
COMUNICATO STAMPA: CLIMATHON VENICE 2022

Il Climathon è una competizione di idee della durata di 24 ore pensata per sviluppare e supportare la creazione
di progetti innovativi e startup sostenibili che aiutino a risolvere la crisi climatica e al contempo rilanciare
l'economia e le comunità locali.
Il Climathon è un programma globale organizzato a cavallo tra l’ultima settimana di fine ottobre e la prima del
mese di novembre, in concomitanza con l’inizio della COP27: la 27esima conferenza delle parti delle Nazioni
Unite sul cambiamento climatico.
Il programma è promosso internazionalmente dall’ Istituto europeo per l'innovazione e la tecnologia tramite il
suo ente di riferimento, Climate-Kic.
L’EIT è un organismo della Commissione Europea e trova in Venice Calls l’organizzatore locale per Venezia.
Il Climathon Venice è in programma per il 5 e 6 Novembre presso gli spazi della Chiesa di Santi Cosma e
Damiano alla Giudecca - settimana della COP27 - per rilanciare le ambizioni e gli sforzi verso la transizione
ecologica.

Il Climathon Venice rappresenta un'opportunità per imparare come portare un'idea ad essere un progetto e
poi una startup. Occasione per incontrare l'ecosistema d'innovazione di Venezia e per stimolare soluzioni alle
sfide del territorio.
Grazie al Climathon Venice, Venice Calls intende costruire ed attivare una rete di realtà locali ingaggiate
all’ideazione e co-progettazione di un ecosistema innovativo e partecipativo nel contesto di Venezia e la sua
Laguna e per dare risposte ai bisogni del territorio su tematiche trasversali quali la rigenerazione urbana, le
energie rinnovabili e le comunità energetiche.

La sfida scelta dagli organizzatori veneziani di quest'anno prevede il seguente focus:
"In che modo l’utilizzo delle energie rinnovabili e la nascita delle comunità energetiche possono influenzare e
promuovere processi di rigenerazione urbana all'interno di contesti socio-ecologici fragili come quello di
Venezia e la Laguna?"

Novità: La IV Edizione organizzata da Venice Calls ha previsto un percorso di avvicinamento che è consistito in 2
pre-eventi lungo i mesi tra Settembre e Ottobre presso lo spazio culturale Micromega Arte e Cultura volti a
stimolare la creazione di nuove idee e coinvolgendo lungo questo percorso 37 cittadini che hanno fatto parte di
quattro tavoli di lavoro provenienti da svariati background durante l’Ideathon del 25 ottobre e più di 15 partner
che hanno fatto la loro presentazione durante la tavola rotonda del 27 settembre.

Tra i principali che vogliamo ricordare SerenDPT, Fondazione CMCC, Infinity Hub, Git di Banca Etica, come
main partner e promotori dell’iniziativa, l’apporto scientifico Università IUAV, le realtà della società civile come
Venice Urban Lab, Poveglia Per Tutti, Legambiente Venezia e del mondo dell’imprenditoria come E-concept,
Wave Murano Glass e Vaia Cube.
L’evento ha ricevuto il patrocinio dell’Università Ca’Foscari Venezia e del Comune di Venezia.

Si potrà partecipare alle due giornate di lavori registrandosi a questo link
(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-climathon-venice-2022-445129312757) fino ad esaurimento posti.
Per rispettare i numeri e i regolamenti anti-covid, abbiamo preferito non aprire le porte ai visitatori, ma solo su
invito e registrazione.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-climathon-venice-2022-445129312757


