
 
 

Comunicato stampa 
 

—————————— 
 
"Siamo a un punto di svolta della nostra storia, abbiamo capito di aver consumato troppe 
risorse, di avere troppo inquinato, di avere troppo distrutto la biodiversità; non possiamo 

lasciare le cose come sono per le generazioni future, dobbiamo cominciare ora e tutti insieme 
a rigenerare il mondo, creando un virtuoso legame transgenerazionale!” 

 
Hélène Molinari, fondatrice di SUMus  

 
 
 

 

Save the date! 
 

Un appuntamento da tenere a mente 

Il 2 giugno, a Venezia,  

l'associazione SUMus spicca il volo… 

 

 
 
Programma della giornata: 

 

• Proiezione in anteprima del film documentario “Venezia: il faro del Mondo", prodotto da Mas Tassini 
Studio per SUMus (https://www.mastassini.com/documentary ) seguita da dibattito 

• Presentazione di SUMus 

• illustrazione dell'agenda SUMus  

 
 

  



➢ SUMus: la crisi come opportunità 

Il nostro mondo sta cambiando. Dall'inizio della pandemia, gli sconvolgimenti si sono moltiplicati. 
L'associazione SUMus intende partecipare alla riflessione sul cambiamento e sull'implementazione di 
soluzioni concrete. Riunendo persone di diversa provenienza e formazione, SUMus si offre come 
soggetto facilitatore e compagno di strada sulla via dei cambiamenti ponderati e coraggiosi da attuare. 
Per questo SUMus è sia Think tank che Do tank: riflettere di più per agire meglio. Apolitica, 
indipendente, ecumenica, umanista e decisamente positiva, SUMus è parte delle dinamiche dell'agenda 
2030 e dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Sostiene in particolare ogni azione 
a favore dell'equità di genere e della valorizzazione delle componenti femminile e maschile di ciascuno 
e in tutti. SUMus intende inoltre partecipare attivamente al New European Bauhaus. 

 
 

 ➢ SUMus: il futuro immediato  

SUMus è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla costruzione comune di un 
nuovo paradigma, quello dell'armonia. Armonia con sé stessi, gli altri, la natura, il pianeta, il Vivente. 
Promuovendo la conoscenza e la consapevolezza, SUMus vuole avviare nuovi comportamenti per un 
futuro rispettoso e sostenibile. 

 
 
 ➢ Perché Venezia?  

Quale città potrebbe essere più appropriata di Venezia per far emergere questo nuovo paradigma? 
Rilevanza internazionale, universalità, bellezza, legame con la natura... tante risorse per farne una città 
pioniera. Ma anche una città simbolo delle sfide del momento presente: clima, innalzamento del livello 
del mare, turismo di massa... dove il cambiamento appare già avviato con l’annuncio della Regione e del 
Sindaco di fare di "Venezia la capitale mondiale della sostenibilità": un posizionamento non più come una città 
del passato, ma del futuro! 
 
 

➢ Venezia con i veneziani.  

Perché il cambiamento deve essere condiviso e portato avanti da chi fa la città, SUMus avvia una 
dinamica cittadina che consenta ai Veneziani di origine o di cuore, abitanti di tutte le età e soprattutto 
alle giovani generazioni, di partecipare alla reinvenzione di Venezia. Il film “Venezia: il faro del Mondo” 
aprirà il dibattito che individuerà temi e progetti prioritari. Saranno oggetto dei Laboratori del Futuro, 
incontri cittadini che coinvolgeranno direttamente gli studenti di Cà Foscari e dell'Università 
Internazionale di Venezia. Questi Workshop saranno un'occasione per raccogliere volontari e partner, 
pronti a mettersi in gioco. Per sostenere finanziariamente il processo verrà lanciata una campagna di 
crowdfunding. 

 
 
   ➢ Modello Venezia 

Attraverso la mobilitazione della conoscenza, degli strumenti digitali e dell'intelligenza artificiale per 
agevolare la gestione dei progetti e i processi decisionali, grazie al contributo attivo di attori locali o 
internazionali, SUMus e i suoi numerosi partner desiderano dimostrare che una "Rigenerazione sistemica” 
è possibile. Non solo questo nuovo "rinascimento veneziano" può portare speranza ai suoi abitanti e far 
loro intravedere un futuro diverso, ma può essere una fonte di ispirazione per altre città in tutto il mondo. 
 
 

➢ Un approccio originale e all'avanguardia  

L'associazione SUMus è rappresentata in forma di sole. Ogni raggio costituisce un ecosistema di 
progetti concreti che riunisce attori sullo stesso tema (istruzione, salute, alimentazione, lavoro, ecc.). 
SUMus intende co-costruire “il vivere condiviso della città di domani” sulla base di rinnovati valori comuni, 
contando sull'intelligenza collettiva e sul contributo di quante più persone possibile.  



Esempi:  

 

• un ecosistema agricolo innovativo nell'isola di Sant'Erasmo, orto storico di Venezia, per assicurare 
la sicurezza alimentare di alta qualità e l'autonomia dell'arcipelago veneziano, garanzia di rigenerazione 
del suolo, della salute del corpo e dello spirito;  

• un ecosistema artigianale per rivitalizzare l'artigianato locale come risposta consapevole al 
consumismo di massa, e come trasmissione della conoscenza e tecnologia odierne;  

• un ecosistema educativo legato alla conoscenza della vita utilizzando le arti come strumenti 
pedagogici;  

• un ecosistema turistico innovativo ed eco-responsabile, tenendo conto del recente e crescente 
sviluppo del nomadismo, ecc. 

• un ecosistema economico a impatto positivo attorno a: un nuovo centro di ricerca internazionale 
sull'acqua e sul biomimetismo marino, incubatori di start-up e d’imprese, che sviluppano attività 
innovative bio-based. 

 
 

“Ciascuno può dare un contributo positivo alla creazione di un mondo nuovo. SUMus 
intende stimolare un nuovo spirito collaborativo e promuoverà incontri inattesi all’interno di 
ecosistemi creativi. Venezia è la città ideale per questo intento, una città d'avanguardia nel 

suo modo di vivere che rispetterà al contempo il suo ambiente e le sue tradizioni, ed 
incentiverà altre città a seguire questo approccio innovativo e significativo”. 

 
Hélène Molinari, fondatrice di SUMus  

 

 

 
 

Contatti: 

Giovanni LEONE   +39 329 6166 542  

Hélène MOLINARI +33 6 23 03 57 62 

 


