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IL PROGETTO

L'associazione, attraverso il progetto Veniter for schools, si propone di creare itinerari
turistici alternativi per le scolaresche in visita a Venezia attraverso l'ideazione di
percorsi "sostenibili". Le scolaresche saranno guidate dagli studenti di Ca' Foscari for
SDGs attraverso itinerari che includono diverse tappe sia in luoghi simbolo che in
luoghi fragili della città. Ad ogni tappa verranno affrontati, in modalità interattiva con
i ragazzi, determinati SDGs e ci sarà la possibilità di visitare realtà  meno conosciute
di Venezia come botteghe di artigiani, negozi che hanno fatto della sostenibilità il
centro della loro attività e luoghi che generalmente sono tralasciati dai consueti
itinerari turistici.

PASSI VERSO IL SUCCESSO

Individuazione delle tappe e degli
SDGs più significativi nonché delle
migliori strategie comunicative in
base al tipo di scolaresca (età degli
studenti, indirizzo di studio,...)

Individuazione delle realtà artigiane
da portare all'attenzione degli
studenti secondo determinati
parametri conformi agli obiettivi
dell'Agenda 2030

Ideazione e creazione degli itinerari e
organizzazione degli aspetti pratici
(es. prenotazioni, tempistiche, stampa
di materiale didattico, reclutamento
di studenti volontari per guidare le
scolaresche nei percorsi pensati, ...)

Accoglienza e guida delle scolaresche
per la città, spiegazione degli SDGs
individuati per ogni tappa e
svolgimento di attività interattive per
coinvolgere gli studenti

I NOSTRI OBIETTIVI

Sensibilizzare gli studenti delle scuole elementari, medie e
superiori sul tema della sostenibilità e sugli SDGs attraverso
un'attività che sia al contempo divertente e istruttiva. 
Far conoscere le fragilità della città di Venezia, l'impatto che
il cambiamento climatico ha (e avrà) sulla città e le tante
realtà artigiane che portano avanti le loro attività in modo
sostenibile.
Dare vita ad turismo consapevole e virtuoso che porti
beneficio alla città attraverso la creazione di una sinergia tra
università, studenti, istituzioni, enti locali e attività
commerciali.


