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Questo documento raccoglie una selezione delle immagini scattate dagli 
studenti e dalle studentesse dell’Università Ca’ Foscari che hanno preso 
parte alla II edizione del workshop di fotografia dedicato agli intrecci tra 
turismo, ambiente e cambiamento climatico nel contesto della Venezia 
insulare. 

I partecipanti sono stati guidati in un’indagine fotografica volta ad ap-
profondire le dinamiche contemporanee che caratterizzano le interazioni 
tra l’industria del turismo e l’ecosistema lagunare e urbano in cui essa è 
inserita. Il cambiamento climatico antropogenico, tanto in termini di 
impatti quanto di adattamenti introdotti o prospettati per fronteggiarne 
le conseguenze, costituisce la cornice entro la quale gli sviluppi evolutivi 
ambientali e turistici oggi si inscrivono, in uno scenario di accresciuta 
complessità.  

Tre incontri di inquadramento teorico-pratico dedicati alla storia della 
fotografia, alla metodologia dell’indagine visuale e alla rielaborazione 
collettiva dei materiali prodotti sono stati intervallati dal lavoro fotografico 
sul campo, condotto a più riprese individualmente o in piccoli gruppi. 
Smartphone e macchine fotografiche sono stati gli strumenti principali di 
un’indagine territoriale mirata, ma non sono mancate anche le interviste 
agli attori locali.       

Inevitabilmente, i partecipanti hanno sperimentato una duplice frustrazione: 
da un lato, l’amarezza nel constatare, una volta di più, alcuni nessi tra 
turismo e degrado ambientale e culturale, dall’altro la difficoltà insita nel 
condensare in poche immagini un problema così complesso. Nonostan-
te le difficoltà, questo racconto visuale collettivo è l’esito dell’impegno, 
dell’entusiasmo e della disponibilità a mettersi in gioco di studenti e stu-
dentesse che hanno scelto di sperimentare un metodo poco usuale di 
apprendimento, riflessione ed esercizio di cittadinanza attiva. 

Conduzione del workshop: Marco Zorzanello, fotografo  
Organizzazione: Federica Letizia Cavallo, geografa, delegata alla Soste-
nibilità del Dipartimento di Economia dell’Università Ca’ Foscari Venezia 
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