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L. R. 9 GENNAIO 2003, N. 2
“NUOVE NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO
E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO”, E S.M.I.

PROGRAMMA ANNUALE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO
ANNO 2022

Giunta regionale del Veneto
Assessorato al Territorio - Cultura - Sicurezza - Flussi migratori - Caccia e pesca
Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Direzione Beni Attività Culturali e Sport
Unità Organizzativa Attività culturali e spettacolo
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PREMESSA
Con deliberazione n.11 del 22 gennaio 2019, il Consiglio Regionale ha approvato la nuova
pianificazione triennale 2019-2021 degli interventi a favore dei veneti nel mondo.
Il Piano triennale 2022- 2024 dovrà ora essere approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell’art. 14,
comma 1, della L.R. n. 2/2003, e s.m.i.
Nelle more dell’approvazione consigliare del succitato Piano, secondo quanto disposto dal richiamato
art. 14 comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il programma annuale degli interventi
sulla base degli indirizzi dell’ultimo piano triennale approvato.
Tra le varie linee strategiche individuate con il precedente piano triennale, oltre alla realizzazione degli
eventi istituzionali previsti per legge, quali la convocazione della Consulta regionale e del Meeting dei
giovani veneti ed oriundi veneti nonché la celebrazione della “Giornata dei Veneti nel mondo” di cui
alla Legge Regionale 25 luglio 20008 n. 8, si prevedeva il sostegno degli organismi rappresentativi di
emigrazione e la realizzazione di una serie di iniziative afferenti le varie tematiche individuate dal
disposto normativo.
La precedente programmazione ha visto un momento congiunturale sfavorevole per l’economia, nel
pieno di quella crisi dovuta alla pandemia da Covid – 19 che ha colpito a livello mondiale tutti i settori
economici, in modo trasversale, in misura più o meno forte e che non ha lasciato indenne la nostra
regione.
Il contesto economico-sociale sul quale dovranno incidere gli interventi della presente
programmazione non è molto cambiato. Ci sono segni di ripresa, ma la crisi non è finita.
Occorre pertanto partire dalla consapevolezza che ogni settore può essere ritenuto foriero di sviluppo
e che quindi anche la conservazione del legame con i nostri emigrati all’estero va vista non soltanto
come veicolo di valorizzazione della nostra cultura, ma anche come strumento per il rafforzamento o
la creazione di contatti commerciali.
Mai come ora, occorre cercare di conquistare preziosi spazi nei mercati europei e mondiali,
esportando ciò che da sempre costituisce il fiore all’occhiello della nostra regione, ovvero il “made in
Veneto”, le numerose eccellenze regionali che, dalla cultura al commercio, dal turismo
all’enogastronomia, sono conosciute ed apprezzate ovunque.
E’ quindi strategico riuscire a creare una capillare rete commerciale tra il Veneto e i Paesi di maggiore
emigrazione, per attuare comuni sinergie di sviluppo economico nel segno del “sistema Veneto”.
Si tratta certamente di un obiettivo ambizioso, che tuttavia occorre porsi quantomeno per creare le
basi di una rete destinata via via a svilupparsi. E per far questo è quanto mai opportuno saper
coinvolgere anche le nuove generazioni, i tanti ragazzi e ragazze che vivono, studiano e lavorano in
Veneto e all’estero, con qualificata preparazione universitaria e post universitaria.
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La pandemia ha avuto ripercussioni anche sui bilanci pubblici, comportando la necessità di una
razionalizzazione delle risorse a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, con la ulteriore
conseguenza per queste ultime di dover programmare individuando delle priorità, concentrando mezzi
ed interventi su alcuni settori considerati essenziali o maggiormente strategici.
In quest’ottica, con la presente programmazione annuale si intende perseguire il sostegno agli
organismi rappresentativi, regolarmente iscritti nel registro regionale di cui all’art.16 della succitata
L.R.2/2003 ritenendo che gli stessi svolgano un ruolo fondamentale a favore dei veneti nel mondo ma
possano svolgere un ulteriore importante ruolo per la creazione di reti commerciali.
La programmazione degli interventi a favore dei veneti nel mondo per l’anno corrente cercherà quindi
di ridurre ulteriormente le distanze tra il Veneto e i Paesi di maggiore emigrazione, tra la Regione e le
proprie collettività all’estero, ponendo in essere azioni concrete atte a favorire relazioni sociali e
