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Acronimo 
MINIEUROPE 
 
Partner veneti 
DIREZIONE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
VENETO INNOVAZIONE 
 
Sito web 
http://www.interreg-
minieurope.com 
 
Referenti 
DENISE FLOREAN (telefono 041-
2795826) 
e per il territorio 
Veneto Innovazione MARIA SOLE 
D’ORAZIO (telefono 041 8685301) 
 

 
SUMMER ENTREPRENEUR PROGRAMME 
Si tratta di una buona pratica esportata dal partner svedese e consiste in un programma volto a dare ai giovani l'opportunità di comprendere, imparare e creare 
il proprio "lavoro estivo" in base alle proprie predisposizioni, interessi e capacità oltre che ai bisogni delle società locali coinvolte. Due esperti regionali hanno 
approfondito il programma e partecipato ad una sessione formativa in vista di un probabile lancio dello stesso programma anche in Veneto 
 
KNOWLEDGE CENTRE 
Si tratta di una buona pratica esportata dal partner ungherese che nel Centro universitario di Genomnanotech di Debrecen si occupa di stimolare spin-off e 
start-up, di proteggere la proprietà intellettuale, e, soprattutto, di supportarne la commercializzazione. La struttura ha sviluppato inoltre un sistema per la 
valutazione dei progetti prendendo in esame il loro impatto sul mercato. L’Università Ca’ Foscari e l’Università di Padova sono state coinvolte nell’analisi della 
struttura e nella valutazione di una sua possibile integrazione in Veneto 
 
A BOTTOM-UP PROGRAMME 
Si tratta di una buona pratica esportata presso il partner rumeno e in un programma specifico per lo sviluppo dei distretti. Analogo programma è stato esportato 
anche dai partner inglesi e ungheresi, così che l’agenzia rumena ha potuto esaminare le diverse soluzioni proposte e approfondire maggiormente le azioni più 
facilmente adattabili al proprio territorio 
 
SPARKLING BUSINESS EXCHANGE 
Si tratta di una buona pratica esportata presso il partner svedese e consiste nell’analisi delle strategie di alcuni distretti veneti, individuando il distretto del 
prosecco quale caso studio di successo 
 
FINANCIAL ENGINEERING TOOLS 
Si tratta di una buona pratica esportata presso il partner ungherese e quello spagnolo e consiste in un sistema complesso ed integrato per il finanziamento di 
imprese locali in grado di tener conto dei loro bisogni e delle tempistiche ridotte. La buona pratica include tre strumenti integrati: 1) Sistema di garanzia per 
investimenti innovativi; 2) Fondi di Rotazione per investimenti rivolti a PMI innovative; 3) Iniziative di Venture Capital o di Private Equity nelle piccole imprese 

 

 
 
Acronimo 
GENDER 4 GROWTH 
 
Partner veneto 
DIREZIONE RELAZIONI 
INTERNAZIONALI 
 
Sito web 
http://www.gender4growth.eu 
 
Referenti 
FABIANA FABRIS (tel. 041 
2794343) 
 

 
SENTITIZATION OF TEACHERS AND INTERVENTIONAL PROGRAMS FOR THE PROMOTION OF GENDER EQUALITY 

Tratto da un P.O. greco, il progetto mirava a combattere gli stereotipi di genere fin dalla tenera età, organizzando formazioni di sensibilizzazione per insegnanti 
ed alunni delle scuole greche di ogni grado, dove programmi e manuali non tengono conto dell’approccio di genere, e incoraggiando le giovani donne e uomini 
a esplorare percorsi educativi non tradizionali. Gli obiettivi sono la formazione e sensibilizzazione di insegnanti, studenti e famiglie, in modo da: a) promuovere 
la filosofia e le pratiche dell'uguaglianza e della democrazia nel contesto educativo e sociale più ampio; b) includere la dimensione di genere nei programmi di 
studio di istruzione secondaria e formazione professionale iniziale; c) collegare la questione della parità tra i sessi con i processi di formazione professionale al 
fine di favorire l’accesso delle donne nel mercato del lavoro 
 
REGIONAL PROGRAMME FOR THE PROMOTION OF WOMEN AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP IN VENETO 2009 
Si tratta di una buona pratica esportata presso il partner francese che ha per obiettivo: a) il sostegno alla creazione di impresa attraverso attività di ricerca (su 
caratteristiche imprese femminili e fabbisogni imprenditrici), di informazione e orientamento (su come avviare un’impresa, sulle agevolazioni regionali a favore 
dell’imprenditoria giovanile e femminile), di pianificazione delle future imprese (corsi e assistenza personalizzata sul Business Plan), di valutazione delle 
attitudini imprenditoriali (soprattutto per disoccupati); b) la promozione della creatività, dell'innovazione e dello spirito imprenditoriale; c) la promozione 
dell’autoimpiego per i disoccupati; d) il sostegno alle neo imprese per ridurre le cause di mortalità e per riposizionamento strategico (assistenza e formazione 
per check up aziendale e per piano di sviluppo); e) l’assistenza alle imprese agevolate ex LL.RR. 57/99 e 1/2000; f) il sostegno al consolidamento delle imprese 
promuovendo l’innovazione 
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Acronimo 
REGIOCLIMA 
 
Partner veneto 
DIREZIONE GEOLOGIA E 
GEORISORSE 
 
Sito web 
http://www.regioclima.eu 
 
Referenti 
MARINA AURIGHI (telefono 041 
2792564) 

EARLY WARNING SYSTEM 
E' una buona prassi proposta dal partner estone e trasferita con successo nel territorio Veneto. La pratica riguarda un sistema d'allarme applicato ad un 
fenomeno franoso, denominato "Rotolon" a Recoaro Terme (VI). In pratica è stato sviluppato il sistema di monitoraggio della frana collegato ad un insieme di 
sistemi d'allarme che, nel momento di pericolo, dovrebbero avvisare la sede centrale di controllo ed allertare la popolazione. Lo scopo della pratica è di 
garantire un sufficiente livello di sicurezza e un adeguato preavviso sia per cittadini e turisti sia per i tecnici ed i volontari coinvolti nelle operazioni legate ad 
eventuali emergenze 
GEOTHERMAL ENERGY 

La buona prassi è stata individuata dal partner slovacco. Per tale pratica è stato predisposto dalla Regione Veneto un dettagliato piano d'azione (Action Plan). 
L'obiettivo del progetto è l’utilizzo geotermico (scambio termico) di acqua termo-minerale proveniente da un pozzo termale del bacino idrominerario dei Colli 
Euganei, in Comune di Abano Terme (PD). L'acqua ad elevata temperatura, estratta dal pozzo in progetto, dovrebbe fornire energia sufficiente al riscaldamento 
di alcuni edifici pubblici, sfruttando l'energia proveniente da questa fonte rinnovabile. Dopo questo primo utilizzo l’acqua stessa, una volta diminuita la sua 
temperatura, è distribuita alle strutture alberghiere vicine ed utilizzata per finalità terapeutiche e per le piscine termali, prima della scarico definitivo in fognatura 
WATER RECYCLING AND RE-USE 
Si tratta di una buona prassi esportata dal partner cipriota. Anche per questa pratica è stato preparato un piano d'azione con la prospettiva di una sua 
applicazione nel futuro prossimo. L'obiettivo principale del piano è quello di concorrere all'applicazione del Decreto legislativo 152/2006 per quanto riguarda gli 
aspetti relativi all'identificazione delle misure di conservazione, risparmio, riuso e riciclo dell'acqua depurata. In particolare, la pratica prevede un complesso 
sistema di riuso delle acque in uscita dai depuratori soprattutto per l' irrigazione agricola, limitando così lo sfruttamento della preziosa risorsa sotterranea 
VINE MANAGEMENT IN RESPONSE TO CLIMATE CHANGE 
E’ una buona prassi proposta dalla Regione Veneto riguardante l'applicazione di buone pratiche di gestione nel settore vitivinicolo. E' stata infatti esportata 
presso i partner di Cipro, Spagna, e Grecia sotto forma di un piano d'azione (Action Plan). L'obiettivo principale della pratica consiste nel migliorare la gestione 
della vite, mantenendo la tipicità varietale e preservando le caratteristiche organolettiche dei vini prodotti, sfruttando anzi gli effetti positivi derivanti dai 
cambiamenti climatici. I beneficiari sono i viticoltori che con un minimo investimento possono aumentare la resistenza delle produzioni e la loro qualità, oltre ai 
consumatori 
GEO-EXCHANGE IN SPACE HEATING AND COOLING 
Si tratta di una buona pratica esportata presso il partner cipriota nei termini di preparazione di un piano d'azione. Questa strategia di adattamento è volta a 
promuovere l'uso della tecnologia basata sulle pompe di calore accoppiate al terreno (Geoscambio). È stato dimostrato che i sistemi GCHP installati per il 
riscaldamento e raffrescamento degli edifici possono contribuire in modo significativo e molto efficiente alla riduzione del consumo energetico e delle emissioni 
di CO2. Inoltre, il grande vantaggio di questa pratica consiste nel fatto che può essere applicata pressoché ovunque ed è indipendente dalle condizioni 
climatiche esterne 

 
 
Acronimo 
CITIES 
 
Partner veneto 
CCIAA di Venezia 
 
Sito web 
http://www.eucreativeindustries.eu 
 
Referenti per il territorio 
CCIAA di Venezia FRANCESCO 
BAIOCCHI (telefono 041 786297) 

