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Sintesi del percorso di esperienze e condivisione con i cittadini per l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale 
 

Scarica tutti gli allegati (file Zip, 4MB) 

17 maggio 
2017  

Decisione (UE) 2017/864 del 
Parlamento Europeo e del 

Consiglio 
   

• La decisione è relativa alla 
istituzione dell’Anno Europeo del 
Patrimonio Culturale 2018 ed è 
stata inviata dal Direttore UO 
Rapporti UE e Stato con mail del 
16.04.2018  

• Vedi allegato 01  

11 gennaio 
2018 

DGR n. 28 “Partecipazione della 
Regione del Veneto a 
manifestazioni diverse. L.R. n. 
49/1978 Iniziative dirette - 
Progettualità in ambito 
culturale”. 

 

   

• Stanziamento del finanziamento 
regionale a favore della II^ 
Edizione della “Maratona di 
lettura” 

23 marzo 
2018  

Conferenza RICC “Regional 
Initiative for Culture and 

Creativity” 

Bruxelles 
(Belgio) 

Regioni presenti: 
Friuli Venezia 
Giulia, Emilia 

Romagna, Toscana, 
Ile de France, paesi 

baschi, Veneto, 
Piemonte, Castilla-
Mancha, Castilla 
Leon, Scania e 

Sicilia. 
Presente un 

rappresentante del 
Nectstour. 

 

• Incontro della rete RICC per 
discutere delle iniziative culturali 
di Nectstour e dell’organizzazione 
dell’evento del 16 maggio a 
Bruxelles 

• Sono state presentate tutte le 
attività del network e la 
collaborazione con la rete RICC 
all’evento del 16 maggio. 

• La Regione Veneto ha fatto un 
intervento nella sessione 
“sostenibilità” incentrato 
soprattutto sull’esperienza delle 
Ville Venete. 

• Vedi allegato 06, 07, 08 e 09 

http://www2.regione.veneto.it/cultura/cms/allegati/anno-europeo-cultura/ALLEGATI.zip�
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26 marzo 
2018 

DGR n. 386 “Approvazione del 
programma di attività della 

Regione del Veneto per l'Anno 
europeo del patrimonio 

culturale, articolato in una serie 
di iniziative proposte 

dall'Istituto Regionale per le 
Ville Venete e in iniziative 
regionali dirette volte alla 
valorizzazione del proprio 

patrimonio culturale identitario 
quale apporto alla costruzione di 

una cultura comune europea”. 

   

Il provvedimento contiene una 
serie di iniziative proposte 
dall'Istituto Regionale per le Ville 
Venete e in iniziative regionali 
dirette volte alla valorizzazione del 
proprio patrimonio culturale 
identitario. 

19 aprile 
2018  

Conferenza RICC di 
Aggiornamento Bruxelles 

Regioni: Paesi 
Baschi, Emilia 
Romagna, Friuli 
Venezia Giulia, 
Castilla-La 
Mancha, Ile de 
France, ICEC 
Catalonia, 
Lombardia, Scania, 
Consiglio 
provinciale di 
Barcellona, 
Catalogna, Isole 
Canarie, Contea di 
Vastra Gotaland 

 

• Incontro della rete RICC per 
aggiornare i partecipanti 
sull'organizzazione della 
conferenza su “La dimensione 
regionale e locale del Patrimonio 
Culturale” in programma presso 
L'Agenzia Vleva (Bruxelles) il 16 
Maggio prossimo 

• vedi allegati 11, 12 e 13 

23 aprile 
2018  

Conferenza EYCH 2018: 
International Perspectives Bruxelles 

Regioni dei Paesi 
convolti nel 

progetto 
 

• Incontro relativo alle prospettive 
internazionali dell’Anno Europeo 
del Patrimonio Culturale 
organizzato dalla Cultural 
Diplomacy Platform 

• Vedi allego 14 e 15 
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27 aprile 
2018  

Avvio ufficiale dell’iniziativa 
regionale “Il Veneto legge 2018” 

(inizio del progetto) 

Tutto il territorio 
della Regione del 
Veneto (in sedi 
deputate alla 
lettura come 
biblioteche, 

scuole, librerie, 
ma anche luoghi 
inconsueti, come 
piazze, parchi, 

uffici, asili, 
consigli comunali, 
case di riposo, nei 
quali si riuniscono 

cittadini per 
leggere insieme) 

Si rivolge 
indistintamente a 

tutti i cittadini, dai 
giovani agli anziani  

coinvolgendo 
scuole, biblioteche, 

librerie e tutti i 
cittadini che amano 
i libri e la lettura. 

