ABSTRACT
USE-IT VENEZIA è un progetto per la realizzazione
di una mappa non commerciale, gratuita e
aggiornata della città, fatta dai giovani locali per
i giovani viaggiatori, inserita nella rete europea di
mappe gratuite USE-IT.
Lo scopo della mappa è valorizzare la cultura
e l’identità viva della città, incoraggiando un
turismo giovanile sostenibile e curioso.

CHI SIAMO?
ICI - Istituto Culturale Internazionale
ICI Venezia è un’associazione culturale
di promozione sociale no profit, creata
da giovani con la missione di far luce
su culture poco conosciute e Venezia.
Promuove progetti sempre accompagnati
da un approfondimento scientifico,
conferenze, didattica, laboratori.
Dopo aver curato una ventina di
mostre e visite guidate, RENDEZ VOUS
alla scoperta di Venezia, nel 2019 in
concomitanza con la Biennale di Venezia,
ICI VENICE ha ideato NATHALIE DECOSTER
Intime Venice, un percorso alla scoperta
di Venezia, promosso da Valore Cultura di
Generali Italia.
ICI VENICE TEAM
Olivier Perpoint e Martina Masini

USE-IT TEAM
FRANCESCO BERNARDI
Redattore e curatore editoriale, ideatore e curatore di
progetti culturali. Ha esperienza in ambito di arte partecipata
e divulgazione, appassionato di cucina. Dal 2015 al 2018
ha sviluppato il progetto Fronde, che ha promosso eventi
culturali, interventi di arte pubblica e momenti conviviali e
di dibattito per riflettere sul contesto della città di Venezia.
http://francescobernardi.xyz
LUCIE TOURNEBIZE
Giornalista e autrice di guide di viaggio, collabora con le case
editrici francese Hachette Tourisme e Le Chêne. Si è laureata
in editoria presso l’università di Lille. Dopo varie esperienze
tra Francia, Italia e Spagna, si è stabilita a Venezia, punto di
partenza per i suoi viaggi e luogo ideale per scrivere. Dal 2014,
cura il blog personale di viaggio sull’Italia L’occhio di Lucie.
http://occhiodilucie.com
LUCIO RUBINI
Architetto e urbanista, lavora con enti e istituti di ricerca nel
campo delle politiche per la città e il territorio. Per l’Università
IUAV di Venezia è docente e ricercatore sul riutilizzo e la
riqualificazione di spazi urbani dismessi. Per VIU Venice
International University è project manager dei progetti di
ricerca europei sui temi dello sviluppo sostenibile delle città.
Coordina il Master U-Rise di IUAV, sui temi della rigenerazione
urbana e dell’innovazione sociale. Ha pubblicato articoli e
saggi, tra cui Venezia chiama Boston. Costurire cultura,
innovare la politica (Marcianum Press, 2016).

COS’È USE-IT?
USE-IT è un network europeo di mappe
informative gratuite per giovani dai 18 ai 25
anni.
USE-IT diffonde informazioni turistiche di
qualità in modo pratico, concreto, e gratuito.
Il suo scopo è permettere di reperire delle
informazione autentiche e utili ad organizzare
un viaggio o una permanenza più lunga, ma
anche a raccontare le particolarità dell’identità
e della cultura giovanile di quella città.

PER CHI È?
La mappa USE-IT si rivolge principalmente a:

Utilizzatori USE-IT, per età

• giovani viaggiatori tra i 18 e i 25 anni
• studenti italiani fuori sede
• studenti in scambio internazionale
• viaggiatori individuali
• cittadini locali desiderosi di scoprire la loro
città in modo nuovo.
Dall’indagine realizzata nel 2017 tra gli
utilizzatori di USE-IT e i professionisti del
turismo, è emerso che i viaggiatori che
hanno utilizzato la mappa si distribuiscono
tra gruppi di età secondo il grafico a fianco.

Fonte: https://www.use-it.travel/_files/inlineuploads/survey_2017.pdf

PROGETTO
USE-IT VENEZIA
Il progetto USE-IT Venezia punta a
realizzare una mappa informativa
gratuita della città di Venezia rivolta
ai giovani, turisti, viaggiatori, studenti
fuori sede, residenti o persone di
passaggio.
Si tratta di una mappa cartacea, che
sarà disponibile anche online e su
smartphone tramite l’applicazione
curata dal network USE-IT.
La mappa è aggiornata frequentemente,
per offrire un contenuto sempre preciso
e pertinente.

CHI LA FA?

PERCHÉ?

