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Scambi culturali  

Intervista al dott. De Faveri presidente della fondazione ITACA  

Come mai Treviso, pur non essendo il capoluogo della 
Regione, può vantare di essere oggi una città consolare in 
cui trovano sede sia il Consolato di Bulgaria che quello di 
Serbia? 
Questa situazione privilegiata indubbiamente dipende dal 
fatto che il territorio trevigiano è oggi un importante 
centro economico, in grado di intrattenere positivi rapporti 
commerciali con diversi paesi esteri. Non tutti sanno però 
che questo è stato possibile anche grazie al lavoro 
incessante e attento di un’Associazione nata nel 
trevigiano: ITACA. Questa realtà oltre a facilitare i 
rapporti tra le aziende e le istituzioni estere, porta avanti 
un concetto di economia dal volto etico e incentiva gli 

scambi culturali e le iniziative di importanza sociale, in uno spirito di amicizia e 
collaborazione a livello internazionale.  
L’Associazione nata nel 2002 grazie all’impegno dell’attuale Presidente, il Dott. Giorgio 
De Faveri, Console Onorario di Bulgaria, conta oggi moltissimi iscritti e non solo tra gli 
industriali, ma anche tra intellettuali, docenti universitari, artisti, professionisti e gente 
comune che crede nello spirito dell’Associazione. 
L’attuale Segretaria Generale di ITACA è la dott.ssa Baggio, Console Onorario del Veneto 
per la Serbia che recentemente è stata promotrice della mostra d’arte serba ”Naìf: Arte 
serba dal museo di Kovacica” svoltasi a Ca’ dei Carraresi con il patrocinio del Consolato di 
Serbia per la Regione Veneto che ha sede a Treviso. 
Già dal 2004 ITACA aveva creato le premesse per dei rapporti di collaborazione con 
questo paese, dando vita in Serbia, sulla scia di esperienze simili già portate avanti in 
Bulgaria, ad una manifestazione Italia –Belgrado a cui hanno partecipato ben 
quattrocento imprese Italiane. L’anno successivo gli imprenditori tra italiani e serbi erano 
quattromila… 
In Italia ITACA conta, oltre alla sede principale di Treviso, anche sedi operative in Friuli 
Venezia Giulia e nelle Marche. 
Ma sentiamo dalle parole del suo fondatore quali sono i motivi che lo hanno spinto a dare 
l’avvio a questo progetto. 
 
Dott. De Faveri perché si è voluta creare un’associazione come ITACA?  
 
“ITACA è nata per dare un aiuto ai paesi più poveri ed in via di sviluppo portando 
un’economia che non mirasse esclusivamente al profitto, ma che tenesse conto anche del 
contesto in cui si inseriva…che accompagnasse gli imprenditori nei vari paesi in cui c’era 
questa necessità. 
Oltre a questo, l’Associazione è interessata a creare figure atte all’internazionalizzazione 
attraverso un’attività di formazione nell’ambito dei rapporti internazionali, insegnando ai 
giovani laureati le basi per poter operare con i paesi esteri. 
Abbiamo intrecciato rapporti positivi sotto diversi profili non solo con la Bulgaria e la 
Serbia, paesi con cui vantiamo indubbiamente delle relazioni privilegiate, ma anche con 
Croazia, Slovenia, Montenegro, Russia e molti altri Stati. 
E’ da ricordare però che la nostra Associazione si limita a creare contatti a livello 
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istituzionale, a dare idee per sviluppare dei progetti, ma non entra mai nel profilo 
economico. 
Tra i progetti che abbiamo promosso c’è ad esempio quello sull’energia alternativa per la 
Serbia...I Progetti per la costruzione di Consorzi per i fidi di garanzia “Confidi” in 
Bulgaria...Il “B to B” per mettere in contatto le aziende italiane con quelle bulgare. Tutti 
progetti finanziati dall’Unione Europea e che hanno avuto un grande successo…  
Il primo Febbraio di quest’anno abbiamo avuto ospite a Treviso Anna Yaneva, Vice 
Ministro dell'Economia e dell'Energia bulgaro, ad un seminario dedicato alle ”Opportunità 
di investimento in Bulgaria e programmi per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione 
Europea”  
ITACA non ha rapporti però solo con l’Europa dell’Est. La nostra prima iniziativa ad 
esempio è stata con il Brasile: nel luglio del 2002 abbiamo organizzato un Convegno sulle 
“Opportunità di investimento in Pernabuco”…..Abbiamo avuto come ospite nel 2003 il 
Presidente della Repubblica di Guatemala Dott. Alfonso Portillo Cabrera.….. abbiamo 
intreccciato rapporti con la Tunisia …ma anche con altri stati…Le nostre esperienze in 
ambito internazionale sono molteplici e lavoriamo ogni giorno per migliorarle ed 
ampliarle nell’interesse di tutti.” 
 
