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Finanziato a valere sulla DGR n.254 del 02/03/2020
OBIETTIVI DEL PROGETTO:
Il progetto è stato presentato da Consorzio Gamma
Servizi e costruito sulle richieste delle 4 aziende
beneficiarie, nel rispetto delle tematiche previste dalla
direttiva di riferimento.
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Questo progetto di storytelling aziendale parte
dall’esigenza diffondere la conoscenza delle tradizioni
culinarie e di alcune filiere gastronomiche del territorio
dalla "tavola" come punto conclusivo dell'esperienza. A
Verona un gruppo di ristoranti presenti nel Centro storico
ha seguito fin dalla fine del'800 la storia della cucina
italiana e veronese: Casa Mazzanti, Impero, Olivo e La
Costa in Bra. Le storie di questi ristoranti si intrecciano
strettamente con l'evoluzione della città e degli edifici
storici nei quali sono ospitati, creando quel connubio che
così bene descrive il turismo di Verona: cultura & cucina.
La situazione che stiamo purtroppo vivendo oggi a causa
del COVID 19, comporta conseguenze economiche,
occupazionali
e
sociali.
Un museo diffuso, volto a valorizzare le tradizioni
culinarie, le filiere agroalimentari sottostanti, il
collegamento con la storia e l'arte cittadine con un
approccio democratico e internazionale, è un sostegno
importante: per le realtà aziendali che intendono
promuoverlo, al fine di sostenere la propria attrattività
nel settore ristorativo; per Verona, come città di cultura e

arte il cui valore merita di essere diffuso; per lo sviluppo
del territorio veronese e per il turismo italiano.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il progetto intende rispondere agli obiettivi progettuali
della Linea 1, ovvero aiutare le piccole imprese a
valorizzare la propria tradizione e supportarle nella
realizzazione di un "museo diffuso" che evidenzi la
propria storicità – nel caso specifico legata alle tradizioni
gastronomiche in un contesto storico e artistico nel
territorio di Verona.
Per raggiungere tali obiettivi saranno sviluppati interventi
finalizzati, anche tramite il supporto di metodologie
innovative (fra cui le tecniche di facilitazione visuale
tramite Design Thinking per il disegno della customer
experience) e di tecnologie all'avanguardia, a fornire e ad
incrementare le conoscenze e le competenze dei
partecipanti attraverso il Knowledge Management.

DESTINATARI:

Il progetto è stato selezionato nel quadro del
Programma Operativo cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e secondo quanto previsto
dall'Autorità di Gestione, in attuazione dei
criteri di valutazione approvati dal Comitato
di Sorveglianza del Programma con DDR. n.
555 del 29/06/2020.

I destinatari degli interventi sono lavoratori occupati
presso le quattro piccole imprese coinvolte nel museo
diffuso Food Democracy Museum, tutte operanti nel
Centro storico del Comune di Verona, e si occupano di
ristorazione, valorizzando le tradizioni gastronomiche
italiane e territoriali.
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I diversi interventi verranno realizzati nel periodo
compreso tra settembre 2020 e settembre 2021.
Gli interventi formativi avranno luogo presso le 4 sedi
aziendali.
L’attività è co-finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla
Regione Veneto, pertanto non comporta costi di
iscrizione a carico degli utenti.
Importo contributo pubblico progetto finanziato: € 86.787,50.

