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Presidente e co-fondatore di VENICE CALLS APS
Nell’aprile del 2018 iniziava il viaggio di Venice
Calls, un'associazione di promozione sociale
costituita con l’obiettivo di favorire la
partecipazione dei cittadini nella difesa dei beni
comuni, favorendo la collaborazione tra la società
civile, le imprese e le istituzioni per la
rigenerazione e la tutela di Venezia tramite
progetti ed eventi diffusi sul territorio.
L’associazione nasce dalla volontà di un gruppo di
amici che ha scelto di agire in risposta alla
chiamata del proprio territorio, accomunati dalla
preoccupazione per il futuro della città, ritenuto
incerto e ricco di possibili complicazioni.
Concepita come una piattaforma per la
collaborazione e lo scambio di idee, Venice Calls
vuole dare il suo contributo per stimolare una
rinnovata consapevolezza all’interno della
comunità veneziana basata sulla partecipazione,
sulla fiducia, sull’ascolto reciproco e sulla volontà
di mettersi in gioco.
L’urgenza dei problemi del presente, economici,
sociali ed ambientali, insieme alla necessità di
accelerare l’attuazione dello sviluppo sostenibile
per ridurre le diseguaglianze, prendersi cura
dell’ambiente e far crescere il benessere nelle
condizioni di vita, ci indicano chiaramente la
necessità di ripartire dal territorio.
La perdita di abitanti, l’innalzamento del livello
medio dei mari, il turismo di massa, sono i
fenomeni più evidenti e minacciosi, ma
preoccupano anche il calo di fiducia nelle
istituzioni democratiche, la perdita di attività
economiche di base e manifatturiere, la perdita di
biodiversità dell’ecosistema, l’inquinamento delle
acque e quello atmosferico. Queste sfide sono già
davanti a noi e rendono sempre più urgente agire
per la resilienza della città con programmi
lungimiranti.
Siamo tutti coinvolti: i residenti delle città hanno
un ruolo enorme nel far fronte a queste sfide, è qui
che possono partecipare attivamente alle
decisioni sulle politiche da attuare, consapevoli di
dove vivono, dove lavorano, come si spostano.
Negli anni abbiamo sviluppato una
organizzazione civica indipendente, in grado di
lavorare sul territorio unendo persone,
organizzazioni e istituzioni in progetti per la città.

Siamo convinti che ciascuno di noi debba fare la
sua parte per azionare questo processo e vogliamo
farlo sul nostro territorio, contribuendo alla
resilienza della nostra comunità.
Venezia è la città dei ponti: siamo tra le prime città
al mondo per numero di ponti. Per questo,
crediamo che sia la città giusta su cui cominciare
un percorso per raggiungere gli obiettivi stabiliti
dalle Nazioni Unite nell’Agenda 2030, insieme.
Crediamo che progettare sia un atto politico di
grande rilievo e che questo gesto sia in grado di
responsabilizzare gli attori coinvolti.
Siamo dalla parte di chi pensa che il futuro di
Venezia non deve essere basato solo sulla
preservazione del passato: quelle persone hanno
capito che non sono state le navi, il commercio o il
turismo a fare grande Venezia, ma l’innovazione e
questa può essere la vera pietra miliare su cui
costruire una nuova visione di futuro.
Crediamo di avere davanti a noi la possibilità di
creare un’economia diversa: occorre cambiare il
modo di costruire, di pianificare i servizi, di
ridisegnare le nostre vite. È per questo che Venice
Calls è nata, per proporre di co-progettare e
costruire insieme al maggior numero di persone
ed organizzazioni possibile un nuovo paradigma
sistemico per il futuro della città di Venezia. La
nostra volontà di non perdere l’occasione di fare
qualcosa per Venezia è più forte che mai ed è per
questo che chiediamo di continuare a supportarci
e di non voltare le spalle alle sfide del nostro
tempo. È stato e continuerà ad essere un viaggio
ricco di sfide ed imprevisti, come di lezioni e
nuove scoperte. C’è ancora tanto da fare, ma
siamo pronti ad impegnarci, nei limiti delle nostre
possibilità, in questa direzione.
Confidando nella partecipazione e nel sostegno di
tutti voi, vi ringrazio per quanto fatto insieme in
questi anni!
PS: Ci tengo a ringraziare in particolare Edoardo
Scatto, Irina Ionasc e Leonardo De Luigi per ogni
momento trascorso e per l’atto di responsabilità
dimostrato nei confronti dell’associazione come
membri, insieme a me, del Consiglio Direttivo.
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“Vogliamo essere promotori di un cambiamento e vogliamo che anche tu e le
tue idee ne facciano parte.“
Team Venice Calls
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La città ieri
Il passato della città insegna molto sulle sfide che
l’umanità si trova tutt’ora a far fronte. Le storie
sull’origine di Venezia partono dalla risoluzione di
problemi: Come costruire una città al riparo dalle
invasioni? Come evitare l’interramento della
Laguna?
Costruita nell’arco dei secoli, la creazione della città
è stata una grandissima fatica per l’essere umano e
rappresenta un monumento alla curiosità e
all’ingegno dei popoli.
Nei secoli la città ha saputo adattarsi al variare dello
scenario socio politico ed ambientale dimostrando
grande sensibilità al variare delle condizioni
ambientali e socio economiche mondiali. Non
casualità, ma sedimentazione di arti, tecniche e
buon governo.
I veneziani per evitare l’interramento della città
hanno spostato corsi d’acqua e per fissare le
fondamenta hanno piantato foreste al contrario.
Foreste di cui i veneziani ne hanno sempre
rappresentato le radici.
Nel XV secolo Venezia rappresentava una tra la
maggiori città portuali del mondo con più di 200.000
abitanti e sfarzosi palazzi.
Una città la cui vitalità è stata resa unica per la
relazione tra il contesto urbano e l’acqua: rifugio
sicuro e fonte d’ispirazione per marinai, mercanti,
artigiani, diplomatici, pescatori, vetrai e scrittori
riuniti in una comunità cresciuta tra ponti, campi e
pozzi.
Attraverso le rotte del commercio Venezia è
diventata ponte tra le civiltà e i popoli, punto di
incontro e di interscambio tra diverse culture.
Città di mare in grado di coesistere ed alimentarsi
con l’entroterra: dal Medio all’Estremo Oriente, dal
freddo Mare del Nord alle province più vicine.
Passano secoli, millenni e come umanità abbiamo
sempre le stesse sfide da affrontare.
Problemi vecchi, ma sempre attuali come le
epidemie hanno portato la città a sperimentare
politiche di prevenzione e gestione della diffusione
del morbo come l’obbligo di quarantena per le navi
che venivano dall’estero, l’utilizzo di maschere per
la protezione dei medici, l’obbligo per i capitani
delle navi di esibire degli appositi documenti per
certificare la salute dei viaggiatori.
Per questo Venezia è così interessante: le soluzioni
trovate qui una volta, possono essere riapplicate
oggi nel nostro presente.
La città oggi
Venezia è un manuale per affrontare problemi, una
città iconica per le domande che deve porsi. Venezia
rappresenta una delle città più emblematiche nel
rendere manifesti i limiti connessi al progresso
umano. A compromettere lo stile di vita lagunare è
stata l’irruzione della modernità, soprattutto nelle
forme assunte con l’avvento della società industriale
e con lo sviluppo turistico sempre più massificato.

A compromettere lo stile di vita lagunare è stato
l’irrompere della modernità in una città più attenta
alla preservazione del passato e alla soddisfazione
dei bisogni del presente che allo sviluppo del futuro.
L’avvento della società industriale ha portato alla
perdita dei servizi ecosistemici della Laguna, lo
sviluppo del turismo di massa ha trasformato
l’economia cittadina in monocoltura turistica.
Il futuro della città sembra privo di visione ed in
balia delle ripercussioni delle sfide globali.
La città di Venezia e la Laguna veneta sono
minacciate sia dal punto di vista socio economico,
sia da quello ambientale: «Venezia mostra la sua
sofferenza e noi, cittadini del mondo, non possiamo
essere insensibili» (Manifesto per la rinascita di
Venezia).
Venezia ha subito un grave calo demografico che ha
portato la da 174.800 residenti nel 1951 a 49.999
durante l’agosto 2022. La vocazione prevalentemente
turistica della città di oggi appiattisce l’offerta
culturale e lavorativa esclusivamente sulle proprie
esigenze, indirizzate ad attrarre nuovi visitatori ma
non nuovi residenti.
Con l’avvento del turismo di massa, il numero di
esercizi dipendenti dall’indotto dell’economia
turistica sono aumentati a dismisura e ciò rende
difficile la diversificazione delle opportunità di
lavoro. Anche per questo motivo i giovani sono poco
portati a vedere il proprio futuro nella città
lagunare. Le statistiche mostrano che la capacità di
trattenimento degli studenti universitari a Venezia
non raggiunge una soglia sufficientemente alta per
dare un contributo ad invertire il saldo migratorio
negativo degli ultimi decenni.
A Venezia non manca solo il lavoro, mancano le
case. E per chi studia non va diversamente: in città
storica l'Università Ca' Foscari ha due studentati da
875 posti, ma la stragrande maggioranza dei suoi
ventimila iscritti deve vedersela con un mercato
immobiliare che dai contratti per studenti è passato
in massa alle più lucrose affittanze per turisti.
In città mancano spazi di aggregazione giovanile e
anche le associazioni faticano a coinvolgere i
giovani al loro interno.
Urge stimolare politiche che incentivino la
residenzialità e che facilitino la creazione di nuovi
posti di lavoro, fondamentali per rigenerare una
rinnovata vivibilità in Laguna.
Interpretare il presente con politiche lungimiranti
può risultare di fondamentale importanza per il
futuro della città.
Per fare ciò Venezia deve cambiare rotta,
promuovere politiche di redistribuzione dei flussi
turistici, una regolamentazione delle locazioni
turistiche e favorire un nuovo modo di abitare la
città: a misura di residente. Se non ci saranno più
residenti a Venezia non ci sarà più Venezia.
Venezia inoltre affronterà sempre più gravi
ripercussioni a causa della crisi climatica.
La temperatura media globale è aumentata di circa

Favorire l’economia circolare rinnovando
Puntare al rinnovamento delle fabbriche di
Marghera

La città domani
Qui a Venezia la sfida del futuro è sempre più
chiara ed è per questo che la nostra risposta deve
essere a tutto tondo. Altre città nel mondo hanno
fatto fronte all’emergere di questi problemi con
regolamentazioni delle affittanze turistiche, con la
costruzione di dighe, con la rigenerazione degli
ambienti urbani e naturali generando nuovo valore
condiviso. Riteniamo che anche Venezia debba
agire in questa direzione.
È auspicabile che cittadini, organizzazioni ed
istituzioni s’impegnino quindi a promuovere in
prima persona il raggiungimento di un’economia
pienamente circolare e sostenibile, che valorizzi
l’armonia tra uomo e natura, giovani e anziani,
abitanti e turisti, lavoratori e imprenditori, realtà
locali e internazionali.
Il punto focale è l’adattamento. Venezia e il suo
territorio hanno tutte le condizioni per diventare un
laboratorio di sostenibilità e di adattamento: caso
studio in cui sperimentare nuove soluzioni per
migliorare il rapporto tra le persone e tra queste e la
natura. Questa sfida può rinnovare la missione di
Venezia, dandole nuova forza e centralità.
L’internazionalità di Venezia può avere un ruolo
molto importante in questa partita: è necessario
agire sulla sensibilizzazione dei viaggiatori per fare
in modo che il loro soggiorno abbracci la
comprensione dei bisogni della città e quanto
questi siano comuni ai loro paesi di provenienza.
Dobbiamo essere in grado di cambiare il volto
energetico della nostra città perché i combustibili
fossili stanno danneggiando e mettendo in pericolo
le nostre isole, le nostre case.
Dobbiamo investire per tenere le maree lontane e
adattarci al cambiamento climatico alzando le
strade, creando infrastrutture verdi per cercare di
rallentare l’arrivo degli effetti peggiori.
In presenza di politiche serie e lungimiranti è
ancora possibile azzerare il contributo netto di
emissione dei gas serra entro il 2050.
Auspichiamo la concretizzazione di un modello di
città a misura d’uomo, in armonia con l’ambiente
circostante e punto di riferimento per lo scambio di
idee, per l’innovazione e per una nuova socialità.
Dobbiamo trasformare questo sogno in un’utopia
concreta ed è per questo che supporteremo
qualsiasi strumento, anche legislativo, che vada in
questa direzione.
Promuovere le giornate dei mestieri potrebbe
avvicinare giovani e disoccupati, rendendoli
protagonisti nel mantenimento delle tradizioni.
Passo in avanti nel rapporto di sussidiarietà tra il
cittadino e le istituzioni: progettazione condivisa
dei beni comuni e per la tutela del territorio.
Attivare processi virtuosi di rigenerazione urbana
per una città in grado di curarsi da se.
Investire tramite bandi ed incentivi sulla creazione
di startup per un turismo responsabile e ad impatto
zero.
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un grado Celsius dalla rivoluzione industriale,
creando gli impatti che subiamo oggi.
Senza azioni significative il mondo assisterà ad un
aumento delle temperature medie di 3.2 gradi entro
la fine del secolo. Le proiezioni future fornite dagli
esperti indicano che l'innalzamento del livello
medio del mare a Venezia potrebbe essere
compreso fra i 17 e i 120 cm. Se si tiene conto che
anche un minimo aumento può avere un grande
impatto sul futuro della Laguna, significa doverci
preparare agli scenari peggiori.
Venezia è estremamente esposta alle inondazioni,
anche per questo negli è stato creato il sistema
MOSE, un sistema di paratoie collocato sulle tre
bocche di porto della Laguna di Venezia. Queste
barriere possono essere aperte o chiuse in caso di
alta marea, fino a 3 metri di altezza.
Burocrazia e corruzione hanno ritardato di decenni
la fine dei lavori per questa grande opera che resta
ancora incompleta.
In seguito agli avvenimenti del novembre 2019 la
città necessita di vedere quanto prima possibile la
fine del cantiere MOSE al così da capire se
quest’ultimo basterà per difendere la Laguna dal
Mare.
La transizione ecologica ed il ripensamento della
città sono temi centrali su cui agire ora per il futuro
di Venezia: è necessario un cambio di mentalità
che deve partire dalle Istituzioni, ma che non può
non coinvolgere le comunità.
Le grandi navi contribuiscono a rovinare i fondali, a
danneggiare le barene, gli argini e le rive, oltre
a contribuire con emissioni nocive al
peggioramento della salute dell’uomo. Aver
proibito loro il transito per il bacino di San Marco e
per il canale della Giudecca è un passo in avanti,
ma non è la soluzione del problema. Condividiamo
la necessità di estromettere le navi da crociera dalla
Laguna con le associazioni ed i comitati cittadini e
supportiamo la decisione del Governo italiano di
spostare il porto al di fuori della Laguna:
attendiamo l’esito del bando di gara per
commentare i progetti pervenuti al Comitato
interministeriale.
Sorpassare le barriere che non rendono legale
apporre un pannello solare nel centro storico ed
investire nella ricerca e sperimentazione intorno
alle energie rinnovabili.
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I NOSTRI PRINCIPI

AIUTARE

CREARE
PONTI

Tra tutte quelle realtà umane che
hanno la volontà di essere attive
localmente per il bene comune.

VENEZIA
COMUNE

Punto d’incontro e di partenza
per un percorso verso una
società migliore.

CREARE
VALORE
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Come atto di responsabilità
per la nostra comunità e
l’ambiente.

Attraverso il nostro lavoro per
fare azioni concrete e
consistenti.

VOLONTARIATO

Pulizia territorio
Piantumazione alberi
Colletta alimentare
Aiuto acqua alta

•
•
•
•

ARTE, MUSICA E
SPETTACOLO

INNOVAZIONE

•
•

Climathon
Promozione start-up

Conferenze
Corsi
Workshop
Webinar

COSA FACCIAMO

•
•
•
•

DIVULGAZIONE

•
•
•
•

Proiezioni
Concerti
Festival
Aperitivi

PROMOZIONE DI UNA CITTÀ PIÙ SOSTENIBILE
E RESILIENTE

•
•
•
•
•
•

Supporto a progetti di altre realtà
Partecipazione a Conferenze ed Assemblee cittadine
Networking con le realtà veneziane
Eventi di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado
Supporto tesi e ricerche studenti
Dialogo con le istituzioni
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L’ORGANIZZAZIONE

COLLETTA ALIMENTARE
LA STRUTTURA
COLLETTA ALIMENTARE

ORGANIZZATIVA

Venice Calls è una organizzazione indipendente,
apartitica ed aconfessionale. Lo Statuto ed il
Regolamento dell’associazione delineano la
democraticità della sua struttura. Questa, trova i
momenti più rappresentativi con le elezioni per il
Consiglio Direttivo, con le votazioni annuali per il
bilancio e nella partecipazione ai gruppi di lavoro
durante l’anno.
L’associazione offre l’opportunità di agire con e per
gli altri, all’interno di un percorso di crescita
interpersonale che rende possibile:

•
•
•

Ottenere un arricchimento personale, pur
rispondendo a bisogni collettivi;
Migliorare le situazioni individuali grazie ad azioni
collaborative, in cui ognuno mette una parte di sé;
Mantenere una spinta trasformativa fondamentale
per una città sempre meno popolata.

Venice Calls è strutturata per sviluppare una
mentalità collettiva, fondata su valori solidi che
portano ad azioni di interesse generale in grado di
generare un riscontro sociale e si identifica con i
seguenti valori:
DEDIZIONE E CURA: Per noi la persona è al centro.
Concretamente significa porre attenzione a ogni
singolo dettaglio, nelle relazioni e nell’organizzazione
del lavoro interno.

REPUTAZIONE: Ci impegniamo ogni giorno per
essere credibili ed affidabili in ogni aspetto del
nostro lavoro. È questo l’unico modo per accrescere
la stima dei nostri soci.
VALORE CONDIVISO: Promuoviamo occasioni di
confronto per le realtà del territorio. Nelle nostre
iniziative affrontiamo tematiche capaci di stimolare
nuove idee e favorire la crescita delle persone per
contribuire alla creazione di valore condiviso tra gli
associati e la generalità degli stakeholder con i
quali l’associazione si trova ad operare.
SOSTENIBILITÀ: Mettiamo al centro il benessere
dei nostri associati, mirando a conciliare vita privata
e impegno sociale. Ci impegniamo a fare rete con le
realtà del territorio e promuoviamo iniziative per la
salvaguardia dell’ambiente e della nostra comunità.
Perseguiamo una politica di sviluppo sostenibile
sul piano economico, ambientale e di governance
come indicato dagli SDGs contenuti nella
risoluzione firmata dalle Nazioni unite il 25
settembre 2015.
LEGALITÀ: Ci impegniamo a conoscere e rispettare
le normative vigenti e gli obblighi fissati dalla legge
italiana e dalle regolamentazioni europee;

ASSEMBLEA DEI SOCI
Tutti i membri dell’associazione in regola con il pagamento
della quota di rinnovo annuale e attivi all’interno
dell’associazione da più di 6 mesi hanno diritto di voto
all’interno delle sedute delle Assemblee Associative.

CONSIGLIO DIRETTIIVO
Ogni tre anni i soci con diritto di voto all’Assemblea Plenaria
si riuniscono per votare il Consiglio Direttivo
dell’associazione.

COORDINAMENTO SOCI
Monitoraggio delle attività, elaborazione del programma
associativo, confronto sui temi principali dell’associazione e
di Venezia.
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DALLO STATUTO DI VENICE CALLS
Articolo 1 – Denominazione
È costituito, nel rispetto del D.Lgs 117/2017 l’Ente del
Terzo Settore denominato «Venice Calls». Venice
Calls assume la forma giuridica di associazione di
promozione sociale (APS), non riconosciuta da
personalità giuridica autonoma, apartitica ed
aconfessionale.

