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Un progetto di: 
Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia 

Europa Nostra 
La Casa di Amadou 

The Human Safety Net 
Venice Calls APS 

 
 
Il progetto 
 
Idea 
 
Rispondendo a un appello di Venice Calls, i Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di 
Venezia, Europa Nostra, La Casa di Amadou e The Human Safety Net si sono attivati per offrire a 
giovani rifugiati la possibilità di partecipare ad attività culturali, visite guidate ed attività 
didattiche nella città di Venezia. 
Il progetto mira all' inserimento culturale, linguistico e sociale di questi giovani nella comunità locale 
grazie al patrimonio culturale. 
 
 
Sviluppo 
 
Il progetto nasce dalla convinzione che la conoscenza del patrimonio artistico-culturale di una città sia 
un elemento fondamentale quando si parla di integrazione.  
Questi ragazzi e ragazze sono potenziali "futuri veneziani": giovani che abiteranno, lavoreranno, 
vivranno a Venezia, e che chiameranno casa la città. 
Con questo progetto, dunque, ci proponiamo di favorire l'inserimento culturale, linguistico e sociale nel 
tessuto della comunità locale, con la collaborazione di numerose istituzioni cittadine. 
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I luoghi e le tradizioni di Venezia 
 
I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di visitare non solo il patrimonio culturale materiale della 
città di Venezia, come i suoi palazzi, i suoi musei e i suoi giardini, ma anche di conoscere quello 
immateriale, incontrando artigiani, artisti, attivisti, giornalisti e rappresentanti delle istituzioni culturali. 
 
Musei: Grazie al sostegno degli Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, i ragazzi e le ragazze avranno 
la possibilità di visitare gratuitamente i più bei musei della città. 
 
Palazzi, chiese, giardini: I partecipanti al progetto avranno anche la possibilità di entrare nei palazzi 
più belli di Venezia, di godere dei giardini cittadini e di scoprire le opere d'arte racchiuse nelle chiese 
della città. 
 
Attività didattiche: Grazie alla collaborazione con diverse istituzioni culturali della città, il gruppo avrà 
anche l'occasione di partecipare ad attività didattiche incentrate sull'arte contemporanea e la sostenibilità 
ambientale.  
 
Incontri con gli artigiani: Infine, i ragazzi e le ragazze parteciperanno ad incontri con gli artigiani 
locali, in modo tale da scoprire non solo le bellezze materiali di Venezia, ma anche i saperi tradizionali e 
conoscere i mestieri della città.  
 
 
Il piano 
 
Prevediamo di sviluppare inizialmente il progetto per un periodo di circa 3 mesi con 2 appuntamenti 
mensili.  
I ragazzi e le ragazze saranno sempre accompagnati da esperti, operatori economici e culturali e 
abitanti della città. La lingua utilizzata sarà l'italiano, per favorirne l'apprendimento, ma si faciliterà la 
comprensione tramite la lingua inglese e, laddove possibile, l'ucraino.  
 
Inoltre, il gruppo sarà sempre coperto da assicurazione contro gli infortuni, grazie all’Agenzia 
Venezia San Marco di Generali, e da una polizza RC.  
Agli enti ospitanti le iniziative saranno fornite copie delle polizze assicurative. 
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Programma provvisorio 
 
 

 
 
Risultati attesi 
 
Sensibilizzazione  
Ispirazione 
Duplicabilità 
 
Con questo progetto auspichiamo di sensibilizzare alla conoscenza e conservazione del 
patrimonio culturale che rappresenta il legame tra storia e futuro, se viene compreso nel presente. 
 
Ci auguriamo che queste visite, attività ed esperienze siano di ispirazione per i ragazzi e le ragazze che 
vi prenderanno parte, sia in un'ottica formativa che professionale. 
 
Vogliamo dar vita ad un progetto che non sia solo limitato alla città di Venezia, ma che abbia 
prospettive più ampie, che possa essere duplicato e realizzato anche in altre città italiane ed europee.  
 
Il progetto è inserito tra quelli dell’Anno Europeo dei Giovani 2022, iniziativa promossa dall'Unione 
europea volta a puntare i riflettori sull'importanza della gioventù europea nella costruzione di un futuro 
migliore. 
 