Le scorse edizioni
Dall’edizione del 2019 Venice Calls sceglie di prendere il testimone come organizzatrice dell’evento, contando
sulla collaborazione di SerenDPT come main partner e la consulenza scientifica del Cmcc e della Venice
International University.
Ogni anno l’iniziativa migliora nei numeri, nella qualità e nel numero di collaborazioni.
L’edizione del 2019 si è tenuta a S.Servolo, nella stimolante cornice della sede della Venice International
University, un consorzio di 20 università di tutto il mondo con un campus autonomo nell'isola. Il focus scelto
per la sfida è stato quello della mobilità sostenibile, un tema estremamente rilevante per il fragile ecosistema
lagunare di Venezia e le interconnessioni tra le sue isole, la città storica, il paesaggio acquatico e la terraferma.
Il progetto vincitore MyBoatYourBoat proponeva di incentivare la condivisione dei mezzi di trasporto acquei,
ottimizzando la quantità trasportata e quindi riducendo le emissioni di CO2.
Le edizioni del 2020 e del 2021 si sono svolte entrambe all’interno della ex Chiesa di Santi Cosma e Damiano
alla Giudecca, sede di SerenDpt, società benefit che ha lo scopo di creare lavoro di qualità a Venezia tramite lo
sviluppo di prodotti innovativi che risolvano alcuni dei problemi della città in settori strategici e scalabili.
L’edizione del 2020 è stata organizzata online per prevenire la diffusione dei contagi da Covid-19, tuttavia
SerenDPT ha ospitato gli organizzatori per la trasmissione e il coordinamento dell’iniziativa.
Il tema proposto per questo hackathon è stato quello dell’economia circolare, tema profondamente caro
all’associazione e di principale importanza per la trasformazione dei rifiuti in nuove risorse e non solo.
Il progetto vincente è stato Riven, un visionario progetto di quattro studentesse di Ca’ Foscari che immaginava
un sistema di compostaggio per la città storica, puntando a migliorare la gestione del rifiuto e quindi la
riduzione delle emissioni associate all'attuale combustione del rifiuto nei processi di riciclo attuali.
L’edizione del 2021 è stata organizzata in presenza e ha avuto come focus principali tre differenti temi: la moda
sostenibile, l’innovazione sociale e l’economia circolare.
Durante questa edizione l’associazione ha scelto di proporre più temi al fine di avere maggiori possibilità di
raggiungere un pubblico variegato e quindi incontrare diversi saperi e visioni.
Il progetto vincente è stato la biblioteca degli oggetti (The Toolshed): un servizio di prestito di oggetti, attrezzi e
qualsiasi accessorio che possa essere utile saltuariamente. Intorno alla biblioteca si crea una comunità, un
ponte per rispondere al bisogno di studenti e residenti di breve ma anche di lungo periodo, per ottimizzare
spazi e risorse già presenti sull'isola, creando un sistema virtuoso di economia circolare e condivisione.

Maggiori informazioni e link utili

Se interessati a partecipare al Climathon Venice e si vogliono chiedere informazioni agli organizzatori scrivere a
info@venicecalls.com o contattare il numero +39 3277566555.

Sito Venice Calls: https://www.venicecalls.com/
Sito Climathon EU https://climathon.climate-kic.org/europe/italy/venice/?lang=it

Link per le Prenotazioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-climathon-venice-2022-445129312757

mailto:info@venicecalls.com
https://www.venicecalls.com/
https://climathon.climate-kic.org/europe/italy/venice/?lang=it
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-climathon-venice-2022-445129312757


Programma dell’evento

GIORNO 1 – Sabato 5 Novembre

8:30/9:15 - Registrazione partecipanti e ospiti
9:15/10:30 - Tavola Ecosistemica (aperto al pubblico)
Modera Julie Pellizzari, Referente del progetto Climathon Venice, team Venice Calls

● Sebastiano Cognolato - Presidente e Co-fondatore di Venice Calls;
● Margherita Povolato - Esperta in comunità energetiche, team Venice Calls APS;
● Andrea Staccione - Fondazione CMCC, PhD candidate in Science and Management of Climate Change;
● Massimiliano Braghin - CEO e Co-Founder Infinity Hub;
● Fabio Carrera - Presidente Venice Project Center, Professore WPI e CEO SerenDPT;
● Giuseppe Zucchi - Valutatore sociale, referente dei soci dell'area nord est Banca Etica;
● Comune di Venezia (TBC)

10:30/11:00 - Pausa caffè
11:00/13:00 - Interventi ispiranti (aperto al pubblico)
Modera Julie Pellizzari, Referente del progetto Climathon Venice, team Venice Calls

● Carlo Federico dall’Omo - IUAV Climate Change Planning Lab, PhD e Ricercatore (TBC)
● Marta De Marchi - IUAV Contratto di Area Umida per la laguna nord di Venezia inserito nel Programma

