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VALORE DELLA  
TRADIZIONE, 
ATTRAZIONE DI VALORE 



Le idee nascono dove le persone si incontrano. 
Dove il sapere e il fare danno vita a un futuro 
fatto di nuovi progetti. 
Per questo crediamo nella ricerca continua 
di obiettivi da condividere, nell’analisi frequente 
sui temi da monitorare e nell’impegno etico 
e meritocratico che muove un’attività condivisa 
con le istituzioni nazionali e internazionali. 
Da oltre sessant’anni apriamo le porte a giovani, 
imprenditori, manager e professionisti, a imprese 
e organizzazioni, per orientarli verso un percorso 
fatto di cultura, ascolto e apertura a nuovi 
approcci e di stimolo ad agire, 
per il miglioramento continuo. 

CUOA BUSINESS 
SCHOOL 

Molto più di una scuola  
di management. 



IL PROGETTO LE MANI RACCONTANO 
 
Progetto finanziato nell’ambito dell’iniziativa 
«Botteghe e atelier aziendali . La tradizione si 
rinnova per guardare al futuro» 
(Regione Veneto D.G.R. n. 1987 del 21/12/2018) 
 
Il progetto "LE MANI RACCONTANO - Atelier e 
botteghe artigiane negli itinerari del turismo slow 
veneto" è finalizzato a sostenere le imprese 
venete di micro e piccola dimensione nell’attività 
di recupero, valorizzazione e comunicazione 
del proprio patrimonio storico culturale e del 
proprio "saper fare con le mani". 
 
La realizzazione di archivi e/o musei di impresa, 
output previsto a conclusione del progetto di 
formazione e accompagnamento, si pone quale 
opportunità per rafforzare il legame delle aziende 
con il territorio di riferimento, divenendo volano 
di crescita economica, sociale e culturale, 
grazie anche alla possibilità di essere riconosciuti 
quale "destinazione" all'interno degli itinerari 
del turismo esperienziale e slow veneto. 
 
Le aziende destinatarie delle attività saranno 
coinvolte in: 
- percorsi formativi, per sviluppare competenze 
nella costruzione dell'archivio e nella sua 
condivisione e promozione 
- visite di studio interregionali, per conoscere da 
vicino best practice di riferimento e iniziative di 
eccellenza sul tema 
- percorsi di accompagnamento operativo per 
la progettazione, realizzazione e valorizzazione 
dell'archivio e/o museo d'impresa 
- eventi di portata regionale volti a valorizzare il 
patrimonio artigianale e storico. 
 
 
Per informazioni: 
lemaniraccontano@cuoa.it 
0444/333782-850 
 
 
 

LE MANI RACCONTANO 

Le Mani della Tradizione, Thomas Quintavalle (Fotografo)) 

mailto:lemaniraccontano@cuoa.it


  
PARTNER DI PROGETTO 
   PARTNER DI RETE 
 
I partner di rete collaborano, a vario titolo, nella 
promozione dell’iniziativa, nell'individuazione di 
Best Practice esistenti e nella diffusione dei 
risultati raggiunti.  
 
Associazione osservatorio dei mestieri d’arte 
Basso Hotels & Resorts s.r.l. 
Capitale cultura s.a.s. do Antonio Scuderi 
Fondazione Cologni dei Mestieri d’arte 
Fondazione Musei Civici di Venezia 
Fondazione Valeriano Bitossi 
Girolibero s.r.l.  
ITS Academy Turismo Veneto 
Musei del cibo della provincia di Parma 
Touring club italiano 
Turismo Torino e provincia s.r.l. 
Urbe s.a.s. di Quintavalle Thomas 
 
 

PARTNER AZIENDALI 
 
I partner aziendali rappresentano i destinatari 
delle azioni e sono i protagonisti delle attività. 
Hanno aderito al progetto le seguenti 9 aziende. 
 
