Venezia, 03 febbraio 2021
Spett.le
Istituti scolastici
LORO SEDI
e, per conoscenza:






Regione del Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Comune di Venezia
Miur Veneto
Miur Venezia

All’attenzione dei Dirigenti Scolastici, dei docenti, degli studenti e loro genitori

Oggetto: 18^ edizione Progetto Conoscere Venezia dall’acqua.

La Pandemia ha cambiato la nostra vita e il presente delle cose che ci circondano.
Venezia, città sede della nostra Associazione, si è trasformata da meta caotica del turismo in una
realtà a misura d’uomo, al punto di sentire fortemente il peso della sproporzione dei servizi offerti
(trasporti, ricettività, ristorazione, attività ricreative, ecc.) rispetto al numero delle persone che vi risiedono
e lavorano.
Con il nostro Progetto, che quest’anno, insieme all’Associazione, compie 18 anni, vogliamo
contribuire a quello che potrebbe essere l’inizio di un nuovo equilibrio della nostra città, fornendo la
possibilità di ripartire proprio dalla conoscenza e riscoperta della laguna e di Venezia.
Nella propria essenza, il Progetto Conoscere Venezia dall’acqua, si caratterizza per l’esercizio di
un’attività motoria all’aria aperta, per l’uso delle pagaie come mezzo di propulsione, per lo spirito di
squadra dovuto al numero di partecipanti che devono remare insieme in ogni imbarcazione e per la
possibilità di navigare e conoscere dalla prospettiva acquea la città di Venezia e la propria laguna.
Sono tutti aspetti molto semplici ma è proprio nella semplicità che dobbiamo trovare i valori e la
forza per affrontare il periodo post pandemico e il nostro futuro.
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Saremo ben felici che, oltre a noi, molte altre realtà di attività sportiva, motoria e della voga
propongano questa tipologia di offerte sostenibili, affinché la città sia sentita sempre più nostra, dai
cittadini, dagli studenti, dai lavoratori, dai turisti, che siano essi veneziani, veneti, italiani o stranieri.
Siamo consapevoli che la Pandemia ha portato alla crisi economica di molti settori, in particolare a
Venezia. Proponiamo il nostro Progetto con i costi che aveva in passato perché questi permettono di
coprire le spese per il personale e per la manutenzione dei materiali. Tuttavia, saremo i primi ad attivarci
per trovare ulteriori risorse e ad accettare tutti i contributi che vorranno concederci in aiuto il Comune di
Venezia, la città metropolitana, la Regione del Veneto e quanti vorranno sostenere la bontà del nostro
Progetto.
Si allega la nostra proposta formativa e siamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Il Consiglio Direttivo
Venice Canoe & Dragon Boat asd

Allegati: vari
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