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IL PROGETTO
L’Università Ca’ Foscari Venezia, la Fondazione Qualivita, in collab-
orazione e con il supporto di Fondazione di Venezia, promuovono 
un laboratorio di formazione e innovazione aperta sui temi della 
valorizzazione dei prodotti DOP IGP. Il laboratorio coinvolgerà 50 
studenti che collaboreranno con i Consorzi di tutela, con opera-

tori ed esperti di settore.

CHE COS’È IL CLAB-FOOD
Il Clab - Food è un progetto di formazione e un laboratorio di 
innovazione aperta che coinvolge studenti, ricercatori, imprese e 
consorzi. 

Durante i due mesi del laboratorio, 50 studenti universitari 
provenienti dall’Università Ca’ Foscari Venezia, dall’Università de-
gli Studi di Padova o da altri Atenei, esperti del settore e opera-
tori collaboreranno e svilupperanno soluzioni innovative per sup-
portare la tracciabilità dei prodotti DOP IGP e per comunicarla 
efficacemente su scala internazionale. Gli studenti collaboreranno 
con i Consorzi di tutela per sviluppare strategie innovative, orig-
inali e sostenibili per la valorizzazione dei loro prodotti.

Il laboratorio sul Food del 2019 si aggiunge alle attività di for-
mazione e ricerca sui temi dell’Agroalimentare di qualità che pres-
so Ca’ Foscari vengono svolte nel Master in Cultura del Cibo e del 
Vino – Promuovere l’Eccellenza del Made in Italy.
 

La Fondazione Qualivita, sensibile 
alla difesa e alla diffusione della 
cultura rurale, si pone da sempre 
come priorità, quella di valorizzare, 
tramite le proprie attività, il settore 
agroalimentare di qualità e quindi le 
produzioni DOP, IGP e STG.

Fondata il 6 agosto 1868 come 
Scuola Superiore di Commercio, Ca’ 
Foscari è stata la prima istituzione 
in Italia ad occuparsi dell’istruzione 
superiore nel campo del commercio e 
dell’economia. 

La Fondazione di Venezia è un 
soggetto autonomo, moderno e 
innovatore, al servizio dello sviluppo 
civile del territorio veneziano. 
La sua missione è contribuire al 
miglioramento della qualità della vita 
e alla promozione sociale e culturale.

Le finalità generali

1
Trasferire metodologie originali 
e innovative sia agli studenti che 
agli operatori coinvolti al fine di 
contribuire all’innovazione del 
settore.

2
Favorire l’incontro tra giovani 
talenti, consorzi e imprese 
contribuendo a creare occasioni 
di occupazione.

3
Creare una rete tra università, 
Fondazione Qualivita, istituzioni 
e operatori che sostenga nel 
tempo la capacità innovativa 
delle filiere dell’agroalimentare 
di qualità.


