:
o avvio di attività di  Microcredito contro la Povertà;
o realizzazione dell’Ecomuseo del Mediterraneo;
o centro informativi sulle politica di salvaguardi di Venezia e della laguna;
o master di livello internaizonale ed universitario, riconosciuto dal sistema italiano

sullo sviluppo sostenibile e lotta alla povertà.
 L’individuazione di altri e specifici finanziamenti, anche con la partecipazione a bandi

europei o risorse private.

Nell’ambito di tali  obiettivi il  progetto prevedrà una serie di  azioni che arricchiranno
modularmente il  territorio di attrezzature, procedure e competenze (come di seguito
indicato).
Tali azioni tendono a:

o migliorare  gli  equilibri  tra  protezionismo e  sviluppo delle  zone costiere,  oggi
progressivamente interessate da grandi fenomeni di distorsione ambientale;

o favorire l’afflusso di risorse umane e finanziarie verso il turismo sostenibile e in
particolare definire e collaudare i parametri di sviluppo di un turismo d’ambiente
sostenibile;

o integrare  l’offerta  culturale  e  di  prodotti  di  formazione  ambientale  su  scala
sovranazionale

o uniformare gli standard tecnologici e le metodologie dei vari partner intorno a un
campo di applicazione specifico e concreto;

o determinare, su scala locale, la capacità di autoalimentare attività ispirate dal
progetto e di esportarle in territori vicini. In questo senso, il progetto si configura
come un sistema capace di coordinare una “rete di reti”.

In  tutte  le fasi  del  programma di  attivazione e di  funzionamento dei  nodi/redazioni
territoriali, si verificheranno le condizioni per una collaborazione culturale, finanziaria e
di gestione con enti e istituzioni pubbliche e private, operanti:

o nel sistema della formazione (e in particolare quello scolastico);
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o nel sistema delle aree costiere e marine protette;
o nelle aree di emergenza ambientale (positiva e negativa);
o nel sistema di ricerca universitario e industriale;
o nel sistema turistico e delle attività del tempo libero;
o nel sistema della comunicazione.

1.3I NOSTRI OBIETTIVI E LA STRATEGIA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE AL 2030

Area d’intervento Obiettivo in particolare SDG I nostri indicatori del fare
Governance

16.7:Garantire  un  processo
decisionale  responsabile,  aperto  a
tutti, partecipativo e rappresentativo a
tutti i livelli 16.10:Garantire un pubblico
accesso all’informazione e proteggere
le  libertà  fondamentali,  in  conformità
con la legislazione nazionale e con gli
accordi internazionali 

 Fornire  sostegno  alle

Organizzazioni  delle  Società

Civili

 Promuovere la partecipazione e

il protagonismo degli attori delle

Società Civili
Il  nework  del  Centro
EuroMediterraneo Mar Nero in stretta
connessione  con  gli  strumenti  di
informazione  e  comunicazione  sul
grande  piano  di  salvaguardia  di
Venezia e della sua Laguna. Progetto
pilota esemplaere da trasferire in altri
contesti  territoriali  analoghi  a  quelli
veneziani.

Sviluppo
8.3:Promuovere  politiche  orientate  allo
sviluppo,  che  supportino  le  attività
produttive, la creazione di posti di lavoro
dignitosi,  l’imprenditoria,  la  creatività  e
l’innovazione,  e  che  incoraggino  la
formalizzazione  e  la  crescita  delle
piccole-medie imprese, anche attraverso
l’accesso a servizi finanziari 
8.9:  Concepire  e  implementare  entro  il
2030  politiche  per  favorire  un  turismo
sostenibile che crei lavoro e promuova la
cultura e i prodotti locali 

Sotegno  alla  creazione di  impiego  e  di
opportunità  economiche,  sostegno  alla
micro-imprenditoria 
Start up Academy nei settori: 
1. ospitalità/enogastronomia
2. cultura
3.  domotica  e robotica destinata  alle
disabilità

Salute
3:Garantire una vita sana e promuovere
il  benessere  di  tutti  a  tutte  le  età.  È
attestato che l’istruzione e la  sicurezza
alimentare  incidono  sul  successo  dei
programmi in ambito sanitario 

Alimentazione  e  stili  di  vita
Mediterrani  come  approccio
alla convivialità e alla qualità di
vita:

Schola Internazionale di Hospitalità

Istruzione 4.4: Aumentare considerevolmente entro
il 2030 il numero di giovani e adulti con
competenze specifiche  -anche tecniche
e professionali- per l’occupazione, posti
di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria 
4.7:  Garantire  entro  il  2030  che  tutti  i
discenti acquisiscano la conoscenza e le
competenze necessarie a promuovere lo
sviluppo  sostenibile,  anche  tramite  un

Promuovere  la  formazione,
migliorare  le  competenze
professionali  degli
insegnanti/docenti,  del
personale  scolastico  e  degli
operatori dello sviluppo

La Schola Internazionale di Hospitalità
,  Le  Università  Internazionali  e  i
Master
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educazione volta ad uno sviluppo e uno
stile  di  vita  sostenibile,  ai  diritti  umani,
alla parità di genere, alla promozione di
una cultura pacifica e non violenta, alla
cittadinanza globale e alla valorizzazione
delle  diversità  culturali  e  del  contributo
della cultura allo sviluppo sostenibil 

Agricoltura
sostenibile 
e sicurezza
Alimentare

1.b:  Creare  solidi  sistemi  di  politiche  a
livello  nazionale,  regionale  e
internazionale,  basati  su  strategie  di
sviluppo a favore dei  poveri  e  sensibili
alle differenze di genere,  per sostenere
investimenti  accelerati  nelle  azioni  di
lotta alla povertà 
2.4:  Entro  il  2030,  garantire  sistemi  di
produzione  alimentare  sostenibili  e
implementare pratiche agricole resilienti
che  aumentino  la  produttività  e  la
produzione, che aiutino a proteggere gli
ecosistemi, che rafforzino la capacità di
adattamento ai cambiamenti  climatici,  a
condizioni  meteorologiche  estreme,
siccità, inondazioni e altri disastri e che
migliorino  progressivamente  la  qualità
del suolo 
12.2: Entro  il  2030,  raggiungere  la
gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente
delle risorse naturali 
12.8: Entro il  2030, accertarsi che tutte
le  persone,  in  ogni  parte  del  mondo,
abbiano  le  informazioni  rilevanti  e  la
giusta  consapevolezza  dello  sviluppo
sostenibile  e  di  uno  stile  di  vita  in
armonia con la natura 