PLEASE DISTURB 
Si tratta di una buona pratica sviluppata a livello regionale in maniera bottom-up, che evidenzia l'alto tasso di creatività e imprenditorialità creativa e 
manifatturiera, legata al fashion, design, architettura, arredamento, innovazione tecnologica, etc., sottolineando l'offerta creativa del Veneto. La mappatura è 
stata importante per gli operatori e le amministrazioni pubbliche per rivedere le strategie a livello urbano, industriale, commerciale, di offerta lavorativa e di 
servizi a supporto dell'economia locale, che necessita sempre più di un intervento strutturale a supporto di questo settore trainante 
DICE PROJECT 
Si tratta di un'indagine avvenuta a livello regionale, inserita all'interno di un progetto che ha visto collaborare la Regione Veneto e lo IUAV, che ha posto come 
minimo comun denominatore la cultura come piattaforma aggregante in Veneto. La cultura, infatti, è stata indagata come fattore comune a tutte quelle attività e 
infrastrutture che a livello economico e sociale la sfruttano. Si sono riuscite ad individuare 12 tipologie diverse di distretti culturali che spiccano per: a) supporto 
delle amministrazioni locali; b) sviluppo di imprenditorialità locale; c) attrattività di talenti esterni e investimenti esterni; d) capacità di networking 

MEETING CREATIVITY 

Si tratta di un progetto organizzato da Camera di Commercio di Venezia e Biennale di Venezia che ha come obiettivo stimolare l'imprenditorialità nella 
popolazione veneziana. I percorsi e i target sono diversi: a) per gli adulti e le famiglie sono state progettate iniziative legate all'arte come spettacoli ed esibizioni 
pubbliche; b) per bambini e adolescenti proposte educative basate su laboratori e workshop; c) per studenti universitari, imprenditori, free-lance, professionisti, 
graphic designers, trend setter, itinerari d'arte e architettura volti ad esplorare le "sfide della creatività" e le "frontiere dello stile" 
MEETING CREATIVITY 
Si tratta di una buona pratica esportata  dal partner sloveno nella città di Celje, a seguito dello study tour avvenuto a Venezia, alla sua Biennale, e alle imprese 
creative veneziane, e consiste nella realizzazione di un progetto culturale dettagliato di mostre ed eventi d'arte, spettacoli ed esibizioni pubbliche in modo tale 
da rendere Celje turisticamente più attraente. Artisti russi e sloveni hanno sviluppato progetti artistici innovativi nel castello medievale di Celje con lo scopo di 
accompagnare una proposta turistica artistica nuova a quella culturale già presente 
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Acronimo 
PEOPLE 
 
Partner veneto 
PROVINCIA DI VENEZIA 
 
Sito web 
http://www.peopleproject.eu 
 
Referenti per il territorio 
Provincia di Venezia ROSANNA 
LORENZI (telefono 041-2501876) 

 
PIANO REGIONALE PER LE PARI OPPORTUNITÀ IN AZIENDA (IGUALEM) 
Si tratta di un programma regionale andaluso che mira a dare consulenza ed accompagnare aziende pubbliche e private per l’elaborazione di piani che 
garantiscano forme di conciliazione per lavoratori e lavoratrici. A tale scopo l’Istituto regionale per le donne dell’Andalusia ha elaborato un protocollo di azione 
per lo sviluppo dei piani nelle aziende e ha fornito la formazione necessaria. La metodologia di lavoro consisteva nella firma di un accordo di collaborazione tra 
aziende interessate ad implementare il piano di conciliazione ed Istituto, il quale offriva le risorse umane necessarie per l’implementazione del piano con la 
collaborazione dei sindacati 
 
ANDALUSIA DIGITAL COMMITMENT 
Si tratta di un progetto di volontariato promosso dal Ministero andaluso dell’Economia. Il progetto aveva come fine ultimo la sensibilizzazione e la formazione 
della popolazione adulta andalusa, in particolare anziani, all’utilizzo del PC e delle ICT in genere attraverso il lavoro volontario di comuni cittadini. Con tale 
azione il Ministero intendeva anche proporre una cultura della solidarietà tra i cittadini e dare gli strumenti affinché la cittadinanza potesse avere accesso a 
quelle tecnologie che possono favorire la loro mobilitazione e partecipazione attiva alla vita pubblica e l’inclusione sociale 
 
CONTRACTING THE EQUAL OPPORTUNITY 
Stante la scarsa conoscenza della normativa in materia di conciliazione tra famiglia e lavoro ed, in base alla quale le imprese che introducono nuove modalità 
organizzative (part-time, telelavoro, formazione in seguito a maternità o paternità) possono accedere ai finanziamenti previsti dall’articolo 9 della Legge 
53/2000, la pratica ha l’obiettivo di sviluppare tramite laboratori di formazione la necessaria conoscenza delle politiche e degli strumenti adatti a facilitare la 
conciliazione tra tempi di lavoro e famiglia di uomini e donne 
 
INFORMATICS WITHOUT BORDERS 
L’accesso alle tecnologie informatiche è ancora oggi molto difficile per alcuni gruppi di persone che si trovano in stato di povertà o di emarginazione economica, 
sociale o culturale. Informatici Senza Frontiere è una onlus che vuole diffondere l’uso degli strumenti informatici per combattere situazioni di emarginazione e 
povertà nei Paesi sottosviluppati, ma anche di disagio interne alle nostre comunità. L’associazione sviluppa progetti con tre finalità: promuovere 
l’alfabetizzazione informatica, realizzare piccoli sistemi informativi che permettono un miglioramento nella gestione delle operazioni quotidiane, nella 
comunicazione tra gli utenti, nell’accesso alla conoscenza ed ultimo sviluppare software open source per specifici bisogni 
 
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP SUSTAINABILITY 
A partire dalla conoscenza che in Veneto la disoccupazione coinvolgeva principalmente donne occupate in settori economici maturi (ad es. tessile ed oreficeria) 
e lavoratori over 45, il progetto mirava a rafforzare l’imprenditoria sociale con ricadute sull’assorbimento di queste categorie di lavoratori. Il progetto Osmosi si 
propone il rafforzamento delle imprese sociali e l’avvio di reti territoriali (profit, non profit e pubblico) per aumentare la capacità di inclusione lavorativa di 
soggetti svantaggiati (donne e over 45) 
 
CASA ONLUS FOUNDATION 
Il problema abitativo degli immigrati è particolarmente sentito in Veneto dove la carenza di manodopera ha attirato, fin dall’inizio degli anni Novanta, ingenti 
flussi di lavoratori stranieri. Obiettivo della Fondazione, istituita nel 2001, è la promozione di azioni positive e politiche a favore di persone italiane e straniere 
residenti in Veneto, in stato di disagio abitativo e a rischio di esclusione sociale. La Fondazione interviene attraverso una rete di imprese sociali che forniscono 
assistenza di breve e medio termine ed attività di accompagnamento sociale per favorire l’autonomia personale e l’inserimento nel tessuto sociale. La 
Fondazione riconosce il valore e supporta l’azione delle organizzazioni della società civile 



DATI DI PROGETTO BEST PRACTICE PER L’IMPORTAZIONE  e PER L’ESPORTAZIONE  

 
 
Acronimo 
PIMMS TRANFER 
 
Partner veneto 
PROVINCIA DI TREVISO 
 
Sito web 
http://www.pimms-transfer-eu.org 
 
Referenti per il territorio 
Provincia di Treviso PAOLO 
BARNABA (telefono 0422 656891) 

 
MOBILITA’ CICLABILE E PEDONALE PER QUARTIERI 
Si tratta di una buona pratica studiata in un quartiere di Berlino di circa 30.000 abitanti che ha come finalità il miglioramento della qualità di vita, attraverso 
l’incremento della mobilità ciclabile e pedonale nonché ridefinizione del disegno urbano del quartiere. Il Comune di Conegliano era interessato ad utilizzare un 
simile approccio per “riorganizzare” un proprio quartiere con la presenza di tre scuole (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
 
INTEGRAZIONE MOBILITÀ CICLABILE E PEDONALE CON ALTRE MODALITÀ DI SPOSTAMENTO 

In Rotterdam, la mobilità pedonale e ciclabile sono due diverse tipologie di “come una persona può muoversi” alternative all’uso dell’automobile. Esistono delle 
infrastrutture a supporto (piste ciclabili, parcheggio per bici, etc.) e politiche di promozione. La buona pratica è servita ad attivare il servizio di bike sharing 
coinvolgendo i comuni di Treviso, Villorba e Oderzo, attivando il servizio di bike sharing anche per i dipendenti della Provincia di Treviso  
 
POLITICHE DI PARCHEGGIO COME POLITICHE DI QUALIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI 
Le aree parcheggio hanno delle esternalità negative sulla comunità in termini di occupazione di suolo, congestione, inquinamento atmosferico etc. e quindi la 
città di Rotterdam si è dotata di strumenti di programmazione/pianificazione in modo da sviluppare delle politiche, sia economiche che “di funzione” dei 
parcheggi, sviluppando azioni di park&ride, multi uso dei parcheggio, tariffazione diversa 
 