commerciali tra il nostro territorio e quello delle nazioni che hanno ospitato e tuttora accolgono i nostri
migranti e che, anche grazie al loro significativo apporto in termini di idee, competenze e
professionalità, hanno conosciuto una crescita negli ultimi anni.
Si intende altresì confermare, se la situazione sanitaria lo permetterà, la realizzazione degli eventi
istituzionali che rappresentano un fondamentale momento di confronto fra i rappresentanti del mondo
dell’emigrazione e le istituzioni.
Dalle considerazioni innanzi esposte emerge la necessità di definire delle linee operative e quindi
delle azioni volte a perseguire l’obiettivo generale come di seguito definito.
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Obiettivo generale
Il Programma 2022 delle iniziative a favore dei veneti nel mondo individua un obiettivo di carattere
generale, la cui significatività è rafforzata dal fatto che attraverso la sua realizzazione si può
perseguire un ulteriore obiettivo di sviluppo della nostra regione.
Occorre rafforzare i legami tra il Veneto e le proprie collettività all’estero. Ciò in attuazione della ratio in
virtù della quale il legislatore regionale ha previsto una specifica normativa volta, attraverso gli
strumenti e le iniziative ivi previsti, a riconoscere il sacrificio e la pervicacia dei nostri corregionali
emigrati che, con le loro rimesse, hanno contribuito a far uscire la nostra regione da quello stato di
povertà che l’ha caratterizzata in special modo nel periodo del dopoguerra.
E’ necessario mantenere vivo il legame con gli emigrati veneti, far sentire loro la vicinanza della
Regione, e valorizzare le nostre tradizioni culturali, anche fra le giovani generazioni.
Nel contempo, attraverso il rafforzamento di tale legame, si possono porre le basi per la
stabilizzazione di una rete di rapporti volti alla creazione, nei prossimi anni, di proficue relazioni
economiche tra il Veneto e i Paesi di maggiore emigrazione.
Lo stesso Statuto regionale, all’art. 1, comma 5, riconosce il valore del legame con i nostri corregionali
all’estero e, per ciò stesso, afferma la necessità di investire in tali legami intensificando altresì gli
scambi, culturali e commerciali, con i Paesi che li ospitano.
Le istanze che provengono dal mondo dell’emigrazione e il cambiamento che ha coinvolto i flussi
migratori, portano a considerare, ai fini del perseguimento dell’obiettivo generale delineato,
l’opportunità di sostenere le proprie comunità attive all’estero e il mondo associativo di emigrazione
presente in Veneto, supportandone le spese di funzionamento e contribuendo a finanziare le loro
iniziative a favore dei veneti nel mondo. Ciò attraverso la realizzazione di progetti culturali, percorsi
formativi e professionali rivolti ai giovani oriundi, favorendo occasioni di incontro e scambio culturale e
imprenditoriale, promuovendo quello che possiamo definire il “sistema veneto”.
Per il corrente anno, operando, come si è detto una obbligata scelta di priorità effettuata anche in
relazione al fabbisogno emerso, pur nella consapevolezza che i veneti che rientrano dall’estero
rappresentano un patrimonio di esperienze, umane e professionali, che non potrà essere disperso, e
che per tal motivo il legislatore non ha dimenticato di considerare meritevoli di aiuto e tutela coloro i
quali decidono di ritornare stabilmente nella nostra regione, verranno erogati contributi finanziari atti a
favorire il rientro dei nostri migranti e dei loro discendenti nel territorio regionale.
Di seguito si indicano le linee di intervento attraverso le quali si intende perseguire l’obiettivo generale.
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LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO
Di seguito le singole linee di intervento che si intendono realizzare nell’anno 2022, tenuto conto delle
linee prioritarie proposte dalla Consulta dei veneti nel mondo, nella riunione tenutasi in
videoconferenza lo scorso 21 dicembre 2021 e del particolare periodo di difficoltà che stiamo vivendo
che impone ancora di prediligere la realizzazione di iniziative che vengano realizzate on line, per
evitare spostamenti dall’estero o assembramenti nelle manifestazioni, nei limiti delle risorse stanziate
nel bilancio di previsione 2022:
A. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI
B. CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO
C. SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE
D. SOSTEGNO A INIZIATIVE VOLTE A CONSERVARE E VALORIZZARE LA CULTURA VENETA ALL’ESTERO
E.