UE  Interreg
● Paolo Franceschetti - Presidente Legambiente circolo Venezia
● Alberto Sonino - Vento di Venezia, Imprenditore
● ____ , Efficientamento Energetico: Professoressa IUAV specializzata in Innovazione Tecnologica
● Roberto Beltrami - Wave Murano Glass - Industria del Vetro di Murano
● Sergio Pascolo - Professore di Architettura presso IUAV, fondatore di Venice Urban Lab
● Giulia Cantaluppi - Socia Fondatrice Associazione Temporiuso
● Marianna Moser - Vaia Wood, event & store operation manager
● Claudio Iannelli - Socio Fondatore E-Concept
● Gigliola Battocchio - Intervento registrato per Patagonia

13:00/13:30 - Lancio della competizione e divisione dei partecipanti in squadre
13:30/14:30 - Pausa pranzo: offerta dagli organizzatori
14:30/19:00 - Teamwork seguiti dal team di mentor (Venice Calls + Infinity Hub + CMCC)
19:00/20:00 - Proiezione del documentario “We The Power: The Future of Energy is Community-Owned”
(aperto al pubblico)
----- Chiusura porte ore 20:30 -------

GIORNO 2 – Domenica 6 Novembre

9:00/9:15 - Registrazione dei partecipanti;
9:15/10:15 - Pratica di Ashtanga Yoga con Arianna Spina (aperto al pubblico);
9:15/13:30 - Teamwork, seguiti dal team di mentor ed esperti;

13:00/14:00 -  Pausa pranzo: offerta dagli organizzatori;

14:00/17:00 - Teamwork, preparazione delle presentazioni finali;
17:00/17:30 - Apertura delle porte al pubblico esterno e arrivo della giuria;

17:30/18:00 - Presentazione dei progetti alla giuria (aperto al pubblico);
18:00/19:30 - Aperitivo e performance musicale da parte di Akiko (Alice Pinzan);
19:15/19:30 - Premiazione del vincitore;
19:30/20:30 - Networking finale e performance musicale da parte di Giacomo Barozzi;
----- Chiusura porte ore 21:00 -------



Giuria
● Letizia Monteleone, Ricercatrice Fondazione CMCC (TBC)
● Daniela Pavan, Ricercatrice PInK, il Knowledge Transfer Office di Ca' Foscari
● Luca Giuman, SerenDPT
● Claudio Iannelli, Socio Fondatore E-Concept
● Simona Briganti, Presidente Rotary Marco Polo Passport 2060
● Lorenzo Landillo, Vice-coordinatore GIT Banca Etica
● ____ , Vento di Venezia

Mentor ed Esperti
● Evelina Barbanti, Venice Calls
● Adriano Oggiano, Venice Calls
● Alvise Querini, Venice Calls
● Margherita Sarcinella, CMCC
● Domenico Bovienzo, CMCC
● Elena Marin, Infinity Hub
● Edoardo Rossi, Infinity Hub

Premi
Per tutti:

● Attestato di partecipazione al Climathon Venice 2022;
● Follow Up da parte di Venice Calls verso il Global Award Climathon;
● Follow Up da parte di Venice Calls verso la prossima edizione di MIT Design X a Venezia con

base a SerenDPT durante l’anno 2023;

Per i primi tre team qualificati:
● 500 euro per investire e mettere in pratica i primi passi per la realizzazione del progetto;
● Vaia Cube offerto dalla startup trentina;
● Borsa + libro offerti da Patagonia;



F .A.Q.
1. Per partecipare all'hackaton cosa bisogna fare? Bisogna solo su eventbrite al seguente link

(https://www.eventbrite.it/e/biglietti-climathon-venice-2022-445129312757)

2. L'evento è aperto al pubblico? L a conferenza della mattina di sabato 5 (tavola ecosistemica e
interventi ispiranti), la proiezione del documentario, la sessione di Yoga e la Cerimonia
conclusiva di domenica 6 saranno aperte al pubblico esterno.

3. N on ho una squadra, posso partecipare comunque? Si certo, ci si può presentare sia come
team che come singolo, nel secondo caso si verrà assegnati ad un team all’inizio del
hackathon

4. Si può partecipare online? Si consiglia di garantire la presenza di almeno una persona del
team. Per tutti gli interessati ci sarà lo streaming online sul canale youtube di Venice Calls.
Inoltre, è possibile formare un team anche da remoto.