PIATTAFORMA RE-SMART DELLA CITTÀ DI STOCCOLMA  

Un’apposita Autorità è stata creata da una pluralità di soggetti (Swedish Road Administration, Città di Stoccolma e Swedish Railway Administration) con le 
finalità di ente coordinatore in tema di strategie e politiche sulla mobilità e sui trasporti dell’area metropolitana di Stoccolma. Questa struttura ha quindi 
permesso una gestione condivisa e unitaria della mobilità con l’introduzione di azioni comuni come la congestion charge ed altri interventi a beneficio dell’intera 
area urbana 
 
PIANI SPOSTAMENTO CASA-LAVORO E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE/PERSUASIONE  
Nell’area svedese sono stati creati degli strumenti su web, come PACT e CERO, per la realizzazione e implementazione di piani spostamento casa-lavoro rivolti 
ad aziende private e pubbliche, al fine di diffondere le azioni di mobility management ed aumentare nel tempo il beneficio di questi strumenti conoscitivi di 
esigenze e domande di mobilità 
 
COINVOLGIMENTO STUDENTI E INSEGNANTI PER MIGLIORARE SPAZI ESTERNI (CORTILE) ED INTERNI DELLA SCUOLA 
La buona pratica è stata approfondita da varie scuole primarie di Berlino, con la finalità di migliorare il benessere fisico e mentale dei ragazzi  attraverso il 
movimento fisico ed il miglioramento degli spazi attorno alla scuola. Queste attività sono in buona parte affrontate dalle scuole della provincia di Treviso 
attraverso la pratica “pedibus” ossia dell’andar a scuola a piedi 
 
DIFFERENTI FORME DI MOBILITA’ E DESTINAZIONE D’USO PER I PARCHI 
Visitando i parchi di Gleisdreieck Park e Britzer Park a Berlino, sono stati mostrati i diversi usi di aree a verde e la necessità di creare accessibilità diverse 
all’uso dell’automobile privata ai parchi, nonché creare degli spazi interni al parco per l’uso della bicicletta, la mobilità a piedi e in generale per lo sport. La 
buona pratica era stata selezionata con riferimento al Parco della Storga, un’area di 57 ettari presente nel Comune di Treviso 
 
PATENTINO PER RAGAZZI ACCOMPAGNATORI (10-14 ANNI) NEI PERCORSI CASA-SCUOLA NEI CONFRONTI DEI RAGAZZI PIÙ’ PICCOLI 
Nella pratica del pedibus, ossia dell’andar a scuola a piedi, in alcune scuole berlinesi i ragazzi più grandi partecipano ad alcune lezioni di sicurezza stradale per 
diventare responsabili e conoscere come “comportarsi in strada”. Ricevono alla fine del corso un patentino e dei crediti formativi che incidono positivamente 
nella loro valutazione finale. I ragazzi accompagnatori posso sostituire uno dei due adulti previsti per ogni percorso pedibus della scuola 
 
PROMUOVERE LE INIZIATIVE DI PEDIBUS OGNI ANNO ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 
Azioni intraprese dalla Scuola di Gotrkowshy ed altre scuole di Berlino per consolidare la buona pratica del pedibus, con il coinvolgimento ogni anno di 
insegnanti, famiglie, vigili urbani e autorità locali e con la riprogrammazione delle attività di pedibus. Attività di promozione e di supporto alla scuola 
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Acronimo 
PIMMS TRANFER 
 
Partner veneto 
PROVINCIA DI TREVISO 
 
Sito web 
http://www.pimms-transfer-eu.org 
 
Referenti per il territorio 
Provincia di Treviso PAOLO 
BARNABA (telefono 0422 656891) 

 
SERVIZIO DI BIKE SHARING  INTERCOMUNALE 
Il servizio di bike sharing coinvolge tre Comuni (Treviso, Villorba e Oderzo) e la Provincia di Treviso con una postazione del servizio presso la sede lavorativa a 
S.Artemio di Treviso, e prevede analogo sistema nei tre territori e condizioni di utilizzo, prezzi e orari simili tra le amministrazioni coinvolte. E’ stata studiata una 
grafica unica per l’intero servizio al fine di contenere i costi ed avere un’immagine facilmente riconoscibile dagli utenti 
 
OSSERVATORIO DELLE PISTE CICLABILI IN PROVINCIA DI TREVISO  
La Provincia di Treviso ha istituito a partire dal 2005 l’osservatorio delle piste ciclabile che annualmente viene aggiornato con l’invio da parte dei comuni dei 
nuovi tratti di pista ciclabili realizzate. Il database raccoglie dati quantitativi e le caratteristiche dei tratti di pista censite (tipologia di strada, senso di circolazione, 
collaudo, segnaletica, etc.) 
 
MOBILITÀ CICLABILE NEL PARCO REGIONALE FIUME SILE 
Il progetto Girasile all’interno del Parco regionale fiume Sile che prevede il completamento e raccordo di una rete di strade ciclabili e di percorsi pedonali che 
comprendono anche il recupero della ex ferrovia Treviso-Ostiglia, acquisita dal Parco nell’anno 2002, per un totale di 125 km di tracciati di mobilità sostenibile, 
sia all’interno che all’esterno del territorio del Parco 
 
LA MOBILITÀ SOSTENIBILE IN PROVINCIA DI TREVISO, RACCOLTA DATI E PROPOSTA DI PIANO D’AZIONE COMUNALE 

Nel 2010 all’interno del progetto pilota promosso dal progetto PIMMS TRANSFER, la Provincia di Treviso ha censito lo stato dell’arte della mobilità sostenibile 
con un questionario inviato ai Comuni e proponendo agli stessi, la redazione di un piano d’azione comunale con la componente della mobilità tra le misure per il 
contenimento dell’inquinamento atmosferico 
 
BANDO “LA SCUOLA VA IN CITTA’”, ATTIVITÀ DI PEDIBUS IN PROVINCIA DI TREVISO 

Censimento e supporto delle attività di pedibus avviate dalle scuole della provincia di Treviso attraverso il bando provinciale “La scuola va in città”  (due edizioni 
annuali, in corso la terza edizione) con valutazione quantitativa e qualitativa delle scuole che più si sono distinte 
 
ATTIVITÀ PEDIBUS SECONDO IL MODELLO MOVING SCHOOL 21 
Diffusione del modello Moving school 21 per la realizzazione delle attività pedibus nelle scuole, con coinvolgimento attivo dei bambini fin dalla fase di 
progettazione dei percorsi e l’obiettivo di rendere “autonomi” i ragazzi nell’andar a scuola a piedi o in bicicletta, attraverso attività propedeutiche per sviluppare 
“consapevolezza, responsabilizzazione e competenze multidisciplinari” 
 
PIANO SPOSTAMENTO CASA-SCUOLE DELL’ISTITUTO PER GEOMETRI PALLADIO A TREVISO 
Prima esperienza di piano spostamento casa-scuola svolto da un istituto superiore della provincia di Treviso, con il coinvolgimento degli studenti già nella 
stesura e somministrazione del questionario per la raccolta dei dati. Impossibilità successiva a realizzare gli interventi individuati dal piano, mancanza del 
mobility manager d’istituto 
 
SETTIMANA EUROPEA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE, EDIZIONI 2008–2009–2010 E 2011 
Attività di divulgazione e di informazione ai cittadini e alle scuole in tema di mobilità sostenibile, in adesione alla Settimana europea della Mobilità sostenibile. La 
Provincia di Treviso si è prodigata a coinvolgere le amministrazioni comunali e associazioni, oltre 50 soggetti all’anno, realizzando proprie attività, coordinando 
le attività degli altri soggetti e divulgando le stesse attraverso pubblicazione cartacea e/o sito web 
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Acronimo 
WINNET 8 
 
Partner veneto 
PROVINCIA DI VENEZIA 
 
Sito web 
http://www.winnet8.eu/ 
 
Referenti per il territorio 
Provincia di Venezia ROSANNA 
LORENZI (telefono 041-2501876) 

