
 
 

 
 
   
  
 
  

 
Progetto: ATELIER D'AUTORE cod.15-1-2075-2017 

 
Finanziato dalla Regione Veneto nell’ambito del POR-FSE 2014-2020 nel progetto  “Atelier d’Autore” – cod. 15-1-2075 -2017. POR FSE 20142020Ob. “Investimenti a favore 
della crescita e dell’occupazione” ASSI Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata. Scopri tutte le opportunità su  www.regione.veneto.it/FSE  
 

Via Veneto - Evento finale 
MERCOLEDì 30 OTTOBRE 2019  

09.00 – 13.00 Auditorium Palazzo Celestino Valdobbiadene TV   

14.00 – 18.00 Accademia Delle Professioni DIEFFE Valdobbiadene TV  
 

Mercoledì 30 Ottobre dalle 09.00 alle 13.00 presso l’Auditorium Palazzo Celestino di 
Valdobbiadene  (Via Piva, 53, 31049 Valdobbiadene TV) si terrà l’evento conclusivo del 
progetto “Atelier d’autore” (cod. 15-1-2075-2017).  

L’obiettivo dell’iniziativa è accrescere e consolidare la capacità degli operatori del 
turismo di fare rete, creando nuove sinergie tra pubblico e privato. L’intervento mira, inoltre, 
a capitalizzare l’ampia gamma di prodotti/servizi turistici oggi esistenti per progettare 
un’offerta diversificata, diffusa, innovativa e accessibile, in grado di destagionalizzare i flussi, 
formando gli operatori già presenti nel territorio e aggiornandone le competenze in base ai 
nuovi fabbisogni degli attori di questo segmento di mercato. 

L’evento vedrà la partecipazione di undici enti capofila di altrettanti progetti che 
offrono diverse proposte mirate a promuovere il turismo esperienziale tramite percorsi nuovi 
ed immersivi.  
 
PROGRAMMA  

9.30 Accoglienza 

10.00 Apertura dei lavori e saluti istituzionali 

Federico Caner, Assessore alla programmazione, fondi UE, turismo, 
commercio estero Regione Veneto 

Presentazione A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo Sviluppo di un'offerta turistica 
regionale integrata a cura di: 

Santo Romano, Direttore Area Capitale umano, cultura e programmazione 
comunitaria Regione Veneto 

Politiche regionali per lo sviluppo del settore turismo in Veneto a cura di:   

Mauro Giovanni Viti, direttore Direzione Turismo della Regione Veneto 

10.50 - Presentazione dei progetti di “CiaoVeneto” 

11.40 - Tavola Rotonda “Ciao Veneto! Opportunità e soluzioni per un turismo esperienziale” 

Intervengono: 

Pierpaolo Romio, AD Girolibero - Azienda di Vicenza che con il fatturato di 
15 ML di € all’anno si posiziona come prima azienda italiana di turismo slow; 

Dott. Federico Girotto, A.D di Masi Agricola, azienda impegnata con il 
progetto Wine experience a creare un modello di turismo esperienziale; 

Antonio Piccolo, Presidente Consorzio Promozione Turistica Padova; 

Giuliano Vantaggi, Direttore DMO Dolomiti; 

Fabio Legnaro, titolare dell'Antica Trattoria Ballotta, il ristorante più antico 
dei Colli Euganei nato nel 1605. Tradizione, storia e buona cucina; 

Martha Friel, referente scientifico del progetto Note in Viaggio CUOA 
Business School, Docente di management del turismo Università IULM. 

12.10 Conclusioni a cura di: 

Elena Donazzan, Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari 
opportunità Regione Veneto 

12.25 Saluti e chiusura dei lavori 

Modera gli interventi: Corrado Ruggeri, giornalista e scrittore 

12.30-13.30 Light Lunch 

 

 
Al pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, presso la DIEFFE Accademia (Via Centro La 

Filanda, 18, 31049 Valdobbiadene TV) si terrà una tavola rotonda dal titolo: ogni turista 
protagonista di un viaggio unico! L’incontro vuole essere un’occasione di restituzione e 
condivisione dei risultati raggiunti dal progetto. 

   “Atelier d’Autore” è un’antologia di proposte formative che, traendo ispirazione dai 
passaggi e dalla permanenza nel Veneto di grandi nomi della letteratura, dell’arte, del 
cinema, della scienza e della musica, applicano il destination marketing al design di itinerari 
attrattivi e inediti, per vivere il territorio nei suoi aspetti originali e suggestivi proponendo 
tre pacchetti esperienziali:   

Promenade des Ateliers: prodotto turistico, per mare e per terra, dedicato a 
Chioggia, conosciuta come la Piccola Venezia;   

Mirabilia: itinerario turistico ecologico di scoperta nella Terra del Tiepolo, tra Venezia 
e Padova, sostando nelle più belle e famose ville;  

Paesaggi letterari: viaggio letterario nel Parco Francesco Petrarca, fonte d’ispirazione 
per generazioni di importanti scrittori, poeti ed artisti, nella quieta ed incantevole bellezza 
dei Colli Euganei. 

 
PROGRAMMA  

13.45 Registrazione partecipanti  

14.00 Tavolo di lavoro e confronto – coordina:  

Marco Serraglio, direttore Cescot Veneto, insieme a Corrado Ruggeri, 
giornalista e scrittore 

Al tavolo interverranno operatori turistici e stakeholder per la definizione dei 
laboratori di prodotto: 

 
Paesaggi Letterari, Claudia Baldin  
Mirabilia, Giovanni Scapin  
Promenade Des Ateliers, Beniamino Boscolo 
 
A seguire presentazione dei risultati delle borse individuali: 
 
Il territorio veneto e le case d’autore, Lisa Zecchin 
Case d’autore: il turismo esperienziale come nuovo turismo cultura, Dario Bertocchi 

Non mancherà un momento dedicato ai prodotti tipici del territorio.  

18.00 Restituzione, Saluti e chiusura lavori  

Evento gratuito su prenotazione   

Info: l.tobaldo@cescotveneto.it  Website www.cescotveneto.it 

Evento Eventbrite: https://ciaoveneto.eventbrite.it 
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