Articolo 6 - Missione di Venice Calls
L’associazione Venice Calls intende dar seguito alle
iniziative intraprese nella città di Venezia dal maggio
2018 tramite attività culturali, di volontariato e di
promozione sociale finalizzate alla formazione di una
cittadinanza consapevole della realtà e dei problemi
della città in cui vive. Venice Calls nasce con
l’intenzione di connettere maggiormente il tessuto
sociale della città di Venezia in modo che abitanti e
non solo, possano confrontarsi e sviluppare idee e
progetti volti a favorire la vivibilità della città in ogni
suo ambito. Con questa volontà, l’associazione si pone
l’obiettivo di dare al cittadino maggiore voce. Il
singolo socio, tramite Venice Calls godrà di un canale
di comunicazione per poter elaborare e sviluppare i
propri progetti per la città. L’organizzazione intende
essere una piattaforma aperta a collaborazioni
partecipative in grado di definire nuove opportunità di
incontro per i soci, i cittadini e gli amanti di Venezia.
Lo spirito e la prassi di Venice Calls si conformano ai
principi della Costituzione Italiana e si fondano sul
pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e
culturale della persona.
Articolo 7 – Finalità ed attività
L’organizzazione esercita più attività di interesse
generale per il perseguimento, senza scopo di lucro,
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
affini alla sua Missione.
Le attività che si propone di svolgere in favore dei
propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi
in modo prevalente dell’attività di volontariato dei
propri associati, sono le seguenti attività:
1) Interventi e servizi sociali (Lett. A art.5 Comma 1
DLgs117/2017);
2) Educazione, istruzione e formazione professionale,
nonché attività culturali di interesse sociale con
finalità educative (Lett. D art.5 Comma 1
DLgs117/2017);
3) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e
al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e

DALLO STATUTO

Articolo 3 – Statuto
L’associazione di promozione sociale Venice Calls è
disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti
del DLgs 117/2017, delle relative norme di attuazione,
della legge regionale e dei principi generali
dell’ordinamento giuridico. L’associazione al fine di
autoregolamentarsi è in possesso di un Regolamento
Interno per la disciplina degli aspetti organizzativi più
particolari.

alla utilizzazione accorta e razionale delle risorse
naturali, con l’esclusione dell’attività, esercitata
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti
urbani, speciali e pericolosi (Lett. E art.5 Comma 1
DLgs117/2017);
4) Interventi di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale e del paesaggio (Lett. F art.5
Comma 1 DLgs117/2017);
5) Organizzazione e gestione di attività culturali,
artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse
attività, anche editoriali, di promozione e diffusione
della pratica del volontariato e delle attività di
interesse generale di cui al presente articolo (Lett.
F art.5 Comma 1 DLgs117/2017);
6) Organizzazione e gestione di attività turistiche di
interesse sociale e culturale (Lett. K art. 5 comma1
del DLgs 117/2017);
7) Organizzazione e gestione di attività sportive
dilettantistiche (Lett. T art. 5 comma1 del DLgs
117/2017);
8) Beneficienza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di
denaro, beni o servizi a sostegno di persone
svantaggiate o di attività di interesse generale a
norma del presente articolo (Lett. U art. 5 comma 1
del DLgs 117/2017);
9)Promozione della cultura della legalità, della
pace tra i popoli, della nonvilenza e della difesa
non armata (Lett. V art. 5 comma 1 del Dlgs
117/2017);
10) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di
beni confiscati alla criminalità organizzata (Lett.Z
art.5 comma 1 del DLgs 117/2017).
Articolo 8 – Attività diverse
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6
del Codice del Terzo Settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto a queste ultime, secondo
criteri e limiti definiti con apposito decreto
ministeriale. La loro individuazione è operata da
parte del Consiglio Direttivo al fine di soddisfare la
missione dell’Associazione. L’associazione può
inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel
rispetto dei principi di verità, trasparenza e
correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in
conformità alle disposizioni contenute nell’articolo
7 del DLgs 117/2017.
Articolo 14 – Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
1) Assemblea degli associati;
2) Organo di Amministrazione
3) Presidente
4) Organo di controllo (nominato nei casi previsti
dall’articolo 30 del DLgs 117/2017))
5) Organo di revisione (nominato nei casi previsti
dall’articolo 31 del DLgs 117/2017)
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COME LAVORIAMO

I NOSTRI PROGETTI NASCONO DA
EMERGENZE SOCIALI, ECONOMICHE ED
AMBIENTALI PERCEPITE DAI SOCI E
INTENDONO CONTRIBUIRE A CREARE
SOLUZIONI DI LUNGO PERIODO.
BRAINSTORMING – Individuata una sfida ci concentriamo per capire
cosa possiamo fare per trovare una soluzione o per mitigare il problema.
La fase di confronto ci permette di metterci in ascolto reciproco e
pensare.
APPROFONDIMENTO – Scelto il problema da affrontare e discusso
l’approccio con cui vogliamo affrontare la sfida, ogni membro del team
approfondisce gli aspetti cui è più interessato. Ricercare se ci sono stati
progetti precedenti sulla stessa sfida è fondamentale per attingere a
conoscenze già esistenti e non iniziare da zero.
PROGETTAZIONE – Durante questa fase i progettisti mettono in moto un
processo di risoluzione del problema evidenziato. Stilano un budget plan
efficace per coprire gli obiettivi e stilano un cronoprogramma delle attività
progettuali.
NETWORKING – Non siamo soli! Vogliamo agire insieme alle realtà
veneziane, per questo condividiamo con loro i progetti, scambiando
conoscenze, esperienze e saperi con le realtà disponibili a sostenere
attivamente un percorso comune.
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI – Prendiamo accordi precisi con le
autorità locali definendo il nostro mandato sul problema individuato, i
ruoli e le responsabilità reciproche. L’obiettivo ultimo del nostro lavoro è
quello di ottenere un’assunzione di co-responsabilità sul problema da
parte degli attori in gioco.
RACCOLTA FONDI – Tramite la partecipazione a bandi, la redazione di
campagne di crowdfunding e il dialogo con i partner elaboriamo una
strategia di sostenibilità economica per sostenere i costi dei progetti.

COMUNICAZIONE – Assieme al team preposto definiamo la strategia di
comunicazione del progetto, comunicando eventi, attività, sondaggi nelle
fasi antecedenti e posteriori al progetto.
RIUNIRE LA COMUNITÀ – Quando i risultati del progetto cominciano ad
arrivare riuniamo i soci dell’associazione per informarla dei passi fatti e
per invitarla a farne parte.
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I VALORI DEI SOCI

QUALE PAROLA
PER DESCRIVERE LA
CHIAMATA DI VENEZIA

Carlo Rigo

Margherita
Povolato

Vittorio Da
Mosto

Stefano
Berton

Julie
Pellizzari
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Tenacia: È uno dei valori di riferimento di chi vive a Venezia e in generale in Laguna. È il
mio riferimento perché senza tenacia di fronte ad una città e una socialità smembrata non
si potrebbe proseguire la vita qui, sgomitando tra ondate di umani e acque alte che
mettono in crisi la vivibilità di questo luogo ad ogni ora e latitudine. Tenacia nel
ricominciare ogni giorno, nel barattare all'acqua un pezzettino di terra su cui vivere, nel
affrontare l'overtourism per godersi in pace un caffè la mattina e uno spritz la sera.
La tenacia è nel cuore di Venice Calls perché è la risposta di chi prova con uno sforzo
straordinario a riprendersi la propria normalità, un quotidiano di cui abbiamo bisogno per
proseguire la vita in laguna.
Cura: Ogni veneziano che ama la sua città e ci vive quotidianamente non può non
prendersene cura. Il territorio della laguna di Venezia e delle sue isole sono un ecosistema
fragile da preservare e da proteggere senza sosta.
Prendersi cura di un luogo è un'operazione tanto difficile quanto importante e
fondamentale per tutelarne il suo passato, il suo presente e il suo futuro. Venice Calls si
prende cura di Venezia ogni giorno, grazie alle iniziative di volontariato come la pulizia
delle spiagge, dei muri storici ma anche grazie alle iniziative di sensibilizzazione, di
divulgazione, di formazione, sempre aperti a tutta la cittadinanza veneziana.
Passione: Per me la passione è lo stimolo che può contrastare il mutamento di questa città.
La passione è un’emozione che ti pervade da dentro, un generatore di ambizione per
orizzonti nuovi e concreti. Ha dentro di sé la capacità di creare e generare l’energia di cui
Venezia ha disperato bisogno. Servono forze fresche e la passione è il fuoco che può far
tornare ad ardere quelle braci ormai tenui. Quella passione millenaria che ha permesso la
realizzazione della più raffinata sinergia con la natura come nelle arti, nella costruzione di
imbarcazioni, nell’artigianato e nell’economia. Per passione abbiamo fondato Venice
Calls, per ambire ad un futuro migliore per la città di Venezia. Attraverso Venice Calls
stiamo donando passione a Venezia, ritrovando nel tessuto sociale, nelle tradizioni e
nell’innovazione il nostro futuro. Attraverso la valorizzazione della comunità e la sensibilità
per l’ambiente stiamo creando ponti per riportare assieme questa città e prepararci per un
futuro innovativo e sostenibile.
Ascolto: Nei giorni dell'emergenza Venezia ha chiamato i suoi cittadini ad aiutarla per
rialzarsi. Una chiamata a cui sono susseguite tante altre e che ci hanno portato a
conoscere le varie realtà che animano Venezia. Il bisogno di raccogliere queste chiamate
ci ha poi portato a definirci anche con un luogo in cui confrontarci e ricercare soluzioni
per le problematiche che abbiamo riscontrato in città. Infine il confronto e l'ascolto interno
all'associazione sono ciò che ci permette di sentirci parte della città e di star agendo per il
benessere della sua comunità.
Amore: Venezia è una delle città più affascinanti al mondo ed allo stesso tempo
estremamente fragile. Ogni anno migliaia di persone visitano la nostra città, contribuendo
al suo sviluppo economico, ma spesso intaccandone la sua prosperità verso un futuro più
sostenibile per le persone che ci abitano. Venezia è di chi la abita, di chi ha deciso di
rimanerci per impegnarsi a cambiarla, per renderla un posto migliore. Non conta se tu sia
nato e cresciuto a Venezia, Venezia è capace di creare un incrocio di civiltà provenienti da
tutto il globo. Venezia riesce ad architettare e tenere assieme un ecosistema che è
internazionale, e che di fatto è nulla più di una piccola isola. Piena di opportunità e di sfide
da affrontare. È per questo che ho deciso di far parte di Venice Calls, come un individuo
che vuol far parte di una comunità, per chi ci crede ogni giorno, per chi si impegna con
dedizione e per chi la ama veramente.

Leo James
Smith

Petra
Codato

Francesca
Guarnotta

Ludovico
Dejak

Evelina
Barbanti

Attenzione: Essere attenti significa tendere a qualcosa, portando il proprio sguardo a
desiderare un orizzonte. Vivere a Venezia con attenzione non vuol dire girarla a vuoto, ma
corrispondere alla sua geografia brulicante di fermenti e chiamate. Venice Calls negli anni
ha saputo porgere attenzione a Venezia: rispondendo alle diverse chiamate della città,
dalla pulizia delle sue spiagge alla solidarietà durante l’Acqua Granda o alla presa di
posizione nelle assemblee cittadine, Venice Calls restituisce con amore un presente vivo,
vivace e vivibile alla sua città, nel desiderio di proiettarlo in un orizzonte futuro di
corrispondenze più intense.

I VALORI DEI SOCI

Alice
Zamberlan

Responsabilità: Sentirsi responsabili della propria città è ciò che ha mosso ognuno di noi
ad informarsi, a misurare i problemi di Venezia, a progettare le soluzioni del nostro spazio,
del nostro tempo. A vedere opportunità per il bene comune. Sentirsi responsabili è ciò che
ha mosso e continua a muovere le nostre speranze e le nostre azioni. Uno stato di
consapevolezza e necessità, una chiamata alle menti, più che alle armi! Essere
responsabili della nostra città, come anche di noi stessi, è il più onorevole modo di
autodeterminarsi, di essere liberi di decidere il nostro destino. Diceva qualcuno “il miglior
modo di prevedere il futuro è costruirlo da noi”. Il miglior modo per aiutare Venezia è
responsabilizzandoci, per proteggerla, per essere liberi.

Condivisione: Pensieri, parole, paure, sogni, idee, progetti. Questi sono solo alcuni degli
elementi che fluiscono dentro Venice Calls, in un gran turbinio di energia costruttiva.
Ognuno lancia un seme, e sa che grazie agli altri qualcosa crescerà. Non solo all’interno
dell’associazione, ma anche nei confronti della comunità tutta. Uno scambio continuo, che
permette alla città di respirare ancora, nonostante abbia l’acqua alla gola.
Un detto spagnolo recita: “compartir es vivir”, ovvero “condividere è vivere”. Finché lo
faremo, Venezia rimarrà in vita.
Fondamenta: Mi piace pensare alle fondamenta nascoste di Venezia, ai pali che tengono in
piedi la città in cui vivo, sopra cui cammino. Sotto i miei piedi, fondamenta ineffabili sono il
basamento di un luogo poroso come la pietra d'Istria, salmastro come l'acqua di laguna,
solido come i suoi masegni, storto, incrostato di alghe e silenzioso. Le fondamenta a
Venezia sono poi un punto privilegiato per i pedoni veneziani, per camminare con un
canale al proprio fianco, l'acqua che sale e scende, non si ferma. Dalle fondamenta
insomma si costruisce e si osserva. Con Venice Calls abbiamo l'occasione di guardare con
sguardo attento la terra e l'acqua intorno. Insieme partiamo dalle fondamenta di ciò che
vogliamo migliorare. Sappiamo che i gradini che dalla fondamenta scendono in canale
sono scivolosi.
Lungimiranza: significa saper interpretare il futuro verso il quale andiamo come comunità
e come umanità, comprendendo quali sono i piani di azione per renderlo migliore. Agire
con lungimiranza è un percorso di crescita e di concretezza da percorrere in interazione
con tutte le persone che vogliono essere parte del viaggio. Venice Calls è nata con questo
spirito e di passi in questi primi anni ne abbiamo fatti proprio tanti per dare voce alle sfide
sulle quali Venezia ci chiama ad agire e per immaginarne le nostre prime soluzioni. La
strada è ancora lunga: bisogna rimanere lungimiranti, organizzati e focalizzati se vogliamo
avere un impatto per il futuro di Venezia. Sogno il miglior futuro in cui la Vita possa essere
in equilibrio tra persone, organizzazioni e il nostro caro pianeta Terra, e una Venezia Viva,
Vivace e Vivibile in cui ciascuno può fare la differenza. Lunga Vita a Venezia! (Ed ai
lungimiranti...)
Metodo: si intende come il procedimento seguito per giungere ad un obiettivo prefissato.
La definizione del termine metodo è fredda, austera so presta ad un ragionamento logico
apparentemente privo di bellezza fascino e follia. Privo perché nel caso di Venice Calls
trovano spazio nel flusso di un ragionamento logico e metodico. Esso porta progetti
armonici, obiettivi precisi e nasce specchiandosi nell’acqua salmastra della laguna di
Venezia. In virtù di questo la logicità armonica non può non lasciarsi trasportare ed
esprimersi in un barocco tipico, opulento ma metodicamente mirabile.
17

DIVENTARE SOCIO

ADERISCI E ATTIVATI!
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Perché iscriversi a Venice Calls?
Diventare membro di Venice Calls significa amare
Venezia e volerlo dimostrare donando le proprie
idee, la propria disponibilità e l’entusiasmo di fare
insieme. Negli anni la dimensione
dell’associazione ha raggiunto un livello
importante e da questo derivano numerose
responsabilità per i suoi membri. Contribuire alla
missione di Venice Calls è semplice e di vitale
importanza per la crescita dei nostri progetti.
Attivati con noi, due braccia e una mente in più
possono fare la differenza.
Diritti e doveri dei membri dell’associazione
Le persone che intendono aderire a Venice Calls
come soci devono seguire una precisa procedura,
in modo che l’adesione all’ente si perfezioni
correttamente e il nuovo socio possa godere di tutti
i diritti previsti dal suo status di membro attivo.
Il socio regolarmente iscritto e in regola con il
pagamento della quota associativa ha diritto di
partecipare all’assemblea dei soci, votare per
l’approvazione del bilancio, la nomina del
Presidente e del Consiglio Direttivo e candidarsi
alle cariche associative una volta passato il periodo
minimo di 6 mesi come socio attivo.

Quali modalità per partecipare alle attività?
Ognuno può scegliere la modalità di adesione
all’associazione che preferisce:
• Diventare socio volontario: Se vuoi supportare
l’associazione durante gli interventi sul campo o
aiutare nell’organizzazione logistica degli eventi,
ti consigliamo di iscriverti come socio volontario!
Effettueremo in seguito alla tua iscrizione la
comunicazione dei tuoi dati presso l’ente
assicurativo al fine di garantirti sicurezza in più
durante le tue azioni;
• Diventare socio sostenitore: Se vivi lontano o non
intendi prendere parte alle iniziative come
volontario, puoi comunque dare il tuo contributo
o seguire de vicino gli sviluppi dell’associazione,
scegli di diventare socio sostenitore!
Ci metteremo in contatto con te il prima possibile
per capire come puoi contribuire attivamente alla
vita associativa.

Procedura di ammissione
La procedura per l’adesione all’associazione è la
seguente:
• L’aspirante socio maggiorenne dovrà compilare
un modulo di richiesta di adesione (anche
online sul sito dell’associazione alla voce
«“aderisci“), riportando i suoi dati anagrafici, la
dichiarazione di rispetto dello statuto e dei
regolamenti dell’associazione e la firma relativa
alla informativa sulla privacy per la gestione dei
dati personali;
• Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, il
modulo sarà compilato e firmato per suo conto
dai genitori.
• Successivamente, il Consiglio Direttivo si dovrà
riunire e decidere per l’approvazione o la
negazione della domanda di adesione, tenendo
conto di quanto previsto dagli atti associativi e
dei requisiti richiesti per ottenere la qualifica di
socio.
• Annotare il nominativo del nuovo socio e i suoi
dati nel libro soci, sempre tenuto presso la sede
dell’associazione.

Perdita della condizione di associato
La perdita della qualifica di socio non dà luogo in
nessun caso a indennizzi o rimborsi di alcun
genere.
La qualifica di socio si può perdere per:
• Dimissioni;
• Decesso;
• Mancato pagamento della quota o dei contributi
associativi annuali;
• Radiazione per gravi motivi, che viene
pronunciata contro il socio che commetta azioni
ritenute disonorevoli per i principi
dell'associazione o che, con la sua condotta,
costituisca ostacolo al buon andamento della
stessa.

Come si sviluppa l’incontro?
L’incontro può essere organizzato online o in
presenza e ha la durata di 1 ora e prevede
• Presentazione dei nuovi associati, delle loro
passioni e attitudini.
• Presentazione delle attività generali
dell’associazione
• Chiarimenti e call to action
In seguito alla partecipazione all’Open Day il socio
riceverà la tessera associativa e alcuni materiali, tra
cui i documenti per la presentazione di nuovi
progetti all’interno dell’associazione.
Al termine dell’incontro il nuovo socio avrà una
visione più chiara di come attivarsi nella community
e diventare un nuovo membro del team e
protagonista delle iniziative.

Come funzionano i progetti di Venice Calls?
Ogni progetto ha una gestione indipendente e
lascia spazio alla creatività dei soci,
compatibilmente con le disponibilità
dell’associazione. Per ogni progetto viene
individuato un coordinatore ed una squadra di
riferimento che accorda la progettazione delle
attività con il legale rappresentante
dell’associazione.
Venice Calls è attiva su diversi fronti: il socio può
scegliere i progetti più affini ai suoi interessi
personali, può decidere di apprendere nuove
competenze su argomenti differenti da quelli di
propria conoscenza e mettere in campo le proprie
abilità.
Partecipare ad uno o più dei nostri progetti è
semplice e darà la possibilità di portare un
grande contributo con le proprie risorse di tempo
e competenze.

Quanto impegno ci vuole?
Nella nostra associazione la flessibilità è la parola
d’ordine! Ci puoi aiutare in mille modi!
Si può essere volontari per 2 ore a settimana project
manager o membro del Consiglio Direttivo…
Oggi più che mai il ruolo dell’attivismo, quale forma di
democrazia e cittadinanza attiva, è strategico e
fondamentale per la promozione di uno sviluppo
sostenibile e duraturo delle nostre comunità.
Crediamo che ciascuno di noi possa azionare un
cambiamento nella società di oggi al fine di
determinare quella di domani.
Siamo qui per assumerci tutti delle piccole
responsabilità in base ai propri impegni per cambiare
la città secondo la nostra visione.
L’associazione è, anche per questo, aperta ai giovani e
ai meno giovani, senza eccezioni.

ATTIVARSI E PROGETTARE

Gli open day!
Sono giornate di incontro e formazione per
facilitare l’ingresso di nuovi membri nella
community e favorire la loro integrazione come
soci attivi.
Durante questi incontri vengono presentati i
progetti in corso, i gruppi di lavoro, le modalità
per proporre nuovi progetti all’interno
dell’associazione e le attività a cui i soci sono
invitati a partecipare e contribuire.
Gli open day sono anche un'occasione per
conoscere e confrontarsi con i soci più esperti
dell'associazione, per condividere le proprie
conoscenze ed esperienze passate e riflettere sul
futuro della città.

19

NELLE SCUOLE

PROGRAMMA EDUCATIVO
Una parte delle attività dell’associazione è
rivolta alla sensibilizzazione, all'educazione
ambientale e civica e alla scoperta del territorio.
Siamo consapevoli dell'importanza di
coinvolgere le nuove generazioni per renderle
attrici principali del futuro della città: è per
questo che è nato il programma educativo di
Venice Calls.
Il programma educativo di Venice Calls parte
dai bisogni espliciti ed impliciti evidenziati dal
richiedente e descrive un percorso atto a
realizzare finalità educative tramite il
raggiungimento di specifici obiettivi come
quello di alzare la consapevolezza dei
partecipanti. Sinteticamente, potremmo
definire il programma come lo strumento in
grado di sviluppare varie forme di attività
didattiche all’interno dei contesti di
apprendimento.
Il programma è quindi rivolto agli istituti
d'istruzione di ogni ordine e grado (elementare,
media, superiore e universitaria) e si adatta alle
necessità educative della classe. Il programma
spazia tramite diverse modalità di intervento
che vanno dagli incontri frontali ai laboratori,
passando per il supporto delle tesi di laurea.
Questi incontri possono essere concordati con i
professori o direttamente con gli studenti,
anche fuori aula.
Le attività sono sempre supervisionate dai
nostri associati nel ruolo di facilitatori.
I laboratori del futuro
Nei laboratori proponiamo agli studenti diverse
modalità di approfondimento: attività di
disegno, piccoli esperimenti, impostare un
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progetto sociale, scrivere un testo, aprire un
percorso di dialogo e descrizione delle proprie
paure e speranze riguardo al futuro.
Incontri «frontali»
Una delle attività più richieste da parte di
studenti e docenti è stata la presentazione
dell’associazione.
Numerose volte abbiamo presentato la nostra
realtà, i suoi progetti e le criticità che ci hanno
portato ad agire per la città di Venezia.
In seguito alla presentazione dell’associazione
è possibile proseguire l’incontro con slides
inerenti alle criticità ambientali e socio
economiche del territorio e scoprire come i
cittadini si stanno muovendo per incentivare
nuove soluzioni a problemi vecchi e nuovi.
Anche qui i nostri associati accompagnano gli
studenti dando loro indicazioni e nozioni utili
per comprendere meglio le dinamiche della
città e gli impatti delle criticità a cui sono
maggiormente interessati.

I nostri interventi:
3 Scuole elementari, 2 classi;
5 Scuole superiori, 9 classi;
5 Università, 7 classi.
17 tra progetti universitari e
tesi di laurea supportati

I NOSTRI OBIETTIVI COMUNI

VENICE CALLS SUPPORTA LA CREAZIONE DI UNA
AGENDA DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE LOCALE
BASATA SULLE NECESSITÀ DELLA CITTÀ E
DETERMINATA DA CITTADINI, ASSOCIAZIONI,
RAPPRESENTANZE POLITICHE E DEL LAVORO
Che cosa sono i Sustainable Development
Goals?
I Global Goals o Obiettivi per lo Sviluppo
Sostenibile sono 17 obiettivi contenuti in un
grande piano d’azione su cui a settembre 2015 i
governi dei 193 Paesi membri dell’ONU hanno
trovato un accordo. I Paesi si impegnano a
raggiungerli entro il 2030. I Global Goals
proseguono il lavoro degli obiettivi di Sviluppo
del millennio che li hanno preceduti e
rappresentano obiettivi comuni su tutte le
questioni importanti per lo sviluppo: la lotta
alla povertà, l’eliminazione della fame e il
contrasto al cambiamento climatico. Obiettivi
comuni significa che i Global Goals riguardano
tutti i Paesi e tutti gli individui: nessuno ne è
escluso, né deve essere lasciato indietro.
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A cosa servono?
Fissare obiettivi comuni incoraggia tutti –
governi, aziende, centri di ricerca e la socità
nel suo insieme – ad agire a livello globale per
la loro realizzazione, raccogliendo e mettendo
a disposizione una grande varietà di forze,
conoscenze e risorse. Ciò permette di costruire
alleanze che si impegnino per società più
prospere, più giuste e più eque.
Inoltre da qui al 2030 possiamo tenere d’occhio
i nostri progressi; i Global Goals, infatti, fissano
traguardi precisi in termini di risultati
misurabili.

