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57^ ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE DI VENEZIA – PROTOCOLLO 
D’INTESA PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “GREEN LIGHT”. 
 
E’ stato sottoscritto tra la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia, gli Enti 
gestori dell’accoglienza per migranti del territorio veneziano e la Fondazione La 
Biennale, un Protocollo d’intesa, approvato dal Ministero dell’Interno, per 
l’attuazione del Progetto “Green Light”, nell’ambito della 57^ Esposizione 
Internazionale d’Arte di Venezia. 
L’iniziativa, promossa dall’artista Olafur Eliasson, in collaborazione con la 
Fondazione Thyssen- Bornemisza, si connota per i forti e molteplici aspetti di 
integrazione sociale e vede la piena collaborazione con le citate strutture di 
accoglienza, coordinate e sostenute dalla Prefettura di Venezia. 
Al progetto sono stati invitati a partecipare, su base volontaria e senza alcuna 
retribuzione, giovani rifugiati e migranti, dando vita ad uno spazio dinamico che 
stimola varie forme di partecipazione e impegno, attraverso la realizzazione di un 
programma artistico ed educativo, che prevede diverse attività di apprendimento 
condiviso, come workshop creativi, proiezioni, corsi di formazione professionale e 
di lingua. 
Il percorso avviato, in linea con i valori e i principi della inclusione, della non 

discriminazione e della solidarietà, è finalizzato a superare la condizione di 

passività dei migranti e risulta coerente con le politiche attuate dal Dipartimento 

per le Libertà Civili e l’Immigrazione, volte alla progressiva integrazione dei 

cittadini stranieri nel tessuto sociale. 

In particolare, i soggetti interessati, nel numero massimo di 80 unità, individuati 

secondo un criterio proporzionale al numero dei presenti nei Centri di Accoglienza 

del territorio comunale di Venezia e nello SPRAR di Venezia, da impiegare in due 

turni (maggio-luglio e agosto-novembre), offriranno la propria collaborazione, 

partecipando alle attività, presso il Padiglione Centrale ai Giardini, sotto la 

supervisione dell’artista. 

Al termine dei due moduli formativi, ogni partecipante riceverà un attestato, che 

certificherà la sua collaborazione con l’artista ed il completamento di corsi di 

lingua e formazione. 

Le parti firmatarie dell’Accordo si impegneranno, in un’ottica di sinergica 

cooperazione interistituzionale, a collaborare per la realizzazione del Progetto, 

attraverso l’individuazione di appositi referenti, con il compito di  supportare ed 

accompagnare in questo processo di pratica artistica i cittadini stranieri 

interessati. 

La Biennale di Venezia si farà carico di ogni onere assicurativo e delle spese 

previste per il trasporto ed il vitto dei soggetti coinvolti, nonché degli adempimenti 

concernenti l’attività di volontariato.  

 

Venezia, 17 maggio 2017 


