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Prefazione:

Cos’è la Cooperazione Territoriale Europea e come viene

percepita dai cittadini d’Europa?

La Giornata della Cooperazione Europea – EC Day, istituita nel

2012, coinvolge oltre 40 Paesi tra quelli appartenenti all’Unione

Europea e quelli confinanti, e contribuisce a sensibilizzare i

cittadini sul ruolo dell’UE nel miglioramento delle condizioni di

vita delle persone. L’Europa è un insieme eterogeneo di culture

e contesti socio-economici che affrontano sfide comuni,

cooperare significa unire forze e idee per trovare risposte

innovative e condivise a queste sfide. La Cooperazione Europea

in oltre 25 anni di attuazione ha registrato impatti significativi

nei territori, in particolare contribuendo ad eliminare i confini e

a ridurre le disparità tra le regioni d'Europa.

Questa brochure raccoglie interpretazioni personali del concetto

di appartenenza all’Unione Europea e dei benefici della

Cooperazione, presentate dagli autori delle fotografie candidate

al Concorso fotografico amatoriale “EUROPE IS YOU – L’EUROPA

SEI TU”. Mi auguro che anche grazie a questa iniziativa potrete

apprezzare e conoscere più a fondo le opportunità offerte dalla

Cooperazione Territoriale Europea per rafforzare la coesione

nell' UE.

Flavia Zuccon
Regione del Veneto - Direttore della U.O.

Cooperazione Territoriale e 

Macrostrategie Europee

*La partecipazione al concorso non costituisce alcun modo approvazione o condivisione da parte della Regione del

Veneto, Direzione Programmazione Unitaria, U.O. Cooperazione Territoriale e Macrostrategie Europee o delle

istituzioni dell'UE del punto di vista espresso.



«La fotografia da me inviata rappresenta l’Europa come un'unica città. E
stata scattata dal 37° piano della torre Shard a London, circa due mesi fa.

Al giorno d’oggi ci troviamo davanti ad un’Europa che dal mio punto di
vista mi ha dato la possibilità di essere una persona all’interno di questa
grande città, dove il vero punto di forza sta nel rappresentare una
situazione multiculturale dove lo spazio esprime un posto per tutti.
Nonostante venga da un paese di 10000 abitanti, essere Europei
significa far parte di valori che vanno oltre la tua provenienza, per
questo la fotografia rappresenta un’immagine effimera di molteplici
persone nello stesso luogo.

Non si intravedono i loro volti, ma il riflesso stesso suggerisce il senso di
unione e di comunità semplicemente perché si trovano all’interno di un
perimetro non definito, dove la fusione con le luci della città danno
forma ad una composizione unica, senza distinzione. Ed ecco che si
intravede nella parte passa la presenza di una copertura, si tratta della
London Bridge Station.

Il viaggio accompagna la nostra riflessione, indica un posto di arrivo ma
anche un punto di partenza verso un altro quartiere di questa unica
città. L’infrastruttura in questo caso, è l’elemento che lega diverse parti
insieme, complici di un destino che svilupperà una conoscenza,
un’amicizia e soprattutto una tolleranza verso tutti. Italo Calvino, in ‘Le
città Invisibili’ scriveva: “Se ti dico che la città cui tende il mio viaggio è
discontinua nello spazio e nel tempo, ora più rada ora più densa, tu non
devi credere che si possa smettere di cercarla.”

Da qui l’immagine ci lascia con una visione futura, siamo noi gli abitanti
di questa città, l’Europa è solamente nelle mani dei suoi cittadini, che
hanno il dovere di continuare a farne parte, preservando la sua bellezza
ed espandendo i suoi valori» .

Othmane Kandri
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«CONTRADDIZIONI:

Una porta di ingresso all’Università più antica del mondo

che dà accesso a una Scuola Europea di Alti Studi

Tributari e a un Collegio Fiammingo, marchiata dai tag di

molte persone che vogliono lasciare il loro segno di

presenza nell’attuale società.

