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VeniSIA è un acceleratore di innovazione sulla sostenibilità, basato a Venezia e orientato allo sviluppo 

di idee imprenditoriali e soluzioni tecnologiche in grado di affrontare il cambiamento climatico e altre 

sfide ambientali. 

Venezia è da sempre un esempio globale di innovazione ambientale, sociale, economica e culturale. Il 

passato è il futuro in potenza e una delle sfide di VeniSIA è anche quella di riscoprire la cultura 

umanistica come fondamento, come motore ispiratore, come chiave interpretativa, come portatore di 

significato di un nuovo sviluppo economico, di nuovi modelli di business sostenibili che, ripensati e resi 

efficienti dalla tecnologia, siano capaci di coniugare scelte attente alla protezione dell’ambiente, 

sensibili alle esigenze della persona, impegnate nella salvaguardia e nella valorizzazione del patrimonio 

culturale, creative e adatte a migliorare la qualità della vita.            

Venezia, in virtù del suo ruolo di capitale della cultura contemporanea e di una delle più importanti aree 

manifatturiere europee, è il luogo ideale per guidare una nuova rivoluzione industriale ispirata alla 

Natura/Nature Co-Design. La città, da sempre simbolo di innovazione e multiculturalismo, può 

contribuire a far assumere all’Italia una leadership autorevole nella transizione ecologica fortemente 

voluta a livello governativo e europeo. Pertanto, è fondamentale costruire una narrazione che tenga in 

attenta considerazione, anche dal punto di vista etico, le implicazioni derivanti dallo sfruttamento della 

natura come piattaforma manifatturiera.  

Gli scienziati e gli imprenditori dovranno inoltre lavorare insieme anche per combattere le paure e la 

disinformazione che potrebbero minacciarne l'accettazione pubblica. Importante sarà anche il 

coinvolgimento di bio-designer, bio-artisti, bio-chef che aiutino il pubblico ad accettare i nuovi tessuti, 

cibi e materiali generati dal Nature Co-Design.  

Va immaginato come ingaggiare un dialogo con il pubblico e la società per anticipare (emotivamente e 

culturalmente) la discussione e rendere il pubblico parte e non recipiente della soluzione. Se le persone 

non sono coinvolte emotivamente, il risultato é molto spesso un blocco irrazionale e la negazione del 

fattuale. Anche in questo senso Venezia appare la location perfetta per affrontare tali temi diventando 

la capitale mondiale della sostenibilità. 

In quest’ottica, l’ambizione finale di VeniSIA è quella di rendere Venezia un esempio di successo per 

il mondo intero in termini di capacità dell’uomo di riparare ai propri errori. L’ambizione ultima di 

VeniSIA non è fare un acceleratore a Venezia, ma fare di Venezia un acceleratore. 

 



 

Struttura del programma 

È necessaria l’elaborazione di una comunicazione trasversale su più ambiti che insieme convergono 

verso la divulgazione di una visione chiara e impattante della proiezione degli scenari futuri che 

rispecchino gli ideali, i valori e gli obiettivi di VeniSIA.  

L’obiettivo è, dunque, quello di costruire una narrazione coerente con le attività operative del progetto 

e con il contesto geografico, storico e socio-ambientale dove si colloca VeniSIA, promuovendo 

un’informazione lineare e costante sull’identità del brand VeniSIA. 

Il punto di partenza è la consapevolezza che VeniSIA è portavoce di un cambiamento radicale per la 

città di Venezia, che rientra nel più ampio quadro di trasformazioni che nel corso della storia si sono 

verificate per far vivere Venezia.  

 

Il piano per l’anno 2022 prevede un ampliamento delle tematiche di co-innovation verso il campo del 

Deep Tech e Nature Co-design, approfondendo il percorso di crescita di nuove realtà, con sede a 

Venezia, che si occupano di agrifood tech, vertical farming e bio-foundry. L’obiettivo di VeniSIA è 

quello di diffondere questa nuova ondata d’innovazione, le cui basi si fondano sull’integrazione 

congiunta di più ambiti disciplinari, verso il passaggio – nel caso di bio-foundry – a un’economia 

generativa, che implica anche numerose sfide in campo etico. L’obiettivo di VeniSIA è per questo anche 

quello di ospitare il dibattito etico legato a questi temi, al fine di offrire una informazione più 

consapevole agli utenti. 

Si rende quindi necessario lo sviluppo di una narrazione specifica e innovativa, promossa da una 

strategia comunicativa e di marketing ad hoc, con la creazione di un piano editoriale e di social media 

communication che diffonda una nuova consapevolezza sui temi verticali sopra citati, approfondendo il 

percorso di crescita di nuove realtà, con sede a Venezia o nel territorio limitrofo.  

 

Sotto la direzione scientifica del Prof. Bagnoli, la gestione è in mano al team così composto: 

- Nicola Pianon, presidente del Comitato Strategico; 

- Claudio Colombo, Direttore del Programma di Accelerazione; 

- Maria Claudia Pignata, Direttore Relazioni Istituzionali; 

- Fondazione Ca’ Foscari, Operations & Business Development. 

 

Programma: 

 

- Partecipazione ad attività di community building; 

- Supporto alla strategia comunicativa digitale (sito web e digital); 



- Supporto in attività di marketing & comunicazione, contribuendo alla narrazione del progetto e alla 

comunicazione dell’identità e dei valori del brand; 

- Supporto alla creazione di una newsletter; 

- Attività di creazione di contenuti di approfondimento sui temi verticali del progetto; 

- Supporto ad attività di networking; 

- Supporto ad attività operative di organizzazione di eventi (pianificazione, coordinamento del 

progetto, segreteria organizzativa); 

- Supporto ad attività di relazione con le fondazioni culturali del territorio e con le con le istituzioni 

pubbliche. 

 

Periodo: gennaio 2022 - luglio 2022 

 

Le attività di progetto si svolgeranno in modalità mista (presenza, da remoto o in forma mista), per un 

totale di 160 ore.  

Luogo fisico di svolgimento delle attività: ufficio di Strategy Innovation S.r.l., Campus San Giobbe. 

 

Il progetto è stato approvato dal Collegio Didattico del Dipartimento di Filosofia e Beni culturali, corso 

di laurea magistrale Scienze filosofiche, per il riconoscimento dei crediti formativi per gli studenti del 

primo anno che ne inoltrino richiesta. 


