
I fondi comunitari a sostegno della valorizzazione 

dei beni culturali: i progetti PArSJAd e SHARED 

CULTURE  

Clara Peranetti - Regione del Veneto, Settore 

progetti strategici e politiche comunitarie  

Giulio Bodon - Regione del Veneto, Sezione 

Beni Culturali 

 

Le politiche regionali di catalogazione  

Fausta Bressani - Regione del Veneto, Sezione 

Beni Culturali 

Pierluigi Artico - Regione del Veneto, Sezione 

Beni Culturali 

 

La collaborazione tra Istituzioni nell’attività di 

catalogazione 

Laura Moro - Istituto Centrale per il Catalogo e 

la Documentazione  

Ada Gabucci - Istituto Centrale per il Catalogo 

e la Documentazione 

Daniele Ferrara -  Polo Museale del Veneto  

Michela Sediari -  Museo Archeologico 

Nazionale di Venezia  

Simonetta Bonomi - Soprintendenza 

Archeologia del Veneto  

Giovanna Gambacurta - Museo Nazionale 

Atestino  

Gloria Vidali - Museo Provinciale di Torcello 

 

PROGRAMMA 

Catalogazione regionale di reperti archeologici  

Francesco Ceselin - Regione del Veneto, 

Sezione Beni Culturali 

 

La catalogazione sul campo: esperienze e 

problematiche  

Raffaella Bortolin 

Claudia Casagrande 

Sabina Toso 

 

Dibattito  

Sessione 9.00 - 12.30 Sessione 13.30 – 16.00 



Dipartimento Politiche e cooperazione internazionali  
Sezione programmazione e Autorità di gestione FESR 
Settore Progetti strategici e politiche comunitarie 

Palazzo Sceriman – Cannaregio, 168 - 30121 Venezia 
www.regione.veneto.it/web/cultura/ue-per-la-cultura 
progetti.politichecomunitarie@regione.veneto.it  
Tel. +39 041/2793109 - Fax +39 041/2793149 

Progetti finanziati nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali 
Projekti sofinancirani v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev 
Evropskega sklada zaregionalni razvoj in nacionalnih sredstev 

L’odierna giornata di dibattito in tema di catalogazione si 
inserisce in un percorso di valorizzazione dei beni culturali 
promosso dalla Regione del Veneto attraverso una serie di 
attività realizzate nell’ambito dei progetti PArSJAd - 
Parco Archeologico dell’Alto Adriatico e SHARED 
CULTURE - Progetto strategico per la conoscenza e la 

fruibilità del patrimonio culturale condiviso, finanziati dal 
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013. La disponibilità di fondi comunitari 
ha consentito infatti la catalogazione e la digitalizzazione 
di oltre 4.500 beni archeologici conservati nei principali 
musei nazionali, provinciali e civici delle province di 
Venezia e di Rovigo, sopperendo alle «notevoli limitazioni 
intervenute in questi ultimi anni nella disponibilità di fondi 
statali e regionali per la catalogazione». Riversati nella 
banca dati regionale attraverso una schedatura scientifica 
nel rispetto della normativa nazionale dell’Istituto Centrale 
per il Catalogo e la Documentazione, tali beni sono oggi 
fruibili anche attraverso il sito web www.archeoadria.eu, 
con accesso alle schede secondo chiavi di lettura 
tematiche, cronologiche e museali, e il volume Dalla 

catalogazione alla promozione dei beni archeologici. I 

progetti europei come occasione di valorizzazione del 

patrimonio culturale veneto, scritto a più mani da 
funzionari, archeologi e catalogatori, disponibile anche in 
f o r m a t o  e b o o k  d a l  s i t o  r e g i o n a l e 
www.regione.veneto.it/web/cultura/download. 

Sede dell’evento: 

Palazzo della Regione 
Cannaregio, 23 - Fondamenta Santa Lucia  
(sala Conferenze, II piano)  
Venezia  

Giornata di dibattito 

29 maggio 2015 
Venezia, Palazzo della Regione 

I progetti europei come occasione  

di valorizzazione  

del patrimonio culturale veneto 

Dalla catalogazione  

alla promozione 

dei beni archeologici 

Iniziativa di  nell’ambito dei progetti  

Progetto strategico per la conoscenza e la fruibilità del patrimonio culturale condiviso - SHARED CULTURE  
Strateški projekt za poznavanje in dostopnost skupne kulturne dediščine - SHARED CULTURE  

Ministero dell'Economia 

e delle Finanze  

Parco Archeologico dell'Alto Adriatico - PArSJAd 
Arheološki parki severnega Jadrana - PArSJAd 

Come raggiungere Palazzo della Regione: 

In treno: all’uscita dalla stazione ferroviaria di Santa Lucia, 
dirigersi a destra in direzione piazzale Roma: il Palazzo è il 
primo che si incontra a destra. 

In autobus: giunti a piazzale Roma, superare il Ponte della 
Costituzione: l’entrata del Palazzo si trova sotto i portici a 
sinistra.  

In auto: è possibile parcheggiare a piazzale Roma (proseguire 
poi a piedi e attraversare il Ponte della Costituzione) o 
all’isola del Tronchetto (proseguire poi con il sistema di 
trasporto pubblico People Mover per raggiungere piazzale 
Roma o il vaporetto linea 12 e scendere alla fermata Ferrovia: 
il Palazzo si trova a sinistra, lungo la Fondamenta verso 
piazzale Roma).  

La partecipazione all’evento è aperta al pubblico.  
È gradita l’iscrizione al seguente link: 
https://goo.gl/yHFE4R 
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