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#PoDeltaSWEEK, la Settimana della Sostenibilità del Delta del Po, che pre-
senta e promuove il contributo e le sfide di sostenibilità del Delta del
Po per la realizzazione dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs)
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, nella cornice del Festival Nazio-
nale dello Sviluppo Sostenibile (edizione 2022).
#PoDeltaSWEEK 2022 sperimenta un format che diventerà un appunta-
mento annuale che consentirà di dare continuità alla discussione sui
temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale fornendo di
volta in volta, negli anni, nuovi spunti e occasioni di riflessione, di con-
fronto e di crescita a partire dalle progettualità “messe in campo” a li-
vello locale da parte dei diversi attori territoriali (pubblici e privati) che
vivono ed operano nel Delta del Po.
Saranno ospitate anche le esperienze e le buone pratiche di altri terri-
tori e il Delta del Po per una settimana diventerà la piattaforma di cono-
scenza, scambio, approfondimento e dibattito sui tanti temi ambientali,
economici e socioculturali.
Gli esiti di #PoDeltaSWEEK saranno raccolti ed elaborati dalla Fondazione
Ca’ Vendramin in una sorta di “Annuario della Sostenibilità”, che registrerà
le attività più significative dell’anno in corso, monitorando l’attuazione
dell’Agenda 2030 da parte della comunità del Delta del Po, nello specifico
dei target previsti dalla Regione del Veneto per il raggiungimento dei 17
Obiettivi.
L’apertura di #PoDeltaSWEEK è dei bambini e nelle mattinate a seguire
dei ragazzi coinvolti in percorsi didattico-educativi dedicati alla co-
noscenza e diffusione dell’Agenda 2030, perché alle future genera-
zioni non può che essere destinato lo sviluppo sostenibile del territorio
in cui sono nati e in cui devono poter trovare le occasioni di forma-
zione, crescita e lavoro. Gli Istituti Comprensivi sono coinvolti.
La giornata di chiusura spetta invece ai Consorzi di Bonifica, che portano
in luce il ruolo fondamentale della governance interistituzionale e locale,
nell’azione congiunta al raggiungimento di obiettivi quali la difesa del suolo,
la sicurezza idraulica, la gestione della risorsa idrica e in generale la tutela
dell’ambiente, che condizionano lo sviluppo sostenibile di ogni territorio.
Il fine settimana è dedicato agli operatori e al loro “saper fare”, quindi
alla cittadinanza. 

Una settimana a Ca’ Vendramin, cerniera di percorsi guidati di
terra e di acqua, di flussi di idee, persone, energie e colori.

Benvenuti!

Fondazione Cà Vendramin
Via Veneto, 38
45019 Taglio di Po (RO)
Tel. 0426.81219
info@fondazionecavendramin.com

w w w . f o n d a z i o n e c a v e n d r a m i n . c o m

15.00-18.00

VISITE GUIDATE TEMATICHE 
Con partenza e/o arrivo a Ca’ Vendramin (apertura straordinaria del cancello a sud
per accesso diretto da/su argine e connesso attracco per imbarcazioni), a cura di:
Delta Po Experience e Co.Se.Del.Po., Rana Agile, Aqua, Navigazione Marino Caccia-
tori, Niky Penini.

Su prenotazione e con disponibilità di noleggio bici ed e-bike in loco

9.30-16.30
ATTIVITÀ LABORATORIALI 
CON I BAMBINI E LE FAMIGLIE
A cura di Goccia Società Cooperativa Sociale, Titoli Minori Società Cooperativa So-
ciale Onlus e Peter Pan Group Società Cooperativa Sociale Onlus.

Su prenotazione

VISITE GUIDATE TEMATICHE 
Con partenza e/o arrivo a Ca’ Vendramin (apertura straordinaria del cancello a sud
per accesso diretto da/su argine e connesso attracco per imbarcazioni), a cura di:
Delta Po Experience e Co.Se.Del.Po., Rana Agile, Aqua, Navigazione Marino Caccia-
tori, Niky Penini.

