
 

La Venezia del Futuro 
Vademecum e linee guida per la partecipazione 

 

 

1. Presentazione 
 

La città di Venezia e il suo futuro sono un argomento da molto tempo 
dibattuto e che coinvolge i diversi aspetti della città, il suo patrimonio 
artistico, la laguna, i suoi abitanti e le sue realtà produttive.  

 
In occasione dell’Open Day 2019 il Settore Orientamento, Tutorato e 
Disabilità dell’Università Ca’ Foscari Venezia lancia il progetto “La 
Venezia del Futuro”, il cui scopo è quello di stimolare gli studenti ad 
un’attività di auto-orientamento, con una riflessione sulle ambizioni 
personali e sul percorso accademico più coerente per renderle realtà. 
Gli studenti sono quindi invitati a ideare un personaggio, una situazione, 
uno scenario o una professione che animerà la Venezia del futuro, e 
rappresentare tale idea con una foto, un video, un disegno o un testo.  
La finalità del progetto è mostrare le ambizioni future di ogni studente, con 
un occhio all’offerta formativa del nostro Ateneo: infatti i contenuti creati 
saranno pubblicati nel corner Orientamento, durante le giornate di Open 
Day. 

 
2. A chi si Rivolge  

 

Il progetto “La Venezia del Futuro” è rivolto agli studenti delle classi IV e V 
degli Istituti superiori di tutta Italia. 

 
3. Modalità di partecipazione 

 

I partecipanti potranno inviare il profilo del personaggio o la descrizione di 
una ambientazione della Venezia del futuro a orienta@unive.it. 
Saranno ammessi testi, foto, disegni, slide show, video o qualunque altro 
materiale creativo rappresentabile su schermo.  
Il materiale dovrà essere accompagnato da una breve didascalia, che 
riporti il nome del/dei partecipante/i, la scuola di provenienza e la 
descrizione dell’idea.  
È possibile partecipare come singoli, in gruppi o intere classi. 

 
4. Dimensioni e formati accettati 

 

4.1 I testi dovranno avere una lunghezza massima di 500 caratteri;  
il materiale visivo e fotografico dovrà essere in formato JPEG ed avere le 
seguenti dimensioni minime: 

 immagine di tipo verticale: 1080×1350  
 immagine di tipo orizzontale: 1080×566 

I materiali video possono essere in 16:9, in 1:1 e in 4:5, ma non nei 
formati verticali 2:3 e 9:16. Infine i video devono durare meno di 60 
secondi e pesare meno di 500 MB. 
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4.2 Il Servizio Orientamento valuterà la coerenza dei materiali inviati con 
lo scopo del progetto. I contenuti non devono rappresentare: 

 convegni, lezioni e/o altri eventi, laddove non esplicitamente 
permesso; 

 contenuti discriminatori, razzisti, sessisti, calunniosi, offensivi, 
sacrileghi, ingannevoli, indecorosi, volgari e in generale un 
vocabolario irrispettoso e inadeguato, che istighino alla violenza o 
ledano la dignità o la reputazione delle persone, l’immagine 
dell’Ateneo e il decoro delle istituzioni;  

 volti di altre persone senza debita e dimostrabile autorizzazione, 
loghi non inerenti l’università Ca’ Foscari Venezia, quali aziende, 
associazioni etc. 

 contenuti che ledono la privacy di terzi. 
 

4.3 I materiali inviati non dovranno essere in conflitto con la policy esterna 
di Ateneo; in particolare sono vietate quelle che rappresentano: 

 sollecitazioni al commercio e pubblicità di vario genere, 
propaganda politica, campagne e indicazioni di voto, 
incoraggiamento ad attività illecita, attacchi o minacce personali, 
spam e tutti quei contenuti formulati in una lingua che non permetta 
agli amministratori di comprenderne pienamente il contenuto;  

 contenuti di carattere osceno, pornografico, link a contenuti 
sessuali;  

 contenuti che presentino dati personali. 
 

5. Durata del progetto 
 

Sarà possibile inviare il materiale fino al 10 marzo 2019. I materiali inviati 
oltre le ore 12:00 del 10 marzo 2019 non verranno presi in 
considerazione. 

 
6. Utilizzo 

 

I materiali che avranno interpretato il senso del progetto e che 
rispetteranno le policies elencate ai punti 4.2 e 4.3 del presente 
vademecum verranno pubblicati sui profili social di @cafoscariorienta 
entro 3 giorni dalla ricezione e in ogni caso entro il 12 Marzo, ed esposti 
durante le giornate dell’Open Day nel corner del Servizio Orientamento. 

 
 
 
 
 

Mercoledì 6 Febbraio 2019 
1.  


