
M 
arzo 2021. 
Un gruppo di 
studentesse 

dell ’Università di Pa-
dova partecipa ad 
una scuola integrati-
va del consorzio eu-
ropeo Arqus  ed inizia 
una ricerca sulla par-
tecipazione degli 
studenti liceali (età 
target 15-19) ad ini-
ziative scolastiche e 
non sul tema dell ’ in-
nalzamento del livel-
lo del mare a Vene-
zia e nella sua Lagu-
na.  

     Dopo circa due 
mesi di documenta-
zioni ed interviste, 
l’esito della ricerca è 
il  seguente: non ven-
gono fornite suffi-
cienti informazioni 
sul problema dell 'in-
nalzamento del l ivel-
lo del mare. Come 
reagire di fronte a 
questo risultato tan-
to inatteso quanto 
scoraggiante? Ci atti-
viamo in prima perso-
na per colmare que-
sto vuoto educativo e 
creare uno strumento 
che è evidentemente 
mancante.  

     Due elementi so-
spingono il  nostro 
entusiasmo: un forte 
desiderio di attivi-
smo verso la salva-
guardia dell ’unicità 

di Venezia e del suo 
territorio lagunare 
ed uno spirito com-
battivo. Alla fine, il  
gruppo crea uno 
strumento educativo 

basato sull ’apprendi-
mento attraverso sfi-
de e su un approccio 
partecipativo, con 
l ’obiettivo di coin-
volgere creativamen-

GLI STUDENTI SI ATTIVANO PER 
LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA  
La concretezza dei giovani che non ci si aspetta. Non solo proteste, 
ma azioni, magari piccole ma tangibili, cui tutti possono concorrere    
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Giulia Rosina 
di anni 24 

di Ponte Nizza (Pv) 

Nasce il progetto 
saVE, con 

un’identità ed 
una missione 

chiara:  
diffondere 

informazioni 
precise ed 

aggiornate sul 
fenomeno 

dell’innalzamento 
del livello del 

mare come parte 
dei curricula degli 

istituti superiori 

Giulia Rosina, Irina Samson e Francesca Furlan sul Ponte 
degli Scalzi per confrontarsi con la popolazione locale  
sul fenomeno dell’innalzamento del livello del mare  

 

In collaborazione con 

https://www.arqus-alliance.eu/
https://www.facebook.com/wigwam.venezia
https://www.facebook.com/wigwam.venezia
https://www.facebook.com/wigwam.venezia
https://www.facebook.com/wigwam.venezia


te e criticamente i giovani 
nella tutela di Venezia, at-
traverso conoscenza, scelte 
responsabili  e azioni con-
crete.  

     23-24 Settembre 2021. 
Lo stesso gruppo di studen-
tesse intravede un ’opportu-
nità: un evento cittadino a 
Padova il  cui obiettivo è dif-
fondere i  temi dell ’Agenda 
2030 e promuovere l ’attivi-
smo intersezionale e giova-
nile.  

     L ’evento si chiama Youth 
Action Festival e l ’associa-
zione promotrice The Stu-
dent Engagement Team Pa-
dova (SET Padova). l l  Festi-
val è lo sfondo ideale per 
far conoscere lo strumento 
educativo creato e per co-
struire una rete di suppor-
to, fatta di associazioni vir-
tuose ed istituzioni. SET Pa-
dova ascolta i nostri bisogni 
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ed è proprio grazie a questo 
ascolto attento e attivo che 
la ricerca si trasforma in 
qualcosa di nuovo.  

     Novembre 2021. Nasce i l  
progetto saVE, con un ’ iden-
tità ed una missione chiara: 
diffondere informazioni pre-
cise ed aggiornate sul feno-
meno dell ’ innalzamento del 
l ivello del mare come parte 
dei curricula degli  istituti 
superiori.  Quella che era ini-
ziata come un'attività extra-
curricolare è fiorita in un'i-
niziativa di bilancio a tutti  
gli  effetti  con un gruppo di 
sei studentesse laureande e 
neolaureate che non solo 
sostengono i benefici  
dell'apprendimento basato 
sulle sfide, ma che applicano 
queste tecniche quotidiana-
mente.  