Cos’è lo Sviluppo Sostenibile?
È un processo che ci permette di migliorare le
nostre condizioni di vita senza distruggere o
danneggiare senza rimedio le risorse per chi
verrà dopo di noi. Ad esempio, lo sviluppo NON
è sostenibile se si utilizzano tutte le risorse
subito, senza lasciare nulla alle generazioni
future.
Lo sviluppo sostenibile significa condividere
idee e conoscenze, unire le forze e lavorare
insieme per migliorare la vita di tutti
rispettando e proteggendo il pianeta.
Venice Calls e gli obiettivi sostenibili
Venice Calls crede nei 17 Obiettivi di Sviluppo
Sostenibile dell’ONU, che vuole vedere
applicati sulle politiche territoriali.
L’organizzazione crede che il cambiamento
possa nascere solo da una volontà collettiva,
sintetizzabile nella citazione di Ghandi: «Sii il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo».
Crediamo nella sostenibilità ambientale e
sociale, nella scienza, nella tecnologia,
nell’arte e nella cultura come strumenti per il
raggiungimento del benessere collettivo.

Siamo tutti sulla stessa barca. L’Agenda, con i
suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile, è
universale e richiede un’azione da parte di tutti
i paesi, sviluppati e in via di sviluppo, al fine di
garantire che nessuno venga lasciato indietro.

S
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CLEAN UP
Il primo evento pubblico di Venice Calls
Il 9 settembre 2018 ha avuto inizio la prima
iniziativa aperta al pubblico di Venice Calls: una
pulizia della città per terra e per mare, a piedi e
con la propria imbarcazione, nel centro storico
della città.
I nostri volontari hanno organizzato tre punti di
ritrovo diffusi sul territorio dove distribuire
informazioni e materiali utili per lo svolgimento
dell’iniziativa. Poco dopo l’ora di pranzo, dalla
fondamenta di Santa Giustina, dall’Erbaria e da
Piazzale Roma, i nostri coordinatori barca muniti
si sono diretti assieme ai partecipanti verso le
zone di accumulo precedentemente mappate sul
perimetro della città storica: secca Tronchetto,
secca Sant’ Alvise, secca San Michele e secca
San Piero. La durata degli interventi è stata di due
ore e si è conclusa nel campo dell’Erbaria dove è
rimasto per tutto il pomeriggio uno stand
informativo per il coinvolgimento dei passanti.
La giornata si è poi conclusa con il calcolo del
peso del raccolto ed il conferimento dei rifiuti
rinvenuti a Veritas, la municipalizzata che si
occupa di smaltimento dei rifiuti.
Il peso totale del raccolto dell’evento è stato di
836,5 kg, di cui 551,6 kg di soli materiali plastici,
mentre i restanti 284,9 kg sono stati classificati
come materiali indifferenziati.
I partecipanti all’iniziativa sono stati più di 85 e le
realtà coinvolte sono state sei: Legambiente,
GreenPeace, Nettemo Venexia, Masegni e
Nizioleti, Clean Up Venice, B&V Kayak. Al termine
dell’evento i partecipanti hanno brindato al
successo dell’iniziativa e hanno condiviso la
soddisfazione della prima giornata di lavoro per il
bene comune.
Iniziare il percorso dell’associazione in questo
modo significava molto per noi: intendevamo

spronare i cittadini a prendersi cura del proprio
territorio in prima persona, ad agire con
propositività e senso di appartenenza dinanzi alle
sfide del nostro tempo.
Il contesto della sfida
Pulire una spiaggia non è una soluzione al
problema dell’inquinamento della plastica: è un
modo per interrogare la popolazione sulla
tematica dei rifiuti, sul loro abbandono e per
stimolare un processo di ripensamento dei sistemi
preposti allo smaltimento e alla riconversione dei
rifiuti a livello locale.
La produzione di plastica è un fenomeno in
aumento in tutto il mondo che necessita di essere
controllato da politiche che ne garantiscano un
impiego sostenibile. La dispersione di questi
materiali comporta un grave rischio per l’ambiente
e per la salute di ogni organismo vivente.
Secondo le ricerche di Vlachogianni e Geyer
nell’Adriatico la maggior parte dei rifiuti marini
(90-95%) si può ricondurre a una lista di 20
categorie di rifiuti, molti dei quali sono oggetti in
plastica monouso con una vita utile non superiore
ai 6 mesi (es: bottiglie di plastica, cannucce,
contenitori per l’asporto, sacchetti di plastica, reti
da pesca, etc.).
Solo nel 2019 22 milioni di materie plastiche sono
state disperse nell’ambiente e la maggior parte
(88%) sono macroplastiche (più grandi dei 5
millimetri), una dispersione
dovuta principalmente a una raccolta e uno
smaltimento inadeguati. Il restante 12% è
rappresentato dalle microplastiche, polimeri con
un diametro inferiore a 5 mm, difficili da vedere e
quindi da intercettare. La loro dispersione può
essere causata da una serie di attività come
l’abrasione dei pneumatici, l’usura dei freni o il

lavaggio dei tessuti. Sono necessari miglioramenti
in più ambiti: in termini di riutilizzo, riduzione
della produzione, efficienza di raccolta e qualità di
riciclo. Infine, è importante sostenere politiche che
riducano il consumo di questi prodotti.
Per arginare questo problema è sempre più
urgente:
1) Intervenire localmente aumentando la sensibilità
dei consumatori e della comunità sul consumo di
quei particolari rifiuti plastici;
2) Implementare un’economia circolare per il
recupero di questi rifiuti trasformandoli da rifiuto
in risorsa donando loro una vita più utile e più
lunga.

52 interventi,
19 zone di accumulo
+20.000 kg rimossi dall’ambiente
ha sviluppato 52 interventi su queste zone
stringendo importanti collaborazioni sul territorio.
Questi interventi mirano a riunire le comunità
locali intorno un problema come quello del ciclo
dei rifiuti. Nel corso di questi quattro anni Venice
Calls ha eseguito interventi in più di 19 luoghi tra

Il nostro monitoraggio
Durante il 2021 il team di progetto ha elaborato un
metodo di raccolta ispirato ai criteri elencati
dall’“european marine litter strategy“ al fine di
collezionare dati sui rifiuti che provengono dal
mare e rinvenuti durante le nostre azioni di pulizia.
Ispirato dalla filosofia della “citizen science“,
questo metodo consente di acquisire interessanti
informazioni circa le quantità, le tipologie e le fonti
di provenienza dei rifiuti tramite l’azione di
semplici cittadini. Questo metodo di raccolta
agisce sulla sensibilità dei partecipanti che
possono così vedere da vicino la quantità di rifiuti
che si accumula sulle nostre coste e può riuscire
ad avere una influenza sulle abitudini di consumo
dell’individuo. La metodologia prevede la
creazione di un’area ecologica in cui smistare i
rifiuti a seconda della categoria merceologica.
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Gli obiettivi del progetto
Le proiezioni indicano che la produzione di
plastica duplicherà entro il 2025 e triplicherà entro
il 2050. Riteniamo che sia necessario intervenire e
agire, coinvolgendo enti, istituti, associazioni,
artisti e realtà locali per la salvaguardia dei mari.
Il principale obiettivo del progetto è quello di
avvicinare la cittadinanza alle tematiche
ambientali coinvolgendole attivamente
incrementandone la consapevolezza e riunendo la
comunità maggiormente interessata a questo
tema.
Durante i primi quattro anni di vita Venice Calls

il Lido, la Laguna e la Terraferma mappando più di
40 zone d’accumulo rifiuti: luoghi in cui la pulizia
del territorio è nella maggior parte dei casi
eseguita solo da cittadini volontari, da piccole
cooperative o dal movimento della marea. Tutti gli
interventi sono organizzati tenendo a mente le
specificità del territorio lagunare: infatti, al variare
del contesto anche l’equipaggiamento si deve
adattare, passando da zone piene di rovi e folta
vegetazione a zone raggiungibili solo se muniti di
stivali di plastica o imbarcazioni. Nella scelta del
luogo ove intervenire è importante effettuare una
analisi delle caratteristiche del contesto come la
presenza di insenature, foci di fiumi, la soggezione
a particolari correnti o la vicinanza a fonti di
inquinamento come strade o attività economiche
impattanti. Inoltre, è importante conoscere il
funzionamento dei servizi ambientali e della
raccolta dei rifiuti disposti dal Comune, così da
impostare correttamente gli interventi e le sinergie
sul territorio.
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CONFERENZE E CORSI
Divulgazione come mezzo per l’incontro
Mai come in questo periodo storico è importante
far conversare i cittadini di attualità e dare loro
gli strumenti per interpretare la complessità delle
interconnessioni che li circondano.
Sin dall’inizio delle sue attività Venice Calls ha
creduto in questo principio puntando
all’organizzazione di incontri che potessero allo
stesso tempo riavvicinare i cittadini gli uni agli
altri e aumentarne la consapevolezza della
comunità.
L’associazione ha scelto di affrontare la lotta alla
disinformazione attraverso la creazione di
momenti di approfondimento molto diversi tra
loro, a seconda del tema trattato e della finalità
strategica. Corsi, conferenze, dibattiti o webinar
sono state per i soci e gli amici di Venice Calls
occasioni di incontro, approfondimento e
confronto sui temi di maggiore interesse per
Venezia come la crisi climatica, i servizi
ecosistemici e quelli al cittadino, l’economia
circolare, lo sviluppo sostenibile e i valori di una
giusta transizione ecologica.
Negli anni è maturata nei soci una diffusa
convinzione che questi incontri possano
permettere l’avvicinamento tra il sapere degli
esperti e quelli dei cittadini: casse di risonanza
per il problema indagato, contribuendo così ad
aumentare l’informazione media della
popolazione.
Conoscere i profondi mutamenti che stiamo
vivendo è di vitale importanza per la popolazione:
via maestra per immaginare il futuro e riuscire
così a interpretare quali sono le soluzioni più
corrette da intraprendere per prendersi cura
della propria comunità con lungimiranza,
coraggio e tempestività.

Le diverse attività proposte
Tramite i programmi di divulgazione Venice
Calls intende stimolare i partecipanti alla
logica della corresponsabilizzazione,
principio secondo cui cittadini,
amministrazioni e portatori di interesse
devono essere sensibilizzati sul proprio ruolo
strategico nella realizzazione di uno sviluppo
realmente sostenibile. Durante gli incontri
proposti in questi anni abbiamo approfondito
svariati temi inerenti alla città e al mondo che
cambia: “Pensare globalmente e agire
localmente“ non è solo uno slogan per noi, ma
un modus operandi ripetuto ed approfondito
sin dalla nascita dell’associazione e delle sue
iniziative.
Tra il 2018 e il 2022 l’associazione ha
organizzato numerose occasioni di
approfondimento e riflessione giungendo a
coinvolgere complessivamente più di 1000
persone tramite conferenze, corsi e webinar
(alcuni dei quali ancora reperibili sul sito
dell’associazione). Crediamo nel gioco di
squadra per raggiungere i nostri obiettivi, per
questo abbiamo coinvolto in queste attività 56
esperti come relatori. Tutti appartenenti a
diversi settori della società: imprenditori,
artisti, ricercatori, professori universitari,
fotografi o semplici cittadini in grado di
stimolare e avvicinare i partecipanti ai temi
trattati, vediamone alcune.

56 relatori coinvolti
19 incontri proposti
+800 partecipanti

PLASTICA A MARE
società civile con Davide Poletto (Plastic free
Venice Lagoon), Silvia Santato (Centro
Mediterraneo Cambiamenti Climatici Climathon) e Vittorio Da Mosto (tra i promotori
di Light Blue Venice, idea vincitrice del
Climathon 2018)
Riportiamo alcuni spezzoni degli interventi più
interessanti:
«Dai dati che abbiamo raccolto risulta che la

laguna, in particolare l’area del centro storico,
presenta 5 volte la concentrazione di plastiche
rispetto al mare Adriatico, mentre siamo a 3
volte nell’area fronte Lido - scrive Legambiente
Venezia -. Questo deriva dalla “facile” caduta
dei rifiuti nei rii cittadini, a causa di
comportamenti non consoni delle persone o per
semplice causa del vento. Si ritrovano rifiuti nei
canali almeno ogni 10 metri e bottiglie di
plastica ogni 57 metri. Infatti il rifiuto principale
risulta la plastica con un 90% di presenza, e
ancor più grave è che essa impiega tempi di
centinaia di anni per degradarsi».
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Il 16 dicembre 2018 all’interno della Chiesa di
San Vidal aveva inizio la prima conferenza
organizzata da Venice Calls: “Venezia Blu –
Plastica a mare“: un confronto pubblico
moderato dal nostro socio Davide Ruzzene in
presenza di dieci esperti che hanno
approfondito il rapporto controverso tra la
plastica, l’essere umano e le conseguenze della
dispersione nel mare di questo materiale.
All’ordine del giorno l’impatto delle
microplastiche sugli ecosistemi naturali, le
ripercussioni della pesca intensiva, le ultime
ricerche sul territorio veneziano, i processi di
riciclo delle maggiori compagnie di riciclo dei
rifiuti del triveneto, misure per i comuni “Plastic
free“ e alcune soluzioni per ridurre il consumo
dei materiali plastici.
L’incontro è stato impostato secondo un
approccio multidisciplinare al tema: facendo
incontrare con il pubblico ricercatori, società
civile e progetti istituzionali insieme per capire
difficoltà e punti di forza di possibili sinergie.
La prima fase ha avuto come tema centrale le
conseguenze sull’ecosistema e le ricerche sul
campo e come moderatori Paolo Franceschetti
(Legambiente Venezia), Federico Riccato (PhD
Laguna Project), Francesca Ronchi (ISPRA) e
Nicola Novarini (Museo Storia Naturale).
La seconda fase ha trattato da un punto di vista
istituzionale il tema del riciclo e dell’economia
circolare attraverso le parole di Luca De Marchi
(Gruppo Veritas), Marco Mattiello (Contarina
Spa) e Ilaria Lunardi (Consigliere comunale per
il Comune di Chioggia). Infine, nella terza ed
ultima fase abbiamo approfondito alcune
possibili soluzioni per il futuro, le proposte della

(Paolo Franceschetti)
«Abbiamo presentato un ordine del giorno che

impegna Il sindaco ad emettere un'ordinanza
che vieti in tutto il territorio chioggiotto l'uso e
la vendita di articoli usa e getta di plastica
(posate, piatti, bicchieri e sacchetti)
sostituendoli con prodotti in materiale
compostabile e biodegradabile».
(Ilaria Lunardi)

27

AMBIENTE E TERRITORIO

CLIMA IN ROSSO
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Il 5 Aprile 2019 l’associazione ha organizzato in
collaborazione con il WWF Venezia e Territorio
presso la Sala San Leonardo una conferenza per
ragionare intorno al tema della crisi climatica e
delle conseguenze del cambiamento climatico.
Secondo appuntamento del ciclo “Venezia Blu:
Clima in Rosso“.
Durante questo incontro gli spunti interessanti
sono stati numerosi: sono state approfondite
quelle che sono le ripercussioni locali per le città
come Venezia e non solo. Alcuni dei temi trattati
sono stati gli scenari dell’innalzamento medio del
livello del mare per le coste italiane, la perdita di
biodiversità, il danno economico dei cambiamenti
climatici per le comunità locali generato, il
recente fenomeno dei medicane e tanto altro.
Presentata da Sebastiano Cognolato (Venice
Calls) e moderata da Paolo Perlasca (WWF), la
conferenza ha visto come ospiti illustri nomi del
mondo della divulgazione scientifica.
La conferenza è cominciata con la proiezione di
uno spezzone del documentario di Eugenio
Manghi “Mediterraneo Bollente“, commentato da
Andrea Bergamasco (Oceanografo, primo
ricercatore Cnr Ismar).
In seguito, sono intervenuti Gianmaria Sannino
(Oceanografo, responsabile del laboratorio di
modellistica climatica e impatti dell’ENEA),
Francesco Rech (Responsabile del servizio
meteorologico ARPAV, Daniele Pernigotti
(divulgatore scientifico e scrittore) e Francesco
Bosello (Economista del Dipartimento di scienze e
politiche ambientali dell’Università di Milano).
L’iniziativa è stata riconosciuta come corso di
formazione docenti e ha visto la partecipazione di
più di 100 persone per una durata di tre ore.

Riportiamo alcune delle affermazioni più
importanti dei nostri relatori:
«Dobbiamo pensare in modo globale e agire

localmente: la nostra terra è la nostra casa ed è
unica. L’aumento di differenza di temperatura tra
mare e aria genera venti più potenti aumentando
la possibilità dell’apparizione di fenomeni estremi,
anche per questo si dice che il Mediterraneo si sta
tropicalizzando. È sempre più frequente il
verificarsi di tre fenomeni: le tempeste perfette, le
bombe d’acqua e i “Medicane” (termine nato dalla
fusione di MEDIterranean e hurriCANE e consiste
in un ciclone tropicale mediterraneo)».
(Andrea Bergamasco)
«Più del 93 % delle emissioni di gas serra viene

immagazzinato dagli oceani.
Il livello del mare cresce perché l’oceano si
espande per l’accumulazione di calore, non solo
per lo scioglimento dei ghiacciai.
A Venezia agiscono queste dinamiche globali, ma
esistono altre componenti geologiche locali e
regionali che entrano in gioco, come la
subsidenza. Abbiamo creato un modello di
simulazione climatica per il Mediterraneo con
altissima risoluzione spaziale rispetto a quelli
presenti al momento: con questo strumento
riusciamo a prevedere il livello del mare lungo le
coste per i prossimi 100 anni».
(Gianmaria Sannino)
“La strada della decarbonizzazione si può

intraprendere solo se c’è una forte volontà
politica.”
(Francesco Bosello)

I CORSI PROPOSTI
Laguna di Venezia: criticità attuali, futuri
possibili con Lorenzo Bonometto
Il 9 e il 10 Novembre 2019 Venice Calls proponeva
grazie all’iniziativa di Petra Codato (socia Venice
Calls) un approfondimento sul tema della Laguna
di Venezia, un modulo di due giorni insieme a
Lorenzo Bonometto, esperto naturalista di
grande esperienza, già Presidente della Società
Veneziana di Scienze Naturali.
Il corso ha approfondito i seguenti temi:
a) Conoscenza della laguna, della sua struttura,
nei dinamismi, della funzionalità naturale, negli
assetti storicamente orientati dalla gestione
umana;
b) La laguna attuale, le criticità dovute alle azioni
umane novecentesche e contemporanee,
la perdita di identità e di funzionalità;
c) I possibili scenari di riequilibrio: come fare e
cos'è bene a vantaggio dell’ambiente, le Leggi
speciali, la loro elusione e la necessità di un
nuovo ambientalismo.
È stato un incontro ricco di stimoli, durante il
quale rimane simbolico il paragone tra il circolo
dell’aria all’interno dell’apparato respiratorio
umano ed il respiro della Laguna: «La Laguna è

COMUNITÀ E BENESSERE

Dalla fondazione dell’associazione sono stati organizzati
numerosi corsi, workshop e meet-up in collaborazione
con professionisti, società civile e studenti.
In questi quattro anni con questi incontri, aperti al
pubblico e agli associati, abbiamo approfondito
numerosi temi che vanno dalla conoscenza del territorio
allo sviluppo di competenze da riapplicare nei progetti
dell’associazione.
Il primo corso organizzato dall’associazione è stato un
approfondimento sulla Laguna Veneta tenuto dal nostro
socio e co-fondatore Marco Bianchi.
In seguito, abbiamo organizzato questi incontri:
- Società civile veneziana con Matteo Secchi
(Venessia.com), Alberto Alberti (Masegni e Nizioleti) e
Andrea Gusso (Garanzia Civica);
- Istituzioni europee ed elezioni: guida al voto con
Ludovico Avellino, Anca Alexandra e Lorenzo Canonico
(soci fondatori di Venice Diplomatic Society);
- Crowdfunding: funzionamento e creazione di
campagna con Ginger (Team di esperti di
crowdfunding);
- Referendum amministrativo Mestre-Venezia: guida al
voto con Stefano Croce (Presidente Associazione Guide
Turistiche di Venezia);
- Comunicazione e social media con Silvio Meazza
(Crafted Venezia);
- Waves of Change con
- Laguna di Venezia: le criticità attuali, i futuri possibili
con Lorenzo Bonometto;
- Progettazione sciale con Alessandra Rizzato e Cristina
Spada (Comune di Venezia);
- Sviluppo individuale e dell’organizzazione con Anja
Pascolo (Pascolo Consulting);
- Stampa 3D: teoria e prove di stampa con Marzio
Burigana (Socio Venice Calls)

un sistema biologico ed è legato al ricambio delle
sue acque attraverso barene, canali e velme.
Queste strutture ecologiche permettono la vita
all’interno della Laguna garantendone il respiro
al pari di come agiscono trachea, bronchi ed
alveoli per il respiro umano».
Quarant’otto ore più tardi la sala dove si è svolto
il corso, lo spazio Micro Mega arte e Cultura,
come il restante 82,4% della città era sommerso
dalla seconda alta marea più alta mai registrata
nella storia.
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BLUE HORIZON FESTIVAL
Edizione Zero
“Blue Horizon’’ è un festival ideato per mettere
insieme tutte quelle realtà associative,
imprenditoriali e di ricerca che con le loro azioni
generano un impatto positivo sulla città,
contribuendo alla sua rigenerazione dal basso.
L’anima del progetto è quella di diffondere una
visione pragmatica ed esperienziale sugli
interrogativi legati al futuro della Città e alla sua
ricerca di un nuovo equilibrio con la Laguna.
Durante i primi mesi del 2019 l’associazione ha
scelto di avviare l’organizzazione di un evento che
potesse esprimere una visione di Venezia innovativa
e concreta, diversa da quella che si è soliti
conoscere.
Il 15 settembre 2019 il Blue Horizon era realtà.
Presso l’Ex Cantiere Lucchese alla Giudecca,
l’associazione ha organizzato un festival di una
giornata al fine di porre le basi per un evento che
potesse ripetersi ed ingrandirsi negli anni.
Le esperienze sono state disposte lungo l’intera
giornata e hanno previsto numerosi ospiti.
Dalle 10:00 di mattina all’ 01:00 di notte si sono
alternate conferenze, mercati solidali, tour su
barche elettriche, laboratori, installazioni artistiche
e performances.
Il Blue Horizon non è stato soltanto un festival, ma
un modo pratico per far incontrare gli ideali di
Venice Calls alle persone che le si erano avvicinate
maggiormente nel corso del primo anno di vita
dell'associazione.
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Le esperienze della mattina
Nel corso del festival sono stati organizzati diversi
momenti che potessero arricchire i
partecipanti nelle loro conoscenze sulla Laguna, sia
dal lato esperienziale che dal lato teorico.