INTEGRATED PERSPECTIVE 
Si tratta di un progetto greco volto a creare una rete a livello regionale, che coinvolgesse gli attori rilevanti sui temi del lavoro e delle pari opportunità, per 
promuovere l’occupazione femminile e le pari opportunità di genere, attraverso politiche e risposte integrate. Il progetto coinvolgeva 16 attori il cui capofila 
svolgeva la funzione di Centro risorse a livello regionale mentre gli altri fornivano supporto logistico e fungevano da sportelli informativi per la disseminazione 
del progetto e delle sue iniziative presso potenziali beneficiari e stakeholder 
WOMEN@WORK 
E’ un progetto scozzese per dare alle donne delle zone rurali iniziative di informazione e formazione volte a promuoverne la partecipazione e l’empowerment. 
Come in Italia, anche in Scozia le donne risultano poco rappresentate nelle posizioni apicali, e il punto di vista femminile è irrilevante nelle decisioni che 
riguardano il contesto lavorativo o sociale. Lo scopo era fornire alle donne strumenti per la comprensione della società attuale, lo sviluppo di abilità e 
competenze, l’assertività e la capacità di esternare le paure e le barriere che si trovano ad affrontare nell’ambiente familiare, lavorativo e sociale. Il progetto 
affiancava un coordinamento centrale ed un’autonomia periferica nel proporre e gestire le attività che più rispondevano alle esigenze locali. Per favorire 
l’effettiva partecipazione delle donne alle iniziative proposte, le reti locali offrivano inoltre soluzioni di conciliazione mirate (trasporto dedicato, baby-sitting etc.) 
PA LIKA VILLKOR 
E’ un progetto svedese sulle pratiche pedagogiche, per esperire le pari opportunità nel settore scolastico, nella convinzione che solo veicolando una cultura di 
parità si raggiunga il pieno sviluppo del capitale umano di ciascuno. Il progetto è caratterizzato dalla formazione continuativa sulle tematiche di genere (si è 
protratta per 18 mesi) e inclusiva (ha coinvolto l’intero staff scolastico), al fine di creare un vero e proprio cambiamento culturale sul tema 
MIRABAL 
E’ un progetto portoghese per contrastare la violenza contro le donne, promuovendone la realizzazione e una cultura della parità tra i generi, attraverso 
strumenti e azioni diverse ma integrate: un centro di accoglienza, consulenza psicologica e legale, iniziative di formazione e informazione rivolte a tutta la 
comunità (amministratori, scuole, giovani, cittadini…), empowerment delle donne, coinvolgimento dei media. Lo scopo era quello di promuovere la 
partecipazione femminile e l’assunzione di responsabilità da parte delle donne in diversi campi e di creare una cultura di genere attraverso il coinvolgimento dei 
pubblici strategici 
ISTITUTI REGIONALI PARI OPPORTUNITA’ 
Per quanto riguarda la buone pratiche presenti nella regione veneto, i partner hanno apprezzato prevalentemente gli istituti amministrativi e giuridici a favore 
delle pari opportunità, ovvero le figure della consigliera di parità regionale e provinciale, i comitati e le commissioni pari opportunità a livello regionale, 
provinciale e comunale, le reti di comuni 

 
 
Acronimo 
ORGANZA 
 
Partner veneto 
TREVISO TECNOLOGIA 
 
Sito web 
http://www.organzanetwork.eu 
 
 
Referenti per il territorio 
Treviso Tecnologia ROBERTO 
SANTOLAMAZZA, FRANCA 
BANDIERA (telefono 0422 
1742100) 

HEAD START 
Si tratta di un programma di pre-incubazione dell’università di Nottingham, che aiuta l’aspirante imprenditore ad analizzare, attraverso l’aiuto di un tutor 
dedicato, ogni campo della propria idea di business, per garantire l’accesso alla fase di incubazione solo a idee con un’alta probabilità di successo. In questo 
modo si è riscontrato che la capacità di sopravvivenza della nuove imprese dopo i 3 anni è di più dell’ 80%. A questa fase di pre-incubazione si affianca anche 
una gestione intelligente degli spazi di incubazione, che favoriscono postazioni di co-working rispetto ai più formali uffici, meno adatti alle contaminazioni e agli 
scambi tra incubati. L’attore locale interpellato è stato l’incubatore della Fornace di Asolo, per la quale si sta per attuare una revisione della pratica di selezione 
dei candidati all’incubazione inserendo un periodo di pre-incubazione sul modello “Head Start” e rimodulando alcuni spazi di lavoro attraverso la formula del co-
working e delle scrivanie condivise 
KLUB DIALOG 

E’ una piattaforma sviluppata a Brema, in Germania, per lo scambio e l’incontro tra i protagonisti di diversi settori creativi, per la presentazione di progetti e idee 
in occasione di cene/incontri informali, allo scopo di creare connessioni tra i diversi ambiti della creatività locale. Altro scopo è quello di unire l’industria 
tradizionale e quella creativa, fornendo nuovi spunti per la nascita di nuove contaminazioni. Nel trasferimento verso la nostra regione ci si è avvalsi della 
collaborazione di Spazio Paraggi, associazione culturale che ha nella sua mission la creazione di uno spazio di condivisione che unisca la creatività alle attività 
tradizionali del territorio e che ci ha affiancato nell’organizzazione di alcuni incontri sul tema della creatività, delle giovani imprese e della letteratura 
contemporanea 
H-FARM – VENTURE BUSINESS INCUBATOR – RONCADE (TV) 
Si tratta di una formula di “acceleratore” d’impresa dove l’investimento iniziale del “business angel” privato consente un più rapido sviluppo dell’idea creativa, 
nella prospettiva di una crescita del valore della start-up in grado di coprire e superare l’investimento iniziale. La possibilità di partecipazioni private anche negli 
incubatori standard è stata vista a livello europeo come una possibile soluzione alla mancanza di risorse del settore pubblico da investire nelle start-up 
DESIGN.TV – DATABASE DI DESIGNER – TREVISO 

Si tratta di una piattaforma libera che raccoglie i curriculum e i portfolio di designer e creativi che desiderino partecipare a questo progetto di condivisione delle 
loro esperienze lavorative e delle loro abilità, nonché la loro area geografica. Inoltre la piattaforma funge da luogo di ricerca di profili professionali da parte delle 
aziende, che possono iscriversi e consultare i profili degli utenti attraverso molteplici criteri di ricerca 
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Acronimo 
DART 
 
Partner veneto 
SERVIZIO PER LE RELAZIONI 
SOCIO SANITARIE 
 
Sito web 
http://www.dart-project.eu/ 
 
Referenti 
ROBERTA MARTINI (telefono 041 
2793877) 

CARUS CONSILIUM SASCHEN 
E’ una buona pratica realizzata in Sassonia, volta a mantenere alta l’assistenza sanitaria di qualità in particolare nelle zone rurali. E’ stato a tal fine necessario 
creare strategie di adattamento contro l'assistenza sanitaria inadeguata, aggravata dal ristretto numero di medici presenti nelle zone rurali, insufficiente per 
fronteggiare un numero crescente di persone anziane con esigenze specifiche nel settore della sanità. La maggior parte degli specialisti nella Sassonia sono 
concentrati infatti nelle grandi città. Il CCS cerca soluzioni e metodologie affinché questi specialisti siano in grado di assistere i pazienti nelle regioni rurali. 
Pertanto il CCS ha messo in atto progetti specifici legati anche allo sviluppo e l'estensione della telemedicina e il supporto di auto-aiuto per gruppi nella regione. 
Per esempio il CCS ha creato una rete per la fornitura di medici e pazienti oncologici, anche per i pazienti colpiti da ictus o padrini di sostegno alla famiglia per 
la sana crescita dei bambini 
ZAP – ZORGACADEMY PARKSTAD LIMBURG 
Si tratta di una buona pratica olandese che rappresenta uno dei progetti pilota per risolvere i problemi del mercato del lavoro regionale in Health Care. Si tratta 
di rafforzare la cooperazione tra istruzione e sanità in materia di innovazione applicata alla cura, interessandone gli operatori sanitari e la politica 
dell'occupazione strategica. ZAP è il risultato della collaborazione tra istituzioni sanitarie, scuole e università, nonché settore piani di enti locali e regionali per 
l'industria della cura innovativa. Nelle aree interessate è presente una significativa carenza di personale nel settore sanitario, mentre la domanda di figure 
professionali del settore sanitario è in aumento con l'invecchiamento della popolazione 
ELDY 
L’iniziativa ha coinvolto le province di Rovigo, Vicenza e Venezia ed è stata avviata da una associazione che promuove l'inclusione sociale, l'invecchiamento 
attivo, la salute e la solidarietà tra le generazioni di persone di cinquanta anni e oltre, attraverso l'uso della tecnologia. Eldy dunque è un software, un social 
network, una organizzazione non-profit di volontariato. Il progetto mira a ridurre il divario digitale che tiene distanti gli anziani dall’uso di internet. Grazie a una 
tecnologia facile e accessibile, Eldy consente una vasta gamma di azioni in svariati settori politici che hanno un impatto su anziani e persone audiolese. In Eldy 
i caratteri e i pulsanti sono più grandi del solito, il software ha un evidente contrasto di colore tra il testo e lo sfondo ed i pulsanti non necessari sono stati rimossi 
per rendere l'interfaccia del software più facile da usare 
TALENTAGED 
Il progetto ha sviluppato e testato un nuovo metodo integrato di formazione e di orientamento in grado di sostenere i lavoratori maturi, uomini e donne, durante 
le loro scelte professionali. Partendo dai venti anni di esperienza delle reti CORA & EWA, ci si è concentrati principalmente sul mercato del lavoro, sui processi 
di rientro (soprattutto per le donne mature) e sulle competenze per la riconversione dei disoccupati. E’ stato attivato un gruppo transnazionale, in grado di 
raccogliere le migliori pratiche e gli approcci innovativi a livello europeo ed extra europeo, portando alla creazione del nuovo approccio metodologico, rilevante 
sia in termini di contenuti e di nuova formazione che di strumenti di orientamento 
EHLE – EMPOWERING HEALTH LEARNING FOR ELDERLY (NON È’ MAI TROPPO TARDI PER IMPARARE) 
Con il programma Grundtvig, l'Unità Sanitaria Locale n. 16 della Regione Veneto ha lavorato per dare una seconda occasione ad adulti esclusi dal sistema di 
istruzione pubblica. Il progetto si è concentrato sulla comprensione della percezione di alcuni messaggi sullo stile di vita presso gruppi sociali diversi e sul come 
indirizzare i gruppi più vulnerabili e meno istruiti. Inoltre si è cercato di studiare l'informazione agli anziani in tema di farmaci, cibo, uso di alcool e tabacco e di 
attività fisica. Il progetto ha sviluppato un sistema di formazione (EHLE) indirizzato a tutti i professionisti e le persone che lavorano direttamente con gli anziani. 
La formazione è stata strutturata in quattro moduli di "conoscenza": cibo e nutrizione; uso di farmaci; attività fisica; abitudini quotidiane (tabacco, alcool, altri 
fattori di rischio) 

