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Progetti sviluppati 
 
Ca’ Foscari Contamination Lab – Sport e salute (CLab – Sport) 

Partner: Lima Corporate spa, Master Italia spa, Rugby Riviera 1975 A.S.D., Porzio 
srl, CUS Venezia, CMP, Venice Marathon. 
 
4 progetti: 
1. SPORT4PRESENT: il progetto mira a rivalutare il concetto di dono, proponendo 

un modo nuovo per fare un regalo: si tratta di condividere il proprio tempo con le 

persone care, vivendo un'esperienza sportiva insieme. 

2. SPORT.IVA: format rivolto ai liberi professionisti con lo scopo di ampliare il loro 

business, svolgere attività sportiva e ottenere un certificato di Work Life Balance. 

3. SPOINT: il progetto mira a riqualificare luoghi "infortunati" - luoghi in disuso, in 

stato di abbandono o ad alto rischio di degrado - tramite l'attivazione delle 

persone. 

4. COS: la Certificazione di Origine Sportiva si basa su sostenibilità, accessibilità, 

valorizzazione del territorio ed etica sportiva ed è volta a garantire la qualità degli 

eventi sportivi, che vengono certificati in una piattaforma. 

 

 

Ca’ Foscari Contamination Lab – Food (CLab – Food) 

Partner: Consorzio Prosecco DOC, Consorzio Olio Toscano IGP, Consorzio Grana 
Padano, Consorzio Vini del Trentino, Consorzio delle Valli e delle Dolomiti Friulane 
 
8 progetti: 
1. Il tour del gastronauta: un sito dove, una volta scannerizzato un qr code si 

ottiene l’accesso ad un tour enogastronomico che rifletta l’identità del territorio, 

declinandolo in una scoperta della città e dei prodotti ad essa collegata. 

2. PassParFood: piattaforma online tramite cui si avrà la possibilità di contrastare la 

contraffazione e creare una nuova sinergia virtuosa tra tutti gli attori della filiera, 

raccogliere dati aggregati sui prodotti certificati e presentare i consorzi di tutela 

come network di valori condivisi. Tecnologia supportata da qr-code e blockchain. 

3. PIC-IT: un cestino da pic-nic che unisce le persone, le immerge in un’atmosfera 

italiana, suggerisce loro una metodologia di uso e consumo del prodotto 

agroalimentare italiano con un gioco di società, delle ricette dinamiche e degli 

accessori tematici. 

4. Bacarete: applicando le caratteristiche identificative del bacaro e dell’aperitivo 

veneziano all’apparente semplicità di un food truck, le Bacarete assumono il ruolo 
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di sonda del mercato di arrivo. Si propongono in questo modo come format unico, 

riconoscibile e riproducibile su larga scala. 

5. Italian food challenge: sfida culinaria rivolta a italiani e stranieri accomunati dalla 

passione per la cucina avviata settimanalmente attraverso il profilo Instagram del 

gruppo. I partecipanti si sfideranno a replicare piatti, innescando così il 

meccanismo di viralità. 

6. F.ROO.IT: la mensa universitaria diviene spazio privilegiato per dare voce ai 

Consorzi e ospitare i loro prodotti. Una community reale nasce a tavola e si 

racconta sui social. 

7. Italian D-Fusion: partire dagli chef del domani, proponendo alle scuole di cucina 

di tutto il mondo l’opportunità di arricchire i loro corsi con un’offerta formativa 

unica, ossia il D-Fusion per rivisitare ricette tradizionali del paese che li ospita, 

introducendo prodotti tipici italiani di qualità e combattere l’Italian sounding. 

8. Foodgallery: raccontare il legame tra prodotto certificato e territorio di origine, 

attraverso un souvenir riconoscibile ed iconico che il turista può trovare in negozi 

selezionati. 

 

 
Active Learning Lab - Export Manager (ALL – EM) 

Partner: SELES - Everap S.p.A. 
 
4 progetti: piano di internazionalizzazione di un'azienda di prodotti di lusso. I 4 team 
si sono confrontati esponendo la propria proposta di export per un’azienda 
produttrice di docce nautiche che basa la propria forza sulla produzione di alta 
qualità artigianale. 
 

 
Ca’ Foscari Contamination Lab – Life (CLab - Life) 

Partner: Lunardelli, Fornace Orsoni, Doimo Contract, Fondazione di Venezia, 
Volunteer in the World, COPE, CINI Italia 
 
12 progetti: 

1. Triplo Spazio (per Fondazione di Venezia): luogo di commistione dove, con 

l’ausilio delle ultime tecnologie, avranno luogo eventi, esposizioni e laboratori, 

l’insediamento di atelier di impresa temporanei e incubatore di atelier. Grazie 

al suo servizio di contract e design rivolto alle imprese, sarà un punto di 

riferimento anche per il fundraising. 