La mattina è stata dedicata al mercato locale etico
grazie al coinvolgimento di numerose realtà del
territorio, partner del festival:
Laguna nel Bicchiere: associazione no profit con
fini culturali e sociali che si propone di
recuperare le vigne, salvaguardare una tradizione
e proteggere un paesaggio originale e quasi
sconosciuto rivelando il nascosto rapporto cittàcampagna di Venezia;
Azienda agricola Sapori di Sant’Erasmo: azienda
agricola che nasce nel 1996, situata nell’isola di
Sant’Erasmo, habitat di storica vocazione agricola;
Miele del Doge: azienda apistica a conduzione
famigliare sita nell’Isola di Sant’Erasmo. Le api di
Sant’Erasmo, impollinando fiori di carciofo, fiori di
barena e piante della flora lagunare producono un
miele introvabile e preziosissimo;
Angolo del baratto: organizzazione di tutela
ambientale che offre momenti di condivisione sul
tema degli sprechi promuovendo lo scambio, il
riutilizzo e il recupero degli oggetti;
Acqua Altra: Cooperativa sociale che si occupa di
commercio equosolidale e dell’inserimento
lavorativo di persone svantaggiate. La bottega sita
in campo S. Margherita non è soltanto commercio
equo, ma anche artigianato di piccole realtà
italiane e prodotti a ridotto impatto ambientale,
zero waste;
Lush: azienda di cosmetici che si
contraddistingue per etica e innovazione
creando cosmetici freschi e fatti a mano;
Zoen Art: giovane illustratore veneziano. Dopo
essersi diplomato alla Scuola Internazionale di
Comics a Padova ha lavorato come illustratore e
autore ad alcune pubblicazioni. Ora, vedendo le
problematiche ambientali e sociali che stanno
affliggendo l’umanità e il pianeta, ha deciso di
agire dando una mano nel suo piccolo, creando
illustrazioni per una serie di borse utili per la

Le attività del pomeriggio e della sera
Nel corso del primo pomeriggio le barche
elettriche di Venice Go Green e quelle dell’azienda
Classic Boats Venice hanno coordinato tour per
illustrare ai partecipanti le funzionalità della
motorizzazione elettrica ed ibrida.
Venice Go Green è l’incubatore e acceleratore di
idee e progetti aventi come comune denominatore
l’utilizzo di energia pulita quale fonte di energia
per l’intero traffico acqueo della Laguna di
Venezia. Classic Boats, startup con sede alla
Certosa, unisce l’artigianato locale e le tecnologie
di motorizzazione elettrica più avanzate.
Dalle ore 16:00 è cominciato il laboratorio per
bambini “sculture dal mare“ sulle pratiche del
riuso: la plastica è un elemento quotidiano e
costante nel nostro paesaggio, con effetti
devastanti sia sugli habitat terrestri che marini,
nonché sulla salute dei suoi abitanti. Incoraggiare
un riuso responsabile della plastica è di
fondamentale importanza. Durante il laboratorio
promosso da Ocean Space e Venice Calls i

bambini sono stati invitare a progettare e creare
delle strutture attraverso l’utilizzo di materiali
riciclati e della plastica rimossi dalle spiagge. Il
materiale di scarto ha assunto nuove forme al fine
di aumentare la consapevolezza sull’importanza e
bellezza dell’ambiente. Sempre alle 16:00 iniziava
la prima conferenza del pomeriggio, riguardante il
tema della plastica e volta a promuovere due
soluzioni innovative trovate da due gruppi di
ricerca: MarGnet e Sea Bin.
La ricercatrice Micol Ghezzo ha introdotto il
progetto MarGnet che si concentra sulla ricerca di
soluzioni alla problematica dell’accumulo di rifiuti
plastici sul fondale marino generati da attività
marine come la pesca e l’acquacoltura e mira a
trasformare questi rifiuti in carburante. In seguito
il responsabile territoriale del progetto Sea Bin,
Gabriele Musante, ha introdotto a in Italia. La
seconda conferenza ha coinvolto i responsabili di
Venice Go Green e di Classic Boats Venice con cui
si è discusso sulla transazione verso l’elettrico nel
mondo delle barche da diporto.
Finite le attività del pomeriggio è stato il turno
dell’aperitivo e della cena dedicati ai soci ed
effettuati tramite l’utilizzo del vuoto a rendere e
l’utilizzo di piatti in ceramica e posate non di
plastica monouso, in pieno rispetto della filosofia
di «evento zero waste».
Durante la serata si sono alternate varie band
come i Rimorchiatori, Pick up The Tips e i Queen
of Saba. A seguire, ha avuto inizio un momento di
cabaret e sketch sulla vita veneziana con
Frullatorio.
Negli anni successivi Venice Calls non è riuscita
ad organizzare nuovamente questo festival, a
causa del Covid-19. Il Blue Horizon, il festival della
sostenibilità veneziano rimane un progetto che
l’associazione sposa, convinta dei valori che
lo muovono e nel tentativo di fare rete con più
realtà.

COMUNITÀ E BENESSERE

sensibilizzazione e la cura dell’ambiente.
Al mercato etico hanno anche aderito alcuni
scrittori come Gianandrea Mencini, Caterina
Peschiera, Luigi Dalpaos, Fabrizio Berger e
Daniele Pernigotti.I partecipanti inoltre hanno
potuto osservare alcune imbarcazioni a
motorizzazione ibrida ed elettrica, testimonianza
dell’esperienza del pioniere Pietro Tosi e del suo
progetto Venice Go Green. Durante tutto il giorno è
stato possibile visitare la mostra fotografica
proveniente dalla collaborazione con la rete Clean
Up Italia, tramite la quale Venice Calls ha voluto
mettere in relazione la comunità veneziana con le
tante realtà associative italiane che si occupano,
ciascuna nel suo territorio, di pulizia delle aree
boschive, di costa o cittadine inquinate
dall’abbandono e dalla dispersione di rifiuti.
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CLIMATHON VENICE
Che cos’è il Climathon?
Climathon è una iniziativa internazionale,
orchestrata da EIT Climate-KIC, al fine di
coinvolgere città e cittadini nell'azione per il
clima! Ogni anno l’ultimo venerdì di ottobre le
città di tutto il mondo raccolgono questa sfida:
cittadini, studenti, ricercatori, professionisti,
attivisti, startupper e imprenditori di tutte le età
lavorano insieme per 24 ore e con il contributo
di esperti e coach elaborano soluzioni
innovative per migliorare la resilienza delle
città.
Ora più che mai, il potere dell'innovazione
nelle città deve essere sfruttato per rafforzare
l'azione per il clima e per creare un mondo a
zero emissioni di carbonio per le comunità di
tutti i continenti. Pertanto, la comunità globale
di responsabili del cambiamento sta
assumendo un ruolo attivo nei loro sistemi
locali, raccogliendo soluzioni per le sfide
climatiche del mondo reale. Durante questo
evento i partecipanti avranno la possibilità di
gettare le basi per progetti tangibili, per
creare start-up e di attivare conversazioni
approfondite con i decisori sui piani e le
politiche da attuare nella città.
Gli hackathon sono un modo per mettere in
squadra persone con diversi talenti e per
accelerare l'innovazione. L'innovazione aperta
differisce dalla consueta innovazione chiusa,
perchè cerca la collaborazione di diverse
prospettive, comprese quelle esterne
all'azienda, per accelerare lo sviluppo delle
idee. Questo quadro viene utilizzato per
studiare e implementare le migliori pratiche di
innovazione per le aziende e la facilitazione
dello sviluppo del prodotto. Negli ultimi anni,
gli hackathon hanno guadagnato l'attenzione

del mondo aziendale, poiché questo metodo di
concorrenza sostiene l'innovazione aperta.
Storia
Climathon Venice è un’opportunità per
imparare come portare un’idea ad essere un
progetto presentabile e poi come realizzarla.
Rappresenta un’opportunità per incontrare
l’ecosistema d’innovazione veneziano ed
un’opportunità per trovare soluzioni per le sfide
della città e premiarle.
Venice Calls entra in contatto con l’iniziativa
nel 2018 quando una decina di suoi associati
scelgono di iscriversi come partecipanti
riuscendo a vincere non solo il Climathon
locale, ma anche quello nazionale con l’idea
Light Blue Venice (poi non realizzata).
Era la terza edizione del Climathon, sotto la
direzione dell’istituto di ricerca Centro
Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici
(Cmcc), la Challenge School dell’Università
Ca’Foscari e l’organizzazione no profit We are
here Venice (WahV).
Dall’edizione del 2019 Venice Calls sceglie di
prendere il testimone come organizzatrice
dell’evento, contando sulla collaborazione di
SerendDPT come main partner e la consulenza
scientifica del Cmcc e della Venice
International University.

3 Edizioni organizzate da VC
99+ Partecipanti
19 Progetti presentati
50+ Organizzazioni partner

nei processi di riciclo attuali.
L’edizione del 2021 è stata organizzata in presenza
e ha avuto come focus principali tre differenti temi:
la moda sostenibile, l’innovazione sociale e
l’economia circolare.
Durante questa edizione l’associazione ha scelto di
proporre più temi al fine di avere maggiori
possibilità di raggiungere un pubblico variegato e
quindi incontrare diversi saperi e visioni.
Il progetto vincente è stato la biblioteca degli
oggetti (The Toolshed): un servizio di prestito di
oggetti, attrezzi e qualsiasi accessorio che possa
essere utile saltuariamente. Intorno alla biblioteca
si crea una comunità, un ponte per rispondere al
bisogno di studenti e residenti di breve ma anche
di lungo periodo, per ottimizzare spazi e risorse già
presenti sull'isola, creando un sistema virtuoso di
economia circolare e condivisione.
La prossima edizione
Quella del 2022 sarà la quarta edizione organizzata
da Venice Calls ed è in programma per il 5 e il 6
ottobre 2022 e la challenge sarà: “Come possono le
comunità energetiche e le energie rinnovabili
influenzare il processo di rigenerazione urbana in
contesti socio-ecologici fragili come quello di
Venezia e la sua laguna?“
La gestione del territorio affronta urgenze derivanti
da emergenti e sempre più pressanti questioni:
disuguaglianze sociali e materiali, conseguenze
derivanti dagli impatti dei cambiamenti climatici,
necessità di maggiore valorizzazione dei beni
comuni, urgenza di rispondere in modo
appropriato e concreto al desiderio di
partecipazione dei cittadini nella definizione delle
decisioni inerenti la cosa pubblica.
Venice Calls incoraggia con questo evento la
nascita di nuove aziende socialmente ed
ambientalmente responsabili, che abbiano nel
profitto l’unica logica di azione.
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Ogni anno l’iniziativa migliora nei numeri, nella
qualità e nel numero di collaborazioni.
L’edizione del 2019 si è tenuta a S.Servolo, nella
stimolante cornice della sede della Venice
International University, un consorzio di 20
università di tutto il mondo con un campus
autonomo nell'isola. Il focus scelto per la sfida è
stato quello della mobilità sostenibile, un tema
estremamente rilevante per il fragile ecosistema
lagunare di Venezia e le interconnessioni tra le
sue isole, la città storica, il paesaggio acquatico e
la terraferma. Il progetto vincitore
MyBoatYourBoat proponeva di incentivare la
condivisione dei mezzi di trasporto acquei,
ottimizzando la quantità trasportata e quindi
riducendo le emissioni di CO2.
Le edizioni del 2020 e del 2021 si sono svolte
entrambe all’interno della ex Chiesa di Santi
Cosma e Damiano alla Giudecca, sede di
SerenDpt, società benefit che ha lo scopo di
creare lavoro di qualità a Venezia tramite lo
sviluppo di prodotti innovativi che risolvano
alcuni dei problemi della città in settori strategici
e scalabili.
L’edizione del 2020 è stata organizzata online per
prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19,
tuttavia SerenDPT ha ospitato gli organizzatori
per la trasmissione e il coordinamento
dell’iniziativa.
Il tema proposto per questo hackathon è stato
quello dell’economia circolare, tema
profondamente caro all’associazione e di
principale importanza per la trasformazione dei
rifiuti in nuove risorse e non solo.
Il progetto vincente è stato Riven, un visionario
progetto di quattro studentesse di Ca’ Foscari
che immaginava un sistema di compostaggio per
la città storica, puntando a migliorare la gestione
del rifiuto e quindi la riduzione delle emissioni
associate all'attuale combustione del rifiuto
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EMERGENZA ACQUA ALTA
La notte del 12 e 13 Novembre
La mattina del 13 novembre la città si è risvegliata
nella desolazione post-calamità e restare a
guardare era troppo doloroso. Durante la notte la
città è stata letteralmente sommersa dalla marea
che, spinta dal vento, ha raggiunto l’altezza dei
187 cm sul livello del mare presso il mareografo
posizionato alla Salute: seconda marea
eccezionale più alta della storia di Venezia. È
andato sommerso praticamente l’88% della città
stando alla misurazione attualmente in vigore.
Rimarranno indelebili nella mente dei veneziani le
immagini di quella notte: la velocità con cui
l’acqua è salita, i battelli affondati, le imbarcazioni
sulla pavimentazione cittadina, i negozi svuotati
dalla marea... Una ricerca del Comune di Venezia,
ISPRA, CPSM e CNR riporta che la particolare
intensità dell’evento meteo-marino di quella notte
è dovuta alla sovrapposizione di quattro fenomeni:
il picco della marea astronomica; il livello medio
insolitamente elevato del mare Adriatico; il forte
vento di Scirocco lungo il bacino Adriatico; il
passaggio di un intenso nucleo di bassa pressione
sulla Laguna di Venezia. Un evento insolito, quasi
impossibile da prevedere con anticipo: prova ne
sono i continui aggiornamenti ricevuti dal CPSM
durante quella notte.
L’evento del 12/13 novembre va inquadrato
all’interno di un mese di novembre del tutto
eccezionale, nel quale si sono susseguite
condizioni marine particolari in termini di
frequenza e intensità. In una sola settimana, tra il
12 e il 17 novembre, la marea ha superato per ben
4 volte il livello di 140 cm, registrando così livelli
che entrano tra i primi 20 degli ultimi 150 anni. In
tutto il 2019, il livello del mare ha superato per ben
28 volte i 110 cm, livello in cui si allaga il 12% della
città di Venezia, con una permanenza complessiva

pari a circa 50 ore nel solo mese di novembre.
Anche se le cause dell’Aqua Granda 2019 non
possono essere attribuite solo al cambiamento
climatico, i dati mostrano chiaramente un
aumento della frequenza dell’acqua alta negli
ultimi anni.
La risposta della società civile
La mattina del 13 novembre la città si è
risvegliata nella desolazione post-calamità e
restare a guardare era davvero doloroso.
Mentre i negozi e le famiglie dei piani terra
contavano i danni, le sirene d’allerta della città
suonavano nuovamente e la marea
raggiungeva i 150cm allagando nuovamente il
70% della città. Le scuole erano chiuse e la città
era paralizzata. Attraverso le vetrine si
scorgevano le sagome dei negozianti nel
tentativo di salvare la propria merce.
Verso le 11 la marea iniziava ad abbassarsi
quando nella chat del gruppo dei soci veniva
lanciata l’idea di scendere in campo per aiutare
la popolazione colpita. Di lì a poco, tramite i
social network dell’associazione chiedevamo ai
cittadini di ogni età di intervenire in favore
della comunità veneziana e davamo l’annuncio
di un primo punto di ritrovo in programma per
le ore 12:00 a Rialto. Quando i primi volontari
della nostra associazione hanno raggiunto il
meeting point sotto il porticato della chiesa di
S.Giacomo di Rialto hanno trovato più di 60
persone ad aspettarli, tutte pronte ad aiutare e
continuavano ad arrivarne di nuove.
Rapidamente, i volontari iniziavano a
distribuire i materiali e le linee guida per
effettuare l’intervento: già dalla prima ora
l’iniziativa era diventata virale e raggiungeva
uno straordinario coinvolgimento della

La cabina di regia e i giorni dopo
Al finire della prima giornata i soci si sono riuniti in
assemblea per discutere se proseguire gli interventi
anche nei giorni successivi e capire come procedere. Le
previsioni di marea continuavano a segnalare il
verificarsi di ulteriori mareggiate eccezionali, così
l’associazione ha deciso di istituire una cabina di regia
per meglio coordinare i volontari sul territorio

anche in base alle richieste d’aiuto diffuse sulla
città. Queste erano le attività cardine delle
giornate:
• Individuazione delle segnalazioni zona per
zona di Venezia: esplorazione (sia fisicamente,
che attraverso passaparola nei social);
• Identificazione di punti di ritrovo e di raccolta
anche tramite comunicazione con Veritas;
• Contemporaneamente, organizzazione dei
canali di comunicazione per i volontari;
• Affidare a dei capi gruppo la gestione dei punti
di raccolta, la gestione dei materiali definendo
orari di inizio e turni di arrivo delle barche (in
base all’andamento delle maree);
• Distribuire quanto possibile i volontari nelle
zone di raccolta indirizzandoli verso le
segnalazioni ricevute;
• Gestire la logistica per raccogliere tutto entro i
limiti di tempo imposti dalle maree;
• Ogni sera: assemblea dell’associazione per
analisi e perfezionamento dell’operato,
pianificazione del giorno seguente.
Nei giorni seguenti si sono unite al coordinamento
svariate realtà cittadine. I volontari hanno coperto
le zone di S.Giacomo, Strada Nuova, Viale
Garibalidi, Giudecca, Murano, Burano e
Pellestrina. La rete di emergenza ha raggiunto un
numero di volontari superiore alle 3000 unità: una
mobilitazione collettiva per il bene comune fatta di
cittadini e studenti provenienti dal territorio
veneziano, ma anche dal resto del Veneto e
d’Italia. Una straordinaria dimostrazione di
solidarietà verso la città e le sue persone.
Il nostro ruolo di coordinatori e motivatori è stato
riconosciuto dalle autorità e dalle organizzazioni
pubbliche a livello locale e nazionale, nonché
dalla stampa di varie nazioni estere.
In quei giorni i veneziani hanno dimostrato di
sapersi rialzare insieme.
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popolazione. Di lì a poco i volontari di Venice Calls,
riconoscibili per la spilla portata al petto, aprivano altri
due punti d’incontro presso campo S.Margherita e
campo S.Stefano. Venivano così presi i contatti con
Veritas Spa per organizzare il conferimento dei rifiuti e
dei detriti raccolti dai volontari presso dei punti di
raccolta strategici: dove le barche per l’asporto rifiuti
non avevano problemi ad arrivare. L’iniziativa iniziava
rapidamente a farsi eco nelle calli e nei campi cittadini,
tanto da attrarre le prime testate televisive e
radiofoniche. Il nostro obbiettivo era quello di
ottimizzare la logistica e la qualità degli interventi dei
volontari, senza sovrapporsi o intralciare chi di
competenza, ma anzi collaborando direttamente con
Veritas e Protezione Civile lungo tutto il territorio
lagunare. All’intervento “di braccia” volevamo anche
aggiungere un segnale importante per i cittadini: dare
speranza e comunicare solidarietà, dimostrare
vicinanza alla popolazione; esistono centinaia di
persone che hanno a cuore Venezia e i suoi abitanti.
Si può sottolineare che le motivazioni principali per
l’azione erano:
• Emergenza ambientale: far sì che la marea non
portasse in giro rifiuti e detriti per la laguna,
causando inquinamento.
• Supporto pratico e morale alla comunità di Venezia:
far capire che c’era gente pronta ad aiutare.
Attività principali: aiuto nelle case e negozi (raccolta
roba da buttare, spostare mobili) e trasporto rifiuti
presso i punti di raccolta.
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EMERGENZA COVID-19
La risposta del Terzo Settore
Nel contesto di emergenza della pandemia da
Covid-19 la solidarietà è stata uno tra i messaggi che
maggiormente è riuscito ad infondere speranza
nella popolazione italiana.
Fin dai primi giorni infatti numerose realtà e privati
cittadini si sono auto-organizzati e hanno iniziato a
mobilitarsi per il supporto alla popolazione.
Dopo oltre un anno di infezioni da Covid 19, l’intero
sistema nazionale di welfare è risultato in grande
affanno. L’emergenza ha caricato di nuove
responsabilità i soggetti del Terzo Settore (dalle
organizzazioni di volontariato alle imprese sociali) e,
nel contempo, li ha spinti ad introdurre innovazioni
nei propri modelli organizzativi.
Guardando poi ai cambiamenti più rilevanti
osservati nelle dinamiche interne al settore fra
gli effetti diretti delle misure provocate dalla
pandemia sull’azione volontaria dei singoli e sul
funzionamento delle relative organizzazioni, va
certamente menzionata una riduzione della
partecipazione alle attività sociali ed una
forte riduzione delle attività formative, educative,
culturali e ricreative. A Venezia, i danni della
pandemia sono stati molti a causa dell'economia
estremamente connessa al turismo di massa.
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Cos’è successo a Venezia
Nei primi mesi dell’emergenza Venice Calls si è
impegnata a fornire supporto alle iniziative che altri
enti hanno lanciato in supporto alla popolazione più
fragile della città. Infatti, i volontari di Venice Calls
hanno risposto «presente» non appena
l’associazione culturale Generazione ‘90 ha lanciato
l’appello a cittadini ed associazioni di aderire ad una
rete informale che potesse essere d’aiuto alla
popolazione più anziana

nel centro storico e in alcuni casi presso Mestre.
I compiti svolti dai volontari erano quelli di recarsi
nei negozi per acquistare beni di prima necessità
come alimenti o prodotti sanitari per persone
fragili, anziane o con spaventate dal contatto con
l’esterno.
In questo modo, i volontari, adeguatamente
protetti da mascherine e guanti protettivi, hanno
dato il loro contributo riducendo la possibilità che
il virus contagiasse queste persone.
La rete è arrivata a toccare i 150 volontari sul
territorio comunale. Nel frattempo, il Comune di
Venezia siglava un accordo con Caritas e la
Protezione civile per la gestione dell’emergenza:
allestendo ospedali, punti per i tamponi e altre
misure per la prevenzione dei contagi.
Sul territorio veneziano sono stati molti i progetti
avviati dalla società civile, anche se molto spesso
non organizzati sistematicamente.
Alla Giudecca, Venice Calls ha aderito alla
Rete «Dona la spesa» gestita dall’Anfass e dalle
associazioni del territorio che hanno supportato
con grande entusiasmo un progetto di grande
impatto per numerose famiglie colpite dai danni
economici della pandemia.
Nel corso dell’emergenza Venice Calls ha
rielaborato i dati a disposizione del Comune per
elaborare una mappa dei ristoranti, bar e altre
attività economiche che tenevano le porte aperte e
che facevano consegne a casa.
Il Consiglio Direttivo di Venice Calls assieme a Les
Ailes de Venise ha deciso di stanziare una
donazione di 1000 euro alla raccolta fondi lanciata
da Mattia Carlon e supportata dalla Fondazione
Elena Trevisanato Onlus in favore dell’ospedale
civile di Venezia al fine di acquistare dispositivi di
protezione individuali e altre attrezzature mediche

Incontro con la Municipalità di Venezia
A Novembre il nuovo Presidente della Municipalità di
Venezia, Murano e Burano Marco Borghi ha convocato
una Assemblea cittadina al fine di ringraziare le
associazioni veneziane per le mansioni emergenziali
svolte durante le prime ondate di Coronavirus.
«Venezia è città generosa: abbiamo un tessuto
associazionistico di prim’ordine sul livello nazionale.
La necessità è quella di superare la logica
dell’emergenza in favore della logica della
prevenzione». In seguito all’intervento del Presidente
della Municipalità e all’introduzione da parte di altri
consiglieri municipali è stato il momento
delle associazioni veneziane che si sono alternate nel
descrivere le loro azioni tramite le parole delle
rispettive rappresentanze:

Mara Rumiz, Emergency Venezia

Durante il Lockdown abbiamo pensato a come poter
renderci utili alla cittadinanza.
Assieme alla Protezione Civile abbiamo creato un
sistema di supporto per spese per farmaci e altro.