 
 
Acronimo 
RTF 
 
Partner veneto 
ULSS 9 TREVISO 
 
Sito web 
http://regional-telemedicine.eu/ 
 
Referenti per il territorio 
ULSS n. 9 di Treviso SANDRA 
BIDOGGIA (tel. 0422-328491) 

 
SERVIZIO DI TELEMEDICINA PER PAZIENTI DIABETICI 
Durante il workshop sul Diabete ad Odense nel settembre 2010 e la successiva visita in loco nel giugno 2011, i partner norvegesi e svedesi hanno presentato 
due interessanti e similari buone pratiche sui servizi di telemedicina per diabetici basati sull’empowerment del paziente come valore aggiunto. L’Ulss n. 9 ha 
reso partecipe dell’esperienza un’altra Ulss regionale (la n. 4) che, ispirata dall’iniziativa norvegese (FTA Few Touch Application), nel marzo 2012 ha dato il via 
ad un nuovo servizio pilota di telemedicina per diabetici che ha l’obbiettivo di aumentare l’empowerment dei pazienti diabetici e migliorare il controllo del livello 
glicemico. Se i risultati saranno positivi, il servizio pilota potrà essere esteso ad altre Ulss venete 
 
 
MONITORAGGIO REMOTO DI PAZIENTI PORTATORI DI DISPOSITIVO ELETTRONICO IMPIANTABILE CARDIACO 
Durante il workshop sulle malattie croniche cardiovascolari ad Edimburgo nel marzo 2011 l’Ulss n. 9 ha presentato e discusso una buona pratica relativa al 
monitoraggio a distanza su pazienti cardiopatici con dispositivi impiantabili (defibrillatori e pacemaker). In conseguenza a ciò, il partner danese ha introdotto un 
nuovo servizio di telemedicine per le malattie cardiovascolari che riguarda appunto il monitoraggio dei pazienti con impianti. Per tutta la durata del progetto, il 
partner danese è stato ispirato dall’esperienza veneta, anche per strutturare lo studio clinico alla base della sperimentazione, del tutto similare a quello veneto 
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Acronimo 
PERIA 
 
Partner veneti 
U.P. RICERCA E INNOVAZIONE 
VENETO INNOVAZIONE 
 
Sito web 
http://www.peria.eu/ 
 
Referenti 
CHIARA GIULIA PERETTI 
(telefono 041-2794265) 
e per il territorio 
Veneto Innovazione MARIA SOLE 
D’ORAZIO (telefono 041 8685301) 

 
VOUCHER PER L’INNOVAZIONE IN AQUITANIA 
E’ una iniziativa realizzata nella regione francese Aquitania e consiste in uno strumento di sostegno finanziario destinato ad aiutare le piccole e medie imprese 
ad avviare un processo di innovazione instaurando una collaborazione tecnologica con dei centri competenti. Nella maggior parte dei casi, infatti, le imprese, se 
isolate, non sono in grado di sviluppare autonomamente il processo di innovazione e di conseguenza è importante poter offrire a tali imprese una rete forte. Al 
fine di incrementare la competitività delle imprese è necessario quindi supportare le PMI nel muovere i primi passi all’interno di questo processo di innovazione 
tramite strumenti specifici offerti dalla regione, in quanto fondamentale per lo sviluppo dell’intero territorio. Il Voucher per l’Innovazione copre lo sviluppo di uno 
step di un progetto tecnologico: studi di fattibilità tecnica, test, caratterizzazione del prodotto, prototipi, indagini di mercato, indagini sullo stato tecnico dell’arte, 
ricerca partner, spese per la prima registrazione di brevetto. Grazie allo scambio di questa buona prassi è possibile ora valutare la possibilità di creare una rete 
di prescritti in grado di sostenere l’implementazione del Voucher per l’Innovazione. Aquitaine Developpement Innovation potrà insegnare alla Regione Veneto 
come aprire una rete formalizzata a livello regionale utilizzando una metodologia efficace 
 
PROGRAMMA METODOLOGICO PER SOSTENERE IMPRESE INTERESSATE ALLO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI ATTRAVERSO IL DESIGN 
E’ una iniziativa realizzata nella regione francese Aquitania e consente di incubare la strategia di design di una società focalizzandosi sullo sviluppo di un nuovo 
prodotto, di un possibile design prima della creazione di un rapporto d’affari con il designer. La pratica si riferisce a questioni relative a utilizzo, posizionamento 
e processi produttivi. Il programma metodologico guida a definire il mix di obiettivi del design includendo: percezione della qualità, identità e marchio, utilizzo ed 
ergonomia, prestazioni, questioni economiche. Tenute in considerazione le differenze di contesto, di approccio e di bisogni, gli elementi di questa buona prassi 
che vale la pena trasferire sono: 
� l’approccio al servizio e il percorso step by step che indirizza le imprese verso un processo di innovazione che è più di una semplice introduzione di design 

per sé; 
� il modello degli eventi di disseminazione come strumento di marketing regionale per promuovere il Veneto come regione del design. 
Grazie allo scambio di questa pratica sono state individuate due possibili iniziative che potrebbero venir realizzate in Veneto: 
� il lancio di una piattaforma regionale che metta insieme i promotori del design con lo scopo di mappare inizialmente le competenze disponibili e in seguito 

coordinare gli sforzi per scambiare di esperienze e organizzare iniziative comuni; 
� esplorare la possibilità di fondare un “coaching design desk” presso le sedi della Camera di Commercio per fornire alle imprese informazioni e consulenze 

sull’argomento. 
Al fine di dare un miglior supporto alla trasferibilità della pratica, le parti interessate indagheranno sulla possibilità di presentare idee progettuali nell’ambito di 
finanziamenti europei che trattano i temi del design come strumento di “innovation management” e del design per società 
 
VISITE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
L’iniziativa si focalizza sul come promuovere all’estero l’innovazione e i sistemi di ricerca applicata di una regione, incentivando la creazione di collaborazioni 
costanti con le istituzioni rilevanti, gli attori chiave, l’apertura di canali e opportunità di trasferimento per aziende, centri di ricerca e attori istituzionali. L’interesse 
di Aquitaine Developpement Innovation verso questa buona pratica risiede nell’attuale sforzo di allargare il proprio ambito di attività, includendo: 
� incentivazione tecnologica e trasferimenti di conoscenza dall’Aquitania all’estero; 
� promozione dell’innovazione non direttamente connessa alla tecnologia, il che significa focalizzazione sulle reazioni impresa-investitori, gestione della 

proprietà intellettuale, risorse umane e design; 
� sviluppo di programmi extra europei presso il Bureau Europe Department. 
Le principali aree per potenzialmente attuare il trasferimento della pratica sono: 
� incrementare l’approccio transnazionale sviluppando le attività del Bureau Europe Department attraverso progetti e programmi ad hoc; 
� consolidare una rete di relazioni internazionali. 
Anche il ricorso a progetti pilota è un buon modo per testare la fattibilità del trasferimento della pratica con particolare riguardo al tema della politica distrettuale 
e su specifici progetti di settore (ICT, legno, aerospazio, agroalimentare e ingegneria meccanica). Inoltre, è stata proposta una Peer-to-Peer Review per 
monitorare l’attuazione continua del servizio in Aquitania 
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Acronimo 
KNOW MAN 
 
Partner veneto 
VENETO INNOVAZIONE 
 
Sito web 
https://www.know-man.eu/ 
 
Referenti per il territorio 
Veneto Innovazione MARIA SOLE 
D’ORAZIO (telefono 041 8685301) 

SOFT LANDING SERVICES 

Si tratta di una iniziativa volta ad aiutare gli imprenditori ad accedere ai mercati stranieri attraverso la fornitura di un servizio informativo completo e competente 
relativo al profilo economico regionale e agli attori che vi operano, nonché un ufficio attrezzato in ogni regione partner. Il servizio è stato attivato da Wista-
Management (Parco Scientifico e Tecnologico di Berlino) e risulta interessante il suo trasferimento al contesto veneto perché nessun servizio “soft landing” 
viene ancora offerto da parchi scientifici e incubatori. Veneto Innovazione ha inoltre valutato la possibilità di integrare i servizi con quelli offerti da Invitalia 
(l’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa), focalizzando l’attenzione alla Regione Veneto e al settore dell’innovazione e 
della ricerca. I più importanti servizi di “soft landing” sviluppati da Wista-Management sono EurOffice, Business Welcome Package e Visiting Services, 
considerati i più interessanti da trasferire in altri contesti: 
� EurOffice è uno strumento progettato per assistere le piccole e medie imprese (PMI), gli imprenditori e le start-up ad alto potenziale ed è aperto anche alle 

più grandi imprese e agli istituti di ricerca. EurOffice dà agli imprenditori diretto accesso ai nuovi mercati internazionali, unitamente ad una guida personale 
e assistenza. EurOffice favorisce le opportunità di affari e può servire come un buon tentativo iniziale per accedere ai mercati internazionali; 

