Accademia dell’Alta Cucina Veneta:

Si tratta di un progetto nato dall’idea di Federturismo di Confindustria Veneto, coordinato da
Unioncamere del Veneto e supportato dalla Regione del Veneto.
Ulteriori partner sono: Università Bocconi SDA di Milano, Università Ca’ Foscari di Venezia ed altri
rappresentanti del settore privato, aziende che operano nel campo dell’Alta Cucina, nonché
associazioni di categoria quali Confcommercio, Legacoop, e Casartigiani.
Tale iniziativa è straordinariamente importante per valorizzare e promuovere - a livello
internazionale ed europeo - l’eccellenza agroalimentare/ vitivinicola e manageriale e dell’ospitalità
regionale.
L’Accademia dell’Alta Cucina Veneta ha per obiettivo specifico quello di: istruire Chef già formati
sulle ricette regionali, collaborare con le aziende di eccellenza regionali produttrici di prodotti DOP
DOC DOCG IGP, formare i professionisti della ristorazione sulla gestione dell’accoglienza e la
tutela del cliente.
Questo progetto è attualmente nella sua fase iniziale, durante la quale sono stati condotti due
studi: il primo - finalizzato dall’Università Bocconi SDA di Milano - è consistito in una mappatura
delle già esistenti Accademie dell’Alta Cucina a livello internazionale, con le quali poter attivare
futuri partenariati, mentre il secondo – finalizzato dall’Università Ca’Foscari - è consistito nella
stesura del piano di studi, nonché del tipo di corsi da attivare.
La terza fase consisterà, invece, nell’identificazione della struttura più idonea da adibire ad
Accademia.
Unioncamere del Veneto si occuperà della fase promozionale in particolare aggiornando le
aziende del settore della ristorazione, del turismo, dell’agroalimentare e del vitivinicolo in merito
allo stato di avanzamento del progetto per coinvolgerle al momento opportuno.
Poiché l’Unione europea supporta (sia attraverso i finanziamenti a gestione diretta che quelli a
gestione indiretta) iniziative tese alla riqualificazione territoriale, alla formazione, ed alla
promozione delle destinazioni per il settore agroalimentare e vitivinicolo, ma anche della
formazione, Unioncamere del Veneto - assieme al suo Eurosportello - ha deciso di realizzare un
primo evento di promozione della futura “Accademia di Alta Cucina Veneta” abbinandolo alle
opportunità offerte dalle istituzioni comunitarie.
Nell’ambito di tale evento interverranno esperti in materia di euro progettazione e rapporti con
l’Unione Europea, rappresentanti della Commissione europea ed esperti in materia di cultura della
tradizione agroalimentare e vitivinicola.

