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DI COSA SI TRATTA? 

I Laboratori di apprendimento attivo hanno una 

durata di 6/8 settimane e vedono diplomati, studenti 

universitari e laureati di ambiti disciplinari diversi 

sviluppare progetti originali attraverso la 

valorizzazione della loro creatività, per risolvere 

sfide reali di enti e aziende partner, tramite il lavoro 

in gruppi. 

Durante i Laboratori i partecipanti utilizzano 

metodologie innovative, quali Design Thinking, 

Business Modelling, System Map, coordinati da 

docenti universitari, mentor, tutor ed esperti del 

settore, per sviluppare idee, servizi e prodotti 

concreti.

I partecipanti inoltre seguono moduli didattici sulla 

ricerca sociale, marketing, public speaking, 

storytelling.

I temi proposti possono riguardare sfide culturali, 

sociali, economiche e tanto altro ancora.



VISION
I laboratori di apprendimento attivo 

testimoniano una narrazione creativa e 

partecipata tra territorio e mondo 

accademico, promuovendo la cultura 

dell’imprenditorialità, della sostenibilità, 

dell’innovazione e del fare, così come 

l’interdisciplinarietà e nuovi modelli di 

apprendimento, tali da ridurre il divario tra il 

mondo accademico e l’innovazione.

OBIETTIVI
● valorizzare la creatività degli studenti;

● sviluppare idee creative e sostenibili e 

capacità autoimprenditoriali;

● introdurre innovazione in aziende già 

esistenti.



EDIZIONI: IERI E OGGI
(2015-2016) The Urban Innovation 

Bootcamp

Laboratori di rigenerazione urbana e 

innovazione sociale (2 edizioni).

(2016-2019) Active Learning Labs

Laboratori di innovazione in collaborazione e 

finanziati da imprese, istituzioni e 

organizzazioni partner.

Tematiche trattate ed edizioni: 

● Sustainability

● Agrifood

● Design Excellence & Made in Italy

● Market Innovation

● Urban Innovation

● Wine

● Social Innovation in Finance

● Export Management



(2017-2020) 

Contamination Lab
ll Ca’ Foscari Contamination Lab è ammesso a finanziamento MIUR, a valere sul “Piano 

Stralcio Ricerca e Innovazione” - FSC per il periodo 1° ottobre 2017 - 30 settembre 2020, 

secondo il decreto ministeriale n° 1513 del 15/06/2017, con CUP H79D17001300003

Tematiche trattate ed edizioni:

● CLab - Fashion, tourism and Culture

● CLab - Life (A better World and a better 

place to Live and Work)

● CLab - Food

● CLab - Sport e salute

● CLab - Escher (Arte e tecnologia)

● CLab - Food-Discovery

(2015-2020) 

= 16 laboratori

> 600 partecipanti



CHI È COINVOLTO?
● studenti e laureati provenienti da 

tutti i corsi di studio e con 
background disciplinari diversi;

● partner (aziende, organizzazioni, 
enti pubblici e privati);

● facilitatori (tutor); 
● mentors, professori, esperti.

COME SI SVOLGE?
● 1 tematica;
● 1 design challenge (sfida);
● 8 settimane (2 o 3 giornate 

full-time in presenza a settimana);
● gruppi di lavoro multidisciplinari;
● lavoro Online;
● partner del territorio.



STRUMENTI E 

METODOLOGIE 

DIDATTICHE

● Design Thinking

● Ricerca sociale

● Business Modelling

● Moduli sul Marketing, 

public speaking e 

storytelling



PRESENTAZIONE DELLE 

METODOLOGIE E DEI 

PARTNER

DESIGN THINKING,

RICERCA QUALITATIVA,

DEFINIZIONE UTENTI E PERSONAS

DEFINIZIONE DELL’AMBITO 

DEL PROGETTO DI GRUPPO

WEEK 05

SCELTA DEL PROGETTO, 

ACCELERAZIONE DURANTE 

HACKATHON

SYSTEM MAP,

BUSINESS MODEL,

VALIDAZIONE DEL PROGETTO

STORYTELLING,

PUBLIC SPEAKING,

REVISIONE TRA GRUPPI

PROGRAMMA 

DIDATTICO

PROVE PRESENTAZIONI,

EVENTO FINALE E 

PRESENTAZIONE PROGETTI

WEEK 04WEEK 03WEEK 02WEEK 01 WEEK 06 WEEK 07 WEEK 08



CHI PUÒ 

PARTECIPARE?

● Studenti iscritti a corsi di Laurea e 

Laurea magistrale, di Ca’ Foscari e 

di altri Atenei;

● laureati;

● studenti delle scuole superiori e 

degli Istituti Tecnici Superiori.

I destinatari e i requisiti specifici di 

ammissione sono indicati in ciascun 

bando di selezione.



VANTAGGI PER I 

PARTECIPANTI

● Nuovi strumenti e metodologie 
didattiche;

● Lavoro in team;
● Sviluppo di soft-skills;
● Rete di docenti, professionisti, 

mentor, tutor ed esperti sul tema;

● Networking e possibilità di stage 

con i partner;

● Attestazione di partecipazione;

● 6 CFU per gli studenti cafoscarini;

● Premio al progetto più innovativo.



RISULTATI OTTENUTI

(2015-2020)

● Coinvolgimento di guest speaker, aziende, 

organizzazioni, esperti, enti pubblici e privati;

● Oltre 15 tesi (Laurea e Laurea Magistrale) 

ispirate ai laboratori;

● Tirocini e collaborazioni tra i partecipanti, le 

aziende e i partner coinvolti;

● Attivazione di borse di ricerca.

Coinvolgimento continuo di professori e 

ricercatori;

● Collaborazione con altre Università; 

● Coinvoglimento di studenti delle scuole 

superiori;

● Coinvolgimento di rifugiati e richiedenti asilo;

● Contatti internazionali per lo scambio di 

buone pratiche.



VIAGGI PREMIO PER I 

GRUPPI VINCITORI:
Scambio di buone pratiche a 

livello internazionale

AMSTERDAM

BERLINO BORDEAUX



CONTATTI

Telefono:

041 234 7094

041 234 7035

E-mail:

contaminationlab@unive.it

Sito web:

www.unive.it/contaminationlab

Playlist video Youtube: 

Clicca QUI

@cafoscaricontaminationlab

cf_clab

SEGUICI SUI SOCIAL...

mailto:contaminationlab@unive.it
http://www.unive.it/contaminationlab
https://www.youtube.com/watch?list=PLaMuVAIzqPquh7sS7dLOpgPCi3WYPjqUw&v=D8Afz07TX8Y
https://www.facebook.com/cafoscaricontaminationlab/
https://www.instagram.com/cf_clab/?hl=it

