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Executive summaries

EXECUTIVE SUMMARIES | 



Venice
the city / Made a World Heritage Site by 
UNESCO in 1987, Venice was founded in the 5th 
century, spread over 118 small islands. Venice and 
its lagoon form an inseparable unique ecosystem: 
70,176 ha of land where nature, history, art and 
trade have been closely linked since its foundation, 
as the result of a powerful and dynamic interaction 
process over time, between people and the natural 
environment. !e city is an extraordinary unique 
architectural masterpiece, where every building is 
full of history and even the smallest one contains 
precious artworks by artists of the caliber of 
Giorgione, Titian, Tintoretto, Veronese. Venice is 
such an unbelievable stage, that everybody has the 
desire to visit it at least once in life.

the challenge / Because of its unique traits, the 
Venetian urban life and economy have been 
mostly converted to the tourism industry. As an 
economic monoculture, being a touristi$ed 
destination makes Venice very vulnerable to 
external events that cannot be controlled. Be them 
a pandemic, an extreme weather event, the re-
emerging of an economic crisis, if the tourist 
in%ow slows down or even stops, the life and 
economy of the city can be strongly a"ected, and 
might ultimately collapse. !e coronavirus 
outbreak has indeed dramatically shown that the 
monocultural model based on tourism that Venice 
adopted needs to be rethought. !erefore the 
main question that we aim to explore within the 
Urban GoodCamp project is: how can we design a 
more sustainable Venice? !e word ‘sustainability’ 
here has a meaning that refers to $nancial, social 
and environmental aspects, all intertwined.  

the approach / Success in urban development can 
only be achieved through an integrated approach, 
where strong partnerships between local citizens, 
civil society, industry and various levels of 
government are deemed necessary. !rough the 
Urban GoodCamp project, Ca’ Foscari University 
aims to reach an even stronger role in tackling 
pressing urban challenges in Venice, by creating 
and actively engaging urban communities, 
developing and implementing multidisciplinary 
learning interventions for university students, 
young researchers and life-long learners to design 
real-life solutions that can be implemented to 
make Venice a more sustainable urban ecosystem.



Venice
the city / Dichiarata Patrimonio dell'Umanità 
dall'UNESCO nel 1987, Venezia è stata fondata 
nel V secolo, e si sviluppa su 118 piccole isole. 
Venezia e la sua laguna formano un inseparabile 
ecosistema, unico nel suo genere. Si tratta di 
70.176 ettari di territorio dove natura, storia, arte 
e commercio sono da sempre fortemente collegati, 
come risultato di un potente e dinamico processo 
di interazione, nel tempo, tra le persone e 
l'ambiente naturale. La città è uno straordinario 
capolavoro architettonico, dove ogni edi$cio è 
ricco di storia e anche il più piccolo racchiude 
preziose opere di artisti del calibro di Giorgione, 
Tiziano, Tintoretto, Veronese. L'unicità di Venezia 
la rende una preziosa gemma del territorio Veneto 
che tutti hanno il desiderio di visitare almeno una 
volta nella vita.

the challenge / Date sue peculiari caratteristiche , 
la vita e l'economia urbana veneziane sono state 
per lo più convertite all'industria del turismo. 
Avere un sistema economico quasi interamente 
basato sul turismo rende Venezia molto 
vulnerabile agli eventi esterni che non possono 
essere controllati. Che si tratti di una pandemia, di 
un evento meteorologico estremo, del riemergere 
di una crisi economica, se l'a&usso turistico 
rallenta o addirittura si ferma, la vita e l'economia 
della città possono rimanerne fortemente 
danneggiate e potrebbero addirittura crollare. 
L'epidemia di coronavirus ha infatti dimostrato in 
modo evidente che il modello focalizzato sul 
turismo di Venezia andrebbe ripensato. Quindi la 
domanda principale che ci proponiamo di 
esplorare all'interno del progetto Urban 
GoodCamp è: come possiamo progettare una 
Venezia più sostenibile? La parola “sostenibilità” 
qui ha un signi$cato che si riferisce ad aspetti 
$nanziari, sociali e ambientali, tutti intrecciati tra 
loro.  

the approach / I Il successo nello sviluppo urbano 
può essere raggiunto solo attraverso un approccio 
integrato, in cui sono necessarie forti partnership 
tra cittadini, amministrazione pubblica, aziende 
locali e vari livelli di governance. Attraverso il 
progetto Urban GoodCamp, l'Università Ca' 
Foscari mira a raggiungere un ruolo ancora più 
forte nell'a"rontare le pressanti s$de urbane di 
Venezia, creando e coinvolgendo attivamente 
comunità urbane local i , sv i luppando e 
implementando interventi di apprendimento 
multidisciplinare per studenti universitari, giovani 
ricercatori, al $ne di progettare soluzioni reali, che 
possano essere implementate per rendere Venezia 
un ecosistema urbano più sostenibile.
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