� Business Welcome Package offre servizi per lo start up nelle regioni interessate alle PMI. Non si limita solo alle start up innovative ma anche all’avvio di 
imprese che cercano un accesso nei mercati internazionali o una nuova ubicazione. Il Business Welcome Package è in particolare realizzato per PMI 
giovani e innovative, interessate a stabilire contatti e collaborazioni in Europa o nei mercati internazionali; 

Visiting Service mette a disposizione una rete di servizi e di esperti locali per visitare imprese e gruppi di imprese, fornisce assistenza qualificata per lo studio di 
nuove ubicazioni, mercati e partner in nuovi mercati e agevola la presa di contatti con persone e organizzazioni 
START CUP VENETO INITIATIVE 
Si tratta di una competizione di business plan organizzata ogni anno a livello regionale dall’ Università di Padova in collaborazione con le Università di Verona e 
Venezia e finanziata da banche locali. L’iniziativa sostiene la ricerca e l’innovazione tecnologica allo scopo di promuovere lo sviluppo economico del Veneto. 
Start Cup aiuta gli aspiranti imprenditori a concretizzare le proprie idee e ad affrontare meglio la fase di avvio dell’impresa, non solo in termini di aiuto finanziario 
ma anche con servizi di consulenza e programmi di formazione. In collaborazione con altre iniziative regionali equivalenti, ogni anno viene proposta una 
competizione nazionale chiamata “Working Capital – National award for Innovation”. I primi 5 classificati alla Start Cup Veneto possono concorrere alla 
competizione nazionale. L’evento nazionale finale assegna molti contratti di ricerca e 4 premi da 100.000 euro ciascuno, oltre a dare visibilità ai partecipanti 
KNOWLEDGE ATLAS 

Si tratta di uno strumento di gestione della rete della conoscenza, sviluppato nell’ambito del progetto Know-Man, il quale offre la possibilità di presentare le 
potenziali conoscenze e innovazioni di una regione, rappresentandole in una cartina geografica che visualizzi le intersezioni tra gli attori economici, 
amministrativi e universitari. Nell’ambito del progetto Know-Man è stato sviluppato un Atlante della Conoscenza per ciascuna regione. L’Atlante della 
Conoscenza della Regione Veneto fornisce un supporto a tutti gli attori impegnati nel processo di innovazione regionale, facilitando la ricognizione dei dati di 
base e fungendo da strumento di ricerca partner. Inoltre, offre la possibilità di innescare utili collaborazioni tra ricerca e impresa. L’Atlante della Conoscenza è 
infatti un utile strumento di supporto ai bandi regionali perché mette a disposizione degli attori un database aggiornato il quale fornisce una mappatura delle tre 
diverse tipologie di attori: i distretti tecnologici, i centri di ricerca regionali e i business promoter, enti volti a fornire supporto alle imprese nel processo di 
innovazione 

 
 
Acronimo 
I SPEED 
 
Partner veneto 
COMUNE DI VENEZIA 
 
Sito web 
http://www.ispeed.eu 
 
Referenti per il territorio 
Comune di Venezia ISABELLA 
MARANGONI (tel. 041-2747829) 

L’ANNO DI CHOPIN 

Si tratta di un progetto volto a promuovere il marchio di Varsavia e ad attirare nuovi target (specialmente giovani e studenti) per la visita del patrimonio culturale 
di Varsavia. L’anno 2010 è stato intitolato a Chopin per il duecentesimo anniversario della nascita. L’obiettivo era di dare valore alla cultura di Varsavia e di 
migliorare l’offerta turistica. E’ stato destinato un budget di circa 8 milioni di euro per dotare il nuovo museo di Chopin di nuove funzionalità multimediali e per 
creare un percorso con panchine “musicali” nel centro della città. Tra aprile 2010 e febbraio 2011 il museo ha contato 175.000 visitatori e sono state distribuite 
158.000 audio guide. Di seguito lì’indirizzo del sito dedicato all’iniziativa: www.chopin2010.um.warszawa.pl 
VENICECONNECTED 
//venice>connected è il sistema di prenotazioni online della Città di Venezia che permette di personalizzare il soggiorno a Venezia riservando in anticipo, e 
acquistando in un’unica soluzione, tutti i più importanti servizi pubblici della città, con risparmio di tempo e denaro. Attualmente tramite //venice>connected è 
possibile acquistare: 
� i biglietti per il trasporto pubblico di ACTV, Alilaguna e Terminal Fusina 
� la card per i bagni pubblici 
� i pass per i Musei civici veneziani 
� i pass per il parcheggio comunale di Piazzale Roma 
� i pass ZTL per gli autobus turistici 
� le credenziali per l'accesso alla rete Wi-Fi della città 
Di seguito l’indirizzo del sito dedicato all’iniziativa: www.veniceconnected.com 



DATI DI PROGETTO BEST PRACTICE PER L’IMPORTAZIONE  e PER L’ESPORTAZIONE  

 
 
Acronimo 
FRESH 
 
Partner veneto 
DIREZIONE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
UNIVERSITA’ DI PADOVA 
 
Sito web 
http://freshproject.eu/ 
 
Referenti 
GIULIO CAVINATO (telefono 041 
2795856) 

 
INDICATORE DI PROGRESSO NATURALE (GENUINE PROGRESS INDICATOR-GPI) 
Questo indicatore, fornito dal Consiglio Regionale di Päijät Häme in Finlandia, cerca di cogliere le dimensioni economiche, sociali e ambientali del benessere 
tramite un’unica misurazione complessiva che attribuisce un punteggio relativamente al degrado ambientale, all’esaurimento delle risorse e agli aspetti sociali. 
Esso dà conto anche dei servizi e dei benefit non commerciali che non sono normalmente tenuti in considerazione nel quadro contabile e nei substrati nazionali 
e dà inoltre conto delle esternalità negative (tipo di compensazione di spese e perdite di tempo) causate da disuguaglianza sociale, vita lavorativa e 
urbanizzazione. E' quindi una buon metodo di misurazione dello sviluppo della creazione di valore sostenibile. Il GPI viene testato a livello internazionale dal 
1996 
 
 
A.T.T.E.S.S. – EDILIZIA STORICA E SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

ATTESS è stato avviato per fornire alle micro, piccole e medie imprese l’opportunità di adottare soluzioni e tecnologie che rispettino l’ambiente e orientate al 
mercato, adattate alla conservazione degli edifici storici nella Regione del Veneto. Il progetto si basa su partnership pubblico-private e la qualità dei risultati è 
garantita dal fatto di aver coinvolto un ente conosciuto e qualificato come il Metadistretto Veneto della Bioedilizia. E’ stato così possibile lo sviluppo di linee 
guida inerenti il supporto metodologico e operativo alle micro, piccole e medie imprese, operatori del settore edile, istituzioni e cittadini per metterli nelle 
condizioni di fornire puntuali risposte alle questioni legislative, metodologiche e tecniche relative agli interventi sugli edifici storici, secondo i criteri dell’energia 
sostenibile, qualità dei materiali, salubrità degli ambienti e attenzione all’utilizzo corretto delle risorse naturali (compatibilità dei materiali, interventi meno invasivi 
e tecnologie utilizzate) 
 
 
LEGGE REGIONALE N. 4/2007 POLITICHE REGIONALI PER FAVORIRE L’EDILIZIA SOSTENIBILE 

L'obiettivo della legge regionale 4/2007 è quello di favorire l'edilizia sostenibile nella Regione Veneto attraverso la promozione della performance di sostenibilità 
di costruzione e, contestualmente, la creazione di un mercato localizzato (patto firmato tra imprese edili e sindacati) impegnato nella crescita e sviluppo del 
settore dell'edilizia sostenibile. Le soluzioni edilizie sostenibili trovano supporto nella legge regionale 4/2007 anche attraverso una combinazione di misure di 
offerta e domanda che coinvolgono l'intera filiera delle costruzioni. La legge regionale 4/2007 definisce i principi di edilizia sostenibile, individua gli elementi sui 
quali fondare la sostenibilità (efficienza energetica, riuso e riciclo acque e materiali, utilizzo prodotti a basso consumo etc.) e disciplina il ricorso agli attori 
coinvolti nella pratica edilizia (professionisti, imprese, enti). La legge regionale prevede infine la corresponsione di contributi per interventi di edilizia sostenibile, 
da determinarsi proporzionalmente a seguito di un processo di valutazione il cui risultato è un punteggio riferito ad una scala di prestazione qualitativa 
 

 
METADISTRETTO VENETO DELLA BIOEDILIZIA 

Il Metadistretto Veneto della Bioedilizia è un soggetto riconosciuto dalla Regione del Veneto ed è stato istituito con lo scopo di incrementare l’edilizia sostenibile, 
qualificare il mercato della bioedilizia per garantire maggiore consapevolezza da parte del consumatore, aumentare le imprese sostenibili, incrementare la 
consapevolezza dei comfort della bioedilizia, promuovere la formazione professionale e tecnica nel settore dell'edilizia sostenibile e, infine, ridurre l'anidride 
carbonica e proteggere l'ambiente. Tra le attività principali del Metadistretto si annoverano la formazione rivolta ai profili tecnici delle amministrazioni regionali, 
le linee guida implementate nel software BIOVER2, la sensibilizzazione dei comuni, delle imprese e delle famiglie 
 



DATI DI PROGETTO BEST PRACTICE PER L’IMPORTAZIONE  e PER L’ESPORTAZIONE  

 
 