Su prenotazione e con disponibilità di noleggio bici ed e-bike in loco

17.00
SPETTACOLO MUSICALE 
CON AUDITORIUM CHAMBER ORCHESTRA

DOMENICA 16

Per informazioni sui servizi di trasporto, accoglienza e ristorazione, 
contattare il Consorzio di Promozione e Sviluppo Turistico Po e suo Delta: 
info@deltapoveneto.it, cell. 346 68 68 151

Per conoscere e scaricare il programma completo
dei singoli eventi. INQUADRA E CLICCA!

La Fondazione Ca’ Vendramin si mette a servizio del territorio e dei suoi attori con
ruolo di sostenitore e facilitatore della discussione che sarà ospitata nel cuore e
simbolo del Delta del Po, il Museo Regionale della Bonifica Ca’ Vendramin, memoria
della più grande sfida di sostenibilità di tutti i tempi affrontata dalla comunità del
Delta del Po e del Polesine in generale.

Con la partecipazione di:
Regione Veneto | Ente Parco Regionale Veneto Delta del Po

Consorzio di Bonifica Delta del Po | Provincia di Rovigo | Banca Adria e Colli Euganei
Confagricoltura Veneto | ANBI Veneto | Flag GAC Chioggia Delta del Po
Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, 

Rosolina e Taglio di Po | Istituti Comprensivi di Ariano nel Polesine,
Loreo e Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro e Taglio di Po

LA SETTIMANA DELLA SOSTENIBILITÀ
DEL DELTA DEL PO  #PODELTASWEEK

FARI ACCESI SUL MUSEO DELLA BONIFICA  
DI CA’ VENDRAMIN

PER   #PODELTASWEEK



9.00-12.00

“PESCE GNAM GNAM” WORK IN PROGRESS
Campagna di sensibilizzazione ed educazione 
alimentare nelle scuole del Delta del Po, finalizzata 
al consumo del pesce locale

Chi: Comuni Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina
e Taglio di Po ed Istituti Comprensivi (II.CC) di Ariano nel Polesine, Loreo e Rosolina,
Porto Tolle, Porto Viro e Taglio di Po coinvolti nella Strategia d’Area Interna Contratto
di Foce Delta del Po
Cosa: Attività laboratoriali a carattere didattico educativo coordinate dal Comune
di Porto Tolle nell’ambito del progetto “Delta del Po DESTINAZIONE PESCA” linea di
intervento “Pesce Gnam Gnam” per le scuole.

L’ingresso è riservato ai bambini delle primarie e consentito alle famiglie

15.00-18.30

DELTA DEL PO 2030:
TERRE ED ACQUE DI CAMBIAMENTO
Chi: Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina
e Taglio di Po e principali filiere cognitive coinvolte nell’attuazione della Strategia
d’Area.
Cosa: Presentazione della Strategia d’Area Interna Contratto di Foce Delta del Po
con focus sulle n. 22 Schede Intervento  finalizzate al miglioramento dei servizi es-
senziali di cittadinanza (sanità, scuola e mobilità) e a favorire lo sviluppo locale se-
condo criteri di sostenibilità (agricoltura, pesca e acquacoltura, turismo).

In chiusura si esibiranno, per la prima volta insieme, le Orchestre degli II.CC
ad indirizzo musicale dell’Area Interna Contratto di Foce Delta del Po. (I.C.
“J.Turolla” di Ariano nel Polesine, I.C. Loreo e Rosolina, I.C. Porto Tolle, I.C.
Porto Viro, I.C. Taglio di Po)

15.00-18.30
SOSTENIBILITÀ, SVILUPPO ED EQUITÀ 
SOCIALE: IL RUOLO DELLA BANCA 
DI CREDITO COOPERATIVO
Chi: Banca Adria e Colli Euganei Credito Cooperativo Italiano, soci sostenitori ed altri
soggetti pubblici e privati portatori di interesse in materia di sostenibilità economica
Cosa: Presentazione delle progettualità della Banca a favore dello sviluppo so-
stenibile del territorio. Focus tematico sul ruolo economico della Banca nel territorio
a favore di famiglie, piccole imprese e su “parità e diversità” di genere.

