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COMUNICATO STAMPA 
ALLEGATO 
 
 

Le dichiarazioni dei sostenitori del festival 
 
 

Comune di Volpago del Montello 
Il Comune di Volpago del Montello è lieto di confermare la partecipazione attiva e il 
proprio sostegno a CombinAzioni festival, divenuto una realtà consolidata e 
all’avanguardia del nostro territorio. Il progetto  culturale dell’Associazione 
CombinAzioni si coniuga perfettamente con l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale 
di collaborare fattivamente con i Comuni e con le realtà culturali del territorio, per una 
sinergia che è il presupposto di una concreta e necessaria evoluzione socio-culturale 
volta a migliorare l’offerta e la qualità delle iniziative e dei servizi proposti. Il tema 
scelto quest’anno è ancora una volta indovinato, in considerazione della delicata fase 
che stiamo vivendo a livello mondiale, alle prese con difficoltà sanitarie, sociali, 

economiche, politiche, che ci obbliga ad interrogarci su quale siano il senso e la forza dello stare insieme e 
del far comunità, affrontando e superando lo spettro dell’individualismo e della solitudine. 
 
 
 

Comune di Crocetta del Montello 
Ben volentieri ci siamo lasciati coinvolgere da CombinAzioni nell’iniziativa del festival. 
Apprezziamo e condividiamo gli argomenti proposti: penetrano realtà 
quotidianamente vissute ma così appesantite da luoghi comuni che condizionano, 
limitano le persone e certo non migliorano la società. Siano perciò benvenuti stimoli e 
riflessioni. Il Comune di Crocetta è lieto di ospitare l’apertura del festival e di accogliere 
due eventi sulle Grave di Ciano, anch’esse tutte da scoprire  
 
 

 
 
 

Studi Professionali Integrati  
Il network “Studi Professionali Integrati” prosegue anche per il 
2021 il supporto a CombinAzioni festival, divenuto ormai punto 

di riferimento nel panorama culturale locale considerando la valenza dei singoli eventi. Nel contempo 
intende supportare gli stessi  giovani dell’associazione organizzatrice CombinAzioni che da anni stanno 
portando avanti con entusiasmo questo progetto di incontro fra persone, idee, esperienze e culture 
attraverso un interessante calendario di spettacoli, concerti, conferenze e film, dimostrando professionalità, 
iniziativa e capacità organizzativa, che vogliono essere una dimostrazione della capacità di resilienza e di 
reazione delle nuove generazioni ad una situazione storica negativa. 
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Generali Italia – Agenzia Generale di Montebelluna 
Anche quest’anno l’agenzia Generali Italia di Montebelluna con grande piacere 
apre le porte all’arte e alla cultura ospitando una delle serate di CombinAzioni 
festival. L’appuntamento presso il parco della storica Villa Romivo, sede 
dell’agenzia, è per l’11 settembre 2021 alle ore 18.00. Il tema della serata sarà 

“Un’economia civile come strumento di fraternità e bene comune”. All’incontro 
interverranno Monica Billio - docente di Econometria a Ca’ Foscari che si occupa inoltre 
dell’interazione tra finanza e sviluppo sostenibile - e in collegamento streaming 
Leonardo Becchetti - insegnante di Economia politica all’Università Tor Vergata di Roma 
e dal 2013 presidente del comitato tecnico-scientifico di NeXt - Nuova Economia. 

Moderatore dell’evento sarà Giorgio Santini - laureato in Scienze Politiche e Presidente dell’Associazione 
Veneta per lo Sviluppo Sostenibile che ha già collaborato con l’agenzia per alcune attività rivolte ai clienti, 
legate al tema della sostenibilità come leva competitiva strategica per le aziende. 
La sostenibilità è un abilitatore del piano strategico industriale, è la capacità di creare valore condiviso, è fare 
bene impresa con un impatto positivo sull’economia reale, sviluppando progetti concreti e coerenti al 
proprio business su temi ad alto impatto sociale, come educazione, ambiente, arte e cultura. 
Gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile rappresentano un dovere verso la 
comunità e l’agenzia cerca di diffonderne la conoscenza, un impegno nei confronti dei collaboratori, dei 
clienti di agenzia e di tutti gli stakeholders. Per questo da gennaio l’agenzia ha iniziato un percorso di 
assessment attraverso il programma Sdg Action Manager, per misurare le performance aziendali connesse 
alla sostenibilità e fissare obiettivi di crescita nelle aree più strategiche. 
L’agenzia Generali Italia di Montebelluna, presente sul territorio da molti anni, vanta un forte legame con la 
città e i suoi cittadini. Da anni è promotrice di eventi socio-culturali organizzati nella sede di Villa Romivo. 
Alcuni tra questi, nel 2019 la mostra “Omaggio a Luigi Serena (1855-1911)”: un’antologia dedicata al pittore 
e ritrattista di origine montebellunese; e a inizio 2020 i laboratori creativi “OLGA DI CARTA” con i quali 
l’agenzia della compagnia del Leone di Trieste ha ospitato 12 classi di 7 differenti scuole di Montebelluna, 
proponendo a quasi 250 bambini progetti legati a tematiche di inclusione sociale. Se da un lato queste 
attività consolidano la funzione di Villa Romivo come spazio espositivo per eventi a disposizione dei cittadini, 
dall’altro rientrano nel disegno più ampio dell’agenzia di essere Partner di Vita nei momenti rilevanti delle 
persone, con l’obiettivo di generare fiducia mettendo a disposizione le competenze di ognuno e fornendo 
soluzioni concrete ed immediate. 
 
 

mailto:info@combinazionifestival.it
mailto:combinazioni.festival@pec.it
https://combinazionifestival.it/