Arbos s.n.c.  
Arte 2000 s.r.l. unipersonale 
Barettoni già Antonibon s.a.s. di Barettoni 
Lodovico & C. 
Benvenuto mastri vetrai di Benvenuto Vittorio 
Falegnameria Campo Eugenio s.n.c. di Campo 
Michele & C. 
Fucina artistica Boranga Wrought Iron s.r.l. 
Studio M s.a.s. 
Torresan Gino & C. s.n.c. 
Vazzoler Maurizio 
  
 
 
 



Il programma è costruito per poter dare una  
risposta reale alle esigenze delle micro e piccole 
aziende partner. 
Non solo momenti teorici, ma veri e propri atti di 
condivisione e progettualità per accompagnare i 
partecipanti a realizzare concretamente il proprio 
progetto d’impresa legato alla valorizzazione e 
condivisione del proprio patrimonio, sia esso un 
museo, un archivio, o una visita aziendale. 
 
Il punto di partenza e centrale è il riconoscimento 
e la valorizzazione di quelle realtà artigiane 
d’eccellenza che, con il loro lavoro silente, 
racchiudono un patrimonio di “saper fare” che 
deve essere conosciuto, apprezzato e narrato 
perché rappresenta un inestimabile valore 
immateriale ed economico del Veneto.  
 
Il progetto si propone di: 
• soddisfare il bisogno delle micro e piccole 

aziende artigiane di essere riconosciute come 
realtà di eccellenza del territorio; 

• aiutarle a riflettere sulla propria corporate 
identity e sulla prospettiva di resistere e 
innovarsi in un mercato altamente competitivo 
grazie anche a nuove attività di accoglienza in 
grado di intercettare una clientela più 
consapevole; 

• contribuire ad arricchire l’offerta turistica degli 
itinerari slow veneti attraverso l’individuazione 
di punti attrattivi costituiti da “laboratori di 
fascino”, in grado di trasmettere al turista la 
cultura dei territori su cui insistono. 

OBIETTIVI DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono aziende artigiane 
del territorio regionale, costituite da almeno 10 
anni, i loro titolari e i lavoratori occupati nelle 
unità produttive venete, che hanno in comune 
l’eccellenza della loro produzione. 

VANTAGGI PER LE AZIENDE PARTNER 

• Opportunità di accesso totalmente gratuito a 
un progetto formativo e di 
accompagnamento, volto a valorizzare la 
dimensione di patrimonio aziendale della 
tradizione veneta, attraverso il regime di aiuti di 
stato “Regime de minimis” ex Reg. 1407/2013” 

• Possibilità di confronto, networking, scambio 
di esperienze con le altre aziende partner 

• Possibilità di sviluppare un’attività di recupero 
e valorizzazione del patrimonio aziendale in 
base alle proprie caratteristiche e tradizioni 

• Possibilità di inserire la propria realtà all’interno 
degli itinerari veneti di Turismo Slow 

• Possibilità di far conoscere e promuovere il 
proprio “Saper fare con le mani” attraverso un 
video che sarà realizzato, veicolato e promosso 
nelle iniziative di progetto. 
 

Tutti gli obblighi/adempimenti amministrativi di 
Progetto sono in capo a CUOA Business School. 
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Il progetto si articola in diverse tipologie di attività 
che verranno realizzate nell’arco di 12 mesi 
interessando più territori regionali.  
 

ARTICOLAZIONE DEL 
PROGETTO 

FORMAZIONE INTERAZIENDALE 

Il progetto prevede una proposta di corsi 
interaziendali di breve durata (8/16 ore) finalizzati 
a potenziare le competenze dei partecipanti sui 
temi legati alla valorizzazione, anche in chiave 
turistica, del patrimonio storico aziendale: 
 
• Il valore della memoria 
• Scenari del turismo slow 
• Storytelling aziendale 
• Heritage Marketing 
• Public Speaking 
• Marketing digitale 
• Visita in azienda come racconto di 

un’esperienza 
  
I moduli formativi verranno realizzati in sedi 
diverse, dislocate sul territorio regionale. 