Incentivare  politiche  agricole,
ambientali e sociali favorevoli
all’agricoltura  familiare  e  alla
pesca artigianale
miglioramento della qualità

e  alla  valorizzazione  della  tipicità  del
prodotto, alla diffusione di buone pratiche
colturali  e alla conservazione delle aree
di  produzione,  alla  promozione  del
commercio equo-solidale
La Schola Internazionale di Hospitalità
La Start Up Academy
Il Ristorante didattico
I  terreni  agricoli  tra  Vignole  e  S.
Erasmo

Ambiente,
cambiamenti climatici
ed energia per lo
Sviluppo

 

7.1:  Garantire  entro  il  2030  accesso a
servizi energetici che siano convenienti,
affidabili e moderni 
7.3:  Raddoppiare entro  il  2030 il  tasso
globale  di  miglioramento  dell’efficienza
energetica 
7.a: Accrescere  entro  il  2030  la
cooperazione  internazionale  per
facilitare  l’accesso  alla  ricerca  e  alle
tecnologie  legate  all’energia  pulita  -
comprese  le  risorse  rinnovabili,
l’efficienza energetica e le tecnologie di
combustibili fossili più avanzate e pulite -
e  promuovere  gli  investimenti  nelle
infrastrutture  energetiche  e  nelle
tecnologie dell’energia pulita 

11.4: Potenziare gli sforzi per proteggere
e salvaguardare il patrimonio culturale e
naturale del mondo 
12.8: Entro il  2030, accertarsi che tutte
le  persone,  in  ogni  parte  del  mondo,
abbiano  le  informazioni  rilevanti  e  la
giusta  consapevolezza  dello  sviluppo
sostenibile  e  di  uno  stile  di  vita  in
armonia con la natura 
13.1: Rafforzare  in  tutti  i  paesi  la
capacità  di  ripresa e  di  adattamento ai
rischi legati al clima e ai disastri naturali
13.3: Migliorare  l’istruzione,  la

Favorire  trasferimenti  di
tecnologia,  anche
coinvolgendo gli attori profit, in
settori come quello energetico,
dei trasporti, industriale o della
gestione urbana
Promuovere  l’energia  per  lo
sviluppo:  tecnologie
appropriate  e  sostenibili
ottimizzate per i contesti locali
in particolare in ambito rurale,
nuovi  modelli  per  attività
energetiche  generatici  di
reddito, supporto allo sviluppo
di  politiche  abilitanti  e
meccanismi  regolatori  che
conducano  a  una
modernizzazione  della
governance  energetica
interpretando  bisogni  e
necessità  delle  realtà  locali,
sviluppo  delle  competenze
tecniche  e  gestionali  locali,
tramite  formazione  a  diversi
livelli
Promuovere  interventi  nel
campo  della  riforestazione,
dell’ammodernamento
sostenibile  delle  aree  urbane,
della tutela delle aree terrestri
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sensibilizzazione e la capacità umana e
istituzionale  per  quanto  riguarda  la
mitigazione  del  cambiamento  climatico,
l’adattamento, la riduzione dell’impatto e
l’allerta tempestiva 
14.a: Aumentare  la  conoscenza
scientifica,  sviluppare  la  capacità  di
ricerca e di trasmissione della tecnologia
marina,  tenendo  in  considerazione  i
criteri e le linee guida della Commissione
Oceanografica  Intergovernativa  sul
Trasferimento di Tecnologia Marina, con
lo  scopo  di  migliorare  la  salute
dell’oceano e di aumentare il  contributo
della biodiversità marina allo sviluppo dei
paesi  emergenti,  in  particolar modo dei
piccoli  stati  insulari  in via di  sviluppo e
dei paesi meno sviluppati
14.b: Fornire  l’accesso  ai  piccoli
pescatori  artigianali  alle  risorse  e  ai
mercati marini
15.a: Mobilitare  e  incrementare  in
maniera  significativa  le  risorse
economiche  da  ogni  fonte  per
preservare  e  usare  in  maniera
sostenibile la biodiversità e gli ecosistemi

e  marine  protette,  delle  zone
umide,  e  dei  bacini  fluviali,
della gestione sostenibile della
pesca, del recupero delle terre
e  suoli,  specie  tramite  la
rivitalizzazione  della  piccola
agricoltura familiare sostenibile

Intervento  edilizio  e  soluzioni
tecnologiche innovative collegate dei
complessi  monumentali  ex  Caserma
Pepe ex Monastero di San Nicolò del
Lido  per  ricercare  ed  adottare
soluzioni sostenibili
Acquisizione  e  gestione  terreni
agricoli
Operazioni  di  piantumazioni  tramite
rete network Centro
Integrare  le  attività  del  centro
internazionale  per  i  cambiamenti
climatici di Venezia con il Centro Euro
Mediterraneo  Mar  Nero  su
informazione, formazione, adozione di
buone pratiche per riduzione impatti e
resilienza
Master  Universitario  su  Sviluppo
Sostenibile
Acquisizione  di  un  impianto
produttivo  nel  settore  pesca  e
mitilicultura nell’isola di Pellestrina

La salvaguardia 
del patrimonio 
culturale e naturale

11.4: Potenziare gli sforzi per proteggere
e salvaguardare il patrimonio culturale e
naturale del mondo 
11.7:  Entro  il  2030,  fornire  accesso
universale a spazi verdi e pubblici sicuri,
inclusivi  e  accessibili,  in  particolare per
donne, bambini, anziani e disabili 

Programmare  e  mettere  a
sistema  progetti  sperimentali
orientati  verso  una  maggiore
conoscenza  del  patrimonio
paesaggistico,  culturale  e
naturale  rivolte  alle  diverse
categorie  di  pubblico  da
monitorare  in  un  arco
temporale  da  definire,  per
valutarne le

ricadute e gli esiti
Contribuire  alla  diversificazione  delle
attività  soprattutto  nelle  aree  rurali,
montane  e  interne,  alla  generazione  di
reddito  e  di  occupazione,  alla
promozione del  turismo sostenibile,  allo
sviluppo  urbano  e  alla  tutela
dell’ambiente,  al  sostegno alle  industrie
culturali  e  all’industria  turistica,  alla
valorizzazione dell’artigianato locale e al
recupero dei mestieri tradizionali