Una contraddizione su cui occorrerà riflettere e

intervenire per educare ai giusti strumenti per esprimere

la propria identità e per cooperare per la tutela e

valorizzazione del patrimonio storico e culturale».

SC Formazione - Giovanni Zonin
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Autore: Giovanni Zonin



«A Budapest lo chiamano Hümér

A Zagabria lo chiamano  Humphreyjeve

A Jihlava lo chiamano Honzík

A Bratislava lo chiamano  Humphreyho

A Maribor lo chiamano Energetkove

A Treviso lo chiamano Energino

Hümér… è un piccolo e simpatico troll che si è trasferito nella

scuola dei bambini coinvolti nel progetto CENTRAL EUROPE

“TOGETHER”… Come tutti i bambini, anche lui deve frequentare

la scuola.

Energino proviene dal lontano paese di Trollandia, dove non ha

importanza se le luci sono sempre accese, anche quando il sole

è alto nel cielo. Ci sono rubinetti aperti ovunque, le finestre

sono aperte tutto l’anno e il riscaldamento è acceso anche in

estate.

Energino adora queste cose e non capisce che invece è uno

spreco di energia, che danneggia gli alberi, le piante, gli orsi

polari e anche l’uomo.

In questa foto i bambini insegnano al piccolo Honzík, al piccolo

Hümér ... e al piccolo Energino come usare l’acqua, l’elettricità e

tutte le altre fonti di energia in modo intelligente!»

Provincia di Treviso – Federica Giandolo

n. 3



Autore: Provincia di Treviso – Federica Giandolo



«Ai partner del progetto INTENSIFY piace condividere le

proprie idee, sperimentando metodologie dinamiche,

interattive e di serious play!

In occasione di uno degli ultimi incontri di progetto,

hanno dato una forma fisica alle proprie idee utilizzando

dei mattoncini colorati e altri oggetti per creare

collegamenti e legami.

Con l’esercizio del Muro delle Idee il partenariato si è

salutato, ricoprendo il bianco del muro con fogli colorati:

un esercizio di visioning per definire una strategia di

coinvolgimento efficace delle comunità locali nella sfida

per ridurre la CO2.

Tutte le idee emerse sono state attaccate a un tabellone

organizzato in una timeline 2018-2050, in base alla loro

attuabilità presente o futura».

Provincia di Treviso – Paolo Barnaba
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Autore: Provincia di Treviso – Paolo Barnaba



«Ho scattato questa foto sulla Marmolada dove un secolo

fa Nazioni che oggi, grazie all’Europa, possono dirsi

sorelle, hanno combattuto una guerra che ha richiesto un

altissimo prezzo di sangue: ora questi luoghi ci donano la

loro commovente bellezza.

L’Unione europea costruendo uno spazio comune ha

avvicinato i popoli europei tramite strumenti che non

sono solo di cooperazione economica ma di scambio e di

condivisione di idee, visioni, storie e soluzioni rendendo

impossibile anche solo immaginare che ci si scontri di

nuovo con tanta ferocia, credo sia, al di là di tutto, il

risultato più importante».

Marta Santin
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Autore: Marta Santin



“Museums are places where everyone should be able to

see and learn about our cultural heritage. However, many

museums in Central Europe encounter difficulties to be

accessible for all due to a lack of organizational

knowledge and of limited financial resources, both for

investments and for adequate promotion.

This picture illustrates how COME-IN! has tackled this

increasing the capacities of small-medium sized museums

making them accessible to a wider public of people with

different kind of disabilities.

The project focused on all aspects of accessibility relevant

for visitors, developing attractive and accessible multi-

sensorial exhibitions”.

InCE - Alice Pappas
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«La fotografia è stata scattata venerdì 30 novembre 2018 presso lo stand della

Regione del Veneto all’interno della fiera “Job&Orienta” a Verona, nel corso della

cerimonia di premiazione del Concorso "Nautica Tradizionale in Veneto – Mestieri

e Vie Fluviali", sviluppato e promosso da Regione del Veneto – Direzione Turismo

nell’ambito del progetto Interreg Central Europe “YouInHerit” per la riscoperta e

valorizzazione degli antichi mestieri legati alla nautica tradizionale con il

coinvolgimento dei giovani, in collaborazione con il partner di progetto Centro

Internazionale Civiltà dell'Acqua Onlus e con il CISET.