9.00-12.00
AUTUMN SCHOOL BLUE COAST AGREEMENTS 2030
Campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione
sull’Agenda 2030 nelle zone costiere, dedicata alle scuole

Chi: FLAG GAC Chioggia Delta del Po e studenti delle scuole secondarie di primo
grado degli II.CC. ricadenti nei territori dei n.11 FLAG italiani coinvolti nel progetto
(presente I.C. Porto Viro)
Cosa: Percorso didattico con attività laboratoriali dedicato alla conoscenza del-
l’Agenda 2030 nello specifico degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che interessano
le aree costiere e la Blue Economy.

L’ingresso è riservato agli studenti e agli insegnanti con possibilità di collegamento 
da remoto

9.30-12.30
PATRIMONIO CULTURALE DELLA PESCA
Focus Group con gli operatori dei settori pesca 
ed acquacoltura del FLAG GAC Chioggia Delta del Po

Chi: FLAG GAC Chioggia Delta del Po e e operatori economici della filiera ittica
Cosa: Focus Group con gli operatori dei settori pesca e acquacoltura finalizzato
alla presentazione del progetto e alla condivisione degli elementi identitari del pa-
trimonio della pesca nel territorio di Chioggia e del Delta del Po (attrezzi, manufatti
e tradizioni) potenziale oggetto di candidatura a Patrimonio Immateriale UNESCO.

L’ingresso è a invito

15.00-18.30
ENTE PARCO REGIONALE VENETO DEL DELTA 
DEL PO: PROGETTI PER LA “MESSA A TERRA”
DELL’AGENDA 2030
Focus sugli Obiettivi a carattere ambientale

Chi: Regione del Veneto, Ente Parco Regionale Veneto del Delta Del Po, GAL Po-
lesine Delta del Po, Organizzazione di Gestione della Destinazione Turistica OGD
“Po e suo Delta”, soggetti pubblici e privati portatori di interesse 
Cosa: Presentazione progetti in corso e in previsione da parte dell’Ente Parco ri-
guardanti la “messa a terra” dell’Agenda 2030, nello specifico degli Obiettivi di ca-
rattere ambientale. Fonti di finanziamento, esperienze e scambio di buone pratiche
con gli operatori economici locali. Il territorio si confronta sui target.

LUNEDÌ 10 

MERCOLEDÌ 12 

9.30-12.30
DONNE NELLA PESCA
Riconoscimento, tutela e valorizzazione del ruolo 
delle donne nelle comunità di pesca costiere 
e sperimentazione di nuovi modelli di empowerment
per le giovani imprenditrici che fanno rete

Chi: FLAG GAC Chioggia Delta del Po, e soggetti pubblici e privati portatori di in-
teresse e donne impegnate nei vari segmenti della filiera ittica dei n. 5 FLAG coin-
volti nel progetto
Cosa: Workshop “Donne della pesca intraprendenti” dedicato al rafforzamento delle
competenze organizzativo/gestionali delle donne della pesca e alla definizione di mo-
delli di welfare dedicati alle loro esigenze. 
Durante la sessione di lavoro Riccardo Arena, artista e docente presso l’Accademia di
Belle Arti di Brera, costruirà un sistema di “strutture narrative” volte a delineare una
mappa cognitiva delle esperienze e delle istanze presentate dalle partecipanti du-
rante il workshop. 

15.00-18.30
BLUE COAST AGREEMENTS 2030
Elaborazione di indirizzi strategici e sperimentazione
di “azioni pilota” nei settori tradizionali ed emergenti
della Blue Economy per lo sviluppo sostenibile delle
aree costiere, in attuazione degli obiettivi dell’Agenda
2030 e attraverso lo strumento operativo del 
Contratto di Costa

Chi: FLAG GAC Chioggia Delta del Po, soggetti pubblici e privati portatori di in-
teresse che vivono ed operano sulla costa dei n. 11 FLAG coinvolti nel progetto
Cosa: 3° Laboratorio di Visioning del Progetto. Ricognizione degli esiti delle atti-
vità participative svolte (Laboratori Progettanti e Whorkshop) e definizione delle
possibili linee strategiche per la costruzione di una Vision riferita al sistema costiero
dei territori del partenariato.