Il progetto di sistema ecomuseale per
l’area metropolitana veneziana

2.2. GLI STRUMENTI DEL NETWORK GLI STRUMENTI DEL NETWORK

Gli obiettivi generali e specifici verranno promossi attraverso:
o il potenziamento del portale www.mediterraneanblackseanetwork.net
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la nascita della rivista Blu Net
o la creazione di nodi redazionali
o l’organizzazione cadenzata di un Convegno Internazionale per lo

sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà
ed inoltre verranno:
o Organizzati  corsi di formazione e sensibilizzazione sulla pianificazione partecipata;
o Creati  spazi  di  dibattito  aperto  e  di  disegno  comunitario  su  specifici  progetti  di

sviluppo territoriale o di infrastrutture sponsorizzati dall’UpM;
o Promosse inchieste e consultazioni popolari su specifici progetti di sviluppo territoriale

o  di infrastrutture sponsorizzati dall’UpM.

IL POTENZIAMENTO DEL PORTALE: www.mediterraneanblackseanetwork.net e
creazione di una WEB TV -mediterraneanblackseaTV
Descrizione
Lo schema logico del sito che segue intende dare alcune linee generali di sviluppo. Non
sono contemplati solo una serie di dati di tipo economico e organizzativo, piuttosto vi è il
convincimento che in fase di implementazione si debbano svolgere delle tappe per così
dire intermedie che consentano un rodaggio oltre che di tipo tecnico e tecnologico, anche
organizzativo relativamente alla struttura che dovrà nascere e che gestirà il progetto.
L’ipotesi  è  di  creare  un  punto  di  riferimento  in  relazione  ai  temi  dell'ambiente,  dello
sviluppo economico sostenibile e del turismo. Si sottolinea quindi che non si tratterebbe
del sito di una qualsiasi associazione o ente che ne presenta le attività, la filosofia ed i
progetti di divulgazione di tali temi, ma si tratta di un progetto più vasto.
La ragione che ha ispirato la realizzazione di un portale di questo tipo è da ricercare nel
buon risultato ottenuto dalla fase sperimentale del progetto SeaM, i cui frutti sono stati la
costituzione di una rete complessa di relazioni internazionali, la raccolta di dati ambientali,
economici, turistici e scientifici riguardanti il bacino del mediterraneo e la realizzazione di
attività di promozione e coinvolgimento locale
Vi è inoltre una profonda attenzione verso un'utenza internazionale oltre che nazionale,
che giustifica l'idea di voler predisporre un adeguato strumento per chi opera nel settore e
per chi voglia per sensibilità o interesse avvicinarsi a tali temi. Il portale è tra l’altro uno
strumento efficace come veicolo di promozione e sviluppo in particolare delle aree costiere
e delle isole del Mediterraneo-Mar Nero.
Da un punto di vista logico, il  sito è stato suddiviso in due tipologie di servizi: una più
orientata ad un'area d'interesse generalista ed una fortemente caratterizzata dalla qualità
di servizi.
schema area generalista
Da un punto di vista grafico e del layout, il portale non dovrebbe presentarsi all'utente
suddiviso in due parti,  queste andranno piuttosto a compenetrarsi  in modo da poter
sfruttare la compresenza dei vari servizi offerti.

I  servizi  che  compongono  la  parte  generalista  devono  essere  sviluppati  in
un’ottica  ambientale-turistica,  sia  dal  punto  di  vista  dei  contenuti  che  delle
finalità,  affinché il  portale si rivolga ad una fascia di  utenti  interessati  ai  temi
approfonditi, e si distingua dalle altre realtà, simili, presenti in Internet.

Relativamente a quest'area vale la pena di segnalare il punto 5 in cui viene proposto
l'uso delle webcam.
La  possibilità  di  poter  contare  tra  i  propri  partner  la  presenza  di  enti  comunali  ed
istituzioni  presenti  nel  bacino  Mediterraneo  renderebbe  possibile  l'utilizzo  di  tali
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tecnologie al fine di proporre online una molteplicità di ambienti di grande suggestione.
Relativamente al punto 10 si intende lo spazio dedicato alla raccolta di spazi pubblicitari
che contribuiscano all'auto-finanziamento del portale.
Riguardo ai punti 1, 2, 3, 6, 7, 9 va detto che si tratta di servizi presenti su quasi tutti i
portali,  la  cui  implementazione  potrebbe  essere  pianificata  secondo  una  tempistica
progressiva.  Il  punto 8 permetterebbe di  creare uno spazio dedicato agli  utenti  per
presentare,  attraverso immagini  e spiegazioni,  esperienze personali  in ambito  di  un
turismo ambientale e di itinerari nelle isole o nelle riserve naturali visitate.
Schema area ambientale
La parte del portale più specifica è la seguente.
E’ suddivisa in cinque sezioni principali, tutte sviluppate in modo chiaro e razionale per
una più facile navigazione da parte dell’utente.

LA WEBTV
Sarà  una  televisione  accessibile  gratuitamente  da  Internet.  A  differenza  di  una  Tv
tradizionale lo spettatore può decidere cosa vedere in qualsiasi momento, senza più
vincoli d'orari e palinsesto. L'offerta di titoli è costantemente aggiornata e proviene sia
da filmati che girerà la redazione che  da contributi esterni.
Usare mediterraneanblacksea TV sarà molto semplice: si  entra nel sito, si cerca un
filmato tra le categorie presenti  e si sceglie il tipo di connessione adeguata al modem
dell’utente (ADSL per le connessioni a larga banda, 56K per i modem analogici).
I filmati saranno indicizzati per categorie; in ogni categoria troverete un indice con il
titolo del filmato, una piccola scheda di presentazione, l’eventuale link di riferimento e
un’immagine  tratta  dal  filmato  stesso.  Per  ogni  filmato  sono  disponibili  anche  altre
informazioni come la durata, la fonte, la data di realizzazione. Verrà creato all’interno
della  rivista  Blunet  un  servizio  informativo  sull'inserimento  di  nuovi  filmati  o  di
comunicazioni utili.

Accanto alla WEBTV verrà creata una  web Radio  per informare in modo semplice ed
accattivante  soprattutto  per  degli  ascoltatori  giovani  le  problematiche  del  bacino
Mediterraneo-Mar Nero.