La mappa è realizzata da ICI e dal team
USE-IT Venezia che ha il compito di coordinare il
progetto e si occupa degli aspetti redazionali e
di produzione.
Le informazioni necessarie alla realizzazione
della mappa saranno raccolte in maniera
partecipativa, attraverso l’organizzazione
di laboratori e la creazione di strumenti di
coinvolgimento della popolazione giovane e
locale, così da poter mappare dal basso –
crowd-mapping – attraverso una piattaforma
online le cose interessanti e appropriati per
il pubblico della mappa a supporto del team
curatoriale. In questo modo si garantiscono
trasparenza e pertinenza.

USE-IT si propone di colmare la mancanza di
uno strumento informativo pratico e di qualità,
che permetta ai giovani di reperire informazioni
che consentano di vivere un’esperienza di
viaggio consapevole e approfondita, lontano
dagli stereotipi più comuni.
Specialmente Venezia risulta di difficile
interpretazione, perché già molto raccontata e
connotata e di non facile approccio sul tema
della sostenibilità.
Dall’indagine realizzata nel 2017 tra gli
utilizzatori di USE-IT, emerge che i viaggiatori
si spingono oltre al centro turistico e che
vanno a sostenere l’economia locale più di altri
viaggiatori.

Fonte: https://www.use-it.travel/_files/inlineuploads/survey_2017.pdf

CRONOLOGIA
– Costruzione di collaborazione e definizione
dei rapporti con le istituzioni, soggetti e
partners locali
– Costruzione della rete di distribuzione
della mappa, ricerca e reperimento fondi e
crowdfunding
– Ricerca di informazioni sul campo attraverso
laboratori o attività participative
– Elaborazione dei contenuti testuali e visivi in
base ai dati raccolti
– Validazione della bozza con la rete USE-IT
– Stampa della mappa e distribuzione nella
rete individuata mantenimento della mappa e
aggiornamento annuale
– La promozione del progetto avverrà tramite
i diversi canali sia online che attraverso i
quotidiani locali, una pagina dedicata sui
social network e utilizzando i canali informativi
dell’associazione ICI.

Con che tempistiche?
Luglio-dicembre 2019: definizione dei collaboratori,
raccolta di fondi, raccolta dati.
Settembre 2019-febbraio 2020: elaborazione dei
contenuti, creazione grafica, stampa, distribuzione.
Marzo-aprile 2020: revisione, validazione, stampa.
Maggio/giugno 2020: pubblicazione e lancio.

BUDGET COMPLESSIVO
Le voci di spesa previste possono essere definite come segue.
Affiliazione rete USE-IT

1000,00

Coordinamento e segreteria

2000,00

Commercialista

1000,00

Editing e correzione

1000,00

Materiali e merchandising

1000,00

Promozione

2000,00

Grafica progetto

1000,00

Trasferte eventi rete

500,00

Grafica Mappa

1500,00

Illustrazione

1000,00

Traduzione e proof reading

1500,00

Laboratori

1500,00

Trasporti vari

500,00

Stampa

3000,00

Distribuzione

1000,00

Evento di lancio

1000,00

TOTALE

19500,00

BUDGET PER TAPPE
Raggruppando le macro attività necessarie alla realizzazione della mappa,
i fondi possono essere distinti come segue.
Affiliazione rete USE-IT e meeting network europeo

1500,00

Amministrazione e commercialista

4000,00

Grafica, Illustrazione, Merchandising

3500,00

Editing, traduzione e proof reading

2500,00

Laboratori e materiali

2000,00

Promozione

2000,00

Stampa e distribuzione

4000,00

TOTALE

19500,00

COMUNICAZIONE
Durante l’elaborazione della mappa (work in
progress) fino al lancio e nella successiva fase
di produzione, la promozione del progetto
avverrà tramite i diversi canali sia online che
attraverso i quotidiani locali, una pagina
dedicata sui social network e utilizzando i
canali informativi dell’associazione ICI Venezia
e dei partener individuati nella fase iniziale.

3125

580

Mailing list

9.000
contatti

2200

CONTATTI
USE-IT Team
FRANCESCO BERNARDI
+39 - 340 5050 849
francesco.bernardi@gmail.com
LUCIE TOURNEBIZE
+39 - 331 3300 503
lucietournebize@gmail.com
LUCIO RUBINI
+39 - 349 4490 817
lucio.rubini@gmail.com
ICI International Cultural Institute
MARTINA MASINI
OLIVIER PERPOINT
+39 - 340 4642 497
info@icivenice.com
Santa Croce 923
30135 Venezia
www.icivenice.com

@icivenice
#icivenice
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