REALIZZAZIONE NUOVO PORTALE DEDICATO AI VENETI NEL MONDO

F. SOSTEGNO AL RIENTRO
G. ULTERIORI OBIETTIVI OPERATIVI
G.1 PROMOZIONE DI PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ORIUNDI VENETI
G.2 PROMOZIONE DI SOGGIORNI CULTURALI IN VENETO PER ULTRA SESSANTACINQUENNI
G.3 PROMOZIONE DEL SISTEMA VENETO
A. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI ISTITUZIONALI
La Regione intende garantire anche per il 2022 l’organizzazione dei principali eventi istituzionali quali
la Consulta dei veneti del modo e il Meeting del Coordinamento dei giovani veneti ed oriundi veneti.
Tali eventi sono ritenuti dal legislatore regionale fondamentali per la definizione delle politiche regionali
in materia e costituiscono preziosi momenti di incontro, di confronto e di scambio tra i veneti e i veneti
residenti all’estero, al fine di delineare politiche più efficaci ed attuali in materia di emigrazione.
Tuttavia, nella consapevolezza che la situazione pandemica non è ancora chiusa, si rinvia a
successivi provvedimenti la decisione relativa alla modalità di realizzazione di questi eventi, al fine di
poterli organizzare nel miglior modo possibile e garantire comunque momenti di incontro dei soggetti
rappresentativi del mondo dell’emigrazione, veneti ed esteri, che costituiscono un importante elemento
atto a mantenere vivo il legame con la terra d’origine.
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AZIONI