LA RIVISTA BLUNET
Il corriere Mediterraneo-Mar Nero. Rivista on.line di informazione periodica.

BluNet potrebbe diventare un importante punto d’incontro delle diverse realtà, nonché un
efficiente mezzo di scambio di informazioni tra i diversi soggetti che operano sul territorio.
Di grande valore risulterebbe la sua distribuzione sul tutto il territorio coinvolto dal progetto;
ulteriore ma non secondario obiettivo, sarebbe quello di dare la possibilità di conoscere le
bellezze, la storia, le tradizioni, la cultura, nonché i disagi e i problemi dell'area d'interesse
del progetto.
Tale  mezzo  di  informazione  certamente  potrebbe  contribuire  a  migliorare  la  qualità
dell’offerta turistica, promovendo un turismo più maturo, che superi i confini della stagione
estiva balneare e che sia quindi più discreto e rispettoso delle bellezze naturali e dello stile
di vita di chi vive nei luoghi da visitare.
Avviare quindi un processo di sviluppo che induca gli  abitanti e i visitatori a rispondere
culturalmente del proprio patrimonio, valorizzando il proprio patrimonio storico , gli aspetti
architettonici, dalle case contadine alle architetture spontanee e agli agglomerati urbani dei
pescatori e quelli tradizionali, dai riti religiosi alle celebrazioni popolari.
Una  siffatta  pubblicazione  contribuirebbe  alla  diffusione  di  una  cultura  del  mare,
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veicolando una corretta informazione anche sull’importanza delle aree marine protette.
Cultura che contribuisce sicuramente alla salvaguardia dell’intero territorio senza, però,
prescindere  dalla  storia  e  dalle  tradizioni  delle  popolazioni  locali,  dall’economia  e
dall’organizzazione sociale.

Proposta editoriale
 pubblicazione trimestrale;
 creazione di redazioni locali;
 assegnazione di uno spazio che sia gestito periodicamente in forma autonoma dai

singoli partner;
 consultazione telematica.
 pubblicazione trimestrale

Per raggiungere concretamente i suoi obiettivi, BluNet dovrà creare un rapporto costante
con i suoi lettori, stimolando interesse, curiosità e fiducia. È auspicabile pertanto, che le
pubblicazioni  siano puntuali  nella loro uscita trimestrale in modo da creare uno stretto
legame con il lettore ed una sua partecipazione attiva alla vita della rivista.

a) assegnazione di uno spazio periodico ai singoli partner
b) La rivista sarà resa accessibile on-line sui diversi siti dei partner progettuali.

IL GOVERNO DEL NETWORK
 Il Segretariato del Centro - SOG Dipartimento/ufficio di gestione

 Il SOG (Senior Officials Group)

 Il comitato tecnico
 L’Assemblea generale dei membri del NETWORK

SUDDIVISIONE GEOGRAFICA DEI NODI 
COORDINAMENTO INTERNAZIONALE

 struttura di coordinamento internazionale VENEZIA  
COORDINAMENTO ITALIANO

 sede italiana:  Roma, Siracusa
MACROAREA N.1: SUD EUROPA E NORD DEL MEDITERRANEO

 struttura di coordinamento a Malta 
MACROAREA N.2: NORD EUROPA

 struttura di coordinamento in Lettonia 
MACROAREA N:3: EUROPA DELL’EST E PAESI DEL MAR NERO

 struttura di coordinamento in Ucraina 
MACROAREA N.4:  MASKREQ E MAGHREB

 struttura di coordinamento in Marocco 

LINEE GUIDA DI RIFERIMENTO
Il progetto dovrà sviluppare il partenariato internazionale seguendo alcune linee guida indicate dalle Nazioni
Unite:
(a) i  partenariati  sono  iniziative  volontarie  intraprese  dai  governi  e  rilevanti  portatori
d’interesse, i maggiori gruppi e i portatori d’interesse istituzionalizzati;
(b) i partenariati dovranno contribuire all’implementazione dell’Agenda 21 e del Piano di
lavoro indicato a Johannesburg, e non dovrà distogliere dagli impegni contenuti in quegli
accordi;
(c) i  partenariati  non  intendono  sostituire  gli  impegni  dei  Governi  ma  per  integrare
l’implementazione dell’Agenda 21 e del Piano d’Implementazione di Johannesburg;
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(d) i  partenariati  dovranno  avere  concreto  valore  aggiunto  per  l’implementazione  del
processo e dovranno essere nuovi, cioè non riflettere soltanto esistenti concordati;
(e) i partenariati dovranno tener conto della dimensione economica, sociale e ambientale
dello Sviluppo Sostenibile nelle loro progettazioni e implementazioni;
(f) i partenariati dovranno essere basati su specifiche risorse per la loro implementazione,
incluse  la  mobilitazione  di  nuove  risorse  e,  ove  rilevante,  risultati  nel  campo  del
trasferimento delle tecnologie, capacità di costruire, e paesi in via di sviluppo;
(g) e’ auspicabile che i partenariati abbiano un bilancio settoriale e geografico;
(h) i  partenariati  dovranno  essere  progettati  e  implementati  in  modo  trasparente  e
responsabile. A questo proposito dovranno scambiare informazioni rilevanti con i Governi
e altri importanti portatori d’interesse;
(i) I partenariati dovranno essere annunciati pubblicamente con l’intenzione di dividere lo
specifico  contributo  nel  campo  dell’implementazione  dell’Agenda  21  e  del  Piano
d’Implementazione di Johannesburg;
(j) I   partenariati   dovranno   concordare   con   le   leggi   nazionali,  le   strategie
nazionali per  l’implementazione  dell’Agenda  21  e  del  Piano  d’Implementazione  di
Johannesburg, così come le priorità dei paesi dove si sviluppa l’implementazione;
(k) Il partner capofila dell’iniziativa dovrà informare i punti focali nazionali per lo sviluppo
sostenibile del paese o dei paesi coinvolti circa l’inizio e i progressi del partenariato, e tutti i
partner dovranno tenere a mente le indicazioni fornite dai Governi;
(l) Il  coinvolgimento di  Istituzioni  internazionali  e di  finanziamenti,  programmi e agenzie
delle Nazioni Unite in partenariati dovrà essere conforme ai mandati concordati a livello
intergovernativo e non dovrà dar luogo a deviazioni  ai  partenariati  di  risorse altrimenti
allocate per i loro programmi di mandato;
(m) Le  informazioni  fornite  e  i  rapporti  dei  partenariati  registrati  con  la  Commissione
dovranno essere trasparenti, partecipati e credibili tenendo conto dei seguenti elementi:
(n) La registrazione dei partenariati dovrà essere volontaria e basata su rapporti scritti con
la  Commissione  ,  tenendo  conto  delle  clausole  sopra  dette.  I  rapporti  da  parte  dei
partenariati dovranno focalizzarsi sui loro contributi all’implementazione dei fini, obiettivi e
scopi di dell’Agenda 21 e del Piano d’Implementazione di Johannesburg;
(o) I partenariati dovranno predisporre un regolare rapporto, preferibilmente al massimo su
base biennale;
(p) Il  Segretariato dovrà rendere disponibili  le informazioni  sui  partenariati,  inclusi  i  loro
rapporti, attraverso un database accessibile a tutte le parti interessate, anche attraverso il
sito web della Commissione e altre modalità;
(q) Il  Segretariato  dovrà  produrre  un  rapporto  contenente  informazioni  sintetiche  sui
partenariati in esame dalla Commissione in accordo col suo programma e organizzazione
dei lavori, notando l’importanza particolare di questi rapporti nell’anno esaminato;
(r) La  Commissione  durante  l’anno  di  revisione  dovrà  discutere  il  contributo  del
partenariato  verso  il  sostegno  all’  implementazione  dell’Agenda  21,  Programma  sulle
Ulteriori Implementazioni di Agenda 21 e del Piano d’Implementazione di Johannesburg
con un’ottica alla condivisione delle lezioni apprese e alle migliori pratiche, per identificare
e richiamare i problemi, lacune e limiti, fornendo ulteriori indicazioni, incluso sui rapporti,
durante l’anno politico come necessario
(s) Il  Piano degli  Interventi  Esteri  dell’Union europea:  “Il  conseguimento di  una crescita
inclusiva e sostenibile e la creazione di posti di lavoro permangono tra le sfide cruciali per i
paesi in via di sviluppo. Il clima degli investimenti e il contesto politico generale nel vicinato
dell'Unione europea e in Africa non sono sempre favorevoli agli investimenti del settore
privato. Ciò è particolarmente evidente nei paesi fragili, colpiti da conflitti e violenze, alcuni
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dei quali sono paesi importanti da cui provengono i migranti irregolari.