     Anche Banca Etica rico-
nosce il valore della nostra 

iniziativa ed individua saVE 
tra i 13 progetti di mobilita-
zione giovanile per il  clima 
più meritevoli di finanzia-
mento.  

     13 Dicembre 2021. Lan-
ciamo una campagna di 
crowdfunding  per raccoglie-
re il  75% del budget di pro-
getto, pari a €5.860,00, ne-
cessari per aggiornare la ri-
cerca, pubblicizzare l ’ inizia-
tiva nelle scuole e al pubbli-
co, acquistare i materiali per 
i laboratori, organizzare 
un ’esperienza di mobilita-
zione e di ricerca sul campo 
per gli studenti, monitorare 
e valutare i risultati del pro-
getto.  

     L ’obiettivo economico è 
decisamente molto ambizio-
so e la strada è tortuosa ed 
in salita, ma come abbiamo 
sempre fatto sino ad ora, 

Presentazione “Rethinking Climate Education”  
nell’ambito dello Youth Action Festival,  

alla presenza di alcune collaboratrici del progetto saVE  
e di rappresentanti del consorzio europeo Arqus  

https://www.hrengagementteam.org/
https://www.produzionidalbasso.com/project/mobilitazione-per-il-clima-studenti-attivi-per-la-salvaguardia-di-venezia/
https://www.produzionidalbasso.com/project/mobilitazione-per-il-clima-studenti-attivi-per-la-salvaguardia-di-venezia/


facciamo il  pieno di energia 
e ci mettiamo al lavoro. 
Realizziamo materiale pro-
mozionale; contattiamo po-
tenziali  donatori basati a 
Padova e a Venezia; coin-
volgiamo colleghi,  amici, 
parenti e professori; atti-
viamo una collaborazione 
con l ’artista veneziana Mar-
gherita Rossetto ;  andiamo 
sul campo a Venezia e ci 
confrontiamo con la comu-
nità locale.  

     10 Gennaio 2022. E ’  ini-
ziato un nuovo anno, ed io 
sto ripensando a tutti i  passi 
in avanti che abbiamo fatto 
in 10 mesi. Quello che stia-
mo facendo è mandare un 
messaggio di aiuto alla co-
munità in cui viviamo, stu-
diamo e lavoriamo ogni gior-
no. Una comunità che amia-
mo e a cui stiamo chiedendo 
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un pronto intervento imme-
diato per il  presente ed i l  
futuro di Venezia.  

     Come Teodoro, divenuto 
Santo protettore di Venezia, 
ci rifiutiamo di abbandonare 
quello in cui crediamo forte-
mente: una Venezia in equili-
brio tra sostenibilità sociale, 
ambientale ed economica; tra 
bellezza naturale, culturale e 
architettonica. Questo è l'o-
biettivo del nostro progetto 
saVE e questo è quello per 
cui chiediamo a tutti di dona-
re 
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Irina Samson, Giulia Rosina e Francesca Furlan davanti al negozio dell ’artista veneziana  
Margherita Rossetto per fare un’intervista sul suo trentennale lavoro con la ceramica.  

 

La ceramista Margherita Rossetto con la copia originale della cartolina ideata per il progetto saVE.  
La cartolina rappresenta un messaggio in bottiglia: è un messaggio di aiuto per la città di Venezia  

MAGGIORI DETTAGLI  

SUL PROGETTO saVE  

Italiano | Inglese 
 

IL PROGETTO  saVE  
SUI SOCIAL 
 

    Instagram   

 

    LinkedIn  

 

    Facebook  

 

 Youtube 

https://sostieni.link/30393
https://sostieni.link/30393
https://www.produzionidalbasso.com/project/mobilitazione-per-il-clima-studenti-attivi-per-la-salvaguardia-di-venezia/
https://www.hrengagementteam.org/progetto-save
https://www.instagram.com/set_on_humanrights/
https://www.linkedin.com/company/student-engagement-team-padova
https://www.facebook.com/setpadova/
https://www.youtube.com/channel/UCAWI0-j4gQUqVUDpTcFS2cw
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