
 

 

Franca Coin, presidente di The Venice International Foundation: i tempi 

cambiano, ma non bisogna snaturarsi. Educhiamo i bambini, trasmettendo 

emozioni. L'obiettivo è responsabilizzare le persone 
 

«Venezia non perda l'anima la sua bellezza va apprezzata» 

di Vera Mantengoli 

 

Dov'è finita l'anima di Venezia? Prendendo spunto dalle Metamorfosi di Ovidio, Franca Mancino 

Coin, fondatrice nel 1996 dell'associazione The Venice International Foundation e presidente della 

Fondazione Canova di Possagno, racconta la sua esperienza in una città che è in continuo 

cambiamento. Nel corso degli anni l'imprenditrice ha finanziato il restauro di molti beni culturali 

attraverso l'idea del micromecenatismo, coinvolgendo generazioni di studenti e il grande pubblico 

(vedi www.venicefoundation.org). Triestina di nascita, ha lavorato come interprete in Medio 

Oriente e nella moda per poi trasferirsi a Venezia quando sposa Piergiorgio Coin. A proposito di 

Ovidio. Quale metamorfosi sta attraversando Venezia? «Venezia si adegua al mondo e ai tempi, alla 

globalizzazione in atto. La metamorfosi la tocchi con mano, per esempio nei negozi che cambiano e 

nei palazzi che diventano spazi espositivi. Grazie alla Biennale molti palazzi continuano a vivere 

perché i proprietari, affittandoli, possono sostenere le spese di manutenzione. In più, diventano 

accessibili alle persone e creano un indotto qualificato. Non si può arrestare il mondo, bisogna 

armonizzarsi con il cambiamento».C'è chi dice che questo cambiamento sia negativo. Venezia si 

spopola, i turisti non rispettano la città. Cosa ne pensa?«Le metamorfosi insegnano che bisogna 

adattarsi ai tempi, ma senza perdere l'anima. Proviamo a chiederci: riusciamo a comunicare l'anima 

di Venezia? Per anima intendo la bellezza che abbiamo, il privilegio di stare qui, l'unione delle 

religioni, tutto questo è Venezia e cosa c'è di più contemporaneo di questa città? Per anima intendo 

dire anche emozione, riusciamo a trasmettere a chi viene l'emozione di essere qui? In America si 

dice "See something, say something" (vedi qualcosa, dì qualcosa, ndr), mi sembra un approccio che 

insegna molto. Gli americani sono abituati a raccontare quello che si vede affinché venga 

apprezzato, noi lo facciamo?»Lei è riuscita in questo intento?«La mia missione è quella di far 

conoscere l'anima di Venezia. Credo di esserci riuscita in parte. Quello che ho avviato dovrebbe 

essere istituzionalizzato per consolidarsi. Ci vogliono due generazioni affinché un messaggio entri 

nel modo di pensare delle persone. Mi spiego. Ho sempre cercato attraverso la Venice Foundation 

di valorizzare Venezia e di salvaguardare il suo patrimonio culturale. Per farlo ho introdotto per la 

prima volta il metodo del micromecenatismo, una forma di finanziamento aperta a tutti che prende 

ispirazione dall'ideatore del microcredito, il Premio Nobel bengalese Muhammad Yunus. Per 

esempio, per restaurare il soffitto di Palazzo Ducale lo abbiamo diviso in metri quadrati e ognuno 

poteva contribuire con la somma che poteva. È stato coinvolto il Liceo Artistico di San Donà e ho 

visto la gioia dei ragazzi nel partecipare attivamente, alla fine hanno portato loro i genitori a 

mostrare la bellezza del lavoro ultimato. In America questo modo di educare si chiama educational, 

si potrebbe tradurre come educare intrattenendo: insegni, trasmetti un'emozione, rendi partecipe la 

persona e in questo modo la responsabilizzi. Bisogna iniziare dai bambini che a volte mi sembrano 

soli, sempre attaccati al digitale. Negli anni insegnando anche nel Master in Management dei beni 

culturali di Ca' Foscari ho visto quanto i ragazzi siano curiosi e assorbano come spugne, 

bisognerebbe diffondere questo tipo di educazione in maniera sistematica e continua».Come si può 

educare una città?«Ci vuole una visione. Negli ultimi quaranta anni l'unico che ha davvero osato è 



stato Paolo Baratta, il presidente della Biennale. Pensiamo a tutti i palazzi che abbiamo, a come 

potrebbero diventare sedi di grandi compagnie o fondazioni, c'è un potenziale immenso in questo 

città che non dipende dal turismo ma dalla bellezza della città. Un altro esempio è il coworking, 

immaginate che bello sarebbe per molti giovani lavorare in questi palazzi e come i palazzi 

sarebbero vissuti. A volte mi guardo in giro e mi sembra che in Italia siamo abituati a calpestare la 

bellezza».Come vorrebbe si concludesse questa metamorfosi?«Vorrei che Venezia ritrovasse la sua 

anima, la vorrei amata, orgogliosa, rispettata, con le persone che assorbono la sua armonia e 

vengono qui per stare meglio». 