Progetti Pilota
 UN ECOMUSEO DEL MEDITERRANEO:

◦ un approccio innovativo per la salvaguardia - la gestione e la promozione
del territorio

MICROCREDITO E SVILUPPO IMPRENDITORIALE SOPSTENIBILE
MASTER  IN  POLITICHE  DI  PARTENARIATO  PER  LO  SVILUPPO

ECONOMICOSOSTENIBILE NELL’AREA DEL MEDITERRANEO ALLARGATO
UN POLO INFORMATIVO SULLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA DI VENEZIA E

DELLA SUA LAGUNA

LA SEDE

La sede di coordinamento internazionale sarà istituita a Venezia presso la ex Caserma
Pepe del Lido di Venezia. L'immobile verrà presto valorizzato con una partnership pubblico
privata tra Agenzia del Demanio ed Enti Locali e soggetti privati.

 Progetto pilota, scheda di Sintesi – la stretta attualità -
La Sala AGORA’ VENEZIA. Il sistema di difesa lagunare 
Un  vero  e  proprio  centro  internazionale  di  in/formazione  sulla  resilienza  urbana,  per  la
individuazione e realizzazione di buone pratiche per le politiche di  salvaguardia di Venezia e
della  sua  laguna.  Il  tema  del  rafforzamento  delle  tutele  per  Venezia,  secondo  direttrici
ambientali  e culturali,  viene da sempre affrontato con ottiche emergenziali  la prima e con
strumenti  e  misure  novecentesche  la  seconda.  Mission  dello  spazio/padiglione  AGORA’
VENEZIA, nell’ambito delle prestigiose riqualificazioni della Caserma Pepe e del Convento di
S.  Nicola  al  LIDO  di  Venezia,  è  di  offrire  alla  cittadinanza  e  al  mondo  uno  sportello  di
approfondimento su tali  argomenti,  uno “smart  desk”  aperto  al  coinvolgimento  osmotico e
polivalente con stakeholder, politici imprenditori ed esperti dei vari ambiti coinvolti nelle misure
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di salvaguardia e sostenibilità, specie quelli legati a ricerche e sperimentazioni con l’utilizzo di
tecnologie avanzate (pensiamo ad esempio a quanto realizzato nei Paesi Bassi/Rotterdam o
Danimarca/Copenhagen con programmazioni oculate e condivise) per creare una “roundtable”
permanente  sul  tema  urgente  e  strategico.  Un’attenzione  peculiare  e  non  secondaria
riguarderà  l’ambito  didattico  formativo  che intende  coinvolgere  i  bambini  e  i  ragazzi  delle
scuole italiane, al fine di rendere preparati gli studenti di oggi e quindi gli adulti del domani ad
affrontare in modo creativo e sostenibile gli esiti del cambiamento ambientale. Quest’ultimo
obiettivo verrà colto con metodologie innovative come il cooperative learning e  gamification,
per  attivare  apprendimenti  attivi  con  valenze  emotive,  ludiche  ed  esperienziali.  AGORA’
VENEZIA  si  distinguerà anche per  una attenzione specifica,  già  in  fase di  progettazione
esecutiva, ai temi dell’accessibilità degli spazi e alle barriere architettoniche, per  offrire la più
ampia fruibilità degli spazi.
AGORA’ VENEZIA vuole infine essere strumento attuativo degli obiettivi locali del Centro Euro
Mediterraneo Mar Nero su sviluppo sostenibile  e  lotta  alla  povertà  e implementativo delle
attività del centro internazionale dedicato ai cambiamenti climatici.
VALORI E PUNTI DI RIFERIMENTO CONDIVISI
La gestione dell'ambiente nel suo equilibrio millenario con la cultura e l'attività umana e lo
studio e l'interpretazione delle modalità di concezione e gestione del rapporto terra-acqua in
ogni  isola,  tra isola e isola e nell'intero spazio lagunare ed extra lagunare, delle attività e
dell'uso  del  suolo,  dell'agricoltura,  della  pesca,  dell'industria,  ecc,  delle  strutture  e
infrastrutture,  dovrebbero  essere  il  riferimento  centrale  per  le  politica  di  salvaguardia  e
sviluppo socio economico destinate a  Venezia. Occorre creare strumenti di governance che,
attraverso l'interpretazione attenta e flessibile degli specifici caratteri produttivi, insediativi e
ambientali, sostenga il giusto equilibrio delle diverse componenti, in un territorio che integra
l'elevatissima valenza naturalistica con valenze antropiche, storiche ed artistiche addirittura
uniche ed irripetibili per garantire futuro  a Venezia, la sua Laguna e i territori di gronda, frutto
nei secoli di una caratteristica e dinamica "cultura dell'equilibrio".
La straordinarietà di Venezia e della sua Laguna dovuta alla saggezza di un antico governo
intelligente e unitario,  che -  nel  corso dei  secoli,  in  una inarrestabile  dialettica tra  ricerca,
scienza e politica - ha generato, costruito, conservato e protetto lo spazio lagunare e urbano e
la società e l'economia che lo ha espresso, è icasticamente sintetizzata nel seguente passo,
che si trascrive: "La ricchezza della città si fondava su una rapida circolazione del denaro, e le
istituzioni pubbliche favorivano questa circolazione introducendo nell'economia i beni mobiliari
dei minorenni (tutele e doti), la proprietà privata e personale tendeva costantemente a lasciar
posto  ad  una  proprietà  gestita  in  comune,  e  analogamente  il  mercante  investiva
alternativamente in numerose colleganze e riuniva i capitali da più parti, e così i casali di Creta