GIOVEDÌ 13 9.30-12.30
DELTA DEL PO DESTINAZIONE PESCA
Chi: Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Loreo, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina
e Taglio di Po, associazioni e operatori economici pesca, acquacoltura e turismo
Cosa: Seminario con le associazioni, i produttori e gli operatori dei settori turi-
stico, pesca e acquacoltura dell’Area Interna Contratto di Foce Delta del Po finalizzato
alla condivisione delle azioni di promozione e valorizzazione del patrimonio della
pesca in tutti i settori produttivi del territorio. A seguire focus group finalizzato alla
realizzazione di accordi sulle filiere.

15.30-18.30
GESTIONE INTEGRATA DELLE RISORSE 
IDRICHE E SFIDE DI SOSTENIBILITÀ 
PER I CONSORZI DI BONIFICA DEL VENETO
Chi: ANBI Veneto, Consorzi di Bonifica del Veneto, soggetti pubblici e privati por-
tatori di interesse in materia di gestione integrate delle risorse idriche
Cosa: Riflessione su modelli e strumenti di gestione integrata, multifunzionale e
sostenibile delle risorse idriche. Presentazione del “Manuale per la gestione am-
bientale dei corsi d’acqua. L’esperienza dei Consorzi di Bonifica” a cura di Veneto
Agricoltura e ANBI Veneto. Discussione sulle sfide di sostenibilità dei Consorzi di
Bonifica del Polesine e del Veneto.

È stato richiesto il riconoscimento di CFP per Ingegneri, Agronomi e Agrotecnici

9.00-12.00
AUTUMN SCHOOL BLUE COAST AGREEMENTS 2030
Campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione
sull’Agenda 2030 nelle zone costiere, dedicata alle scuole

Chi: FLAG GAC Chioggia Delta del Po e studenti delle scuole secondarie di primo
grado degli II.CC. ricadenti nei territori dei n. 11 FLAG italiani coinvolti nel progetto
(presente I.C. Porto Tolle)
Cosa: Percorso didattico con attività laboratoriali dedicato alla conoscenza del-
l’Agenda 2030 nello specifico degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che interessano
le aree costiere e la Blue Economy.

L’ingresso è riservato agli studenti e agli insegnanti con possibilità di collegamento 
da remoto

15.00-18.00
ATTIVITÀ LABORATORIALI 
CON I BAMBINI E LE FAMIGLIE
A cura di Goccia Società Cooperativa Sociale, Titoli Minori Società Cooperativa So-
ciale Onlus e Peter Pan Group Società Cooperativa Sociale Onlus.

Su prenotazione

SABATO 15

PROGRAM
#PODELTASWEEK

9.00-12.30
AGRICOLTURA AL CENTRO
PER UN FUTURO SOSTENIBILE 
Chi: Confagricoltura Veneto e portatori di interesse afferenti al settore primario
Cosa: Focus sul ruolo dell’agricoltura per lo sviluppo sostenibile. 
Approcci innovativi, modelli più ecologici e processi socialmente responsabili per
l’attuazione dell’Agenda 2030 nelle aree rurali.

MARTEDÌ 11 

9.00-12.00
AUTUMN SCHOOL BLUE COAST AGREEMENTS 2030
Campagna di sensibilizzazione, informazione e formazione
sull’Agenda 2030 nelle zone costiere, dedicata alle scuole

Chi: FLAG GAC Chioggia Delta del Po e studenti delle scuole secondarie di primo
grado degli II.CC. ricadenti nei territori dei n. 11 FLAG italiani coinvolti nel progetto
(presente I.C. Loreo Rosolina).
Cosa: Percorso didattico con attività laboratoriali dedicato alla conoscenza del-
l’Agenda 2030 nello specifico degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile che interessano
le aree costiere e la Blue Economy.

L’ingresso è riservato agli studenti e agli insegnanti con possibilità di collegamento 
da remoto

VENERDÌ 14 


