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IL PROGETTO
Il progetto si prefigge di individuare itinerari tematici alternativi a quelli tradizionali più
percorsi, che abbiano come filo conduttore diversi SDGs (sustainable development
goals), con l’obiettivo non solo di ridistribuire i flussi turistici della città ma anche di dare
visibilità alle realtà del territorio la cui azione sia in linea con gli obiettivi sostenibili
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Tra gli itinerari già costituiti, ad esempio, sono
presenti diverse tappe che approfondiscono e mettono in evidenza le realtà territoriali
collegate ai seguenti SDGs: 4 (Quality Education), 5 (Gender Equality), 11 (Sustainable
cities and communities), 12 (Responsible consumption and production), 13
(Climate Action), 15 (Life on Land), 17 (Partnership for the goals). 
Per garantire la redistribuzione dei flussi turistici per rendere la città di Venezia più
vivibile per i residenti e ridurre l’impatto ambientale della massa turistica, obiettivo di
VenITER è la creazione di un’app che gestisca i flussi in tempo reale, sulla base
dell’itinerario selezionato dai turisti e, l’algoritmo si basa sulla posizione GPS dell’utente,
oppure la calcola con una certa soglia di incertezza ai checkpoint distribuiti lungo il
percorso, pensati, in una logica di gamification, per accompagnare il turista nella
conoscenza ulteriore del territorio, attraverso spunti informativi, fino a un reward finale
che valorizza nuovamente la città stessa (sconti per spritz, donazioni per fondi
emergenziali per fronteggiare le sfide ambientali e sociali di Venezia).

PASSI VERSO IL SUCCESSO
Individuazione delle tappe, degli itinerari
e delle realtà artigiane più significative
dal punto di vista della sostenibilità e
Ideazione dei rewards (concreti e virtuali
come ad es.filtri instagram) da proporre
come incentivo al turista per seguire un
determinato itinerario

Creazione di un'App che permetta al turista
di scegliere l'itinerario che preferisce e che
ne monitori gli spostamenti attraverso la
posizione GPS dell’utente, oppure il calcolo
della posizione con una certa soglia di
incertezza ai checkpoint distribuiti lungo il
percorso

I NOSTRI OBIETTIVI
Sensibilizzare i turisti 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.
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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.