CONSULTA DEI VENETI NEL MONDO.
Secondo il disposto normativo che ne prevede l’istituzione, la Consulta regionale ha il compito di
fornire indicazioni alla Giunta regionale per la definizione degli atti programmatici regionali di settore.
Secondo la prassi ormai consolidata, tale previsione normativa viene attuata attraverso la
sottoposizione della proposta di tali atti programmatici al parere della Consulta stessa, in modo da
condividere le priorità individuate.
La Consulta, verrà convocata, nei tempi e nei modi che la Giunta regionale approverà valutando la
situazione sanitaria.
SOMMA STANZIATA: € 30.000,00
MEETING DEL COORDINAMENTO DEI GIOVANI VENETI E DEI GIOVANI ORIUNDI VENETI.
Il Meeting del Coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti, è un evento che la
Regione del Veneto, riconoscendo il ruolo e l’importanza assunti dai giovani nell’ambito
dell’associazionismo volto a mantenere la cultura e l’identità veneta all’estero, promuove prevedendo
la presenza di un giovane oriundo veneto e di un giovane veneto, di età compresa fra i 18 e i 39 anni,
in rappresentanza rispettivamente di ciascun Comitato/Federazione iscritto al registro regionale di cui
alla lettera c) comma 2 dell’art. 18 della L.R. n. 2/2003 e di ciascuna Associazione iscritta al registro di
cui alla lettera a) comma 2 del medesimo art. 18. Considerate le difficoltà legate alla situazione
sanitaria, si provvederà con successivo provvedimento a individuare le modalità di realizzazione.
SOMMA STANZIATA: € 30.000,00
B. CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI VENETI NEL MONDO
La Giornata dei veneti nel mondo, istituita, come già evidenziato con Legge regionale 25 luglio 2008
n. 8, rappresenta un evento voluto dal legislatore per onorare e ricordare la grande epopea
dell’emigrazione che, come noto, ha caratterizzato in modo significativo la nostra regione nel secolo
scorso e nel dopoguerra, ma che, seppur con modalità diverse, sta interessando ancora il Veneto.
Sentiti gli organismi associativi del mondo dell’emigrazione, e la competente Commissione consiliare,
si provvederà con successivo atto all’approvazione delle iniziative per l’anno in corso tenuta in
considerazione la situazione sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.
Si ritiene di indire il Premio Eccellenze venete anche per l’anno 2022. Si tratta di un formale
riconoscimento istituito da alcuni anni dalla Regione del Veneto per “ringraziare” alcuni veneti che nel
mondo, per peculiari meriti nell’ambito della cultura, della ricerca, del lavoro, o per l’impegno a favore
dell’emigrazione, si sono particolarmente distinti nel corso dell’anno. Le segnalazioni delle persone, in
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numero non superiore a tre, che si siano particolarmente distinte nei campi indicati, verranno
effettuate da parte degli organismi di emigrazione iscritti ai registri regionali di cui alla L.R. n. 2/2003.
Infatti, tale riconoscimento, seppur assegnato a singole persone in ragione dei loro meriti, vale altresì
come riconoscimento al lavoro di tutti i nostri emigrati.
Nell’ambito delle previsioni normative di cui alla citata legge regionale n. 8/2008, in particolare
considerato quanto previsto all’articolo 2, con riferimento alla promozione di iniziative per mantenere
viva la memoria della Grande migrazione veneta, si ritiene di programmare le seguenti azioni.
AZIONI
PROMOZIONE DI MANIFESTAZIONI DEDICATE A RICORDARE IL RUOLO DEGLI EMIGRATI NEL MONDO
Nell’auspicio che la situazione sanitaria lo permetta, la Regione intende riprendere la programmazione
della Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo. Si tratta di un momento celebrativo importante
per la nostra Regione, per non dimenticare, per ricordare ai più giovani che valori come il sacrificio, il
lavoro, la perseveranza, hanno caratterizzato il nostro passato e deve rappresentare un retaggio
fondamentale per le nuove generazioni.
Considerato che nella primavera 2022 è in previsione l’inaugurazione del Museo Nazionale
dell’Emigrazione a Genova e che, per tale occasione, alcune Associazioni di emigrazione lombarde e
venete stanno predisponendo un importante progetto celebrativo, si propone di Celebrare la Giornata
dei veneti nel mondo 2022 in concomitanza con tali eventi. In particolare il progetto che, sottoposto al
parere della Consulta dei veneti nel mondo nella riunione del 21 dicembre 2021 ha avuto un esito
positivo, prevede di organizzare il viaggio di un treno storico, sulle vie dell’emigrazione italiana, che
parta dal Veneto per arrivare a Genova, in occasione dell’inaugurazione del MEI, Museo Nazionale
dell’Emigrazione a Genova e di intitolare la stazione ferroviaria di Mantova a San Pio X, Papa di origini
venete, che nel 1878 si attivò per dare assistenza agli emigrati in partenza per le Americhe.
Nell’ipotesi in cui ciò non sia possibile, si ritiene di riproporre quanto previsto per la scorsa annualità,
ossia organizzare iniziative culturali anche via web per commemorare la Giornata dei veneti nel
mondo e mantenere viva la memoria. A tal fine saranno emanati avvisi a valere sui quali, secondo
quanto previsto dal disposto normativo di settore, potranno essere presentate, da parte di Enti locali,
Enti ed Istituzioni culturali, Associazioni senza scopo di lucro, Associazioni venete di emigrazione,
Comitati e Federazioni iscritti ai registri regionali di settore, proposte progettuali finalizzate a ricordare
il ruolo degli emigrati nel mondo.
SOMMA STANZIATA: € 12.750,00
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VALORIZZAZIONE DELLA STORIA DELL’EMIGRAZIONE VENETA
Si ritiene di sviluppare la realizzazione di approfondimenti e studi sul fenomeno dell’emigrazione nelle
sue varie e diverse componenti, ivi comprese le ricadute sul sistema sociale, economico e culturale,
da parte soprattutto dei giovani, per mantenere vivo il ricordo di un momento storico così importante
per la vita del nostro paese, che torna tuttavia ora a riproporsi, con prepotenza, seppur con
caratteristiche diverse. Un’azione che si ritiene di finanziare è la premiazione di tre tesi di laurea sulle
tematiche dell’emigrazione.
Per l’attribuzione dei premi verrà indetto un apposito avviso con successivo provvedimento che ne
definirà termini e modalità di partecipazione.
Si ritiene di suddividere la somma a disposizione in tre premi per una più ampia valorizzazione dei
lavori che verranno presentati vertenti sulla tematica in argomento. Deve trattarsi di tesi già discusse
nell’anno in corso o nei due anni precedenti in materia di emigrazione veneta presso le Università del
Veneto.
Il premio, che sarà riconosciuto alla tesi ritenuta dalla Commissione di valutazione la migliore fra
quelle che concorreranno all’avviso, consisterà in una somma pari a € 3.000,00 per il vincitore. Per le
tesi che saranno classificate al secondo e al terzo posto, si ritiene di riconoscere una somma
rispettivamente pari a € 1.500,00 per il secondo classificato e a € 500,00 per il terzo premio. Le tre tesi
premiate verranno pubblicate sul sito della Regione e verrà consegnata una apposita targa attestante
il riconoscimento.
SOMMA STANZIATA: € 5.000,00
C. SOSTEGNO ALL’ASSOCIAZIONISMO DI SETTORE
La Regione è vicina alle proprie collettività all’estero e vuole riconoscere e valorizzare pienamente il
lavoro che queste, attraverso i loro organismi associativi, stanno portando avanti con dedizione e
passione nell’interesse dei veneti nel mondo, contribuendo peraltro ad onorare e a promuovere
all’estero l’immagine stessa del Veneto.
AZIONI
CONCESSIONE