2. Doiroom (per Doimo Contract): installazione temporanea ad accesso 

individuale che, grazie all’utilizzo dei dati presenti sui social network, presenta 
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un ambiente interattivo (fisico e virtuale) personalizzato e soggettivo, 

all’interno del quale è possibile vendere prodotti esclusivi. 

3. Viaggio nel mondo Orsoni (per Fornace Orsoni): crogiuolo vicino alla porta 

del giardino di Orsoni. Sopra di esso, tre modellini rappresentano i progetti 

realizzati da Orsoni, il mondo dei colori e le lavorazioni del mosaico e danno  

inizio ad una proiezione creata con la tecnica del video mapping su pareti e 

pavimento. 

4. Orsoni’s DNA (per Fornace Orsoni): un tour attraverso il colore e la storia, 

nell’ultima stanza della Fornace Orsoni, con tele virtuali di luce colorata in cui 

il cliente passa attraverso e vede proiettate alle pareti alcune opere realizzate 

da Orsoni. Si prosegue poi con un’installazione a forma di DNA di acciaio 

impreziosito di mosaico e uno spazio dedicato a  elementi di rilievo storico. 

5. Profondo (per Lunardelli): per ampliare il pubblico a cui Lunardelli può 

indirizzare i suoi prodotti e valutare il ruolo della vendita online come parte 

della propria strategia di business e garantire visibilità sono stati ideati gli 

elementi Le Tose, Ea Batea e Goccia. 

6. Venezianity Business Model (per Lunardelli): modello di business integrato, 

basato sul concetto di venezianità. Questo modello pone al centro il prodotto, 

ambasciatore di venezianità. 

7. Adotta una borsa (per COPE): Il progetto di adozione dei prodotti si intreccia 

con il valore del lavoro delle donne africane per la loro autonomia. 

8. Un legame, una storia (per COPE): per vendere i prodotti di Mkomanile al 

consumatore etico in Italia, nasce un brand di slow fashion che racconta il 

prodotto e le imprenditrici e crea comunità solidali che contribuiscono al 

progetto. 

9. Be (y)our future! (per CINI Italia): videogioco avventura che si propone di 

diffondere consapevolezza circa la realtà indiana in cui opera CINI e la 

maniera in cui CINI vi è coinvolta e vi agisce. 

10. P.I.N.S. (per CINI Italia): è una mappa interattiva, accessibile a tutti, che ha 

come origine il lavoro di mappatura sociale svolto in India. 

11. Volunteer effect (per Volunteer in the World): attraverso la fidelizzazione dei 

giovani volontari, le tre iniziative cuore del progetto, Volunteer in the picture, 

Volunteer in the party e Volunteer in the city, saranno integrate per creare una 

comunità di volontari. 

12. Volunteer in the community (per Volunteer in the World): formazione ai 

volontari di videomaking e fotografia da utilizzare poi nei video-diari delle loro 

esperienze oltre ad eventi e contest in palio. 
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Active Learning Lab - Social Innovation in Finance (ALL – SIF) 

In collaborazione con: Crédit Agricole. 
 
8 progetti: 

1. My Safe Watch: uno smartwatch che permette di migliorare la gestione dei 

pagamenti dei malati di Alzheimer nei primi stadi della malattia grazie 

all’associazione ad una carta conto. I familiari possono monitorare le spese 

tramite un’app. 

2. Bee Money: una piattaforma online per facilitare l’accesso al credito da parte 

degli stranieri residenti in Italia. Oltre alla profilazione, dà inoltre accesso a 

corsi di formazione gratuiti. 

3. Welfare solutions: un network tra aziende, lavoratori e Terzo Settore, gestito 

da una start up a vocazione sociale, per rispondere alla sfida dello sviluppo di 

nuovi modelli di welfare aziendale nelle PMI del territorio. 

4. Flitt: un’applicazione in formato quiz che permette ai Millennials di aumentare 

le conoscenze in materia economica e finanziaria, grazie anche ad un contest 

e sito web. 

5. Merito Sociale: una startup che coinvolga la finanza in una collaborazione 

responsabile con il terzo settore, tramite un fondo di garanzia costituito 

mediante; un modello di valutazione alternativo del merito creditizio basato 

congiuntamente su parametri economico-finanziari e di impatto sociale; .un 

sistema di tesoreria condivisa tra reti di enti che presentano caratteristiche 

differenti di flussi di cassa. 

6. TrustMe: un percorso che prevede diverse azioni rivolte a famiglie con disabili 

gravi, attraverso l’utilizzo del portale web progettato per fornire un servizio di 

proiezione dei costi futuri per la; un servizio di consulenza specializzata 

legale, finanziaria e psicologica, tramite tutor monitorati. 

7. Make it: un progetto di Club scolastici pomeridiani autogestiti all’interno delle 

scuole superiori, volti ad affrontare il problema della scarsa educazione . 

8. MyAx: una soluzione per un cieco o ipovedente per trovare una banca 

accessibile in ogni momento e ovunque, tramite un sistema oggettivo di 

certificazione dell'istituto bancario e rating da parte degli utenti. 