Acronimo 
OSAIS 
 
Partner veneto 
DIREZIONE SEDE DI 
BRUXELLES 
 
Sito web 
http://www.osais.eu 
 
Referenti 
ANGELO MASON (telefono 0032 
27437013 

 
DIVERSI REGIMI DI SOSTEGNO 

Si tratta di regimi di sostegno alle imprese praticate nei territori dei partner di progetto: 
1. Regime di sostegno alla ricerca sviluppo e innovazione della Bassa Austria 
2. Regime di sostegno al commercio e all’industria del Governatorato di Opolskie 
3. Regime rumeno di sostegno al consolidamento e alla modernizzazione del settore produttivo mediante investimenti nel patrimonio tangibile e intangibile 

delle PMI 
4. Accordo congiunto per il miglioramento delle strutture economiche regionali della Sassonia 
5. Regime per l’internazionalizzazione della Bassa Austria 
6. Regime di sostegno all’innovazione e allo sviluppo tecnologico della Regione di Lisbona e dalla Valle del Tago/Area metropolitana di Lisbona 
7. Programma ICT della Regione di Murcia 
8. Regime slovacco di sostegno alle imprese nuove ed esistenti e allo sviluppo dei servizi 
 
 
FONDO ROTAZIONE 
Si tratta di una specifica misura di sostegno: il Fondo di rotazione per l’artigianato regionale 
 

 
 
Acronimo 
TOOL QUIZ 
 
Partner veneto 
IUAV VENEZIA 
 
Sito web 
http://www.toolquiz.org/ 
 
Referenti per il territorio 
IUAV Venezia GUIDO FERILLI 
(telefono 041 2571807) 

 
PRATICHE ARTISTICHE E IMPIEGO SOCIALE: DIRITTI CULTURALI? 
A Bielsko Biala (Slesia), si è instaurata una cooperazione con l’Associazione Teatro Grodzki, che lavora su tematiche sociali, realizzando una sperimentazione 
sul tema: “Pratiche artistiche e impiego sociale: diritti culturali?”. La sperimentazione verteva sul modo in cui migliorare, a livello locale e territoriale, le sinergie 
tra autorità pubbliche, gli attori culturali e artistici e gli operatori del settore medico-sociale. La pratica è stata presa in considerazione dalla Comunità 
Fiamminga per rigenerarla come “Il Museo Dr Guislain e l’impiego sociale” 
 
 
CULTURAL RUCKSACK 

Individuato dal Consiglio della Contea di Rogaland (Norvegia), il “Cultural Rucksack” è uno dei tre pilastri della politica culturale norvegese sulle tematiche 
giovanili e dell’istruzione che ambiscono a tre diversi obiettivi: imparare, apprezzare, partecipare. E’ stato scelto per il trasferimento dal Wales Arts International 
(UK) e dal Consiglio Regionale di Nord-Pas de Calais (Francia). Nel corso di un meeting di due giorni a Cardiff, con relativi seminari e workshop, sono state 
analizzate le politiche norvegesi e messi a confronto casi di studio diversi: Rogaland, Galles e Nord-Pas de Calais. Sì è analizzato il modo per incrementare la 
“partecipazione dei giovani attraverso le arti” e sono stati fatti approfondimenti sulle possibilità di organizzare festival destinati ai giovani e incontri interculturali 
in Europa 
 

 

ARTS & BUSINESS CYMRU SCHEME 
 
Il Wales Arts International ha identificato quest’ultima pratica incentrata sul potenziamento del trasferimento di competenze, della formazione professionale e 
della costituzione di partnership tra imprese di settori diversi di attività: da una parte quello delle arti e della cultura, dall’altra l’imprenditoria e i settori bancario 
assicurativo e finanziario. Il Consiglio della Contea di Rogaland, la Comunità Fiamminga del Belgio, la Federazione Bruxelles Wallonia e la Fondazione 
Simetrias (Castilla-La Mancha) hanno deciso di attuare il trasferimento di questa pratica nel loro territorio 
 

 



DATI DI PROGETTO BEST PRACTICE PER L’IMPORTAZIONE  e PER L’ESPORTAZIONE  

 
 
Acronimo 
PIMMS CAPITAL 
 
Partner veneti 
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE 
PROVINCIA DI TREVISO 
 
Sito web 
http://www.pimms-capital.eu/ 
 
Referenti 
ANDREA MASSAROLLI (telefono 
041 2791721) 
e per il territorio 
Provincia di Treviso PAOLO 
BARNABA (telefono 0422 656891) 

STRATEGIA DI TRASPORTO INTEGRATA 
Si tratta di una buona pratica realizzata da CENTRO (Autorità di Trasporto Integrato delle West Midlands) che svolge un fondamentale ruolo di 
programmazione e coordinamento del trasporto collettivo bus e metro in tutta l’area attorno a Birmingham che, per estensione ed abitato, può essere 
paragonata al triangolo veneto VE-PD-TV. Si è in tal caso realizzata una felice sinergia tra le componenti pubblica e privata. La strategia si è fondata non solo 
sul miglioramento del servizio (mezzi, rete, punti di interscambio, viabilità ciclo pedonale) ma anche su una forte attenzione all’utenza attraverso l’analisi delle 
sue esigenze, il suo coinvolgimento, e su notevoli investimenti in tema di informazione integrata, comunicazione, adozione di strumenti ICT per l’info mobilità e 
di misure di integrazione tariffaria, mirando in ultima analisi al cambiamento dei comportamenti abituali in una logica più sostenibile 
PISTE CICLABILI, CORSIE BUS E PARCHEGGI SCAMBIATORI 
La buona pratica realizzata nella cittadina irlandese di Limerick (delle dimensioni simili a Treviso che si è interessato alla sua importazione) consiste nella 
esecuzione di una serie di iniziative volte a modificare la ripartizione modale degli spostamenti verso servizi di trasporto più efficienti: nel 2006 infatti a Limerick 
solo il 12% degli spostamenti avveniva su bici o bus. Si è così investito molto sulla ciclabilità e sull’istituzione di aree pedonali, per il servizio bus sono stati 
introdotti servizi a chiamata per la periferia rurale e corsie preferenziali in centro città, riuscendo così ad abbattere i tempi di percorrenza. Si è infine posta 
attenzione anche ai parcheggi scambiatori 
PIANIFICAZIONE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITA’ 
La buona pratica è stata realizzata nella città tedesca di Francoforte. Il Comune di Mogliano Veneto, pur essendo di dimensioni molto inferiori, si è interessato 
alla sua importazione in quanto anch’esso sofferente di un rilevante fenomeno di pendolarismo dovuto alla forte intensità del traffico di attraversamento lungo 
l’asse TV-VE. Uno studio del 2005 rilevava che il pendolarismo (400.000 persone rispetto ad una popolazione di 680.000 abitanti) pesava sul traffico con un 
uso dell’automobile pari al 63%. La pianificazione seguita per affrontare la problematica si è fondata sulla ponderazione di tutti i fattori rilevanti: costi, rete 
esistente, domanda, utenza, sviluppo urbanistico, per arrivare a definire una serie di azioni per la mobilità sostenibile (a partire dalle pianificazione del trasporto 
pubblico nelle nuove aree residenziali fino alla creazione di nuove reti di bus navette, all’istituzione del bus notturno e all’estensione delle linee di tram) 
SICUREZZA STRADALE 
Si tratta di una buona pratica avviata dalla Provincia di Treviso sul finire degli anni ’90 e volta a contenere la piaga della mortalità sulle strade, soprattutto 
giovanile. L’iniziativa si è sostanziata in una percorso didattico teorico e pratico fatto in collaborazione con le scuole ed in una serie di interventi infrastrutturali 
sulla rete stradale. Nel corso di un decennio il numero di decessi sulle strade del trevigiano si è ridotto del 60% 
ACTIVO 
ACTIVO è una tessera elettronica che permette di viaggiare nel Veneto Orientale (dove opera la società ATVO) e nella rete urbana trevigiana (dove l’operatore 
di trasporto è invece ACTT) e può essere indifferentemente emessa da entrambi gli operatori di trasporto coinvolti. La tessera è stata testata sugli utenti 
abbonati “tipo studente” ed ha comportato la effettiva realizzazione di un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile e aperto. La tecnologia adottata è 
open source e consente l’estensione ad altri servizi: ciò comporta l’indipendenza dai fornitori delle apparecchiature di bigliettazione e la possibilità di 
coinvolgere altri operatori di trasporto e altri servizi quali bike sharing, parcheggi, musei etc. Gli utenti godono del vantaggio dell’acquisto unico, della comodità 
della semplificazione tariffaria, e dell’uso di supporti ricaricabili a lunga durata 

 
 
Acronimo 
PLUS 
 
Partner veneto 
COMUNE DI BASSANO DEL 
GRAPPA 
 
Sito web 
http://www.luciassociation.org/ 
 
Referenti per il territorio 
Comune di Bassano del Grappa 
ADRIANO FERRARO (telefono 
0424-519665) 