 

• Sito web: 

• Maratona di lettura diffusa su tutto 
il territorio veneto, cui tutti 
possono partecipare attivamente 

http://ilvenetolegge.it  

• L’obiettivo è creare una comunità 
allargata di lettori, una rete in 
progress che rafforzi l’idea della 
lettura come mezzo di crescita 
individuale e sociali dei cittadini e 
di educazione permanente 

• Vedi allegato 16 

27 aprile 
2018  

Conferenza stampa per la 
presentazione del progetto “Il 

Veneto legge” 

Palazzo Grandi 
Stazioni della 
Regione del 

Veneto, 
Fondamenta 
Santa Lucia - 

Venezia 

L’iniziativa in 
collaborazione con 
la sezione regionale 
dell’Associazione 

Italiana 
Biblioteche, 

l’Ufficio Scolastico 
Regionale, 

l’Associazione 
Librai Italiani e il 
Sindacato Italiano 
Librai e Cartolibrai 
e IRVV, prevede la 
promozione della 

lettura nelle scuole, 
nelle biblioteche o 
in qualsiasi luogo 

nel quale le  
persone decidano di 

 

• Sono intervenuti: Daniela Beltrame 
Direttore generale dell’Ufficio 
scolastico regionale per il Veneto, 
Angela Munari per l’Associazione 
Italiana Biblioteche, Giovanni 
Pelizzato Presidente Ali Veneto 
Associazione librai italiani – 
Confcommercio Veneto, Cristina 
Giussani  Presidente SIL – 
Sindacato Italiano Librai e 
Cartolibrari - Confesercenti 
Veneto, Vincenzo Fabris 
Commissario IRVV - Istituto 
Regionale Ville Venete.  

• Vedi allegato 16 

http://ilvenetolegge.it/�


DATA TITOLO LUOGO PUBBLICO COINVOLTO DATI STATISTICI NOTE 

 

incontrarsi per 
condividere la 

lettura “di gruppo”. 

1 maggio 
2018  

Iniziativa regionale “Patrimonio 
materiale e immateriale delle 

Ville Venete” 
(inizio attività) 

 

Il maggior numero 
di persone, in 
particolare i 

bambini e i giovani, 
le comunità locali e 
coloro che entrano 

raramente in 
contatto con la 

cultura 

 • Sito web: 

• Si intende promuovere la 
conoscenza delle Ville Venete non 
solo nella loro struttura 
architettonica e paesaggistica, ma 
quale insieme di valori peculiari 
della cultura veneta in cui uomo, 
arte, paesaggio si compenetrano.  

http://www.irvv.net  

• Si proporranno una articolata serie 
di attività, alcune riunite sotto la 
denominazione “Festival delle 
Ville Venete 2018”, altre che si 
caratterizzeranno per un 
particolare rapporto con il mondo 
della scuola e infine una che si 
inserisce nel solco delle 
Celebrazioni per il Centenario 
della Grande Guerra 

• Vedi allegato 05 

19 maggio 
2018  

Incontro dei Gruppi di Lettura in 
Veneto 

Treviso, 
Fondazione 

Benetton Studi 
Ricerche 

Tutti i cittadini 

 • Incontro di presentazione degli 
Scrittori Veneti contemporanei: 
Scrivere in Veneto oggi 

• Vedi allegato 17 e 18 

7 giugno 
2018  

Incontro Best Practices “Il 
Veneto legge” - Maratona di 

lettura 2018 

Palazzo della 
Regione, Sala 

Polifunzionale, 
Cannaregio 23, 

Venezia 

Biblioteche, Musei, 
Archivi del Veneto  

Seconda edizione della Maratona di lettura 
“Il Veneto legge” che avrà come temi: 