5. Ci sarà un premio? Si, le tre migliori idee riceveranno un premio per continuare a sviluppare
le proprie idee innovative: Per i primi tre team qualificati:

1° premio: 500 euro per investire e mettere in pratica i primi passi per la
realizzazione del progetto;
2° premio: Vaia Cube offerti dall’omonima startup trentina;
3° premio: Borsa + libro offerti da Patagonia;

6. Come arrivare? L'evento è organizzato a Venezia, all'interno della Chiesa di Santi Cosma e
Damiano alla Giudecca, fermata Palanca. È possibile raggiungere la location:

- Da S.Marco: Linea 2 - 4.2
- Da Ple Roma: L inea 4.1 - 2
- D alle Zattere: Linea 2

7. Cosa portare? È consigliato a tutti i partecipanti portare:

- Computer portatile o tablet
- B orraccia
- T azza (per the o caffè)

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-climathon-venice-2022-445129312757
https://www.youtube.com/channel/UCi3UUpmeeRb1ieZIrZ6L-fQ


Come sostenere il Climathon Venice?

Economicamente
Per il versamento di donazioni a sostegno dell’iniziativa si può fare un bonifico a: Venice Calls Aps, Banca Etica,
IBAN: IT81Z0501812101000016840217 (Bic/Swift: CCRTIT2T84A).
Nell’oggetto del bonifico va scritta come causale "Donazione per la realizzazione del Climathon 2022“.
I versamenti fatti da singoli privati possono essere scaricati in dichiarazione dei redditi in quanto donazioni
destinate ad una Associazione di Promozione Sociale. Per la dichiarazione IRPEF serve il Codice Fiscale
dell’associazione (reperibile nell’intestazione del comunicato alla voce CF)

Comunicativamente
Condividendo l’iniziativa tramite i social media! Scriveteci, vi considereremo partner dell’iniziativa con grande
piacere!

Ecco alcuni contenuti:

QR CODE al link per le PRENOTAZIONI

LOGO DELL’EVENTO

LOGO DELL’ASSOCIAZIONE PROPONENTE



FOTO EDIZIONI PASSATE

ESEMPIO POST PER COMUNICAZIONE



I valori degli organizzatori
Il sistema valoriale nei quali Venice Calls si riconosce con i seguenti valori:

● DEDIZIONE E CURA: Per noi la persona è al centro. Concretamente significa porre attenzione a ogni
singolo dettaglio, nelle relazioni, nell’organizzazione e negli ambienti di lavoro. Mettiamo al centro il
benessere dei nostri soci mirando a conciliare vita privata e impegno sociale.

● REPUTAZIONE: Ci impegniamo ogni giorno per essere credibili ed affidabili in ogni aspetto del nostro
lavoro. È questo l’unico modo per accrescere la stima dei nostri soci.

● CREARE PONTI: Instauriamo una stretta collaborazione con le realtà del territorio, che condividano i
nostri valori. Costruiamo solidi rapporti fondati sulla reciproca fiducia e trasparenza, capaci di
generare valore nel tempo.

● VALORE CONDIVISO: Promuoviamo occasioni di confronto per le realtà del territorio. Nelle nostre
iniziative proponiamo tematiche capaci di stimolare nuove idee e favorire la crescita delle persone. Per
contribuire alla creazione di valore condiviso tra i collaboratori e la generalità degli stakeholder con i
quali si trova ad operare.

● SOSTENIBILITA’: Per noi sostenibilità significa agire insieme per il mondo di domani e vogliamo farlo
attraverso un viaggio che parte dalla risoluzione firmata dalle Nazioni Unite il 25 settembre 2015.
Perseguiamo una politica di sviluppo sostenibile sul piano economico, ambientale sociale come
indicato dagli SDGs che ci impegniamo a divulgare su base locale. Ci impegniamo a fare rete con le
realtà del territorio e promuoviamo iniziative per la salvaguardia dell’ambiente e la diffusione della
cultura della solidarietà.

● LEGALITÀ: Ci impegniamo a conoscere e rispettare le normative vigenti e gli obblighi fissati dalla
contrattazione collettiva;
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Catering:
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- Oltre Confin

Altri loghi:
- Climate Kic
- Climathon Venice