Il Concorso, appositamente studiato sui temi di “YouInHerit”, ha coinvolto 17 classi

di 9 Istituti Turistici Superiori del Veneto in attività di riscoperta della nautica

tradizionale tipica del territorio, da esplicitare tramite la realizzazione di uno

“storyteling multimediale”, con l’obiettivo di stimolare la loro curiosità e fornire

loro tutte le informazioni necessarie per valutare una carriera professionale,

un'occasione di svago o un'opportunità sportiva in questo contesto.

La cerimonia, allietata dall'entusiasmo dei giovani protagonisti e dei loro docenti,

ha visto l’assegnazione di sei premi costituiti da esperienze turistiche legate ai temi

scelti e messe a disposizione da alcuni stakeholder di progetto.

Ecco perché proponiamo questo scatto quale simbolo di “Europe is You” e perché

ne abbiamo chiarito le premesse: esso è il simbolo di un percorso di conoscenza,

ricerca, riscoperta e valorizzazione del territorio da parte delle nuove generazioni,

reso possibile da un progetto europeo per mezzo di un’iniziativa dinamica e

coinvolgente a loro dedicata.

Crediamo infatti fermamente che sia nostro dovere e responsabilità coinvolgere i

giovani nella salvaguardia e valorizzazione di un’Europa in continua e rapida

evoluzione, perché possano imparare a scoprirla ed apprezzarla, arrivando a

riconoscersi in quelle antiche e preziose radici con la voglia di proteggerle e

tutelarle, trovando al tempo stesso modalità innovative e sostenibili per adattarle

alle necessità di una società moderna e orientata al futuro. L’Europa è in mano

loro».

Regione del Veneto – Direzione Turismo

U.O. Progetti Europei per il Turismo
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U.O. Progetti Europei per il Turismo



«Come gli occhi riflettono l’anima,

l’Europa riflette l’unione fraterna:

L’EUROPA SEI TU!»

Thomas Sartori
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«Uno sguardo verso l’umanità!

L’EUROPA IS YOU!»

Thomas Sartori
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Autore: Thomas Sartori



«L’Unione Europea è il nostro

presente, passato e futuro e come

tale noi siamo i primi a darle voce

L’EUROPA IS YOU! »

Thomas Sartori
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«Messaggi al volo per l’Europa»

Gal Alto Bellunese 

Adriana De Lotto
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Autore: Gal Alto Bellunese - Adriana De Lotto



«Con questa semplice foto di reportage vorrei ritrarre

un’Europa composta di anime vive e diverse tra loro, che

non sia solo una questione geografica, ma la

raffigurazione di un mondo attuale più ampio.

Una visione di Europa consapevole della sua grande storia

ma che abbraccia il futuro seppur in continuo

mutamento».

Ambrogio Crestan
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Autore: Ambrogio Crestan



«La scena raffigura più persone che collaborano

e partecipano affinché possano “aggrapparsi”

alla bandiera europea, ripresa dell’effettivo

sforzo europeo della cooperazione tra i vari stati

membri».

Giorgia Zin
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Autore: Giorgia Zin



«La mobilità sostenibile rappresenta il modo migliore per

scoprire il territorio connettendo popolazioni, far

conoscere territori, peculiarità ed eccellenze storiche,

ambientali, enogastronomiche artistiche in modo

sostenibile ed in modalità slow.

Tali risultati risultano essere i medesimi obiettivi strategici

dell’Unione europea alla cui base vi è la fratellanza tra i

popoli, la cooperazione allo sviluppo del territorio la

conoscenza reciproca, la tutela dell’ambiente, lo sviluppo

del territorio e della sua comunità per migliorare il

benessere dei cittadini ed offrire opportunità di sviluppo

e conoscenza reciproca.

