COMUNICATO STAMPA

CITTA’ E AREA METROPOLITANA
DA CA’ FOSCARI E CISET DUE STUDI SU TURISMO GREEN & HEALTHY E
LINEE GUIDA ECONOMICHE
Venerdì 27 febbraio 2015, nel nuovo Campus Scientifico di Ca’ Foscari, la Camera di
Commercio di Venezia presenta alla città il progetto “Venezia – Città Metropolitana”

VENEZIA – La Camera di Commercio di Venezia, punto di riferimento per le categorie
economiche, dal professionista alla grande azienda, ha affidato all’Università Ca’ Foscari e a
Ciset Ca’ Foscari due studi-chiave per disegnare il futuro prossimo di quella “Città
Metropolitana” che continua a dilatarsi per occupare il rango di un’”Area metropolitana” a tutti gli
effetti.
Le Città e le Aree Metropolitane sono i driver dell’innovazione e i motori delle economie
nazionali; la competizione globale per l’attrazione di imprese e investimenti impone oggi in
tutto il mondo il tema della competitività urbana. Le Città Mepropolitane devono andare oltre
all’operazione di ingegneria istituzionale, ossia devono essere l’occasione per mobilitare gli
attori economici, rimettendo in movimento le migliori energie del territorio e generare una
visione condivisa dello sviluppo delle Città, delle loro vocazioni produttive; culturali e
ambientali per un loro posizionamento competitivo nella sfida globale.

Ed è proprio l’Ateneo veneziano a ospitare venerdì 27 febbraio 2015 alle ore 14.30
nell’Auditorium del Campus Scientifico di via Torino 166 (Edificio Alfa), il convegno
«Costruiamo la nostra città, insieme!», un evento pubblico sull’imminente nascita della Città
Metropolitana di Venezia, un Ente che accentrerà notevoli responsabilità e poteri e che
rappresenterà un’opportunità di crescita e di sviluppo per il territorio.
[INCONTRO STAMPA: alle 13.45, sempre al campus di via Torino 166, - edificio Alfa – Sala
Conferenze - è previsto un incontro con i giornalisti per un’anticipazione dei risultati che
saranno presentati nel corso del convegno]

Gli studi
Economia e governance della città metropolitana
Fra i temi affrontati dai docenti e dai ricercatori di Ca’ Foscari coordinati dal prof. Stefano
Soriani per conto della Camera di Commercio spiccano da un lato l’analisi della governance
della Città Metropolitana e dell’inclusione come parte attiva delle categorie economiche,
dall’altro una valutazione delle principali opportunità di sviluppo economico e territoriale che
coinvolgono l’area veneziana, e sui quali è necessario adottare nuovi approcci strategici.
Sul fronte della governance il team del prof. Soriani ha studiato il riordino istituzionale legato
alla creazione della Città Metropolitana, e soprattutto il suo potenziale innovatore verso i
meccanismi di governo del territorio (per riflettere, ad esempio, sul rapporto tra ‘legge’ e altri
strumenti orientati alla funzionalità, tra statuto e rappresentatività delle categorie economiche).
Sul fronte economico e territoriale, l’analisi dei ricercatori cafoscarini scandaglia la
dimensione economica e gli aspetti di governance della nuova Città Metropolitana di Venezia,
cercando di offrire un contributo significativo su una serie di temi cruciali quali:

la rilevanza del

dibattito sulle aree metropolitane in Italia ed in Europa; le caratteristiche essenziali delle
politiche europee a vantaggio delle aree metropolitane; l’importanza del tema metropolitano per
l’economia e la competitività dell’area centro-veneta; l’importanza della riorganizzazione
metropolitana dei servizi (trasporti, gestione aree produttive, pubblica amministrazione, ecc.)
per rispondere in maniera più efficace alle domande dei cittadini e delle imprese; l’importazione
della comunicazione interna per la promozione del progetto metropolitano; le ipotesi di
rigenerazione del polo di Porto Marghera.

Turismo Green&Healthy per Venezia, Padova e Treviso
Altro caposaldo del progetto è il Turismo Green&Healthy curato da Ciset-Ca’Foscari, il
Centro internazionale di studi sull’economia del turismo. Il progetto di ricerca intende dare
impulso alla valorizzazione strategica del territorio metropolitano di riferimento attraverso la
ridefinizione dell’area metropolitana di Venezia quale destinazione Green&Healthy di
rilevanza internazionale. Attraverso la creazione di un circuito green&healthy, si mettono in
luce quegli aspetti naturali, culturali e antropici del territorio metropolitano ancora troppo poco
valorizzati e conosciuti, non solo da turisti e visitatori ma spesso anche dagli stessi residenti.
Il percorso unisce in maniera coerente e organica 3 aree contigue della grande Città

Metropolitana di Venezia, ancora oggi troppo spesso percepite come geograficamente
divise e idealmente disconnesse le une dalle altre: l’area del “sole” (il litorale veneziano);
l’area delle “acque” (il distretto termale di Abano-Montegrotto); l’area della “terra” (le
fascia pedemontana dei colli trevigiani).
Particolare attenzione è stata posta sul percorso che collega tutto il litorale costiero
metropolitano, caratterizzato da elementi strategici di wellness, health, remise en forme e
rehab. Il connubio tra turismo del benessere e turismo di matrice più tradizionale
rappresenta un asset cruciale per le prospettive di sviluppo socio-economico del territorio. Il
progetto si basa su una serie di iniziative che, nel loro complesso, hanno l’obiettivo di
costruire, comunicare e trasmettere un’immagine nuova e dinamica della Venezia
Metropolitana, che dovrà iniziare a essere adeguatamente percepita – all’esterno come al
suo interno - quale territorio del benessere e della salute proprio grazie all’adeguata
valorizzazione delle numerose ed eterogenee risorse che sono qui radicate, sia
geograficamente che storicamente.

Non basta, nel progetto complessivo si inseriscono anche la Scuola in Economia, Lingue e
Imprenditorialità per gli Scambi Internazionali del campus cafoscarino di Treviso e ricercatori
padovani.

Tutti i materiali saranno pubblicati entro il 31 marzo sul sito www.veneziacittametropolitana.it
che si candida a divenire fulcro (anche attraverso le estensioni social) di una nuova
partecipazione cittadina al processo di costruzione della città e dell’area metropolitana.

Da venerdì 27 i materiali disponibili qui http://goo.gl/gGNiaQ
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