Teresa Baldi Guarinoni, Avapo Venezia
In tutto questo periodo 3 psicologhe a distanza
continuano a lavorare per assistenza, per avere
qualcuno che ascoltasse le preoccupazioni.

Anna Givoli , Società di San Vincenzo De Paoli
Fra noi e gli assistenti sociali è iniziata una
comunicazione perenne
Dona la spesa è stata iniziativa positiva di
collaborazione.

Maurizio Vianello, Alpini Venezia
Non ci siamo mai fermati. Siamo all’interno della
PROTEZIONE CIVILE.
Abbiamo allestito ospedali e altro. Siamo stati attivi
nel triveneto. Gli alpini hanno dato materiale a tutti.
Abbiamo aiutato casa per caso e non uno dei nostri
si è ammalato di covid.

Furio Visintin, Generazione ‘90

Abbiamo creato rete di volontari
Durante il lockdown abbiamo collaborato con
l’Unione Inquilini, arrivando a più di 150 casi anche
su altri territorio rispetto alla Venezia insulare.

Marco Bassi, Arci giovani Giudecca

COMUNITÀ E BENESSERE

per l’ospedale e la protezione del personale medico
impegnato.
Un esempio di solidarietà dal basso che ha raggiunto il
contributo di 466 donatori e la soglia di 20.700€ raccolti
tramite la piattaforma GoFundMe ed è stata utile per il
supporto dei pazienti, per l’acquisto di DPI e di un
macchinario richiesto dal direttore dell’Ospedale per
la terapia intensiva (macchinario che viene utilizzato
per il trattamento del Covid, ma utile anche per altre
patologie sempre legate a problemi respiratorie).
Verso la fine della prima ondata della Pandemia il
Comune di Venezia ha lanciato un appello alla società
civile per distribuire mascherine alla popolazione.
Appello a cui Venice Calls ha risposto prontamente
partecipando assieme ai volontari di altre associazioni
e società di trasporto del veneziano alla consegna delle
mascherine casa per casa nel sestiere di Dorsoduro.

Abbiamo dato il via ad un progetto con Anfas e
agesci per Dona la spesa.
Sono più di 89 i gruppi che hanno ancora bisogno
di un semplice bisogno alimentare.

Francesco Campostrini, AGESCI Venezia e Isole
Siamo parte della protezione civile e siamo in
grado di metterci a disponibilità durante le
emergenze. Durante il lockdown abbiamo fatto
molto, nell’acqua alta non siamo stati attivati dalle
autorità competenti
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ALTA TENSIONE ABITATIVA
La storia
Il 28 Novembre 2021 ottocento persone hanno
partecipato ad una proiezione speciale al Teatro
Goldoni di Venezia del film Welcome Venice, al
termine della quale diverse associazioni e comitati
cittadini hanno discusso sul delicato tema del
rapporto tra città e turismo, a Venezia e non solo.
Dopo quella serata il dialogo è continuato ed è nata
l’idea di costruire insieme una campagna nazionale
che, partendo da Venezia, vuole coinvolgere tutti i
Comuni ad alta tensione abitativa che vivono un
problematico rapporto con il turismo. Noi crediamo
che il turismo sia una risorsa economica di
indubitabile importanza, che sta però
profondamente modificando il tessuto sociale e le
relazioni civiche in molte delle città italiane, come in
molte altre città nel mondo di oggi. Vittima primaria
della pressione turistica è il diritto alla casa.
Ridisegnare la relazione tra economia turistica e
residenzialità è scopo ampio della nostra campagna.
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Perché?
Negli ultimi anni la diffusione delle locazioni brevi
turistiche, favorita dall’avvento di alcune note
piattaforme digitali, ha portato alla conversione di
moltissime abitazioni in attività sostanzialmente
ricettive, modificando il tessuto sociale ed
economico di molte città italiane.
L’impatto è stato particolarmente dirompente nei
comuni ad alta tensione abitativa, nei quali già si
registravano notevoli difficoltà nel trovare un
alloggio a prezzi accessibili. Il boom degli affitti
brevi ha infatti ridotto la disponibilità di abitazioni
per residenti e portato a un diffuso aumento dei
canoni, senza che le amministrazioni locali
potessero intervenire efficacemente per ridurre gli
effetti deleteri sul mercato immobiliare.

Come? Chi?
La nostra proposta di legge intende quindi
colmare un vuoto normativo con una
regolamentazione nazionale che consegni ai
Comuni uno strumento concreto per limitare la
diffusione incontrollata delle locazioni brevi, al
fine di salvaguardare la residenzialità.
La proposta di legge è frutto di un lavoro che ha
unito competenze di tecnici giuristi, architetti,
urbanisti, società civile e consiglieri comunali. A
partire dal 6 marzo intendiamo costruire un
percorso di affinamento della proposta e una
campagna per allargare l’adesione alla stessa.
I principi fondamentali:
a) Introdurre un regime di autorizzazioni per
l’esercizio della locazione breve;
b) Attribuire al comune la facoltà – e non l’obbligo
– di introdurre tale regime di limitazione e
autorizzazione delle locazioni brevi, anche al fine
di differenziare la disciplina sulla base delle
specificità del singolo comune;
c) Lasciare al comune una certa autonomia nella
concreta individuazione delle limitazioni,
eventualmente anche differenziando per zone le
limitazioni, pur nel rispetto dei criteri e dei
principi posti dalla legge;
d) Evitare l’aggregazione di autorizzazioni in capo
a un singolo soggetto, secondo il principio
“un proprietario–un’autorizzazione”;

Capofila: Ocio
Associazioni promotrici: 14
Città coinvolte: Roma, Firenze,
Napoli

e) Garantire comunque l’esercizio, al di fuori di
regimi di autorizzazione, delle attività che non
hanno un impatto significativo sulla residenzialità e
possono ricondursi alla nozione originaria di
sharing economy ossia: locazione breve di singoli
locali nell’immobile di residenza oppure
dell’immobile di residenza nei periodi in cui non lo
si occupa (in un massimo tra 60 e 120 giorni);
f) Circoscrivere l’iniziativa ai soli comuni ad alta
tensione abitativa (l. n. 431/1998), per garantirne la
proporzionalità e la ragionevolezza rispetto al fine
di tutelare la locazione residenziale di lungo
periodo.
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Il testo della proposta
Disciplina amministrativa delle locazioni brevi nei
comuni ad alta tensione abitativa
1. Nei comuni ad alta tensione abitativa di cui
all’articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, al
fine di contrastare la scarsità di alloggi destinati
alla locazione residenziale di lunga durata, il
Comune stabilisce, con proprio regolamento, la
soglia massima di immobili ad uso residenziale che
possono essere oggetto di locazione breve ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge
21 giugno 2017, n. 96. La soglia massima è stabilita
sulla base del rapporto tra il numero complessivo di
posti letto negli immobili ad uso residenziale che
possono essere oggetto di locazione breve e
l’attuale popolazione residente, che deve essere
compreso tra un minimo del 10 per cento e un
massimo del 20 per cento.
2. La soglia di cui al comma 1 può altresì
essere stabilita in modo differenziato tra specifiche
zone del territorio comunale, avuto riguardo per il
rapporto tra il numero di posti letto negli immobili
ad uso residenziale oggetto di locazione breve e
l’attuale popolazione residente nella zona
considerata, la

distribuzione delle strutture ricettive alberghiere ed
extra-alberghiere, la presenza di attrattive turistiche
e la caratteristiche morfologiche del tessuto urbano,
nonché il particolare valore archeologico, storico,
artistico e paesaggistico della zona, anche al fine di
tutelare il patrimonio storico e artistico della Nazione
ai sensi dell’articolo 9, secondo comma, della
Costituzione.
3. La soglia di cui al comma 1, a livello comunale e di
zona, è aggiornata ogni cinque anni in
considerazione dell’andamento della popolazione
residente.
4. Fino al raggiungimento della soglia di cui al
comma 1, la facoltà di concludere contratti di
locazione breve è subordinata al rilascio di
un’autorizzazione comunale di durata quinquennale
all’aspirante locatore.
5. Nel rispetto dei principi del diritto dell’Unione
europea, il regolamento comunale di cui al comma 1
stabilisce i criteri e le modalità per l’assegnazione
delle autorizzazioni, favorendone la rotazione tra i
beneficiari e la più ampia distribuzione tra i
richiedenti. A tal fine, il Comune può stabilire che
allo stesso soggetto non siano attribuite più
autorizzazioni.
6. Resta consentita, senza previa autorizzazione, la
locazione breve dell’immobile di residenza per una
durata massima fissata dal regolamento comunale di
cui al comma 1 tra i 60 e i 120 giorni su base annuale.
Resta altresì consentita la locazione, senza limiti
temporali, di un singolo locale dell’immobile di
residenza. I posti letto negli immobili di residenza
che possono essere oggetto di locazione breve ai
sensi del presente comma non sono computati per
determinare il rapporto di cui al comma 1. Restano
fermi gli obblighi di comunicazione stabiliti ai sensi
dell’articolo 13-quater, comma 4, del decreto legge 30
aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella
legge 28 giugno 2019, n. 58, e dalle leggi regionali in
materia.
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UN PONTE PER L’UCRAINA
Il contesto internazionale
L'invasione russa dell'Ucraina è l'offensiva militare
iniziata dalle Forze armate della Federazione
Russa il 24 febbraio 2022, data in cui è stata segnata
una brusca escalation della crisi russo-ucraina in
corso dal 2014. L'intervento armato è stato preceduto
da un lungo ammassamento di forze russe sul
confine russo-ucraino cominciato durante la
primavera 2021 e motivato dal presidente
russo Vladimir Putin sulla base del timore di
un'adesione dell'Ucraina alla NATO.
Pochi giorni prima dell'invasione, la Russia
ha riconosciuto l'indipendenza di due stati
autoproclamatisi nella regione del Donbass,
all'interno dei confini dell'Ucraina: la Repubblica
Popolare di Donetsk e la Repubblica Popolare di
Lugansk e il 20 febbraio vi ha inviato le proprie forze
armate a presidiarne il territorio (in violazione
del Memorandum di Budapest sulle garanzie di
sicurezza dell'Ucraina).
Il 24 febbraio, durante un discorso televisivo,
il Presidente russo Vladimir Putin ha esposto
visioni irredentiste, contestando il diritto ad
esistere dello Stato ucraino e affermando che
l'Ucraina fosse governata da neonazisti colpevoli di
persecuzioni verso la minoranza etnica russa. Aveva
così inizio l'invasione con lanci di missili e attacchi
aerei contro obiettivi in tutta l'Ucraina, inclusa Kiev,
seguiti dall'invasione terrestre da più direzioni,
anche dalla vicina Bielorussia.
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Conseguenze dell’invasione: sfollati e rifugiati
La guerra ha provocato la maggiore crisi per
l'accoglienza di rifugiati in Europa dopo la fine
della seconda guerra mondiale, tanto che si è
ritenuto necessario invocare la Direttiva di
protezione temporanea, con 6.3 milioni di ucraini

fuggiti dal proprio Paese e un terzo della
popolazione complessivamente spinta alla
migrazione interna alla stessa Ucraina.
L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha
costretto milioni di persone a lasciare le proprie
case e a cercare rifugio nell'UE e nei paesi vicini.
Nel marzo 2022 l'UE ha attivato il meccanismo
previsto dalla direttiva sulla protezione
temporanea, un regime di emergenza dell'UE cui
si ricorre in circostanze eccezionali di afflusso
massiccio per:
• Fornire protezione immediata e collettiva agli
sfollati;
• Ridurre la pressione sui sistemi nazionali di
asilo dei paesi UE;
• Tra i diritti conferiti dal regime di protezione
temporanea: il permesso di soggiorno,
l'accesso al mercato del lavoro e agli alloggi,
l'assistenza medica e l'accesso all'istruzione
per i minori.
Nascita del Progetto di Venice Calls
In seguito alla nascita del conflitto il Consiglio
Direttivo di Venice Calls, supportato dai soci
più attivi tramite un focus group ha avviato
un’analisi su ciò che l’associazione avrebbe
potuto fare per questa nuova emergenza.
Dopo un’analisi sommaria sulla risposta dei servizi
territoriali disposti dalle istituzioni, il team di
supporto al Progetto ha indagato la risposta data

Numero di incontri: 11
Rifugiati ucraini coinvolti: 25
Soci volontari coinvolti: 22

dalla società civile, giungendo a mappare tre
tipologie di risposta presenti sul territorio
metropolitano:
•
•

•

Invio di alimenti, beni di prima necessità,
medicinali, attrezzature mediche e da campo;
Organizzazione e supporto di Raccolte fondi e
donazioni in favore delle missioni internazionali
delle Istituzioni e delle NGO maggiormente
riconosciute;
Ospitalità e accoglienza, aiuto con procedure
burocratiche e pernottamento temporaneo.

Le attività svolte
Queste ragazze e ragazzi, veneziani di adozione
sono giovani che, se lo vorranno potranno scegliere
di abitare, lavorare e vivere nel nostro territorio, o
comunque chiameranno casa la città nel loro futuro.
Con questo progetto, ci siamo proposti di favorire
l'inserimento culturale, linguistico e sociale di questi
giovani organizzando undici incontri lungo i mesi tra
marzo e giugno 2022 grazie alla collaborazione dei
nostri soci volontari.
Il 25 marzo abbiamo conosciuto i partecipanti al
progetto nella nostra sede alla Giudecca.
Durante il primo incontro abbiamo fatto una serie di
attività volte a conoscerci e a raccontare le nostre
passioni tramite l’utilizzo di post it, di penne e di un
filo di lana che, passando tra le nostre mani tesseva
linee mandala tra di noi.
Tra le attività proposte abbiamo avuto modo di far
conoscere ai ragazzi nomi italiani di dolci, colori,
oggetti oltre a frasi come salutare, chiedere qualcosa
e altre frasi utili.
Molte delle ragazze e dei ragazzi che hanno preso
parte alle attività hanno anche partecipato a loro
volta ad altri nostri progetti come ai Venice Talks e
alle clean up in programma in quel periodo.
Il 25 giugno, grazie al sostegno degli Interpreti
Veneziani abbiamo organizzato una visita gratuita
nelle Chiese di San Vidal, San Maurizio e San
Giacometto e pochi giorni dopo organizzato una
cena in spiaggia, prima di concludere le attività per
la pausa estiva.
Durante questi incontri abbiamo sviluppato un
rapporto in grado di abbattere le barriere
linguistiche e la timidezza iniziale dei ragazzi.
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In seguito sono state valutate le istanze esposte
dalle organizzazioni e dai comitati locali facenti
parte del “Tavolo degli Accoglienti”. Il Tavolo è una
riunione permanente che vede come partecipanti
realtà che vanno da Refugees Welcome Venezia a
Casa Karibù, passando per altre 20 realtà attive
localmente in progetti di accoglienza. In questo
incontro abbiamo compreso quale potesse essere il
nostro ruolo in questo contesto.
Anche grazie a questa riunione abbiamo capito
che molte delle ragazze e dei ragazzi che
arrivavano nella nostra città non avevano modo di
accedere alla socialità: non solo risultava difficile il
contatto con il residente e con il contesto
circostante, ma anche quello tra gli stessi ragazzi.
Infatti, molti dei ragazzi e delle ragazze che
abbiamo conosciuto sono provenienti da diverse
città e non si conoscevano prima di arrivare in Italia
e di essere coinvolte nel progetto.
Ci siamo così impegnati a organizzare incontri a
cadenza settimanale con i nostri volontari per un
gruppo di 25 ragazze e ragazzi di età compresa tra i
14 e i 21 anni e che si trovano nella Città
Metropolitana. Le attività fatte insieme sono state
giochi, passeggiate, attività all’aria aperta,
la conversazione e lo scambio di vocaboli italiani ed

ucraini. Tutte le attività si sono svolte in inglese ma
erano presenti a molte attività svolte ragazze e
ragazzi che conoscevano la lingua ucraina o russa,
così da saper moderare gli incontri.
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VENICE TALKS
Il Covid-19 e la nascita di Venice Talks
L’emergenza Covid-19 ha imposto di ricalibrare le
modalità organizzative per quanto concerne i
programmi divulgativi. Per questa ragione da inizio
2020 abbiamo deciso di accettare la sfida e spostarci
dall’organizzazione di eventi in presenza a quella in
streaming, con l’obiettivo di continuare a fare
divulgazione e raggiungere i cittadini interessati
anche durante il lockdown. Professori,
imprenditori, realtà associative e progetti sostenibili
sono stati i protagonisti principali della nostra
rassegna volta a dare una lettura complessiva e
diversificata dei grandi cambiamenti sociali,
ambientali ed economici che intercorrono nei nostri
giorni. I temi affrontati sono stati “Gestione della
sanità in Veneto“ con Giovanni Leoni, “Laguna di
Venezia, calma apparente“ con Fabio Pranovi,
“Turismo a Venezia tra passato e futuro“ con Jan
Van Den Borg, “Turismo sostenibile, l’idea di
Fairbnb“ con Emanuele Dal Carlo, “Sostenibilità e
Innovazione: Next“ con Luca Raffaele, “Sostenibilità
e riciclo dei rifiuti marini: Sea Bin“ con Gabriele
Musante, “Rapporto economia e cambiamenti
climatici“ con Enrica De Cian, “Venezia Secolo
Ventuno: visioni e strategie“ con Sergio Pascolo,
“Profughi del clima, le migrazioni climatiche“ con
Francesca Santolini, “Sos Laguna“ con Luigi
D’Alpaos.
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Dalle conferenze online alla nascita di Venice Talks
Iniziata quasi per gioco, la serie di conferenze online
ha dato inizio al programma Venice Talks 2021 che
ha visto l’organizzazione dei seguenti appuntamenti:
“Capiamo la transizione elettrica: applicazioni e
prospettive“ con Fabio Bignucolo, “Nuove
narrazioni: Venezia raccontata da un environmental
humanist“ con Shaul Bassi,

"Innovazione strategica a Venezia" con Carlo
Bagnoli, “Presente e futuro della moda: fast
fashion e alternative sostenibili“ con Alessandra
Vaccari e “Carbon Budget: il ruolo delle foreste
nell’assorbimento di CO2“ con Tommaso
Anfodillo.
Il ritorno in presenza: nella nostra sede!
Ad inizio 2022 è emersa la volontà di tornare ad
organizzare eventi di divulgazione in presenza.
Durante le riunioni del gruppo di lavoro si è
stabilita la visione dell’evento: creare momenti di
condivisione utili per conoscere meglio
organizzazioni, progetti e startup del veneziano
che con le loro azioni migliorano la città e danno
una immagine diversa di Venezia. Il ciclo di
conferenze ha toccato molti temi della città con un
approccio trasversale e volto a far comunicare le
diverse istanze di cui i relatori erano portavoce:
una maggiore attenzione per la crisi climatica, la
salvaguardia della laguna, le vie del turismo
sostenibile, l’importanza dell’educazione e la
necessità di rigenerare spazi per la comunità
veneziana. Ecosistemi intricati, bisogni diversi a
confronto, uniti da quelle che sono le direttrici
dell’approccio alla città dell’associazione:
“Benessere e Comunità“, “Ambiente e Territorio“
e “Sostenibilità e Innovazione“. È stata un’ottima
occasione anche per dare un palco a giovani
artisti emergenti locali, quali musicisti e registi, e
creare un momento di convivialità e gioia, che ha
portato studenti e veneziani a conoscersi meglio e
“rompere le bolle”. Da tutti i relatori è emersa la
consapevolezza del ruolo cruciale dell’esperienza
sensoriale della Laguna, l’importanza di
progettualità ed analisi e l’importanza di servizi
per il benessere della comunità.