PIANI DI ILLUMINAZIONE 
Tecnologie, attività pianificatorie e gestionali per una corretta illuminazione pubblica, implementati con successo da due partner di progetto (città di Lione e 
Lipsia) sono state riprese nel Piano Comunale dell'Illuminazione Pubblica. Il Comune di Bassano ha elaborato il suo piano basandosi sui casi di successo 
implementati dalle città di Lione e Lipsia, in particolare per quanto riguarda  la valutazione dell’impatto ambientale dell’illuminazione pubblica, consentendo di 
definire obiettivi e strategie misurabili per la riduzione. Sono stati identificati nel Piano i settori di incidenza come l’impatto ambientale, l’inquinamento luminoso, 
il risparmio energetico, la gestione dei rifiuti, l’impatto sul territorio (inteso come ambiente e paesaggio). Seguendo le buone prassi di Lione, il Piano 
dell’illuminazione è integrato da uno studio accurato degli scenari illuminotecnici del centro storico, sempre improntati ai criteri di rispetto dell’ambiente, ma con 
ulteriori obiettivi per aumentare una già spiccata identità (che però attualmente è visibile solo nella sua veste diurna) e creare ulteriori attrazioni culturali e 
rinforzare il turismo economico 
PROGETTAZIONE PARTECIPATA 
Seguendo le buone prassi di Lione e Lipsia sul coinvolgimento degli portatori d’interesse/cittadini nell’elaborazione dei loro piani locali, il Comune ha attivato un 
processo di progettazione partecipata sul tema dell’illuminazione pubblica che ha fatto emergere, attraverso proposte e suggerimenti, un significativo contributo 
da parte della cittadinanza alla riqualificazione e rigenerazione urbana rendendo più condivise, capite e “accettabili” le scelte assunte 



DATI DI PROGETTO BEST PRACTICE PER L’IMPORTAZIONE  e PER L’ESPORTAZIONE  

 
 
Acronimo 
MESSE 
 
Partner veneto 
DIREZIONE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
 
Sito web 
http://www.messe-project.eu/ 
 
Referenti 
DENISE FLOREAN (telefono 041-
2795826) 

SCHOOL OF SOCIAL ECONOMY 
Si tratta di una buona pratica ripresa dall’esperienza spagnola di una scuola regionale per l’economia sociale (www.escueladeeconomiasocial.es) 
KOOPTJANST 
Si tratta di una buona pratica ripresa dall’esperienza svedese di un incubatore di cooperative sociali (http://kooptjanst.se) 
PARKLIFE 
Si tratta di una buona pratica ripresa dall’esperienza inglese di un’impresa sociale promotrice di un progetto di recupero di un parco urbano, divenuto centro di 
aggregazione e promozione culturale (www.fosjp.org.uk) 

SCA GROUP 
Si tratta di una buona pratica ripresa dall’esperienza inglese di una rete di case di cura e servizi per il wellness (www.scagroup.co.uk) 
WOMEN’S WISDOM 
Si tratta di una buona pratica ripresa dall’esperienza inglese di un’organizzazione che forma e avvia all’imprenditorialità donne in situazioni di svantaggio 
(www.womenswisdom.co.uk) 

CONSORZIO IN CONCERTO 
Si tratta di una buona pratica realizzata nel territorio locale da un consorzio di cooperative sociali, che è stata ripresa da Pannon Business Network Association 
(Ungheria)  

IL GRILLO 
Si tratta di una buona pratica realizzata nel territorio locale da una cooperativa sociale di tipo B (inserimento lavorativo di persone svantaggiate) attiva nella 
filiera del waste management, che è stata ripresa dalla Giunta dell’Andalusia (Spagna) 

RIO TERA’ DEI PENSIERI 
Si tratta di una buona pratica realizzata nel territorio locale da una cooperativa sociale di tipo B che produce accessori fashion con materiali di recupero e 
prodotti cosmetici biologici all’interno dei due istituti di pena veneziani, e che è stata ripresa da Community Action Hampshire (Gran Bretagna) 

PRIMAVERA ‘85 
Si tratta di una buona pratica realizzata nel territorio locale da una cooperativa sociale di tipo A che produce gioielli con materiali pregiati (argento, perle, pietre 
preziose) impiegando a fini terapeutici persone affette da problemi psichici e un maestro d’arte, e che è stata ripresa dalla Regione della Svezia Orientale 
(Svezia) 

 
 
Acronimo 
SMART EUROPE 
 
Partner veneti 
DIREZIONE INDUSTRIA E 
ARTIGIANATO 
VENETO INNOVAZIONE 
 
Sito web 
http://smart-europe.eu/ 
 
Referenti 
ANTONELLO D’AURIA (telefono 
041-2795865) 
e per il territorio 
Veneto Innovazione MARIA SOLE 
D’ORAZIO (telefono 041 8685301) 

DEMOLA 
Si tratta di una piattaforma finlandese di open innovation che  supporta la collaborazione fra università e industria, facilitando la creazione di nuovi concetti di 
servizi e prodotti e il trasferimento di conoscenza tra il mondo imprenditoriale e il mondo accademico. La metodologia adottata a questo scopo - vero e proprio 
nucleo del concept “DEMOLA” - è connettere team di studenti provenienti dalle università e forniti di competenze multidisciplinari con le imprese (o altre 
organizzazioni),  per le quali possono lavorare operativamente sullo sviluppo di un prototipo o “demo” di un nuovo prodotto/servizio, di cui mantengono i diritti di 
proprietà intellettuale. L’impresa può quindi, tramite apposita licenza, acquistare il prototipo e commercializzarlo 
SCHEMI DI INGEGNERIA FINANZIARIA 
Per superare le barriere all’accesso al credito delle PMI regionali, la Regione Veneto ha elaborato degli strumenti integrati di ingegneria finanziaria che 
includono: 
1-Sistema di garanzie per investimenti innovativi 
2-Un fondo di rotazione per PMI che realizzano investimenti innovativi 
3-Un fondo di Venture Capital e private equity 
M31 ITALIA SRL, INCUBATORE D’IMPRESA 
M31 è un incubatore seed specializzato in imprese ad alto livello tecnologico, in particolare nel settore dell’ICT. Fornisce servizi per la definizione della 
strategia, per la gestione, lo sviluppo, l’internazionalizzazione e la raccolta di capitali per la crescita. M31 è stato creato con l’obiettivo di sostenere la creazione 
di imprese innovative, valorizzando le competenze ed i talenti provenienti dal mondo accademico regionale 



DATI DI PROGETTO BEST PRACTICE PER L’IMPORTAZIONE  e PER L’ESPORTAZIONE  

 
 
Acronimo 
CHARTS 
 
Partner veneto 
DIREZIONE TURISMO 
 
Sito web 
http://www.charts-interreg4c.eu/ 
 
Referenti 
NICOLA PANARELLO (telefono 
041 2793107) 

 

 
 
Acronimo 
CASA 
 
Partner veneto 
ULSS 20 VERONA 
 
Sito web 
http://www.casa-europe.eu/ 
 
Referenti per il territorio 
ULSS 20 di Verona CHIARA 
BOVO (telefono 045 8075510) 

 



DATI DI PROGETTO BEST PRACTICE PER L’IMPORTAZIONE  e PER L’ESPORTAZIONE  

 
 
Acronimo 
LABOUR PLUS 
 
Partner veneto 
PROVINCIA DI PADOVA 
 
Sito web 
http://www.labourplus.eu/ 
 
Referenti per il territorio 
Provincia di Padova BARBARA 
PASQUALI (telefono 049 
8201340) 

 
TRAINING PER I CASE MANAGERS NELLE AGENZIA PER L’IMPIEGO 
Si tratta di una buona pratica del partner tedesco di Marburg che interessa la Provincia di Padova e, in particolare, i Centri per l’Impiego dove i clienti immigrati 
sono molti. Il progetto tedesco si poneva come obiettivi quelli di formare il personale dei servizi per il lavoro sui problemi di incomprensione e di discriminazione 
dei migranti, disoccupati e dei rifugiati nelle agenzie per il lavoro. La formazione del personale mira a aumentare la consapevolezza interculturale dei case 
manager che lavorano nei servizi per l’impiego e per aumentare la conoscenza in consulenza sui temi della migrazione e strategie interculturali. Un simile piano 
di formazione è stato previsto con i mediatori culturali e il personale dei CPI a Padova all’interno del piano territoriale per l’integrazione 
 
EURICLEA 
Si tratta di una buona pratica cui è interessata l’Agenzia di Sviluppo di Santa Cruz in Spagna. Euriclea è un portale pensato per gestire l’Assistenza Familiare in 
Veneto. L'accresciuta richiesta da parte delle famiglie venete di servizi di cura alla persona e l'incapacità di soddisfare tale bisogno solo a livello istituzionale 
hanno reso infatti necessario intervenire con una serie di strumenti atti a facilitare l'incontro tra famiglie e persone disponibili a svolgere attività di assistenza 
familiare e a garantire una gestione quanto più trasparente possibile di questo particolare mercato del lavoro. In Veneto, oltre l’80% dei posti di lavoro nel 
settore dell’assistenza famigliare è coperto da migranti, quasi esclusivamente donne. Euriclea mette insieme nel portale informazioni e incontro domanda-
offerta nel settore del lavoro di cura e mantiene una rete di sportelli territoriali che si occupano di gestire le dinamiche sia per le famiglie che per le assistenti, 
fornendo assistenza legale, formazione e incontro domanda offerta 

 
 
Acronimo 
AT FORT 
 
Partner veneto 
COMUNE DI VENEZIA 
 
Sito web 
http://atfort.eu/ 
 
Referenti per il territorio 
Comune di Venezia ALESSIO 
BELLIN (telefono 041 2747810) 

 

 


