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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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Si ringraziano: 
 
 

  
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 
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A project by: 
The International Private Committees for the Safeguarding of Venice 

Europa Nostra 
La Casa di Amadou 

The Human Safety Net 
Venice Calls APS 

 
 
 
The project 
 
Idea 
 
Responding to an appeal by Venice Calls, The International Private Committees for the Safeguarding of 
Venice, Europa Nostra, La Casa di Amadou and The Human Safety Net took action to offer young 
refugees the opportunity to participate in cultural activities, guided tours and educational 
initiatives in the city of Venice. 
The project aims at the cultural, linguistic and social integration of these young people into the local 
community. 
 
 
Development 
 
The project stems from the conviction that knowledge of the artistic and cultural heritage of a city is a 
fundamental element when it comes to integration.  
These boys and girls are potential 'future Venetians': young people who will live and work in Venice, 
and who will call the city home. 
With this project, therefore, we aim to foster their cultural, linguistic and social integration into the 
fabric of the local community, with the collaboration of city institutions. 
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Venetian places and traditions 
 
The boys and girls will have the opportunity to visit not only the tangible cultural heritage of the city 
of Venice, such as its palaces, museums, and gardens, but also to get to know the intangible one, by 
meeting craftsmen, artists, activists, journalists and representatives of cultural institutions. 
 
Museums: Thanks to the support of Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, the group will have the 
opportunity to visit the city's most beautiful museums free of charge. 
 
Palaces, Churches, Gardens: Participants in the project will also have the opportunity to enter 
Venice's most beautiful palaces, enjoy the city's gardens and discover the works of art housed in the 
city's churches. 
 
Educational activities: Thanks to the collaboration with various cultural institutions in the city, the 
group will also participate in educational activities focusing on contemporary art and environmental 
sustainability. 
 
Meetings with artisans: Finally, they will participate in meetings with local artisans, in order to 
discover not only the tangible beauty of Venice, but also intangible traditions and learn about the city's 
crafts.  
 
 
The plan 
 
We plan to initially develop the project over a period of about 3 months with 2 appointments per 
month.  
The group will always be accompanied by experts, economic and cultural operators and inhabitants of 
the city. The language used will be Italian, to facilitate learning, but we will simplify the understanding 
through English and, if possible, Ukrainian.  
 
In addition, participants will always be covered by accident insurance, thanks to Generali's Venice 
San Marco Agency, and by a third-party liability policy.  
Host organisations will be provided with copies of the insurance policies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                           
                                                

3 

Draft programme 
 

 
 
Expected outcomes 
 
Awareness-raising  
Inspiration 
Duplicability 
 
With this project we hope to raise awareness of the knowledge and conservation of cultural 
heritage, which represents the link between history and the future, if it is understood in the present. 
 
We hope that these visits, activities and experiences will inspire the boys and girls who will take part in 
them, both from an educational and a professional perspective. 
 
We want to create a project that is not only limited to the city of Venice, but that has broader 
perspectives, which can be duplicated and implemented in other Italian and European cities.  
 
The project is included among those of the European Year of Youth 2022, an initiative promoted by 
the European Union aimed at shining the spotlight on the importance of European youth in building a 
better future. 
 
 
 
 

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

The Human Safety Net 
 

30th september  Ocean Space  
Campo S. Lorenzo 5069 

TBA21-Academy 
 

Fucina del Futuro 
Calle S. Lorenzo, 5063B 

Sumus 

14th october Giardini Reali 
San Marco 

Venice Gardens Foundation 

21st october   Palazzo Ducale 
Piazza S. Marco 

MUVE and Amici dei Musei e 
Monumenti Veneziani 

28th october Caccia a "I graffiti di Venezia" I graffiti di Venezia 
4th november Chiostro dei Santi Cosma e Damiano 

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

18th november Punta della Dogana  
Dorsoduro 2 

Palazzo Grassi Punta della Dogana 
 

Chiesa del Redentore 
Giudecca 

Patriarcato di Venezia 

(December) Ca’ Rezzonico 
Dorsoduro 3136 

MUVE and Amici dei Musei e 
Monumenti Veneziani 

(December) M9 
Via Giovanni Pascoli, 11 - Mestre 

Fondazione di Venezia 
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About us 
 
International Private Committees for the Safeguarding of Venice 
 
Federated into an Association, they are non-profit organisations whose primary objective is to promote 
and finance the restoration of Venice works of art. Furthermore, they exercise constant vigilance over 
this heritage and over Venice's urban and natural heritage, intervening both directly and through the 
international media against potentially damaging initiatives. They also finance historical, artistic, and 
scientific research and are involved in training and dissemination. They have recently launched the Venice 
Appeal for a renewed urban culture. 
(comprive.org) 
 
Europa Nostra 
 
Europa Nostra is the leading citizens’ movement to protect and celebrate Europe’s cultural and natural 
heritage. 
It is the voice of all who believe that cultural heritage is vital for economy, society, culture, environment, 
well-being and for the future of Europe. As Europeans, it is fundamental to take full responsibility for 
transmitting this heritage in good shape to future generations. 
(europanostra.org) 
 
La Casa di Amadou 
 
La Casa di Amadou accompanies migrants through personal and professional training courses so 
that their integration into the working world is as solid and effective as possible. It activates and supports 
vocational courses, apprenticeships, training seminars, work orientation desks, Italian language courses, legal 
desks and keeps in touch with local realities. 
(casadiamadou.com) 
 
The Human Safety Net 
 
The Human Safety Net is a global movement of people helping people initiated by Generali to unlock 
the potential of those living in vulnerable conditions: families with children aged 0-6 and refugees wishing 
to integrate in their host countries through work and entrepreneurship. The Home of The Human Safety 
Net, on the third floor of the Procuratie Vecchie in Piazza San Marco, has been open to the public for the 
first time in 500 years in April 2022.  Inside, visitors have the opportunity to immerse themselves in the 
interactive exhibition A World of Potential, explore their strengths and discover The Human Safety Net 
mission and programmes in 24 different countries, in partnership with more than 60 NGOs. 
(thehumansafetynet.org) 
 
Venice Calls APS 
 
Venice Calls is a social promotion association created with the aim of encouraging participation and 
collaboration between citizens, organisations and institutions for the regeneration and protection 
of Venice. A platform to create and support projects, events and actions capable of generating a more 
sustainable, aware and supportive city model by acting on the territory through volunteering, culture, 
dissemination and innovation.  
(venicecalls.com) 
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We thank: 
 
 

  
AIIC Italy, for the help in finding an interpreter 
 

Irina Borusovska for the Italian-Ukrainian interpretation 

 
 

Palazzo Grassi Punta della Dogana 
 

 

  
Amici dei Musei e Monumenti Veneziani, in particular  
Bruna Rossetti 
 

 

 
 

Studio Systema, Adriana Vianello and Andrea de Marchi 
 

 
Artisti Artigiani Del Chiostro 
 

 
 

Sumus  
 

 

 
 

The Open your Art logo is a creation by  
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 is an activity of the European Year of Youth 2022 initiative 