erano gestiti come le navi, da partecipes, da caratisti, o come le galee di tutti i viaggi, le quali
erano  ad  unum  denarium,  e  l'impresa  era  sciolta  alla  fine  del  viaggio,  sicché  ciascuno
riprendeva le proprie quote e percepiva alla fine quanto gli spettava. Non si troveranno molti
esempi analoghi di solidarietà tra nobili europei nel Medioevo, e mi chiedo se non si debba
ricercare nella lotta permanente e accanita contro l'acqua il motivo che spinse a elaborare una
società dagli interessi comuni così attivi,  durevoli,  e dotata di  strutture peculiari,  nate dalle
consorterie fondate per valorizzare le lagune con grandi lavori collettivi di bonifica. L'ipotesi
sarebbe da esplorare" (Jean-Claude Hocquet, Denaro, navi e mercanti a Venezia 1200 - 1600,
Il Veltro Editrice, Roma 1999, pag 329).
Questa testimonianza di un profondo e appassionato studioso di Venezia, che ha distillato dai
suoi studi una così acuta interpretazione strutturale del "caso" Venezia e dei "principi" che lo
hanno caratterizzato - quali il sistema istituzionale capace di governare realmente l'economia,
la  società  e  il  territorio;  le  forme  comuni  di  gestione  della  proprietà  privata;  le  forme  di
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solidarietà per far fronte alla precarietà ambientale, economica e politica; la circolazione e
valorizzazione dei Patrimoni a tutti i livelli; la capacità di trarre forza dalle difficoltà temprata
nella "lotta permanente e accanita contro l'acqua" (dolce e salata) rivolta alla invenzione e
costruzione del suolo e della città - consente di sottolineare infine l'importanza strategica di
dotare la Laguna di Venezia di uno strumento, quale un centro multistakeholder dedicato a
rendere consapevole, informato, proattivo e partecipe il cittadino residente ed il visitatori che
nel corso della sua visita è anch’esso cittadino veneziano perché cittadino proveniente dal
mondo. Un centro in grado di ricollegarsi alla sua tradizione più genuina e di rivolgersi alla
ricognizione e alla valorizzazione dei modi di essere della Laguna e del suo territorio, inteso
nel senso più ampio (natura, cultura, storia, sviluppo).
MISSION
Il Centro promuove azioni/iniziative di comunicazione istituzionale e non, legate alle politiche
per  la  salvaguardia/sostenibilità  ambientale,  per  una  governance  innovativa  della  città  di
Venezia e la sua laguna, in contesto metropolitano, al fine di renderle coerenti e coordinate tra
loro,  di  facilitare le  relazioni  con il  cittadino e gli  stakeholder,  di  potenziare la  capacità  di
gestione degli strumenti di informazione e comunicazione propri degli enti pubblici competenti
sul territorio. In particolare, il centro si orienta a:

 dare risposte concrete alle domande dei cittadini, tutelando e garantendo i loro diritti,
attuando  iniziative  di  comunicazione  e  informazione  più  dirette  e  capillari  per  dare
conoscenza delle attività svolte per la salvaguardia e lo sviluppo di Venezia e della sua
laguna;

 rilevare il grado di soddisfazione o insoddisfazione circa tali attività, per contribuire a
migliorarne  la  qualità,  conoscendo  e  comprendendo  sempre  meglio  i  bisogni  dei
destinatari ultimi, in modo da rafforzare la fiducia tra i soggetti istituzionali coinvolti e la
collettività;

 contribuire alla definizione di un’immagine precisa delle politiche per la salvaguardia,
facendo  emergere  il  valore  “nazionale  ed  internazionale”  delle  azioni  e  dei  relativi
strumenti, evidenziando migliori pratiche, sinergie ed eccellenze al fine di migliorare il
rapporto con il cittadino del mondo residente ed ospite in città;

 contribuire a creare un senso di appartenenza comune tra i cittadini e la tutela degli
interessi comuni di conservazione e sviluppo cittadino;

 promuovere la cultura della relazione e del confronto attraverso la condivisione degli
obiettivi e la partecipazione alle attività da parte dei cittadini;

 rendere  disponibili  tempestivamente  i  dati  relativi  allo  stato  di  salute  dell’ambiente,
anche con diversi  gradi  di  validazione,  al  fine  di  informare  i  cittadini,  assicurare  la
prevenzione,  la  sicurezza,  la  valorizzazione  dei  beni  ambientali  e  affinché  siano
realizzate le politiche pubbliche di settore;

 promuovere la cultura ambientale attraverso uno stile comunicativo orientato al dialogo,
che utilizzi un linguaggio assertivo e “non ostile”;

 ottenere  la  maggiore  visibilità  possibile  costante  e  mirata  sui  media,  certificando e
avvalorando la credibilità dei messaggi divulgati dal centro;

 diffondere la cultura della trasparenza;
 proporre,  organizzare  e  attuare  numerose  iniziative  e  azioni,  con  interventi  di

comunicazione, dalla ideazione alla grafica, alla diffusione di news e comunicati, alle
riprese  audio  e  video,  all’organizzazione  di  eventi,  alla  pubblicazione  di  rapporti
settoriali.