• il “Paesaggio Culturale” 
(L'iniziativa rientra nelle 
manifestazioni 2018 per l'anno 
europeo del Patrimonio Culturale 

• Il “Veneto Grande Guerra” in 

http://www.irvv.net/�
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occasione delle celebrazioni per la 
chiusura del Centenario della 
Grande Guerra e le letture di autori 
veneti o di testi inerenti il Veneto 

• Vedi allegato 20 nota Direttore 
Area Capitale Umano e Cultura 
prot. n. 146642 del 18.042018 a 
Musei Archivi e Biblioteche. 

 
Da maggio a 

settembre 
2018 

Iniziative di “riscaldamento” 
Intero territorio 
della regione 

Veneto 
Tutti i cittadini  

Appuntamenti di allenamento in 
preparazione della Maratona, organizzati 
dalle scuole, biblioteche e librerie venete 

6 luglio 
2018 

DGR n. 1000 “Indagine relativa 
alle discipline sportive 

tradizionali del territorio 
veneto” 

   

La Regione sostiene e promuove la pratica 
sportiva, ed in particolare anche quella 
legata alle tradizioni culturali e popolari 
radicate e diffuse nel proprio territorio. 
Con il presente provvedimento, sulla base 
di una specifica indagine condotta dagli 
Uffici competenti, si intende approvare un 
primo elenco di discipline sportive tipiche 
del patrimonio culturale veneto. 

28 settembre 
2018  

Iniziativa regionale “Il Veneto 
legge 2018” 

(termine del progetto) 
Evento di conclusione della 

seconda edizione della Maratona 
di lettura “Il Veneto legge” che 
si è tenuta venerdì 28 settembre 

2018 

Regione Veneto 

Tutti i cittadini 
in scuole,  

biblioteche o in 
qualsiasi luogo, al 
chiuso o all’aperto, 
nel quale le persone 

decidano di 
condividere la 

lettura “di gruppo”. 

 
La Maratona di Lettura si è conclusa 

venerdì 28 settembre 2018 con un grande 
evento che ha coinvolto moltissime località 

del Veneto. 
Vedi allegato 30 alcune fotografie 

dell’evento. 

9 ottobre 
2018 

Iniziativa “Salvaguardia e 
diffusione delle discipline 

sportive tradizionali venete”, 
 

  Materiali relativi all’iniziativa 
“Salvaguardia e diffusione delle discipline 
sportive tradizionali venete” Vedi allegato 
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invio al MIBAC di materiali per 
la pagina dedicata all’iniziativa 

nel sito EYCH 

32, 

20 ottobre 
2018 

Evento conclusivo delle 
commemorazioni del centenario 

della Grande Guerra 
 

Tutti i cittadini  Programma dell’Evento conclusivo delle 
commemorazioni del centenario della 

Grande Guerra Vedi allegato 31 

31 dicembre 
2018  

Iniziativa regionale “Patrimonio 
materiale e immateriale delle 

Ville Venete” 
(termine attività) 

 

Il maggior numero 
di persone, in 
particolare i 

bambini e i giovani, 
le comunità locali e 
coloro che entrano 

raramente in 
contatto con la 

cultura 

 • Sito web: 
http://www.irvv.net/it/post/article/f
estival-delle-ville-venete-2018-
1.html  
 

• Si intende promuovere la 
conoscenza delle Ville Venete non 
solo nella loro struttura 
architettonica e paesaggistica, ma 
quale insieme di valori peculiari 
della cultura veneta in cui uomo, 
arte, paesaggio si compenetrano.  

• Si proporranno una articolata serie 
di attività, alcune riunite sotto la 
denominazione “Festival delle 
Ville Venete 2018”, altre che si 
caratterizzeranno per un 
particolare rapporto con il mondo 
della scuola e infine una che si 
inserisce nel solco delle 
Celebrazioni per il Centenario 
della Grande Guerra 

• Vedi allegato 05 
 

Aggiornamento 15/10/2018 
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