Per il passato, prima che voi cominciaste a fare da intermediari i rapporti commerciali 
con l’estero, se non sbaglio, erano più complessi… 
 
“Purtroppo le imprese che in passato operavano all’estero hanno avuto spesso esperienze 
non del tutto positive. 
Quando ci si trova ad operare all’estero bisogna avere la garanzia della serietà delle 
persone con cui si hanno i contatti o si rischia di andare incontro a spiacevoli sorprese… 
E’ molto importante che vengano selezionati i contatti e che ci sia una copertura a livello 
istituzionale. Noi, agevolando i buoni rapporti tra industriali e istituzioni estere, diamo la 
possibilità alle aziende di operare in un contesto affidabile. Tutto questo è possibile grazie 
anche alla fiducia e credibilità che abbiamo guadagnato nel tempo in molti Paesi per la 
buona riuscita delle nostre iniziative.. Inoltre noi basiamo le nostre proposte sempre su 
un attento esame di quelle che sono sia le necessità che le risorse dei Paesi con cui 
agevoliamo gli scambi..” 
 
Colpisce nella vostra associazione il grande rilievo che viene dato agli scambi culturali e 
alle iniziative con finalità sociali, mi sembra che sia un aspetto che vi interessa molto…… 
 
“ Si è un aspetto per noi importante. Abbiamo realizzato e ci apprestiamo a realizzare 
molte iniziative in campo culturale e artistico… uno dei nostri primi progetti in 
quest’ambito è stata una mostra che ha portato a Venezia, Treviso e Conegliano le opere 
di importanti pittori bulgari..ma successivamente, nell’ottica dell’importanza dello 
scambio culturale, abbiamo organizzato nel Dicembre del 2004 alla National Art Gallery 
of Bulgary di Sofia una mostra delle opere del maestro Mario Eremita, artista veneto 
d’adozione, molto apprezzato anche all’estero. A questo 
evento erano presenti le più importanti autorità bulgare.. 
In occasione dell’entrata della Bulgaria in Europa abbiamo 
promosso un importante concerto di musica lirica in cui i 
cantanti erano bulgari che cantavano romanze di autori 
italiani… a questo evento erano presenti ben quattromila 
spettatori…L’anno scorso a Treviso abbiamo organizzato 
dei concerti con musicisti bulgari diretti dal maestro 
Giorgio Sini, noto compositore, pianista e direttore 
d’orchestra trevigiano. Recentemente abbiamo anche 
promosso la Mostra Naìf a Ca’ dei Carraresi in cui sono 
state esposte le opere di importanti artisti serbi. A fine 
Febbraio daremo la possibilità ad una bambina di Castelfranco, che è stata scelta per le 
sue doti canore, di partecipare ad un festival della canzone per bambini in Russia…”  
 
Quali saranno le vostre iniziative future?  
 