ATTIVITA’
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Il centro utilizzerà gli strumenti di informazione e comunicazione più diffusi, intensificando e
razionalizzando la gestione dei canali in uso (tra cui una piattaforma web based innovativa e
accattivante, newsletter, social media) e adottandone di nuovi.
Grazie  alle  tecnologie informatiche,  il  Sistema intende andare là  dove le  persone vivono,
adottare gli strumenti che i cittadini già utilizzano, per mantenere un dialogo diretto. In questo
modo,  la  comunicazione  diventa  leva strategica  per  costruire  un  percorso  consapevole  e
condiviso con la comunità.  Ciò è finalizzato, in ultima analisi, a favorire lo sviluppo di un’etica
del  servizio  pubblico  e  un  maggior  senso  di  appartenenza  del  cittadino  alle  istituzioni
pubbliche e valorizzazione dei Beni Culturali.
Il centro, che dialogherà da remoto con la comunità attraverso la piattaforma web based, si
svilupperà, per la parte accessibile al  pubblico, in un ambiente scientifico che propone un
percorso  espositivo  articolato  in  aree  divulgative  e  spazi  di  approfondimento,  utilizzando
approcci e modalità di fruizione museale sia tradizionali, che immersive e con realtà virtuale.
Queste  ultime,  attraverso  il  rendering,  consentiranno di   far  vivere  tutta  la  storia  passata
dell’area recuperata e riqualificata, conoscere la nuova destinazione d’uso e i progetti futuri. E
offriranno anche una panoramica sugli interventi di salvaguardia degli ecosistemi lagunari e di
tutela e valorizzazione progettati e/o attuati dall’amministrazione comunale.
I  visitatori  potranno  trovare  informazioni  attraverso  percorsi  di  navigazione  web  autonomi
oppure richiedere presentazioni sul sistema degli interventi di salvaguardia e visite guidate per
gruppi di adulti.  Vengono anche organizzati laboratori rivolti  a giovani, studenti,  turisti  sugli
interventi di salvaguardia. Il Centro darà vita ad un piano di comunicazione articolato per fasi,
come di seguito descritto.
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Gli OBIETTIVI STRATEGICI DEL CENTRO  sono:
1.1. Assicurare capacità di risposta calibrata ed omogenea sull’intero territorio metropolitano;
1.2 Fornire risposte efficaci, per la soluzione tecnica delle richieste, ed efficienti per l’impiego
delle   risorse umane e strumentali disponibili;
1.3. Esprimere in ogni contesto una posizione tecnico - scientifica chiara e incontrovertibile;
1.4.  Fornire  agli  stakeholders  l’esatta  dimensione  delle  attività  di  protezione  ambientale,
sviluppo socio economico e governance svolte dal centro;
1.5. Rendere omogenei approcci tecnico operativi e d’analisi, condividendo le esperienze e le
conoscenze scientifiche acquisite, anche innovandole;
1.6. Assicurare l’ascolto dei  portatori  di  interesse, ampliando i  canali  di  comunicazione ed
interazione.

A partire dagli obiettivi strategici e dall’analisi dei documenti è stata individuata una lista di
OBIETTIVI OPERATIVI, finalizzati alle attività di comunicazione:
2.1. Conoscere e migliorare la qualità dell’ambiente 
2.2. Applicare la ricerca alla domanda ambientale 
2.3. Garantire l’erogazione di servizi ambientali omogenei 
2.4. Costruire e comunicare l’identità del territorio per un visitatore consapevole e accorto;
2.5. Promuovere la cultura della sostenibilità .

ANALISI DELLO SCENARIO
Con il termine scenario si intende:

 il contesto generale di riferimento (il contesto geografico, territoriale, socio-economico)
 il contesto di settore (ovvero le caratteristiche del mercato in cui opera un determinato

servizio)
 il contesto organizzativo (cioè le caratteristiche della governance delle politiche).

Analizzare  lo  scenario  non  significa  organizzare  un  apparato  scenico  generico  e
universalmente valido ma definire lo scenario specifico entro cui si collocano gli obiettivi di
un’organizzazione e le conseguenti politiche di comunicazione.

Analisi di scenario per obiettivo operativo finalizzato alle attività di comunicazione

2.1. Conoscere e migliorare la qualità dell’ambiente 3.
1.2: Fornire risposte efficaci, per la soluzione tecnica delle richieste, ed efficienti per l’impiego
delle risorse umane e strumentali disponibili;
2.2 Fornire agli stakeholders l’esatta dimensione delle attività di protezione ambientale svolte
dal sistema;
3.1 Rendere omogenei approcci tecnico operativi e d’analisi, condividendo le esperienze e le
conoscenze scientifiche acquisite, anche innovandole.BIETTIVO OPTIVO DEL SNPA
finalizzato alle attività della comunicazione
2.2. Applicare la ricerca alla domanda ambientale 
1.2 Fornire risposte efficaci, per la soluzione tecnica delle richieste, ed efficienti per l’impiego
delle risorse umane e strumentali disponibili;
2.1 Esprimere in ogni contesto una posizione tecnico - scientifica chiara e incontrovertibile
3.1 Rendere omogenei approcci tecnico operativi e d’analisi, condividendo le esperienze e le
conoscenze scientifiche acquisite, anche innovandole.
finalizzato alle attività della comunicazione
2.3. Garantire l’erogazione di servizi ambientali omogenei 
1.1 Assicurare capacità di risposta calibrata ed omogenea sull’intero territorio metropolitano;
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2.1 Esprimere in ogni contesto una posizione tecnico - scientifica chiara e incontrovertibile;
3.1 Rendere omogenei approcci tecnico operativi e d’analisi, condividendo le esperienze e le
conoscenze scientifiche acquisite, anche innovandole.