Venice Talks: Ambiente e Territorio (5/6/22)
La laguna è per definizione un ecosistema
fragilissimo che ultimamente vive innumerevoli
interventi umani. Quali benefici avranno i veneziani
e quali la laguna? Sono sempre compatibili i due
interessi? Extinction Rebellion: movimento
internazionale che sensibilizza sulla crisi climatica
con Ilaria Giora; Progetto Vimine: progetto
dell’università di Padova per la rigenerazione delle
barene con Tommaso Musner; Ocean Space: centro
globale per la difesa degli oceani attraverso le arti
con Pietro Consolandi; Tocia: Collettivo conviviale ,
propositivo e interdisciplinare che contribuisce
tramite la cucina ad una rivoluzione culturale,
comunitaria e sostenibile con Marco Bravetti; Venice
Urban Lab: organizzazione civica che si occupa di
processi di trasformazione sostenibile con Sergio
Pascolo. Gli artisti sono stati Denoise, ZooTribe e
IAKO. In seguito alle performances artistiche
abbiamo presentato il documentario V6A presentato
e discusso con il regista torinese Ruggero Romano.

Assistere alla lotta contro la povertà e la dipendenza,
nella sua città adottiva, Vancuver, ha spinto Ruggero
a girare un documentario sugli abitanti dell'area
comunemente conosciuta come Downtown Eastside,
ovvero codice postale V6A. Nel Chiostro di Santi
Cosma e Damiano, che noi di Venice Calls ormai
consideriamo casa, abbiamo messo in discussione,
con questa proiezione, la definizione di “casa” in
una giornata dedicata all’ambiente e al territorio, per
esplorare l’orizzonte umano delle avversità più dure
e i nostri sentimenti che coabitano con queste.
Venice Talks: Sostenibilità e Innovazione (26/6/22)
Qual è il filo rosso che unisce sostenibilità e
innovazione? Ne abbiamo parlato con Ca’Foscari For
SDGS: associazione studentesca nata a Ca'Foscari,
che si occupa di promuovere i 17 SDGS dell’ONU
mettendo in pratica la sfida di pensare globalmente
e agire localmente con Sofia Rigucci; Veras:
associazione no-profit costituita da un gruppo di
abitanti dell’Isola delle Vignole con l’obiettivo di
realizzare un parco agro-ambientale pubblico su
un’area da anni inutilizzata ma di straordinario
interesse ambientale con Luigi Di Prinzio; Fairbnb:
progetto che promuove il turismo sostenibile e non
estrattivo con Emanuele Dal Carlo SerenDPT:
Benefit Corporation che aiuta a ripopolare Venezia
sostenendo la creazione di startup per produrre posti
di lavoro di alta qualità nella città storica, con Fabio
Carrera Venezia Autentica: certificato di venezianità
e mappa di negozi tipici con Sebastian Fagarazzi.
Durante l’aperitivo ci hanno accompagnato i ritmi
dei Bay Brothers e di Philip Koyberg. Al termine
delle performances ci siamo spostati nel giardino del
Chiostro per la proiezione del documentario "Once
you know" di Emmanuel Cappellin che ha raccontato
il suo intimo viaggio in un mondo sull’orlo del
collasso climatico e sociale.
Dal momento che sai, ora, non potrai più essere lo
stesso.
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Venice Talks: Comunità e Benessere (15/5/22)
Il primo incontro ha risposto a domande come “Cos’è
una comunità e come può essere creato e sviluppato
benessere?“. Tante voci diverse sono state coinvolte
in un dibattito costruttivo e ricco di stimoli. Ne
abbiamo parlato con Ocio: l’osservatorio civico che
analizza la questione abitativa e residenziale a
Venezia con Maria Fiano; Venywhere: progetto
dell’Università Ca’Foscari per attrarre nomadi
digitali a Venezia con Carlo Santagiustina; Cocai
Express: esperti di logistica, il primo servizio di
delivery del centro storico con Giovanni Torcellan;
Venice On Board: associazione sportiva che
promuove la tradizione della voga e la cultura
cittadina con Stefano Gallina; Opificio: rete di
musica e cultura aperta con Tommaso Ferronato. Al
termine dell’evento si è esibito l'artista Giuseppe
Dato Trio con musica Jazz.
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BELLEZZA, SOSTENIBILITÀ, INSIEME
New European Bauhaus a Venezia
Grande successo della giornata del New European
Bauhaus (NEB) a Venezia, organizzata da Venice
Urban Lab, Venice Calls, Ordine degli Architetti
PPC di Venezia, e Bundesstiftung Baukultur. Oltre
100 partecipanti al seminario professionale del
mattino hanno seguito gli interventi e potuto
dibattere con i relatori, giuristi e architetti di alto
profilo nazionale e internazionale su temi del NEB e
della Baukultur.
Nel pomeriggio il workshop con 40 partecipanti sono
stati un'occasione di attiva partecipazione calando
le sfide globali nella realtà veneziana. Architetti
esperti, cittadini interessati e molti giovani hanno
lavorato sui risultati di una “call for spaces” lanciata
prima dell'evento, per individuare luoghi, spazi,
edifici inutilizzati; il lavoro a gruppi ha permesso di
investigare processi innovativi per rendere
disponibile questo grande patrimonio inutilizzato
per l'abitare, il lavoro e la collettività. Tutti i risultati
hanno dimostrato una forte convergenza di intenti,
in particolare per favorire la ripresa della
residenzialità e contrastare il continuo abbandono
della città da parte di tanti cittadini.
Un secondo workshop ha immerso un gruppo di 16
bambini nel tema della bellezza, della sostenibilità e
dello stare insieme con un'esperienza di contatto e
conoscenza della natura nel contesto del
meraviglioso Giardino dell'Arte dello Spazio Thetis. I
workshop e il dibattito che ne è derivato sono
stati organizzati, gestiti e moderati da giovani
veneziane e veneziani, appassionati e impegnati per
la città.
Abbiamo dato l'agenda in mano ai cittadini e il
processo, che ha messo in luce una grande energia
e la volontà di un reale coinvolgimento, dimostrano
che è la strada giusta.

A conclusione della giornata le presentazioni di
alcuni progetti di innovazione tecnologica,
artistica e sociale e di produzioni enologiche in
laguna collegati a progetti didattici hanno dato
ulteriore testimonianza del grande fermento per
coniugare insieme bellezza e sostenibilità. Lo
scambio di idee è continuato in un momento di
convivialità con vini e aperitivi di produzione
locale e musica live. L'entusiasmo e la
partecipazione di questa giornata ci spingono a
tenere aperta la CALL per alimentare l'indagine
sulle opportunità della città, invitando tutti a farsi
partecipi. Proseguiremo con questi incontri e
attività progettuali e allargheremo la rete ad altre
persone e associazioni per rendere la nostra
azione sempre più condivisa ed efficace.
Ringraziamo tutti i partecipanti, i coorganizzatori: Ordine degli Architetti PPC di
Venezia, Venice Calls, Bundesstiftung Baukultur, i
supporter: Spazio Thetis, UnisVE, Lunardelli,
Puntociemme, Select, Eat Art, Laguna nel
Bicchiere, Opificio, i Comitati Privati per la
Salvaguardia di Venezia per il patrocinio.

Tramite il Qr Code consultate i
risultati della “call for spaces“
e aggiorna la mappa!

o mancata partecipazione; 5°gruppo: la politica
lontana dal cittadino, i conflitti di interesse, il
mancato coinvolgimento e trasparenza.
In un secondo momento le criticità sono state
trasformate dai gruppi in domande, trasformando il
problema in una potenzialità: 1° gruppo: “Come
potremmo aumentare la partecipazione dei cittadini
nell’interesse comune?”; 2° gruppo: “Come
possiamo migliorare la comunicazione e il senso di
comunità?”; 3° gruppo: “Come creare un equilibrio
tra nuovi usi economici e tutela dell’ambiente e del
paesaggio”?; 4° gruppo: “Come potremmo
individuare ed equilibrare gli interessi pubblici e
privati, attuali e futuri, per innescare nuovi processi
per migliorare la qualità della vita della città?”; 5°
gruppo: Come fermare l’esodo?.
Ogni gruppo ha poi risposto alla domanda e si sono
scelte le migliori metodologie che potrebbero essere
applicate per rispondere al problema dell’inutilizzo.
Le tre risposte maggiormente votate all’interno di
ogni gruppo sono state: 1°gruppo: attività
informative e formative, eventi ricreativi per
stimolare aggregazione e partecipazione,
meccanismi di ricompensa e di incentivo; 2°gruppo:
luoghi di incontro, partecipazione ed educazione;
3°gruppo: maggiore conoscenza e sensibilità verso i
temi ambientali e paesaggistici, discussione e
partecipazione, investigare politiche innovative per
cambiare le tendenze attuali; 4°gruppo: individuare
le attività private con il giusto impatto per gli obiettivi
della città, evidenziare e dimostrare che gli interessi
sono controproducenti alla salvaguardia della
laguna e della città, 5°gruppo: politiche a favore
della residenzialità, favorire la coesione e la
condivisione, creare piattaforme per i
cittadini. Infine, ciascuna delle soluzioni scelte è
stata inserita all’interno di un grafico, dove le ascisse
rappresentano lo sforzo necessario a compiere
l'azione proposta) e le ordinate l’impatto (le
ripercussioni positive generate dalla proposta).

SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE

I risultati della Call for spaces e del workshop
Nelle settimane precedenti all’evento abbiamo
chiesto alla nostra community di segnalare luoghi,
edifici, spazi cittadini che possano offrire
importanti opportunità di trasformazione, utili alla
collettività nella città insulare e in terraferma. La
mappatura è stata alla base del lavoro di gruppo
svolto nel pomeriggio dell’11 giugno, dove 40
partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi, misti e
intergenerazionali composti da studenti, cittadini,
professionisti e imprenditori. Tutti hanno risposto
alla stessa domanda: “Come possono i cittadini, le
associazioni, gli studenti, i professionisti e gli enti
istituzionali attivare processi virtuosi di
trasformazione?”. Per rispondere a questo
complesso quesito è stata applicata la metodologia
del lightning decision jam, un metodo per
progettare insieme. Ogni gruppo ha risposto in
successione a ciascuna delle seguenti domande:
“Quali sono le potenzialità di questi luoghi
abbandonati?”/“Quali sono i rischi
dell’abbandono?”/“Come potremmo attivare
processi di trasformazione?”/“Quali sono le
possibili nuove rotte?”/“In che ordine le
intraprendiamo?”.
Ogni gruppo si è saputo contraddistinguere, ma i
risultati hanno dimostrato una forte convergenza di
intenti, in particolare per favorire la ripresa della
residenzialità e contrastare il continuo abbandono
della città da parte di tanti cittadini.
Riassumendo brevemente, i rischi dell'abbandono
maggiormente votati all’interno di ciascun gruppo:
1°gruppo: gli interessi politici e non solo,
la proprietà privata e difficoltà burocratiche;
2°gruppo: la passività sociale, l’economia
unidirezionale, le tendenze e le abitudini negative;
3°gruppo: la scarsa accessibilità e conoscenza, gli
interessi economici, la bellezza trasformata in
valore economico; 4° gruppo: gli interessi spesso
contrastanti, gli obiettivi non convergenti, la scarsa
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DONA LA SPESA
Nel contesto di emergenza del primo periodo della
pandemia da Covid-19 abbiamo avuto modo di
conoscere la fondazione Casa Famiglia San Pio X
una comunità mamma-bambino che accoglie 6
nuclei più 2 in Pronta Accoglienza, composti da
donne, donne in gravidanza, mamme e bambini
fino al massimo di 8 anni di età.
Si trova a Venezia, nell’Isola della Giudecca, vicino
alla fermata del vaporetto denominata Giudecca
Palanca. L’accoglienza avviene su segnalazione dei
Servizi Sociali o di altri Enti. Tra i diversi soggetti
coinvolti viene concordato un percorso di vita che
si sviluppa attraverso un Progetto Quadro definito
dai Servizi ed un Progetto Educativo Individuale
elaborato all’interno della Struttura insieme
all’ospite. Mediante questa prassi di lavoro si

focalizza l’attenzione alla mamma-donna, al
bambino ed alla loro relazione e, quando possibile,
alla famiglia d’origine ed all’inserimento nel
territorio circostante a favore di una buona
socializzazione.
Con loro e per le famiglie che vivono all’interno della
struttura di Casa Famiglia, Venice Calls ha
collaborato alla realizzazione del progetto “Dona La
Spesa“ promosso da Coop Alleanza su tutto il
territorio nazionale, offrendo i propri volontari per lo
svolgimento del progetto. I soci che si son attivati
per questa iniziativa hanno dialogato con i
consumatori all’ingresso del supermercato Coop
presentando il progetto e promovendo la donazione
di beni alimentari e di prima necessità alla
Fondazione.

PULIZIA MURI
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L’associazione Onlus Masegni & Nizioleti nasce nel
marzo 2014 dall’unione di due gruppi sorti su
Facebook nel 2011 ad opera di volontari (“I nostri
masegni puliti e splendenti” e “Il passato e il
presente dei nizioleti”), persone animate solo
dall’amore e dall’interesse per la cura e il rispetto
per Venezia e la riqualificazione del territorio.
La nostra attività si svolge in due direzioni.
Da un lato, è diretta ad ottenere il mantenimento e
il restauro conservativo del patrimonio culturale,
storico, identitario, rappresentato dai nizioleti. Al
riguardo l’associazione si è infatti confrontata in
modo costruttivo e dialettico, anche a livello
istituzionale, per la correzione di errori e
inesattezze nella stesura dei nizioleti, chiedendo
inoltre ed in parte ottenendo poi il riutilizzo, nella
rappresentazione grafica, del veneziano parlato
senza doppie, in ossequio alla tradizione

orale popolare. Dall’altro, l’Associazione è
impegnata in una lotta di contrasto a fenomeni quali
l’imbrattamento, il danneggiamento e deturpamento
della Città. Da anni i suoi membri partecipano alle
giornate nazionali del Cleaning Day organizzate
dall’Associazione Nazionale Antigraffiti, scegliendo
luoghi significativi di Venezia, insultati da tag che
vengono rimosse con interventi mirati. A questi si
aggiungono numerosi interventi di pulitura che
hanno lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica
e le istituzioni affinché, ognuno nel proprio ambito e
compito, si senta partecipe e responsabile del
decoro e della custodia di una realtà unica e
straordinaria che il mondo ci invidia.
Venice Calls collabora con Masegni e Nizioleti
all’organizzazione di giornate di pulizia
condividendo la missione e la visione di questa
realtà fin dalle prime attività svolte.

Spiritus Mundi è un'organizzazione di volontariato nata
a Padova nel 2016. Siamo un gruppo di persone
determinate a contribuire al miglioramento della
situazione ambientale e sociale del nostro territorio.
Portiamo avanti con passione progetti di forestazione
urbana destinati a rendere più verde e sana la Pianura
Padana coinvolgendo enti, associazioni e cittadini.
Vogliamo far capire che l'unico modo per attuare un
cambiamento concreto può essere possibile solo se
siamo uniti nel farlo.
Promuoviamo una cultura rispettosa dell'ambiente e
cosciente del ruolo della società umana nei confronti
del mondo che ci circonda.
Il nome Spiritus Mundi deriva dal latino e sta a
significare “respiro del mondo”. Ogni albero grazie alla

fotosintesi produce l'elemento ossigeno,
necessario alla vita del nostro ecosistema.
Piantare e proteggere il maggior numero possibile
di alberi è importante per fornire un habitat a
molte specie, per ripristinare ecosistemi
indeboliti, ma anche per assorbire l’anidride
carbonica dall’atmosfera e impedire che le
temperature medie globali aumentino di oltre 2° C
rispetto all’era preindustriale.
Venice Calls supporta le attività di Spiritus Mundi
e la sua visione basata sulla realizzazione di atti
concreti per la neutralizzazione delle emissioni
dannose alla salute umana e del pianeta.
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PIANTUMAZIONE

CINEMA GALLEGGIANTE
Nato dalla necessità di sviluppare in città attività
culturali e di aggregazione attraverso nuove forme di
dialogo e partecipazione, Microclima ha dato vita
al Cinema Galleggiante – “Acque Sconosciute”,
arrivato alla sua seconda edizione, quest’anno dal 25
agosto al 10 settembre 2022. Lungi dall’essere il solito
cinema estivo all’aperto, ma un vero e proprio
insediamento anfibio, con una programmazione in cui
si avvicendano proiezioni, presentazioni, performance
e interventi, che si svolgono su una piattaforma nel
mezzo della laguna. Un’occasione per rigenerare il
rapporto tra natura, spazio urbano, ambiente e
cittadini, a cui occorre spesso nuova linfa.
Film, video, performance musicali e teatrali che
coinvolgono autrici e autori sia internazionali sia
locali, vengono presentati su un palcoscenico e uno
schermo nelle acque retrostanti l’isola della

Giudecca, all’altezza del Rio de Sant’Eufemia.
Quando si iniziò a pensare al Cinema
Galleggiante, l’immaginazione di questo contesto
era legata, fin da subito, ad una programmazione
legata all’onirico, al surreale, all’assurdo. Proprio
perché la realizzazione di un’ architettura anfibia
era un’idea utopica e onirica di per sé, ci
sembrava ancora più adatto che il contenuto del
programma potesse ragionare ed esporre visioni
legate ad una ricerca del paradosso. 'Cinema
Galleggiante – Acque Sconosciute', in un
contesto fluttuante che tende all’irreale, vuole
innescare un incanto collettivo nell’orizzonte
lagunare. Venice Calls supporta il Cinema
Galleggiante dalla sua prima edizione
supportando la realizzazione del progetto con i
propri volontari.
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NUOVI VENEZIANI: VENYWHERE
Venywhere è una piattaforma che ti dà tutto ciò di
cui hai bisogno per vivere un esperienza come
lavoratore da remoto unica, sicura e senza
imprevisti a Venezia. Un portale per trasformare la
tua esperienza «work-from-anywhere» facendoti
diventare un vero cittadino veneziano.
Il nostro appello è rivolto a:
• Lavoratori da remoto che vogliono combinare la
produttività con il brivido di scoprire e la
crescita personale.
• Nomadi digitali e freelancers che cercano il
posto giusto per vivere una indimenticabile
avventura nella cultura locale, imparando e
scoprendo la Laguna.
• Compagnie che desiderino trovare un posto
stimolante per i loro team, patria dei creativi e

piccoli imprenditori, lontani dal caos e dalla frenesia
delle grandi città.
Durante il soggiorno della nota compagnia Cisco, i
promotori di Venywhere hanno deciso di coinvolgere
anche Venice Calls in alcune attività del progetto in
qualità di testimone della cittadinanza locale e per
aiutare i dipendenti dell’azienda in visita ad entrare
in contatto con la comunità locale.
Abbiamo seguito come mentor le attività di un focus
group organizzato a Roncade presso le strutture di
Hfarm in una attività volta a stimolarli e a ripensare
la funzione dell’Università come spazio aperto alle
interazioni con la cittadinanza locale tramite la
redistribuzione degli spazi e la ricerca di nuove
funzionalità, aperte alla collettività.

FESTIVAL DELLE ARTI GIUDECCA E SACCAFISOLA
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Il Festival delle Arti Giudecca e Sacca Fisola è nato
dall’esigenza e dalla volontà di esprimere
attraverso l’arte la vitalità del territorio. Intende dar
voce e visibilità agli artisti, locali e non,
professionisti e amatoriali, per stimolare
culturalmente le isole di Giudecca e Sacca Fisola,
nel rispetto della loro specificità.
E’ una manifestazione no-profit e autogestita per
promuovere l’arte libera. L’ingresso e la
partecipazione a tutti gli eventi sono liberi e
gratuiti. Ogni anno il Festival aggiunge un nuovo
sottotitolo, affrontando una tematica che diventa un
pretesto per confrontarsi, uno spunto per gli artisti
e per la veste grafica.
Il Festival è stato ideato e promosso a partire dal
2010 dal circolo Arci Giovani “Luigi Nono“,

coinvolgendo le varie realtà associative e culturali
che agiscono nelle isole della Giudecca e Sacca
Fisola: uno scenario eccezionale per un incontro tra
cultura, arte e paesaggio. Un territorio che ha subito
negli anni radicali mutamenti e in cui le differenze
di provenienza sociale e culturale sono diventate un
terreno fertile di idee e ispirazioni. Rendono
possibile il Festival, con la loro partecipazione e
collaborazione, tutti gli artisti, i volontari, le
associazioni e le scuole pubbliche; fondamentali alla
sua realizzazione sono inoltre gli spazi privati e
pubblici e gli esercenti dell’isola che si rendono
disponibili per ospitare eventi ed esposizioni.
Venice Calls ha dimora nella Giudecca e intende per
questo partecipare al festival tramite la sua
promozione agli associati e il contributo artistico.

L’isola di Poveglia, nella laguna di Venezia, antica
città nella città, è stata messa all’asta dal demanio.
Potevamo semplicemente assistere all’ennesima
vendita di un’isola a qualche albergatore
internazionale, o tentare almeno una sortita, un
progetto. E’ per questo che vogliamo provarci:
prendere in concessione Poveglia per 99 anni.
Vogliamo che rimanga pubblica, aperta, ad uso di
tutti. Se la nostra offerta al demanio sarà la
migliore, la comunità dei sottoscrittori, riunita
nell’associazione ‘Poveglia per Tutti’, gestirà
democraticamente, a fini pubblici, l’isola. Perciò
ci siamo dati dei paletti, un progetto di massima, a
cui ti chiediamo di aderire e migliorare con le tue
idee. Quattro i punti fondanti, la carta
costituzionale di questo progetto:
1. La parte verde dell’isola sarà dedicata a parco
pubblico liberamente accessibile e gratuito, e ad

orti urbani.
2. La parte edificata dell’isola, che può produrre utili
-le cui caratteristiche e limiti etici verranno decisi
insieme, in coerenza con questi punti fondantiservirà a ripagare i costi di gestione della parte
pubblica.
3. La gestione dell’isola sarà no-profit ed ecosostenibile. Tutti gli utili saranno quindi reinvestiti
sull’isola stessa.
4. Qualora dovessimo vincere l’asta, la quota
sottoscritta darà diritto a partecipare equamente
alle decisioni sulle sorti di Poveglia ma non è, e non
sarà da intendersi, come forma di partecipazione
agli utili, né quota azionaria, né fonte di privilegio
alcuno per nessun associato.
Vogliamo provarci. Non lasciare che tutta la laguna,
pezzo a pezzo, diventi un unico centro alberghiero
di lusso.
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POVEGLIA PER TUTTI

VERAS: VIGNOLE SOSTENIBILI
La nostra realtà nasce dall’iniziale impulso di un
gruppo di residenti delle Vignole di sviluppare un
ragionamento sul futuro dell’isola. Ne è nato un
progetto che fin da subito aveva tutte le prerogative
per superare la sfera “intima” e divenire d’interesse
più vasto. Così ai primi sostenitori se ne sono
aggiunti in pochi mesi tanti altri fino al 6 marzo
2021, data formale d’inizio dell’associazione senza
scopo di lucro, Veras.
L’obiettivo principale è realizzare un Parco AgroAmbientale pubblico in un’area demaniale di
straordinario interesse naturale da anni inutilizzata.
Uno spazio di circa quattro ettari che ha
caratteristiche vegetative uniche nell’ambito della
laguna veneziana, e sul quale, con l’aiuto di
botanici, ingegneri ambientali e agronomi, abbiamo
avviato un progetto di riordino e cura per sviluppare
iniziative di conoscenza e valorizzazione.