L’immagine fotografica riassume tutto questo: la volontà

di conoscere ed esplorare, sperimentare nuove vie ed

approcci innovativi uscendo dagli schemi convenzionali (il

cicloturista non sta percorrendo una pista ciclabile) con

un’attenzione all’ambiente oltre i confini territoriali».

VeGAL – Cinzia Gozzo
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Autore: VeGAL – Cinzia Gozzo



«La fotografia rappresenta un istante di osservazione di un operatore che,

impegnato in un progetto Interreg, volta le spalle per un attimo ai faldoni

sull’armadio e si affaccia verso il cantiere fuori dalla finestra del suo ufficio dove

sta per essere ultimata la costruzione di una nave.

La finestra è una metafora dell’apertura da una visione locale ristretta a un

panorama più ampio e condiviso. Il soggetto che osserva rappresenta il

collegamento tra la teoria e la burocrazia degli strumenti messi a disposizione dalla

Comunità Europea e la loro applicazione pratica sul territorio. Non si vede il suo

volto perché ognuno si deve riconoscere nell’identità di chi non solo osserva, ma

soprattutto agisce in prima persona nel suo essere parte dell’Europa. La nave che è

in costruzione nel cantiere che si vede in lontananza beneficerà quasi sicuramente

dei risultati ottenuti dai tanti progetti europei promossi per il rafforzamento e

l’intensificazione delle relazioni tra i paesi di tutta Europa, il sostegno alla mobilità,

i rapporti commerciali, sociali e culturali tra gli stati dell’Unione.

L’Europa, infondo, è un cantiere dove si lavora senza sosta aggregando singole

parti per costruire qualcosa di più grande e utile per il maggior numero possibile di

persone.

Per sentirsi parte dell’Europa bisogna ampliare la propria visione, tradizionalmente

ristretta, di comunità. Aprire lo sguardo oltre ai confini fisici del proprio territorio

ma scavalcare anche le barriere mentali che impediscono al cittadino di sentirsi

Europeo oltre che Italiano (o Veneto…).

I Programmi Comunitari servono per rendere operative norme che regolano la

coesione tra gli Stati membri, ma servono anche a promuovere la consapevolezza

dell’essere europei e lo fanno attraverso la rete di operatori che gestiscono a livello

locale questi strumenti o che ne beneficiano (come il soggetto della foto).

Ci sentiamo parte integrante dell’ambiente che più ci sta vicino e con cui

solitamente interagiamo. Per rafforzare lo spirito europeista è utile venirne il più

possibile a contatto, con la partecipazione a convegni, a progetti transnazionali o

alle iniziative che coinvolgono i cittadini… come questo concorso fotografico».

Veneto Sviluppo – Marco Rampin
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Autore: Veneto Sviluppo - Marco Rampin



«COOPERARE è GUARDARE DA UN DIVERSO PUNTO DI

VISTA.

La foto è ritratta all’interno di uno dei Punti Emblematici

(KeyQ+ Point) del Progetto INTERREG V-A ITALY – CROATIA

“KEYQ+” – il Museo dell’ Apoxyomenos.

Per comprendere il nostro mondo, poterlo guardare da

una diversa prospettiva arricchisce la nostra conoscenza,

stimola il pensiero creativo e la ricerca di soluzioni

innovative».

SC Formazione – Lorena Sassi
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Autore: Lorena Sassi



«Un bimbo, giovane cittadino d’Europa, si appoggia ad un

cippo di confine tra Italia e Austria: il suo sguardo non

riconosce barriere e sembra voler cogliere tutte le

opportunità e i vantaggi derivanti dall’appartenenza

all’Unione Europea.

Sullo sfondo sventolano le bandiere che rappresentano

tutti i 28 paesi e si stagliano sul cielo limpido delle Alpi,

un confine naturale, luogo di tremendi conflitti che ci

siamo lasciati alle spalle.