ASSISTENZA/CONSULENZA, PROJECT WORK E 
INCONTRI PER PIANI DI SVILUPPO DELLE RETI 

Assistenza/Consulenza individuali nel percorso 
di ri-costruzione della propria identità e di 
predisposizione della “sceneggiatura” e degli 
“allestimenti” utili alla realizzazione di un 
archivio/museo digitale e/o fisico, anche 
attraverso l’acquisto di strumenti e materiali con 
risorse ammissibili al FESR e/o all’art. 13 del Reg. 
UE 1304/2013.  
 
Visite di studio, in Piemonte e Toscana, utili a 
conoscere best practice ed esperienze di successo 
nella valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale aziendale e di territorio 
 
Project work e incontri per piani di sviluppo 
delle reti pubblico/privato per accompagnare le 
aziende partecipanti nell’elaborazione congiunta 
di nuove idee per lo sviluppo turistico del 
territorio, a partire dalla condivisione del valore del 
turismo aziendale all’interno degli itinerari del 
turismo slow veneto.  
 
«La bottega si presenta», momenti volti a favorire 
l’incontro tra le imprese artigiane e il mondo della 
scuola 
 
 



WORKSHOP ED EVENTO FINALE 

Attraverso le iniziative I percorsi della tradizione 
e In azienda/In bottega, le imprese artigiane 
apriranno le proprie porte al pubblico 
coinvolgendo un’ampia platea di stakeholder. 
L’Evento finale Made in Veneto, realizzato sotto la 
regia regionale e in sinergia con tutti i progetti 
finanziati dalla DGR 1987/2018, costituirà per le 
aziende partner un’esclusiva opportunità per fare 
conoscere al grande pubblico il proprio 
patrimonio artigianale e dei mestieri della 
tradizione.  

DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto avrà una durata complessiva di 12 mesi, 
a partire dal mese di giugno 2019. 
Il calendario delle attività aperte al pubblico via via 
programmate, sarà pubblicato sul sito CUOA, alla 
sezione dedicata al progetto. 

SEDI ELLE ATTIVITÀ 

La fase formativa interaziendale verrà realizzata 
presso la sede della Fondazione CUOA e presso 
altre sedi sul territorio regionale. Le diverse sedi 
verranno definite anche tenendo conto 
dell’interesse e della localizzazione delle aziende 
partner. Le attività di project work e di incontri per 
piani di sviluppo delle reti pubblico/privato 
verranno realizzate sui territori direttamente 
interessati. Maggiori dettagli relativi alle sedi 
verranno pubblicati sul sito CUOA, alla sezione 
dedicata al progetto. 
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SEDE DIDATTICA 
E COLLEGE VALMARANA 
MOROSINI 

Dove nell’antichità veniva coltivato il nutrimento 
per il corpo, oggi coltiviamo il talento. 

Villa Valmarana Morosini, costruita nel 1724 dall’ar- 
chitetto Francesco Muttoni, è la sede di CUOA Busi- 
ness School. L’antica domus agricolae situata ad Al- 
tavilla Vicentina, è un luogo storico dove il connubio 
tra barocco e neoclassicismo palladiano ha dato vita 
a una tra le ville più imponenti del Veneto. 
Il Centro Congressi CUOA offre numerosi spazi mo- 
derni e qualificati: l’Aula Zanussi per incontri e con- 
vegni  con  capienza  di  210  persone,  aule  master, 
numerose aule e salette per gruppi di lavoro, aule 
informatiche, biblioteca e offre la possibilità di na- 
vigare in Internet nelle zone coperte dalla rete wi-f. 

Vicino alla Villa sorge il College Valmarana Morosini, 
che con 50 camere singole e il servizio di ristorazio- 
ne e bed & breakfast completa l’esperienza di una 
moderna scuola di management. 
Per informazioni, tel. 0444 573988. 

CUOA Business School ha sede in una villa storica. 
Per  eventuali  segnalazioni  connesse  alla  presenza 
di barriere architettoniche, contattare la Segreteria 
Didattica, tel. 0444 333704. 





CUOA BUSINESS SCHOOL 
 

Villa Valmarana Morosini T. +39 0444 333711 
Via G. Marconi, 103 F. +39 0444 333999 
36077 Altavilla Vicentina (VI) staff@cuoa.it | www.cuoa.it 