DI CONTRIBUTI AI

COMITATI,

ALLE

FEDERAZIONI

E ALLE

ASSOCIAZIONI

ISCRITTI AL REGISTRO

REGIONALE DI CUI ALLA L.R.2/2003, E S.M.I., PER LA COPERTURA DELLE LORO SPESE DI FUNZIONAMENTO.

La Regione riconosce ai Comitati, alle Federazioni e alle Associazioni venete di emigrazione, iscritte
agli appositi registri regionali, che assicurano con continuità un’azione di supporto nei confronti dei
veneti nel mondo, un contributo rapportato alle spese di funzionamento, debitamente documentate,
sostenute dagli stessi. Si tratta di un contributo economico voluto dal legislatore per fornire un aiuto
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concreto alla vita stessa degli organismi rappresentativi del mondo dell’emigrazione. Tale contributo
potrà essere concesso sulla base di apposito avviso da adottarsi con successivo provvedimento.
SOMMA STANZIATA: € 80.0000,00
D. SOSTEGNO A INIZIATIVE VOLTE A CONSERVARE E VALORIZZARE LA CULTURA VENETA ALL’ESTERO QUALE LEGAME
TRA LE DIVERSE COMUNITÀ FONDATO SU VALORI E TRADIZIONI COMUNI

Mantenere viva la nostra cultura e le nostre tradizioni costituisce obiettivo ineludibile per mantenere
altrettanto vivo il legame con le nostre comunità. Per tal motivo e considerato l’ampio interesse
dimostrato negli anni scorsi alla promozione di iniziative finalizzate a valorizzare e a ricordare le nostre
tradizioni o a rinsaldare, attraverso momenti culturali, i rapporti con i nostri corregionali all’estero, si
ritiene che la seguente azione assuma un’importanza strategica. In considerazione dell’alto livello
qualitativo e degli aspetti di originalità nelle proposte tematiche realizzate nello scorso anno si ritiene
di convergere in questa linea di azione le risorse disponibili dal bilancio regionale per l’anno 2022, per
le progettualità, riservandosi di impegnare gli ulteriori obiettivi, di cui al successivo punto G., in caso di
individuazione di ulteriori risorse.
AZIONI
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CULTURALI
Al fine di promuovere la valorizzazione delle radici culturali venete, saranno realizzate e promosse
iniziative volte a conservarne e diffonderne il valore presso i nostri conterranei all’estero.
Saranno emanati avvisi a valere sui quali, secondo quanto previsto dal disposto normativo di settore,
potranno essere presentate, da parte di Enti locali, Enti ed Istituzioni culturali, Associazioni senza
scopo di lucro, Associazioni venete di emigrazione, Comitati e Federazioni iscritti ai registri regionali di
settore, proposte progettuali finalizzate a favorire la diffusione della conoscenza della cultura delle
tradizioni ed usi veneti nonché al ritrovamento delle radici culturali venete. Ciò mediante la
realizzazione e la promozione di iniziative che abbiano quale scopo precipuo conservarne e
diffonderne il valore presso i nostri conterranei all’estero.
SOMMA STANZIATA: € 75.000,00
E. IDEAZIONE E PROGETTAZIONE PORTALE DEDICATO AI VENETI NEL MONDO
Al fine di creare un luogo digitale che possa fungere da memoria collettiva, in cui raccontare le storie
di chi è partito e delle comunità che si sono formate in ogni angolo del pianeta, la Regione intende
realizzare una nuova piattaforma collaborativa che possa contribuire a creare un ponte tra le
collettività venete all’estero e che permetta di tramandarne la storia. Tale piattaforma potrebbe fungere
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da sito vetrina per raccogliere le informazioni del mondo associativo veneto di settore, e offrire un
servizio di news e eventi.
SOMMA STANZIATA: € 40.000,00
F. SOSTEGNO AL RIENTRO
La Regione del Veneto nell'ambito delle proprie attribuzioni, regolate dalla normativa regionale di
settore, assume iniziative atte a favorire il rientro e l'inserimento nel territorio regionale dei cittadini
veneti emigrati all'estero e degli oriundi veneti. Ciò attraverso la previsione di benefici economici
finalizzati ad aiutare concretamente nella prima sistemazione chi torna a vivere in Veneto dopo anni di
emigrazione all’estero.
AZIONI
CONCESSIONE DI BENEFICI PER LA PRIMA SISTEMAZIONE
Per consentire di poter rientrare in Veneto a chi ne ha la volontà ma non è in possesso delle
necessarie capacità economiche, la L.R. n. 2/2003 e successive modificazioni, autorizza la Giunta
regionale a concedere benefici economici ai veneti emigrati e ai loro discendenti fino alla terza
generazione per il rimborso, anche parziale, delle spese di viaggio, trasporto masserizie, prima
sistemazione.
Con successivo provvedimento verrà approvato l’Avviso pubblico con il quale saranno stabiliti termini
e modalità per la presentazione delle domande e concessione dei contributi di rimborso.
SOMMA STANZIATA: 42.500,00
G. ULTERIORI OBIETTIVI OPERATIVI
G.1