Un’immagine di speranza rivolta ad un futuro di

cooperazione e reciproca conoscenza tra i popoli

dell’Unione Europea».

Certottica – Giuseppe Da Cortà

n. 17



Autore: Certottica - Giuseppe Da Cortà



«L’album fotografico digitale di una 

giovane europea è senza confini».

Anna Valmassoi
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Autore: Anna Valmassoi



«La gioia di condividere.

Il gesto della signora Jole, abitante in un

villaggio di montagna dell'alto Agordino

(Provincia di Belluno – Veneto – Italia),

nell'offrire sorridendo i cibi tipici, opera delle

sue mani, esprime la bellezza dello spirito di

comunità, capace di condividere con semplicità

e sincerità».

Cesare Andrich
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Autore: Cesare Andrich
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«I-CARE - CULTURAL HERITAGE FOR ALL

Rendere il patrimonio culturale Europeo accessibile e godibile

per tutti rientra nella mission di Venetian Cluster.

Il progetto Italia-Croazia USEFALL mira proprio ad implementare

con azioni pilota l’accessibilità di alcuni siti UNESCO tramite

soluzioni ICT e proposte multisensoriali innovative, che

permettano a tutte le persone di conoscere a fondo le diverse

culture Europee e trarre beneficio dallo scambio interculturale

che permette l’Europa.

La foto rappresenta quattro persone che sembrano prendersi

cura dell’opera culturale esposta. In realtà osservando con più

attenzione si capisce che le quattro persone sono ciechi e

ipovedenti che hanno la possibilità di toccare in prima persona

una riproduzione dell’opera per riuscire a capirla fino in fondo,

grazie a un’attenzione non scontata per garantire a tutti i fruitori

la possibilità di conoscere il patrimonio culturale Europeo.

Soluzioni semplici e tecnologiche alla portata di tutti.»

Venetian Cluster – Sergio Calò



Autore: Venetian Cluster – Sergio Calò



«PEOPLE REPAIRING:

Un gruppo di persone riparano oggetti di uso

quotidiano, evitando che questi vengano gettati

come rifiuti. E’ un’attività rivolta ai cittadini che è

stata progettata a livello europeo e svolta a livello

locale. L’attività ha un duplice scopo, tecnologico e

ambientale. Da un lato promuove le tecnologie

digitali e l’uso dei laboratori creativi tipo FabLab,

dall’altro insegna che è possibile riparare moltissimi

oggetti che altrimenti verrebbero buttati e in questo

modo mitiga l’impatto ambientale.

Questa attività ha fatto parte del Progetto Interreg

Central Europe FabLabNet, di cui il MUSE Museo

delle scienze è capofila.»

MUSE – Marco Fellin
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Autore: MUSE 



«GEARS HANDS:

Alcuni partner del progetto FabLabNet sono

simbolicamente ingranaggi di un meccanismo di

cooperazione internazionale.

Questa cooperazione è stata messa in pratica in

maniera molto estesa durante la progettazione

ed esecuzione delle attività del progetto

Interreg Central Europe FabLabNet, di cui il

MUSE Museo delle Scienze è capofila.»

MUSE – Marco Fellin
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«GEARS PEOPLE:

Alcuni partner del progetto FabLabNet sono

simbolicamente ingranaggi di un meccanismo di

cooperazione internazionale.

Questa cooperazione è stata messa in pratica in

maniera molto estesa durante la progettazione

ed esecuzione delle attività del progetto

Interreg Central Europe FabLabNet, di cui il

MUSE Museo delle Scienze è capofila.»

MUSE – Marco Fellin

n. 23



Autore: MUSE 



Programma Interreg CENTRAL EUROPE

punto di contatto nazionale

Regione del Veneto

U.O.  Cooperazione Territoriale e 

Macrostrategie Europee

Dorsoduro 3494/A Rio Novo

30123 Venezia

tel. +39 041 279 1591

e-mail: centraleurope@regione.veneto.it

interreg@regione.veneto.it 

@InterregCE_IT