2.4.  definire  e  comunicare  l’identità  territoriale  ed  il  senso  di  appartenenza  alla
comunitàELLO S
2.1 Esprimere in ogni contesto una posizione tecnico - scientifica chiara e incontrovertibile;
2.2  Fornire  agli  stakeholder  l’esatta  dimensione  delle  attività  di  protezione  ambientale  e
sviluppo socio economico svolte dal sistema;
3.1 Rendere omogenei approcci tecnico operativi e d’analisi, condividendo le esperienze e le
conoscenze scientifiche acquisite, anche innovandole;
3.2 Assicurare l’ascolto dei portatori di interesse, ampliando i canali di comunicazione.

2.5 Promuovere la cultura della sostenibilità. ANALISI DELLO SCENARIO
2.1 Esprimere in ogni contesto una posizione tecnico - scientifica chiara e incontrovertibile.
2.2 Fornire agli stakeholders l’esatta dimensione delle attività di protezione ambientale svolte
dal sistema;
3.2 Assicurare l’ascolto dei portatori di interesse, ampliando i canali di comunicazione.

4. OBIETTIVI STRATEGICI DI COMUNICAZIONE
Dopo l’analisi questi gli OBIETTIVI STRATEGICI e OPERATIVI di comunicazione.
Gli obiettivi STRATEGICI di comunicazione sono:
4.1. Migliorare l'informazione sulla qualità dell'ambiente;
4.2. Diventare leader di settore nella diffusione di dati e informazioni ambientali;
4.3. Promuovere la ricerca scientifica applicata all'ambiente;
4.4. Promuovere l'identità territoriale, il senso di appartenenza e di bene comune;
4.5. Promuovere la cultura della sostenibilità ambientale;

5. OBIETTIVI OPERATIVI DI COMUNICAZIONE
gli obiettivi OPERATIVI DI COMUNICAZIONE saranno:
5.1. Diffondere dati aggiornati in modo tempestivo, esplicitandone il  grado di validazione, e
notizie sulle varie tematiche ambientali, di sviluppo socioeconomico;
5.2. Informare i cittadini, anche in collaborazione con le associazioni più attive del territorio, su
ruoli e metodiche utilizzate a protezione e sviluppo di Venezia e della sua laguna;
5.3. Ottimizzare i servizi offerti attraverso l’ascolto degli interlocutori istituzionali
5.4. Promuovere il  confronto e il  rapporto di  collaborazione con le amministrazioni locali  e
nazionali,  e  le  loro  strutture  di  comunicazione,  anche  al  fine  di  una  migliore  sinergia
comunicativa;
5.5. Comunicare l’esistenza e i risultati - parziali e/o definitivi – di progetti di ricerca ambientale
promossi dal Sistema in modo autonomo e/o derivanti dalla partecipazione a progetti di ricerca
scientifica nazionali o internazionali;
5.6. Fornire agli stakeholder strumenti semplici ed efficaci per ottenere risposte dal Sistema
sviluppando e rendendo operative modalità comuni e integrate di risposta alle varie esigenze;
5.7. Comunicare il valore unificante del Sistema, anche come garanzia di efficacia del risultato
nell’erogazione dei servizi;
5.8. Promuovere la circolazione delle idee, lo scambio di esperienze e il trasferimento di know-
how tra i componenti del sistema;
5.9. Fornire informazioni sugli strumenti, normativi e volontari, orientati alla sostenibilità;
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5.10. Promuovere azioni di sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità e valorizzare i
vantaggi ambientali della sostenibilità
5.11. Promuovere occasioni di incontro e confronto tra i diversi soggetti, pubblici e privati, che
operano sul  territorio  al  fine di  creare,  mantenere e rendere feconda una rete relazionale
informale.

6. PUBBLICI
Individuazione dei pubblici
Per  ogni  obiettivo  operativo  di  comunicazione  saranno  individuati  i  pubblici  target.  La
segmentazione consisterà nella suddivisione del pubblico di riferimento in gruppi omogenei e
significativi  di  soggetti  da raggiungere attraverso una precisa azione di  comunicazione. La
segmentazione è stata necessaria per passare dal livello astratto degli obiettivi (strategici e di
comunicazione) al livello operativo delle future azioni di comunicazione da attuare.

7. CONTENUTI, STRUMENTI E AZIONI
Definizione di contenuti, strumenti e azioni
Una  volta  definiti  i  pubblici,  verranno  individuati,  per  ciascun  obiettivo  di  comunicazione
operativo, i contenuti da trattare, ovvero quali sono i dati/le informazioni/i valori che si intende
veicolare nella costruzione dei messaggi in modo coerente rispetto agli obiettivi.
In secondo luogo, verranno definiti  gli  strumenti e le azioni attraverso i quali raggiungere i
pubblici target. Per strumenti si intendono i vari mezzi con i quali raggiungere il pubblici target
(per es.: sito web, ufficio stampa, social media, ecc.), mentre le azioni prevedono una serie di
attività, da effettuare attraverso gli  strumenti  stessi,  nell’arco temporale di  applicazione del
Piano di  comunicazione (per  es.:  predisposizione di  nuove pagine web,  organizzazione di
eventi congiunti, ecc.).

8. STRUTTURE COINVOLTE E RISORSE NECESSARIE
Le  strutture  tecniche  e  finanziarie  sono  quelle  messe  a  disposizione  dal  Centro  Euro
Mediterraneo Mar Nero e del Centro Internazionale sui Cambiamenti Climatici. 

9. MISURAZIONE RISULTATI
Individuazione di strutture coinvolte, tempi, risorse economiche, azioni di monitoraggio
La definizione degli strumenti e delle azioni sarà completata con l’indicazione dei tempi e delle
risorse  necessarie,  oltre  che  delle  strutture  che  saranno  coinvolte  e  delle  azioni  di
monitoraggio che verranno intraprese.
Per tenere sotto controllo i tempi di realizzazione del piano e delle varie azioni rispetto alle
scadenze operative e strategiche, sarà predisposto un Diagramma di Gantt, che permette di
rappresentare graficamente e visualizzare le azioni e i compiti che contraddistinguono le varie
fasi del piano, tenendo sotto controllo il tempo e l’ordine sequenziale delle varie azioni.
Per ciò che concerne le risorse economiche necessarie, si sottolinea che, non potendo per
alcune azioni prevedere in modo esaustivo portata e analisi quanti/qualitativa delle attività, i
costi previsti saranno calcolati in modo “forfettario”.
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