 

 

Active learning Lab - Wine (ALL - Wine) 

Partner: Carpenè Malvolti, Casa Paladin, Nino Franco, Sistema Prosecco. 
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4 progetti: 
1. Per Carpenè Malvolti: progetto orientato a raccontare i prodotti iconici, la sede 

e la vita del prosecco per il territorio e i suoi enti, i giovani e i mercati 

internazionali. 

2. Per Casa Paladin: progetto per rinnovare l’offerta enoturistica esistente 

coinvolgendo il consumatore come ambasciatore dell’azienda. 

3. Per Nino Franco: progetto orientato a promuovere il marchio nel mercato 

italiano, tra le nuove generazioni e i grandi nomi della cucina locale e 

nazionale. 

4. Per Sistema Prosecco: progetto di elaborazione di una strategia di 

comunicazione per promuovere l’approccio del Sistema alla sostenibilità. 

 

 

Ca’ Foscari Contamination Lab - Fashion, Tourism & Culture (CLab - FTC) 

Partner: Politecnico Calzaturiero e ACRIB - Associazione Calzaturifici della Riviera 
del Brenta. 
 
10 progetti: 

5. Gruppo Nero: pacchetti tematici personalizzabili online, un centro di ricerca 

per la produzione artistica e un portale B2B, in un’offerta strutturata su 

piattaforma online. 

6. Gruppo Blu: piattaforma online dedicata alle scarpe proprie della Riviera del 

Brenta e temporary stores per smaltire le giacenze. 

7. Gruppo Rosa: contest di design, diffuso anche sui canali social e festival 

dedicato alle calzature e manifestazioni per ampliare la partnership. 

8. Gruppo Arancione: portale web per ordinare outfit  per feste esclusive del 

carnevale di Venezia; accoglienza in villa; mostra installazione. 

9. Gruppo Azzurro: piattaforma web sui prodotti della filiera, contest social e e-

commerce che uniscano comunicazione, formazione e turismo. 

10. Gruppo Giallo: libro interattivo; museo esperienziale; strategia di 

comunicazione.  

11. Gruppo Grigio: eventi a forte impatto emotivo per promozione mirata. 

12. Gruppo Rosso: corso estivo incentrato sulla scarpa nel territorio della Riviera 

e rivolto agli studenti universitari di moda e di design italiani. 

13. Gruppo Verde: serata-evento e sfilata elegante in villa, ispirata dalla 

tradizione delle feste nobiliari veneziane e contestuale promozione di temi di 

rilevanza sociale. 

14. Gruppo Viola: laboratorio di coprogettazione per giovani attenti alla 

digitalizzazione del manifatturiero. 
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Active Learning Lab – Market Innovation (ALL - MI) 

Partner: Dieffebi, Elmas Software, Fondazione di Venezia, Selène Illuminazione, 
Orved S.p.A.. 
 
5 progetti: 

● Per Elmas: progetto per ripensare in modo inedito una rete distributiva per la 
vendita diretta e indiretta di software. 

● Per Selène Iluminazione: nuovi strumenti per la comunicazione delle qualità di 
artigianalità e design dei prodotti. 

● Per Orved S.p.A: progetto per un’interfaccia digitale unica per la vasta gamma 
di prodotti dedicati alla conservazione e alla cottura in sottovuoto 

● Per Dieffebi: soluzioni legate alla comunicazione del prodotto (lavorazione del 
metallo) ai dealer e di immaginare lo scenario futuro legato alla vendita dei 
prodotti alla luce degli strumenti più innovativi e tecnologici già in uso. 

● Per Fondazione di Venezia: idee e linee guida per ripensare la nuova 
immagine della Fondazione. 

 

 
Active Learning Lab - Urban Innovation (ALL - UI) 

Partner: Cooperativa Solidarietà, Comune di Treviso - Treviso Smart Community, 
Gruppo Terraglio e Centro della Famiglia, Arianna Led. 
 
Idee innovative: 

● Per Cooperativa Solidarietà, Fuori Programma: progetto di inclusione 

lavorativa di persone con disabilità o in condizione di marginalità sociale. 

● Per Comune di Treviso - Treviso Smart Community, Urban Center: 

informazione e comunicazione delle trasformazioni urbane attraverso l’utilizzo 

di strumenti tecnologici e processi partecipativi per coinvolgere la cittadinanza 

nelle decisioni riguardanti gli spazi pubblici.  

● Per Gruppo Terraglio e Centro della Famiglia, Progetto per l’Età Evolutiva: 

progetto sanitario-sportivo-sociale per bambini e ragazzi affetti da DSA.. 

● Per Arianna Led, Social Lighting: idee innovative legate all’illuminazione e 

all’interazione con la cittadinanza, grazie all’utilizzo sia di strumenti tecnologici 

sia di attività di game. 