Il nostro progetto ha due punti cardine: produrre
cibo sano e utilizzare energia pulita a km0. I due
punti si integrano attraverso azioni di
sensibilizzazione e di formazione rivolte
principalmente ai giovani in età scolare e alle
relative istituzioni.
La produzione del cibo sano in un ambiente
naturale è già un aspetto peculiare dell’isola, il
nostro progetto intende dargli maggiore impulso
attraverso la nascita di un Parco agro-ambientale
capace di ospitare un sistema ben organizzato di
piccoli orti rivolti principalmente alle scuole, alle
famiglie e alla comunità lagunare nel suo insieme.
Orti che fungeranno da laboratori a cielo aperto in
cui creare occasioni di sensibilizzazione e di cultura
intorno al cibo sano e alle sue relazioni con la salute
e con i comportamenti corretti nei territori e nelle
città.
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Durante il 2018 abbiamo deciso di avviare un
movimento per la città che potesse riuscire
negli anni ad aumentare la consapevolezza e la
fiducia nel futuro della città. Lo abbiamo fatto
partendo da nulla: come un gruppo di amici
che si riuniva a cadenza settimanale per
parlare della città. A settembre abbiamo
avviato le prime iniziative e i nostri progetti
avviando colloqui con le associazioni
impegnate sul territorio con cui abbiamo
condiviso visioni sulla città. Durante il 2019
abbiamo formalizzato il nostro impegno
riconoscendo Venice Calls presso l’Agenzia
delle Entrate ed eletto il primo Consiglio
Direttivo. Nel corso dell’anno abbiamo
proposto progetti come le Clean Up, il Blue
Horizon, il Climathon e collaborato ai lavori di
altre realtà associative. Inoltre, la nostra
associazione ha scelto di dare il proprio
contributo alla città coordinando numerose
squadre di volontari spontanei che si sono
attivati in favore dei cittadini colpiti dall’acqua
alta. La pandemia ci ha messi a dura prova
durante il 2020, riducendo di molto la nostra
possibilità di riuscire a riunire la grande
comunità di interessati all’associazione.

Tuttavia, abbiamo sviluppato nuove
connessioni sul territorio e riadattato le
iniziative al nuovo contesto pandemico. In
alcuni casi siamo riusciti a riorganizzarci:
estendendo le nostre azioni e i progetti,
rispondendo alle nuove esigenze individuate e
condivise dai soci più attivi. Siamo inoltre stati
riconosciuti come Associazione di Promozione
Sociale dalla Regione Veneto. Nel corso del
2021 abbiamo ricevuto la nostra prima sede
operativa grazie ad un bando disposto dal
Comune di Venezia. Nel corso dell’anno
abbiamo sviluppato nuove collaborazioni sul
territorio e affrontato un percorso di
rinnovamento della struttura organizzativa per
migliorare la suddivisione del lavoro interno
stimolando maggiormente il coinvolgimento dei
soci nella programmazione annuale delle
iniziative tramite dei laboratori dedicati ai soci
attivi e agli interessati». Durante questi incontri
abbiamo disposto le attività che Venice Calls
intende fare quest’anno: sarà una sfida!
Guardando al futuro, quest’anno scadrà il
mandato del primo Consiglio Direttivo
dell’associazione e si terranno nuove elezioni:
le seconde dalla fondazione di Venice Calls!

CRONOSTORIA
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PARTECIPAZIONE

ALCUNI NUMERI

Hai mai partecipato alle attività
dell’associazione?
8% risponde NO e sono tutti
associati nell’ultimo anno

L’ultima volta che hai partecipato?
80% si è attivata negli ultimi 6 mesi

82%
Meno di 6 mesi

No

Quanto spesso ti interfacci con Venice
Calls?

30% almeno un paio di volte a settimana
Si
48%
Saltuariamente,
ad alcuni eventi

SODDISFAZIONE ATTIVITÀ
Grado di soddisfazione
per le attività proposte:
Le attività sono adeguate
rispetto ai bisogni della
città?
+50% degli intervistati (28
persone) dà voto ≥ 8
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Il 60% degli intervistati (30
persone) dà un voto ≥ 8

La risposta all’Acqua Granda
del 2019 è stata efficace?
Si. Nessuno degli intervistati
è in disaccordo su questa
risposta

Le attività sono adeguate
rispetto alle tue aspettative
sull’associazione?
70% degli intervistati (35
persone) dà voto ≥ 7

Indagine svolta su un campione di 50 persone intervistate, di cui 33 studenti universitari, più
del 70% si immagina a Venezia tra 5 anni e il 78% si immagina parte di VC nei prossimi 5 anni

PERCEZIONE DELLA CITTÀ
Quale problema ti preoccupa di più?
Dopo l’assenza di servizi e di
opportunità lavorative (40%), il
turismo di massa è alla pari con il
calo demografico (24%)

Sopportazione del turismo
Il 60% degli intervistati dà voto ≤ 4

Sopportazione dell’acqua alta
Il 60% degli intervistati (31 persone)
dà un voto ≥ 7

ALCUNI NUMERI

Venezia è per te…
Nessuno risponde “meta turistica“,
nonostante sia innegabile che la città
viva anche di turismo

Acqua alta?
Leggermente meno di 1/3 degli
intervistati ritiene che l’acqua a
Venezia sia una minaccia. Il dato
diventa interessante se messo a
confronto con il grafico a destra
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CHIOSTRO SANTI COSMA E DAMIANO - GIUDECCA

LA NOSTRA CASA
L’ex Convento dei Santi Cosma e Damiano, situato
nell’isola della Giudecca, è un vasto complesso che
il Comune di Venezia ha avuto in concessione dal
Demanio Civile a metà degli anni novanta.
Il complesso è stato rigenerato con un radicale
intervento di restauro e ristrutturazione durato
cinque anni. Sono stati ricavati oltre alle
destinazioni di residenza pubblica, 12 laboratori
artigianali, 4 grandi sale di circa 400mq con relativi
spazi per uffici e servizi. Inoltre sono stati recuperati
all’uso collettivo il grande chiostro quattrocentesco
e un giardino di circa 4000mq.
Si è trattato di un intervento sperimentale, forse
unico in Italia con il quale si cerca di far convivere e
interagire, sul versante della valorizzazione
pubblica, attività di produzione artigianale,
culturale, espositiva ed associativa
dopo un importante intervento di riqualificazione e
restauro.
La comunità del chiostro
Oltre ad essere il quartier generale di Venice Calls,
il chiostro è dimora di una comunità che in piccolo
riprende la grande bellezza della città di Venezia.
Attorno al grande chiostro quattrocentesco si
aprono ampi laboratori artigianali: lavorazione del
metallo, decorazione del vetro, produzione e
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decorazione di carta, arte della maschera. Altri spazi
ospitano strutture di produzione e ricerca teatrale
come il CTR (centro teatrale di ricerca) e della
compagnia Pantakin. Importanti istituzioni veneziane
come la sede del prestigioso Archivio Luigi Nono,
gestito amorevolmente da Nuria Shoremberg, e il
grande atelier della Fondazione Bevilacqua la Masa
dedicato ai giovani artisti selezionati ogni anno a
rotazione. Inoltre abitano il chiostro l’associazione
Choreusis che si occupa di espressività corporea,
l’associazione Le Onde (associazione di promozione
sociale) e altre piccole realtà che organizzano attività
sul territorio per la comunità. Nei piani superiori ai
laboratori artigianali ci sono sia appartamenti abitati
dagli stessi artigiani sia da alcune famiglie della
residenza popolare. Infine, è presente una grande sala
pubblica con finalità culturali “la Sala del Camino”,
purtroppo sottoutilizzata che arricchisce la già ampia
offerta di luoghi valorizzabili.
Per la comunità dell’ex Convento di Cosma e Damiano
la convivenza tra la realtà residenziale popolare con
artigiani/abitanti e associazioni culturali si coniuga
attraverso piani di coordinamento per favorire
l’interazione tra le varie realtà.

A metà degli anni 90’ del secolo scorso il complesso
è stato acquisito dall’amministrazione comunale di
Venezia, che ha intrapreso un complesso restauro
che ne ha rigenerato le funzionalità. L’ex Convento
è aperto al pubblico, con rispetto del senso civico
da parte di tutti. Gli artigiani ospitati all’interno
sono lieti di dare il benvenuto a tutti i visitatori che
desiderano ammirarne le loro opere ed avere la
possibilità di assistere ad una dimostrazione dal
vivo.
Venice Calls riceve le chiavi delle stanze 623 E/F nel
giugno del 2021 in seguito al bando pubblico
emesso dal Comune di Venezia per l’assegnazione
di spazi comunali ad associazioni ed enti del terzo
settore. Nel primo anno dalla concessione sono
state organizzate riunioni, assemblee, conferenze,
corsi, aperitivi tra soci e alcune delle attività come
quelle del progetto “Un ponte per l’Ucraina“.
La sede dell’associazione ambisce è aperta almeno
un paio di giorni a settimana per favorire l’incontro
dei soci anche come spazio per il co-working.
Per venire a trovarci scrivici al +39 3277566555!
Come raggiungerci?
Linea 2, 4.1 o 4.2 - Scendere alla fermata Giudecca
Palanca, scesi dall’imbarcadero svoltare a destra,
prendere la seconda calle a sinistra (Calle del
Pistor), una volta terminata la strada svoltare a
destra: la prima porta sulla sinistra è l’ingresso del
Chiostro.

CHIOSTRO SANTI COSMA E DAMIANO - GIUDECCA

Cenni storici Ex Convento SS.Cosma e Damiano
Fondato nel 1481 da Marina Celsi, figlia di patrizi
veneziani. Il complesso comprendeva il Convento e
la Chiesa esterna all’edificio. Il Convento è la parte
del complesso che è stata costruita per prima,
mentre l’edificazione della Chiesa avvenne in un
secondo momento e la sua consacrazione è
registrata nel 1583. Il progetto di Marina Celsi,
monaca benedettina, era di creare una comunità
solo femminile di stretta osservanza.
Nel 1500 si registravano nel Convento 32 religiose e
dopo otto anni il numero salì a 100 per stabilizzarsi
a 75 monache nel 1519.
Secondo il progetto, nel Monastero accedevano
nobili donne veneziane che portavano in dote, nella
clausura, ingenti ricchezze. Ciò permise un veloce
ampliamento del complesso religioso e
l’acquisizione di opere d’arte. Gran parte di queste
opere d’arte andarono disperse con la caduta della
Serenissima Repubblica e l’invasione napoleonica,
e solo alcune decine di esse sono conservate nei
musei veneziani.
In seguito il complesso si ridusse in stato di grande
dissesto ed il suo destino, come quello di altri
edifici religiosi, fu di andare in concessione al
Demanio del Comune di Venezia.
Nel corso del secolo XIX, non solo la Chiesa ma
anche il Chiostro vennero utilizzati come caserma
ed entrando, a destra del Chiostro, (sopra la porta
del civico 623/A), si può ancora vedere una scritta
che indica la destinazione d’uso di quel locale.
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Ponte d’oro Micromega
Consegnato da Micromega Arte Cultura,
Franco Avicolli e Roberto Carlon in
occasione di una Assemblea di Venice
Calls. Hanno onorato l’associazione di
questo premio per il suo contributo
culturale al ciclo di eventi dell’anno 2019.

Menzione speciale Premio Gattamelata
Consegnato dal CSV di Padova il 5/10/19
per la cultura e la pratica della solidarietà:
per la preziosa attività di aiuto svolta in
occasione dell’emergenza Acqua Alta a
Venezia nel mese di Novembre 2019.

Mattone del Campanile di San Marco
Consegnato dalla Galleria Ravagnan in
occasione del centenario dalla caduta del
Campanile di San Marco. La storica Galleria
Ravagnan ha omaggiato l’associazione per la
perseveranza e la sua visione della città,
basata sulla solidarietà e l’innovazione sociale.

Veneziano dell’anno 2019
Consegnato dall’Associazione Settemari per
l’immediata e spontanea mobilitazione in
soccorso alla città devastata e ferita in seguito
all’acqua alta del Novembre 2019: “alla nuova
generazione del terzo millennio per aver
saputo diffondere senso civico e contagioso
entusiasmo“.

Alfiere della Repubblica
Consegnato dal Presidente della Repubblica.
È stato chiesto a Venice Calls di individuare un
socio minorenne da premiare in occasione
della mobilitazione durante i giorni dell’acqua
alta 2019: Alice Andreanelli è stata la nostra
prima scelta. “Per la sua opera di volontaria –
insieme a tanti altri giovani – nel coordinare le
operazioni di soccorso durante l’emergenza
provocata dall’alta marea all’interno della
centrale operativa allestita dall’associazione.“
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EVENTI A CUI ABBIAMO PARTECIPATO
Durante questi quattro anni sono state molte le
occasioni a cui siamo stati invitati per portare la
testimonianza della nostra associazione e della
nostra esperienza in favore della città di Venezia.
Interviste, conferenze, laboratori e tesi con gli
studenti sono state solo alcune delle tracce che
abbiamo lasciato dietro di noi. La curiosità nei
nostri confronti è stata sempre molto alta e gli
ascoltatori sempre sorpresi e colpiti dal nostro
operato.
Tante sono state le conferenze a cui abbiamo
partecipato come relatori. Oltre alle locandine
riportate qui sopra siamo stati ospitati
dall’Università Ca’Foscari, dall’Istituto Universitario
di Architettura, dall’ Università degli studi di
Padova, dal Global Campus for Human Rights, alla
Boston University, al Festival della Pertecipazione
di Bologna, agli eventi annuali della rassegna
"Veneziano dell'anno" presso le Sale Apollinee del
Teatro La Fenice di Venezia, alla presentazione del
film di Andrea Segre Welcome Venice, all’evento di
Action Aid «Together! Experiencing civic participat
ion on risks and disasters», al Summit europeo di
Europa Nostra e dei Comitati internazionali per la
salvaguardia di Venezia, ad iniziative organizzate
dalla società civile e dalle associazioni
studentesche.

Siamo stati ospiti di numerose trasmissioni
televisive e radiofoniche, tra cui ricordiamo Rai1,
Rai3, La 7, 7gold, Antenna Tre, Radio Ca’Foscari,
Radio 1, podcast di associazioni studentesche
Infine, abbiamo ricevuto molto spazio anche nei
quotidiani e nella carta stampata locale, nazionale
ed internazionale. Hanno parlato di noi La Nuova di
Venezia, il Gazzettino di Venezia, Ansa, BBC, il
Corriere della Sera, Il Giornale, Gente Veneta, il
blog Quo Usque Tandem, Festival Itaca, Ohga,
Vita.it, Gianluca di Marzio e OPEN di Mentana…
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PLASTIC RE-VOLUTION
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Profilo dei Servizi nel territorio veneziano
Parlando di rifiuti è importante distinguere tra rifiuti
urbani, cioè presi in carico dall’ente di smaltimento, ed
i rifiuti dispersi nell’ambiente.
Nel Comune di Venezia l’ente responsabile dello
smaltimento dei rifiuti è VERITAS, società pubblica
multiservizi. Secondo le analisi VERITAS sui rifiuti
urbani nel veneziano (860.000 abitanti) sono prodotte
ogni anno circa 530.000 tonnellate di rifiuti.
Quantitativo reso possibile dal fenomeno del turismo
che ogni anno porta circa 7 milioni di presenze
turistiche. Ciononostante, del totale dei rifiuti il 40% è
riciclato, il 27% è compostato, il 30% è incenerito per
essere trasformato in energia e il 3% finisce in
discarica. Pertanto, la qualità del servizio di
smaltimento rifiuti risulta tra i più efficienti in Italia e
conforme agli obiettivi europei 2030. Purtroppo però
queste statistiche prendono in considerazione solo il
rifiuto urbano. Per quanto riguarda la presenza di
rifiuti nell'ambiente, la storia è ben diversa. Il più
completo studio scientifico sui rifiuti nel mare
Adriatico (Vlachogianni et al., 2017), individua una
densità media di 658 rifiuti ogni 100 metri di costa e
posiziona il golfo della Laguna di Venezia come il
secondo luogo con la più alta densità media di rifiuti
nel mare Adriatico. Risultati spiegabili per l’alto
numero di visitatori nel territorio, la vicinanza con le
foci di varie vie d’acqua importanti (come il Sile,
l’Adige ed il delta del Po) e la presenza di correnti del
Mare Adriatico che viaggiano in senso antiorario: dal
Canale d'Otranto verso nord, lungo la costa croata e
dalla costa Italiana verso sud. Nell’Adriatico la maggior
parte dei rifiuti marini (~90-95%) si può ricondurre a
una lista di 20 categorie di rifiuti, molti dei quali sono
oggetti in plastica monouso con una vita utile non
superiore ai 6 mesi (es. bottiglie, cannucce, contenitori

per l’asporto, sacchetti, bicchieri, coperchi etc..). La
frammentazione di questi oggetti in sospensione
sull’acqua comporta la pericolosa dispersione di
microplastiche secondarie, altamente nocive per
l’ecosistema e la salute umana.
Creare un’economia circolare e sostenibile della
plastica a Venezia
Sin dalla sua fondazione Venice Calls si impegna a
contrastare il degrado ambientale e a mitigare il
rischio di inquinamento ambientale tramite azioni
periodiche di raccolta rifiuti organizzate in
collaborazione con Veritas e con le tante
associazioni che come noi si impegnano nella
salvaguardia dell’ambiente. Le Clean Up
rispondono alla necessità di mitigare il danno
portato all’ambiente. Riteniamo che sia necessario
intervenire alla base del problema, aumentando la
sensibilità dei consumatori e della comunità sul
consumo di quei particolari rifiuti plastici e
implementare un’economia circolare della plastica
per il recupero di questi rifiuti al fine di trasformarli
in oggetti con una vita utile più lunga.
L’economia circolare è un sistema economico
pianificato per riutilizzare i materiali in successivi
cicli produttivi, riducendo al massimo gli sprechi. Di
seguito verranno illustrate le attività individuate da
Venice Calls per il raggiungimento di questo primo
Obiettivo Specifico:
1 - Creazione di una rete per il recupero e
riciclaggio della plastica: Venice Calls intende
creare un network locale di associazioni e di realtà
(artigianali/commerciali) interessate a porre le basi
per un’economia circolare della plastica a Venezia.
Queste realtà verranno coinvolte (in base alle

2 - Monitoraggio della rete:
Si prevede inoltre un’attività di monitoraggio della
rete, distribuita in incontri bimensili durante tutto il
periodo del progetto, in cui gli stakeholders coinvolti si
riuniscono e possono confrontarsi e valutare
l’andamento delle attività, il livello di partecipazione
del target e condividere eventuali problematiche o
aspetti positivi con gli altri partecipanti della rete. La
finalità di tali riunioni è inoltre quella di rafforzare i
legami tra i diversi stakeholders e consolidare i
rapporti e la sinergia nel tempo.
3 - Acquisto dei Macchinari per il Riciclo della
Plastica:
Al fine di poter riutilizzare la materia plastica
recuperata, Venice Calls intende acquistare alcuni
macchinari (Trituratore, Iniettore, Estrusore) messi a
disposizione dal network “Precious Plastic”.
I macchinari individuati ed il metodo di raccolta di
Venice Calls, possono essere un punto di partenza per
aumentare la sensibilizzazione e le conoscenze della
popolazione riguardo l’economia circolare ed il
problema dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente.
Venice Calls oltre ad entrare a far parte della
community internazionale di Precious Plastic come
primo punto di riferimento nella regione del Veneto,
intende creare un network locale dove, fornendo gli
strumenti e le conoscenze necessarie, permetta ai
cittadini della città di Venezia di diventare parte attiva
nel recupero della plastica e permettere a Venezia di
fare da esempio per altre città in Italia e nel mondo per
la creazione di un’economia circolare, sostenibile e
locale della plastica.
4 - Attività di Co-progettazione per la comunità:
Al fine di restituire valore al rifiuto plastico, il progetto
prevede di individuare attraverso due incontri iniziali
di co-progettazione tra i componenti della rete un
obiettivo di comunità concreto e specifico su cui
impiegare la plastica recuperata. Questo obiettivo
deve essere utile alla rete e avere una prospettiva di
vita utile di vari anni (e.g. panchine, sedie, tavoli
etc…).
Prossimi passi: Civic Crowdfunding!
Venice Calls ha aderito al bando disposto dal Comune
di Venezia “Civic Crowdfunding“ classificandosi
prima per la qualità del progetto.
Dal 28 settembre, supportaci anche tu con una
donazione tramite la piattaforma Produzioni dal Basso.

GRANULATORE MANUALE
Il trituratore manuale funziona
senza elettricità ed è
sostanzialmente esente da
manutenzione per funzionare il
più a lungo possibile.
Potenza assorbita: manovella
manuale
Materiale delle lame: acciaio
inossidabile
Processazione: circa 1*kg all’ora
Prezzo di listino: € 1,500

GRANULATORE A MOTORE
I rifiuti di plastica selezionati e
puliti vengono inseriti nel
granulatore a motore e tagliati
con il set di lame in piccole
scaglie: i granuli.
Potenza assorbita: 230 V +/-20 V,
50-60 Hz
Potenza totale: max. 2200 W
Processazione : ca. 15-30 kg/h
List price € 6,000
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proprie possibilità) nelle fasi di raccolta tramite la
stesura di un calendario di interventi comune e nelle
attività di recupero della plastica attraverso i
macchinari di cui intendiamo fornirci (Consultabili a
lato del testo). Rispetto all’attività di creazione di una
rete locale, si intende costruire uno scenario comune
per gli stakeholders coinvolti nel progetto, attraverso la
definizione di una vision comune, l’individuazione
delle variabili che possono interessare la rete, la
condivisione dei dati relativi al problema riscontrato e
le possibili soluzioni proposte dalle attività declinate.