“Attualmente stiamo lavorando molto nell’ambito del sociale, con i giovani e per i giovani, 
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su cui è importante investire per garantire a tutti un futuro migliore; improntato a valori 
positivi e alla promozione dell’amicizia tra i Popoli. 
Lo scorso anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione “Emergenze Oggi”, abbiamo 
creato “Codice a Sbarrre”, un’iniziativa volta a cercare di comprendere le problematiche 
inerenti alle carceri minorili e che voleva porsi come obbiettivo di sottolineare 
l’importanza di reintegrare nel tessuto sociale anche i giovani che hanno fatto degli errori 
ma che, dopo aver pagato il loro debito con la giustizia, vanno aiutati a reinserirsi. E’ 
giusto aiutarli a costruirsi un futuro, anche per evitare che cadano in altri sbagli, magari 
anche peggiori, a causa dell’emarginazione e della mancanza di lavoro. Abbiamo creato 
per la prima volta un ponte tra questa realtà carceraria, molto dura e triste, ed il mondo 
esterno, dando la possibilità ai ragazzi di esprimersi anche tramite la pittura e dando vita 
con le loro opere ad una mostra. Al progetto “Codice a sbarre” hanno partecipato, tra gli 
altri, anche Garrison, il coreografo di Maria De Filippi, del noto programma televisivo 
“Amici”, il pittore Walter Davanzo, il fotografo Marco Zanta e il critico d’arte Philippe 
Daverio, conduttore della trasmissione Passepartout di Raitre … anche Maurizio Costanzo 
si sta interessando alla nostra iniziativa. Quest’anno, ad Aprile, vogliamo ripetere 
quest’esperienza proponendola anche gli studenti del primo anno delle scuole superiori 
oltre che ai giovani in carcere. 
Abbiamo creato anche un libriccino che è stato chiamato “Passaporto per il carcere”. 
Questo libriccino, alla cui creazione hanno partecipato degli psicologi, vuole far capire 
tutto ciò che non va fatto se non si vuol finire in carcere... quindi come possono sviarci 
nella vita molte strade apparentemente facili come l’alcol la droga, il bullismo, il divertirsi 
a correre in macchina ad alta velocità o ubriachi. ecc  
Per far comprendere meglio cosa significhi il carcere si è pensato di portare per il centro 
della città un camioncino, che verrà allestito come un piccolo carcere per far 
sperimentare, anche solo per poco, cosa si può provare trovandosi in una prigione. 
Daremo la possibilità di proporre delle opere pittoriche anche ai ragazzi delle scuole … in 
diverse pizzerie trevigiane sarà possibile, grazie a un buono pizza contenuto nel 
“Passaporto per il carcere”, ritirare una pizza e un box-pizza da asporto che potrà fare da 
supporto alle opere che verranno selezionate per essere esposte in una mostra a Ca dei 
Carraresi. 
Le opere scelte verranno messe all’asta e il ricavato verrà utilizzato per sostenere 
iniziative di formazione per i giovani e per creare delle borse di studio… 
Questa iniziativa presto verrà ricreata anche in altre regioni d’Italia e all’estero per 
sensibilizzare i giovani e l’opinione pubblica su queste problematiche che non sono solo 
italiane…. 
Un altro progetto importante che stiamo sostenendo, in collaborazione con l’ Art Center 
Karnolsky, è il I° Festival-Carnevale Mondiale per giovani e bambini :“Orpheus in Italy” 
con il patrocinio del Vice-Presidente della Repubblica di Bulgaria Gen. Angel Marin oltre 
che della Regione Veneto, del Comune di Venezia e di quello di Cervia... 
Questa manifestazione porterà a Venezia bambini e giovani provenienti da tutta Europa, 
che si cimenteranno in varie specialità…danza, canto, ecc.. partecipando ad una gara 
all’insegna del divertimento e della fratellanza tra i popoli…un messaggio importante da 
dare non solo ai più piccoli… 
 
Mi sembra che anche per quello che riguarda il mondo dell’imprenditoria la vostra 
attenzione sia rivolta molto ai giovani… 
 
“Certamente. Dal punto di vista imprenditoriale, sempre per quello che riguarda i 
giovani, stiamo portando avanti un’iniziativa, finanziata dall’Unione Europea, per aiutare 
le nuove attività produttive e i neoimprenditori sia in Italia che all’estero (Croazia, 
Serbia, Bosnia, Montenegro).” 
 
Una realtà come quella di ITACA, che è stata capace di riunire in sè molteplici esperienze, 
sia economiche che culturali e sociali e a farle comunicare tra loro, ci insegna 
concretamente, se mai ci fossero dei dubbi, come la crescita umana, culturale ed 
economica di un Paese passi soprattutto attraverso profondi rapporti di amicizia, di 
reciproca conoscenza e di rispetto tra i Popoli .  
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