 
 
 

21 settembre The Home of the Human Safety Net  
Procuratie Vecchie, Piazza S. Marco 105 

The Human Safety Net 
 

30 settembre  Ocean Space  
Campo S. Lorenzo 5069 

TBA21-Academy 
 

Fucina del Futuro 
Calle S. Lorenzo, 5063B 

Sumus 

14 ottobre Giardini Reali 
San Marco 

Venice Gardens Foundation 

21 ottobre  Palazzo Ducale 
Piazza S. Marco 

MUVE e Amici dei Musei e 
Monumenti Veneziani 

28 ottobre  Caccia a "I graffiti di Venezia" I graffiti di Venezia 
4 novembre  Chiostro dei Santi Cosma e Damiano 

Chiostro Santi Cosma e Damiano, Giudecca 620 
Artisti Artigiani del Chiostro 

18 novembre  Punta della Dogana  
Dorsoduro 2 

Palazzo Grassi Punta della Dogana 
 

Chiesa del Redentore 
Giudecca 

Patriarcato di Venezia 

(Dicembre) Ca’ Rezzonico 
Dorsoduro 3136 

MUVE e Amici dei Musei e 
Monumenti Veneziani 

(Dicembre) M9 
Via Giovanni Pascoli, 11 - Mestre 

Fondazione di Venezia 
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Chi siamo 
 
Comitati Privati Internazionali per la Salvaguardia di Venezia  
 
Federati in un’Associazione, sono organizzazioni senza fine di lucro, il cui obiettivo primario è la 
promozione e il finanziamento del restauro del patrimonio artistico di Venezia. Inoltre, esercitano 
una costante vigilanza su questo patrimonio e su quello urbanistico e naturale veneziano, intervenendo sia 
direttamente sia attraverso i media internazionali nei confronti di iniziative potenzialmente lesive. Da 
sempre i Soci finanziano anche ricerche storiche, artistiche, scientifiche, si occupano di formazione e 
divulgazione. Inoltre, hanno recentemente lanciato l’Appello di Venezia per una rinnovata cultura urbana. 
(comprive.org) 
 
Europa Nostra 
 
Europa Nostra è il principale movimento di cittadini che protegge e celebra il patrimonio culturale e 
naturale d'Europa. È la voce di tutti coloro che credono che il patrimonio culturale sia vitale per 
l’economia, la società, la cultura, l’ambiente, il benessere e per il futuro dell'Europa. Come europei, è      
fondamentale assumersi la piena responsabilità di trasmettere questo patrimonio integro alle generazioni 
future. 
(europanostra.org) 
 
La Casa di Amadou 
 
La Casa di Amadou accompagna le persone migranti attraverso percorsi di formazione personale e 
professionale affinché il loro inserimento nel mondo lavorativo sia il più solido ed efficace possibile. Attiva 
e sostiene corsi professionali, tirocini, seminari formativi, sportelli di orientamento al lavoro, corsi di 
potenziamento lingua italiana, sportelli legali e mantiene vivi i contatti con le realtà del territorio.  
(casadiamadou.com) 
 
The Human Safety Net 
 
The Human Safety Net è un movimento globale di persone che aiutano persone fondato da Generali 
per liberare il potenziale di coloro che vivono in condizioni di vulnerabilità: famiglie con bambini dagli 0 ai 6 
anni e rifugiati che desiderano integrarsi nei Paesi di accoglienza attraverso il lavoro e l’imprenditorialità. La 
Casa di The Human Safety Net, al terzo piano delle Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, è stata aperta 
al pubblico per la prima volta in 500 anni ad Aprile 2022.  All’interno i visitatori hanno la possibilità di 
immergersi nella mostra interattiva A World of Potential, esplorare i propri punti di forza e scoprire quali 
sono la missione e i programmi di The Human Safety net in 24 Paesi diversi, al fianco di oltre 60 ONG. 
(thehumansafetynet.org) 
 
Venice Calls APS 
 
Venice Calls è un'associazione di promozione sociale nata con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la 
collaborazione tra cittadini, organizzazioni ed istituzioni per la rigenerazione e la tutela di Venezia. 
Piattaforma per creare e supportare progetti, eventi ed azioni in grado di generare un modello di città più 
sostenibile, consapevole e solidale agendo sul territorio tramite il volontariato, la cultura, la divulgazione e 
l’innovazione.  
(venicecalls.com) 
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AIIC Italia, per l’aiuto nella ricerca dell’intrprete 
 

Irina Borusovska per l’interpretazione italiano-ucraino 
 

 
 

Palazzo Grassi Punta della Dogana 
 

 

  
Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, in particolare  
Bruna Rossetti 
 

 

 
 

Studio Systema, Adriana Vianello e Andrea de Marchi 
 

 
Artisti Artigiani Del Chiostro 
 

 
 

Sumus  
 

 

 
 

Il logo di Open your Art è una creazione di  
Alessandro Toso Fei – Etra Comunicazione 
 
 

 

 
 

TBA21-Academy 
 

 
 

Fondazione Musei Civici Venezia 
 
 

 
 

Venice Gardens Foundation 
 

 
 

Generali Italia s.p.a. – Agenzia di Venezia San Marco 
 

 
Fondazione di Venezia 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Open your Art è un’attività dell’iniziativa Anno Europeo dei Giovani 2022 
 
 