INIETTORE
I granuli vengono inseriti nella
macchina ad iniezione e
riscaldati. Un pistone genera
pressione e inietta il materiale in
uno stampo.
Potenza assorbita: 230 V +/-20 V
Potenza totale: max. 1100 W
Processazione: circa 1 kg all’ora
Prezzo di listino: € 5,000

ESTRUSORE
Una vite estrusore genera
pressione ed estrude il materiale.
I granuli vengono riempiti
nell'estrusore e riscaldati.
Potenza assorbita: 230 V +/-20 V,
50-60 Hz
Potenza totale: max. 3350 W
Potenza riscaldante: 880 W
Potenza del motore: 2200 W
Processazione: ca. 7-10.5 kg/h
Prezzo di listino: € 6,000

EUROPEAN SAFETY
STANDARDS
CE certified EN 12100 EN 60204-1
EN 61439-1 EN 61439-2
EN 1114-1 EN 12012-1
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OPEN YOUR ART
Rispondendo a un appello di Venice Calls, i
Comitati Privati Internazionali per la salvaguardia
di Venezia, Europa Nostra e Progetto Jumping si
sono attivati per offrire a giovani rifugiati,
provenienti dall'Ucraina e da altri paesi, la
possibilità di partecipare ad attività culturali,
visite guidate ed attività didattiche nella città di
Venezia. Il progetto mira all'inserimento culturale,
linguistico e sociale di questi giovani nella
comunità locale e nasce dalla convinzione che la
conoscenza del patrimonio artistico-culturale di
una città sia un elemento importante. La loro
integrazione avverrà grazie alla collaborazione di
numerose istituzioni cittadine.
I ragazzi e le ragazze avranno la possibilità di
visitare non solo il patrimonio culturale e
materiale della città, i suoi palazzi, i suoi musei e i

suoi giardini, ma anche di conoscere quello
immateriale incontrando artigiani, artisti, attivisti e
rappresentanti delle istituzioni culturali. Prevediamo
di implementare il progetto per un periodo di 6 mesi
con 2 appuntamenti mensili.
I giovani saranno sempre accompagnati da esperti e
abitanti della città. La lingua utilizzata sarà l'italiano,
per favorirne l'apprendimento, ma si faciliterà la
comprensione tramite la lingua inglese e, laddove
possibile, l'ucraino.

APP VENICE CALLS
Dopo l’esperienza maturata in questi anni
nell’organizzazione di eventi, nella
comunicazione, nel coordinamento dei volontari
e nella creazione di progetti, Venice Calls intende
munirsi di un’applicazione per efficientare
l’organizzazione e aumentare l’inclusione dei soci
e di nuovi aderenti nei progetti attivi a Venezia.
Per lo sviluppo dell’applicazione abbiamo già
rilevato molteplici funzionalità che vanno dalla
possibilità di iscriversi all’associazione, alla
possibilità di attivarsi come volontari nelle
emergenze tramite un sistema di allerta, o
condividere materiali ai partecipanti di una
conferenza o di qualsiasi altro evento.
Immaginiamo che per entrare a far parte del
network ciascuno debba crearsi il profilo,
registrando i propri dati personali.
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Se una persona intende iscriversi come
volontaria/o potrà seguire i corsi di formazione
e partecipare ad eventuali simulazioni pratiche di
casi emergenziali.
Ci si può anche registrare come coloro che,
durante le emergenze, rappresentano dei "casi
rischio" e che quindi necessitano di supporto. In
particolare la rete di volontari, appositamente
formata, si attiverebbe per aiutare tali persone in
difficoltà.

ASSEMBLEE CITTADINE

Inoltre, i membri dell’assemblea non sono scelti
per rappresentare partiti politici e sono quindi
liberi di prendere decisioni basandosi solamente
sui propri punti di vista, sulle proprie informazioni
e sui propri valori. Ognuno è libero di valutare
quale politica possa essere più giusta per il bene
comune.
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Le assemblee di cittadine e cittadini sono una
forma di democrazia partecipativa.
La partecipazione pubblica fa da contrappeso ad
un sistema parlamentare che dà priorità al
vantaggio elettorale a breve termine rispetto alle
necessità a lungo termine delle presenti e future
generazioni.
Lo strumento innovativo delle Assemblee
Cittadine è utile per avvicinare i cittadini alla
politica, per renderli più partecipi e responsabili
di decisioni che normalmente ricevono
passivamente ed acriticamente.
Le Assemblee di cittadine e cittadini risultano
essere un’opportunità da promuovere, soprattutto
per i tanti cittadini che hanno a cuore il governo
del territorio, la democrazia e la giustizia sociale.

LAGOON EYE
Il sistema di rilevamento permette di ottenere dati
sufficientemente accurati (vedasi il confronto con
i dati pubblicati dall'ARPAV). Un errore si rileva
durante la misura della temperatura in seguito ad
una prolungata esposizione solare del sistema,
per effetto del riscaldamento del contenitore. Per
ovviare a ciò si consiglia la creazione di un
contenitore di colore chiaro, possibilmente
bianco, e di localizzarlo in un luogo ombreggiato.
Ovviamente diversa locazione dovranno avere i
pannelli solari, che dovranno essere esposti alla
luce solare. Il sistema comunica tramite WIFI e la
visualizzazione dei dati è permessa grazie
all’utilizzo dell’applicazione BLYNK e avviene
tramite smartphone. L’applicazione permette
anche la creazione di Link per la visualizzazione
non da smartphone. I dati vengono in ogni caso

salvati su una scheda microSD grazie ad un apposito
modulo. Ideale sarebbe trovare volontari disposti ad
installarli nella loro abitazione.
Per garantire una copertura abbastanza estesa della
città di Venezia si ipotizza di suddividere la città in
almeno 4 zone (5 se si vuole comprendere anche la
Giudecca, 6 con anche il Lido). Ogni zona potrebbe
disporre di un modulo situato in prossimità della
laguna, mentre un altro potrebbe essere situato verso
l’interno. Interessante potrebbe essere situare un
ulteriore modulo per zona in prossimità del Canal
Grande.
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SOSTIENICI

«Il lavoro di Venice Calls APS è possibile grazie al
contributo di cittadini privati, aziende, fondazioni e
istituzioni che hanno deciso di sostenere il nostro
operato»

SE LO DESIDERI, PUOI AIUTARCI ANCHE TU!

CON UNA DONAZIONE
•
•

C/c bancario intestato a VENICE CALLS APS
presso Banca Etica, filiale di Padova IBAN: IT81Z0501812101000016840217 (BIC: ETICIT22XXX)
Con carta di credito online e Paypal sul sito https://www.venicecalls.com/donazioni/ (Euro)

CON UNA DONAZIONE RICORRENTE
Partecipa direttamente al lavoro di VENICE CALLS APS con una donazione ricorrente (SDD). Grazie alla
domiciliazione bancaria potrai donare in modo automatico e con cadenze regolari un importo a tua scelta
e VENICE CALLS APS potrà pianificare al meglio i propri interventi e la gestione dei suoi progetti.
Le donazioni tramite SDD non comportano spese aggiuntive per il donatore nella maggioranza degli
sportelli bancari.
• Visita il sito www.venicecalls.com (sezione “cosa puoi fare tu“)

CON IL TUO 5X1000
C’è un modo di contribuire alle nostre attività che non costa nulla: devolvere il 5x1000 della tua
dichiarazione dei redditi a VENICE CALLS APS. Se presenti il modello 730 o il CUD puoi compilare la
scheda per la destinazione del 5x1000 inserendo il codice fiscale di VENICE CALLS APS: 94096920270

CON UN LASCITO VOLONTARIO
Se vuoi avere maggiori informazioni sulle modalità di destinazione di un lascito a VENICE CALLS APS
scrivi a info@venicecalls.com oppure chiama il +39 3277566555
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Gli accessori di Venice Calls si possono ritirare a partire
da una donazione consapevole consigliata.
I fondi recuperati vengono interamente reinvestiti nelle
attività e nei progetti dell’associazione.
I prodotti in cotone sono prodotti responsabilmente ed
hanno le seguenti certificazioni (EU ECOLABEL; SA8000
OEKO-TEX; ORGANIC COTTON; FAIRTRADE;
NEUTRAL RESPONSIBILITY)
Borracce e posacenere portatile sono scelti al fine di
incentivare i donatori verso comportamenti responsabili.
•
Le borracce riducono il consumo di bottiglie di
plastica;
•
Il posacenere portatile evita la dispersione di
mozziconi nell’ambiente.
Inoltre vogliamo ridurre il consumo dei bicchieri usa e
getta; durante le iniziative utilizziamo solamente quelli in
plastica dura riutilizzabili, firmati "Amico bicchiere".
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I FONDI RACCOLTI

L’associazione raccoglie fondi per realizzare i suoi
obiettivi statutari e per promuovere i suoi valori
tramite l’erogazione di progetti, eventi ed iniziative
diffuse sul territorio.
Ecco come abbiamo usato i fondi raccolti in questi
quattro anni:
Sviluppo della
comunità e
della struttura
associativa
29,1%

Attività e
progetti
70,9%
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PERCHÉ IL FUTURO DELLA CITTÀ NON
SIA SOLO PIETRE E PAROLE,
NOI FACCIAMO LA NOSTRA PARTE!

DONA IL TUO 5X1000

DONA IL TUO 5X1000
A VENICE CALLS APS
È SEMPLICE, BASTA SCRIVERE 94096920270

ADES
SO
TOCC
A A TE
!

SULLA TUA DICHIARAZIONE DEI REDDITI!
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CONTRIBUTI ARTISTICI PER VENICE CALLS

A

B

D

ARTISTI PER VENICE CALLS
Venice Calls vuole valorizzare i giovani artisti che
cercano di farsi farsi strada sul territorio
lagunare. Non sempre è facile affermarsi in un
palcoscenico come quello veneziano. I maestosi
eventi che si tengono a Venezia spesso
coinvolgono grandi nomi internazionali nel
mondo dell’arte, della musica, dello spettacolo e
non sempre riescono a dare visibilità alle risorse
presenti nel territorio. Anche a causa degli
edifici e della sua conformazione architettonica,
sono pochi i luoghi in cui giovani artisti
emergenti possono esibirsi o fruire di una
socialità diversa.
Per questo vogliamo fare squadra con voi.
Insieme a voi proponiamo nuove visioni di
socialità: non sono i grandi eventi a fare grandi
gli artisti, ma i loro grandi sogni.
Tramite l’arte è possibile veicolare importanti
messaggi sociali e gli artisti che partecipano ai
progetti artistici dell’associazione lo sanno bene,
ve ne vogliamo presentare alcuni:
EMILIO FERRUZZI (A)
Nato a Venezia e ancora oggi vive nella città
lagunare. Oltre ad essere condizionato e talvolta
anche commosso dalla bellezza della città,
proviene da una famiglia di pittori e mercanti
d'arte, il che significa che è sempre stato
abituato all'arte a casa, con le spiegazioni del
padre sugli oggetti d'antiquariato o sui lavori dei
parenti.
Emilio è sempre stato appassionato di musica,
letteratura e pittura e spera che queste passioni
rimangano vive in lui per sempre.
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PICK UP THE TIPS (B)
Band coinvolgente e dinamica di giovani
musicisti veneziani che spazia tra generi
differenti come rock, soul, funk, jazz. Ricercano
un loro stile con una visione della musica
collettiva con l'obbiettivo di riunire le persone
con il loro groove. I componenti dei Pick Up The
Tips sono: Albero Bettini (voce), Antonio Fiorino
(sax), Giacomo Pastor (sax), Giacomo Gallo
(tromba), Marcello Alemanno (chitarra), Tobia
Scarpa (basso), Jaco Tombolani (batteria),
Edoardo Kendrick Smith (tastiera).

IAKO (C)
Jacopo Rossetto, scrittore e compositore nato a
Venezia e con base a Londra. Dopo cinque anni
di sperimentazione in Inghilterra, il suo primo
progetto in italiano è uscito nei primi mesi del
2021, a marzo.
La palette sonora di Iako, che spazia
dall’elettronica UK al soul passando per la trap, è
supportata da metafore astratte e malinconiche,
a tratti mistiche, che affrontano temi introspettivi
come la vulnerabilità degli ambienti umani, fisici
e sonori.
RICCARDO LEONE (D)
La ricerca artistica pone l’attenzione sulle
vicende autobiografiche di un passato
travagliato. Il disegno diventa un mezzo di
espressione, di ricerca interiore, di
autoaffermazione nel poter dare
rappresentazione e libertà alle proprie emozioni,
da lungo tempo soppresse. La linea è essenza
pura, minima materia nella massima forma,
concepita come quel sottile filo che separa la vita
dalla morte, l’essere dal non essere, connettendo
così superficie e profondità. Il risultato sono dei
ricami dell’anima, rappresentazione della parte
interna e nascosta, intima e profonda, in cui i fili
danzano e si intrecciano evolvendosi. La natura
irrequieta ed energica dell’artista lo porta ad
utilizzare supporti materici come lamine
d’alluminio o padelle, generando delle torsioni in
grado di creare un ibrido fra la parte scultorea e
la parte grafico pittorica. Il successivo impiego di
oggetti di uso domestico rotti o mal funzionanti
ed altri oggetti di scarto avviene principalmente
verso un approccio materico alla forma.
L’utilizzo della penna 3D con l’impiego di
plastica derivante dall’amido di mais, permette di
rendere tridimensionali i disegni rappresentati
su carta. La continua ricerca introspettiva è
motore di una necessità di esprimere, e porta
l’artista alla sperimentazione di nuove forme di
espressione come la performance, nel tentativo
di liberare le sue emozioni incanalandole e
guidandole.

F

BAY BROTHERS
Gruppo veneziano formatosi a Cannaregio nella
Baia del Re, i Bay Brothers sono innanzitutto
amici, fratelli di vecchia data che portano sul
palco il racconto della loro isola e del loro sestiere
attraverso ritmi hip hop e performance che
disegnano il dialetto veneziano.
QUEEN OF SABA
Duo elettronico con un'anima analogica
composto da Sara Santi e Lorenzo Battistel, i
Queen of Saba si cibano di influenze Neo-Soul,
Alternative R&B, Disco Pop, Hip-Hop e
Indietronica.
AIZENEV
Piattaforma di creatività partecipata ideata da
Vittorio Da Mosto che dall’unione di artisti e
creativi vuole restituire un’immagine di Venezia
attraverso una prospettiva originale.
ZOEN
Zoen è Alessandro Enzo, illustratore e Graphic
Designer, Co-founder e Graphic Designer per
Soulwavesbrand. Oltre ai numerosi lavori
all’attivo, Alessandro ha dato il via alla generosa
campagna “Rialziamoci, Rialziamola” a noi
rivolta, nata in seguito all'acqua alta eccezionale
di Novembre.
RIMORCHIATORI
Mattia Balboni alla chitarra, Alberto Seggi al
basso, Corrado Battorti alla batteria e Jacopo
Campi come voce trainante sono i Rimorchiatori,
band veneziana che vi farà ballare a ritmo di twist,
rockabilly e rock'n'roll lagunare.
RUGGERO ROMANO (E)
Assistere alla lotta contro la povertà e la
dipendenza, nella sua città adottiva, ha spinto
Ruggero a girare un documentario sugli abitanti
dell'area comunemente conosciuta come
Downtown Eastside, ovvero codice postale V6A.
LETIZIA ARTIOLI (F)
Visualizzare il cambiamento climatico con la
realtà aumentata, Venice Climate Change
Pavillion, progetto innovativo di un padiglione
urbano diffuso. Rende visibili layers invisibili.
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AKIKO
Akiko è Alice Pinzan, Dj in grado di trasportare suoni,
vibrazioni e frequenze: “Quando suono trovo molto
divertente mixare generi differenti, ricercando la
traccia che è connessa a una struttura che faccia
viaggiare: come se continuassi ad ascoltare un
discorso o le notizie alla radio. Benvenuti nella mia
realtà distorta“.
GIUSEPPE DATO TRIO
Può andare bene: "composto da Giuseppe Dato,
pianoforte, Federico Lincetto, contrabbasso, e
Francesco De Tuoni, batteria, è un trio jazz che si
presta ad evoluzioni musicali estemporanee in cui il
ruolo di ognuno diventa fondamentale e che per
questo richiede la grande preparazione tecnica di
ciascun membro.

CONTRIBUTI ARTISTICI PER VENICE CALLS
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ESTELLA CANDITO E GABRIELE TAI
Sono due violoncellisti ex studenti del Conservatorio
Benedetto Marcello che esprimono la loro musicalità
non solo tramite espressioni classiche, ma anche con
una reinterpretazione dei suoni dello strumento:
performance sperimentali e suoni distorti.
PHILIP KYLBERG (G)
DJ e new entry di Opificio, poco dopo essersi
trasferito in laguna, Philip si avvicina alla scena
musicale notturna, spaziando tra house e techno e
ricercando un sound electro organico.
ZOO TRIBE
Inizia a scrivere musica prima ancora di conoscere il
pentagramma.
Il suo viaggio tra voce e pulsioni ritmiche, tra loop e
mantra.
Non chiedetegli che musica fa, non la vuole definire,
sa solo che è la natura ad ispirarlo.
FILIPPO BOSCOLO (H)
Le sue serigrafie tracciano linee sui fili della
sensibilità ambientale e dei vestiti a cui vuole donare
nuovo valore nella ricerca di un senso maggiore.
DENOISE
Il nome unisce Novecento, Luca e Marcello. Le loro
canzoni parlano delle piccole cose e delle grandi
distanze.
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17/12/2018
“Consiglio questa associazione perché sta facendo realmente qualcosa per la
salvaguardia di Venezia e dei suoi residenti e di tutto l'ambiente in generale.“
Marco Gasparini (Recensioni di Venice Calls)
18/9/2019
“In questa giornata che poteva essere di grande sconforto per l'apocalisse
successa due notti prima, ho visto un qualcosa che non mi aspettavo. Ho visto il
futuro di questa nostra Serenissima Città, un futuro bello, forte, educato,
colorato e solidale. Grazie ragazzi, da oggi so che la nostra Venezia è in ottime
mani!“
Giulia Cortese (Ohga!)
27/12/2019
“Gli stereotipi vorrebbero i giovani intenti a trasferirsi all’estero o in città più
grandi per trovare maggiori opportunità o per costruire là il proprio futuro,
perché le realtà in cui vivono non offrono loro abbastanza. Altri ancora
immaginano “giovani che scendono in piazza e poi non fanno un bel niente”. Mi
piace pensare che Venice Calls sia una risposta gentile e decisa a queste due
credenze, una sorta di antidoto alla diffidenza. È il modo che questi ragazzi
hanno trovato per dimostrare di essere disposti a mettere la faccia – e le proprie
braccia – per il bene della loro città. Sono un esempio, sicuramente non l’unico,
di come i giovani abbiano davvero voglia di pensare e costruire un futuro
diverso, nella città in cui si trovano, ma utilizzando forme diverse e diversificate
di impegno. Creare dialogo, voler collaborare, scendere in campo in prima
persona sono atteggiamenti che, un gesto alla volta, possono disegnare non solo
un futuro diverso ma anche un modo diverso di pensare al futuro.“
Celeste Gonano (Quo Usque Tandem)
7/11/2021
“Sono i giovani del cambiamento climatico, della sensibilità ambientale.
Generosa guarnigione, presidio di cittadinanza attiva finchè Venezia è ancora
una città.“
Luca Colombo (TGR Veneto)
10/2/2022
“È una mobilitazione giovanile che si muove capillarmente per la città. Sono
ovunque e fanno quello che possono. Dopo i giorni di emergenza dovuti
all’acqua alta eccezionale del 2019, le attività di Venice Calls continuano nel
tentativo di tappare i buchi lasciati scoperti dall’amministrazione.“
Sofia Cherici (Green European Journal)
70

GREGORIO PANDOLFO

NASCITA DEL LOGO E SATIRE

Gregorio Pandolfo ha ideato e realizzato il logo di Venice Calls.
«L’idea che ha portato alla realizzazione del concept grafico
nasce durante una delle prime riunioni, durante le quali, mentre
si decideva il nome dell'associazione e si discutevano le sue
future attività, Gregorio si trovava a scarabocchiare su un foglio
di carta forme longilinee e snelle.
Quando è spuntato il nome "Venice Calls", Venezia chiama,
all’artista è sembrato naturale abbozzare un leone di San Marco
che chiamasse a gran voce i suoi cittadini.
Molti dei partecipanti alla creazione del logo lo hanno subito
apprezzato: da lì ho proseguito su questa strada.». Prosegue:
«Sempre scarabocchiando, è venuto l'idea di comporlo con delle
linee dinamiche, che richiamassero l'idea di azione e di rete. È
un logo di cui mi sento più l'interprete che l'autore. Ho solo
trasposto su carta un sentimento collettivo».
Durante i primi anni di vita dell’associazione Gregorio non si è
fermato alla creazione del logo, si è anche dedicato ad
interpretare i mal di pancia e grattacapi della città tramite il
disegno realizzando numerose vignette, tutte incentrate su temi
che ogni giorno caratterizzano le discussioni dei veneziani tra le
calli della città.
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Ringraziamo di cuore tutti i soci che hanno offerto aiuto in questi anni nei nostri progetti
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VENICE CALLS è una
organizzazione senza fini
di lucro, sorta per
iniziativa di giovani
ragazzi veneziani con la
volontà di cambiare il
volto alla propria città.
Gli obiettivi di
VENICE CALLS sono:

- Contribuire a rendere
Venezia una città viva e
vivibile dal basso .
- Incoraggiare con
progetti ed iniziative la
sostenibilità sociale,
ambientale ed economica
della città.

I soci volontari di
VENICE CALLS sono il
punto di riferimento per
tutte le persone
interessate a conoscere,
sostenere o partecipare in
modo attivo alla vita
dell’associazione.
Vuoi diventare anche tu
volontario di
VENICE CALLS? Scopri
come leggendo le pagine
18 e 19 del Report o
seguendo il codice QR
qui sotto

AIUTACI CON

- Versamento su conto
corrente intestato a
VENICE CALLS APS
- c/c bancario presso
BANCA ETICA
IBAN:
IT81Z0501812101000016840
217
BIC: ETICIT22XXX
- 5X1000 Mettendo la tua
firma nel riquadro
“Sostegno del volontariato
e delle organizzazioni non
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etc.” e sotto la firma
inserisci 94096920270
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