PROMOZIONE DI PROGETTI FORMATIVI RIVOLTI A GIOVANI ORIUNDI VENETI

G.2

PROMOZIONE DI SOGGIORNI CULTURALI IN VENETO PER ULTRA SESSANTACINQUENNI

G.3

PROMOZIONE DEL SISTEMA VENETO

Gli obiettivi prioritari di seguito indicati e le relative linee d’azione verranno realizzati qualora
dovessero rendersi disponibili ulteriori risorse nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio regionale per
l’anno in corso
AZIONI
G.1 PROMOZIONE DI PROGETTI FORMATIVI PER GIOVANI ORIUNDI DAI 18 AI 39 ANNI
La Regione intende promuovere la realizzazione di progetti formativi destinati a giovani veneti e
oriundi veneti, di età ricompresa tra i 18 e i 39 anni, in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
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regionale di settore, preferibilmente nei settori della cultura veneta, del turismo, dell’enogastronomia,
dell’economia, del commercio, dell’architettura, della viticoltura, della piccola e media impresa. La
realizzazione di tali percorsi verrà effettuata attraverso la concessione di contributi, a valere su
appositi avvisi pubblici da adottarsi con successivo provvedimento, che considerando la situazione
sanitaria in corso, prevedano anche la realizzazione di percorsi formativi a distanza.
G.2 ORGANIZZAZIONE DI SOGGIORNI IN VENETO RIVOLTI A ULTRA SESSANTACINQUENNI.
La Regione sostiene l’organizzazione di soggiorni in Veneto di cittadini veneti emigrati e dei loro
discendenti, di età superiore ai sessantacinque anni, che desiderino visitare la propria terra d’origine,
ma che non possiedono le sufficienti disponibilità economiche per sostenere i costi del viaggio. Con
successivo provvedimento sarà approvato il relativo avviso pubblico con il quale saranno stabiliti
termini e modalità per la partecipazione e realizzazione.
G.3 SUPPORTO PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI PROMOZIONALI DEL SISTEMA VENETO ALL’ESTERO DA PARTE
DEL MONDO ASSOCIATIVO

La realizzazione di interventi di promozione del sistema veneto passa anche attraverso la
partecipazione della rete del mondo associativo di settore a fiere ed eventi promozionali.
Anche attraverso la rete dell’associazionismo nel mondo potrà quindi essere portata avanti
un’adeguata politica di promozione e di marketing del “Made in Veneto” supportando, attraverso un
contributo finanziario, sempre compatibilmente con le risorse economiche a disposizione,
l’organizzazione e/o la partecipazione di/a eventi promozionali in Europa e nel mondo ove sono
presenti comunità venete, da parte delle Associazioni e dei Comitati/Federazioni iscritti ai registri
regionali di settore.

