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SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE e LEPIDO ROCCO  

sono lieti di invitarvi al: 

Ciclo di eventi conclusivi del progetto KeyQ+  
 
QUANDO 
23-24 Settembre 2019 

DOVE 
CAORLE – PRAMAGGIORE - VENEZIA 
Il ciclo di eventi celebra la conclusione e i risultati di 21 mesi di progetto KeyQ+ finanziato 
sul bando INTERREG V-A ITALIA – CROAZIA Standard+ per la capitalizzazione del 
precedente progetto KeyQ (IPA Adriatic CBC).  
Saranno presenti i partner di progetto Italiani e Croati ed ospiti internazionali.  
Il ciclo di eventi è rivolto a dirigenti, responsabili e formatori, stakeholder economici ed 
istituzionali nel settore del turismo e dello sviluppo sostenibile. 
Il programma si articolerà su due giornate: la prima dedicata ad attività di networking e 
scambio esperienze lungo un itinerario KeyQ+ del Veneto Orientale, la seconda dedicata al 
convegno conclusivo, a Venezia, con la partecipazione dell’Autorità di Gestione del 
Programma (Regione Veneto) e di istituzioni locali.  
Al termine del convegno sarà organizzato un breve programma di visita turistica ispirato ai 
temi e alla filosofia di progetto.  
Organizzatore: Scuola Centrale Formazione – Corso del Popolo, 146 C – 30172 Mestre (VE); 
Contatti: sassi.l@scformazione.org in collaborazione con il suo ente associato Lepido Rocco.  
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NETWORKING E 
SCAMBIO ESPERIENZE 

23 Novembre 2019, ore 11:00 – 22:00 

CAORLE – PRAMAGGIORE 

Il programma è rivolto ai partner di progetto, agli stakeholder istituzionali che hanno 
sottoscritto il protocollo di intesa KeyQ+ e ai referenti dei punti di interesse segnalati nella guida 
turistico-gastronomica di progetto. 

11:00 -16:00 Tour della Laguna di Caorle 
Tour guidato in barca attorno a punti di interesse del Veneto Orientale: Laguna di Caorle, acque 
interne, “casoni” tradizionali (citati da Hemingway nel suo libro “Al di là del fiume e tra gli 
alberi”), alla scoperta dei tesori culturali e gastronomici del territorio. Il tour prevede una sosta 
con visita al borgo di Cà Corniani e pranzo. 
Punto di imbarco e sbarco: Caorle, Pontile stadio (di fronte Associazione Albergatori Caorle) – 
Motonave GRAZIA; Parcheggio più vicino: https://goo.gl/maps/vMvUD2Ts6LgeNkcf8  
17:00 – 18:30 World Cafè alla Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore 
World cafè per partner e stakeholder. Il World Café è un format efficace e flessibile per 
condurre un dialogo tra gruppi numerosi attraverso cicli di conversazione in piccoli gruppi, 
attorno a tavoli da caffè coordinati da un “ospite di tavolo”.  Ogni ciclo di conversazione è 
guidato attorno ad una domanda specifica sul possibile sviluppo di nuove 
idee/progetti/cooperazioni. 
Gli studenti del Lepido Rocco servono caffè e bevande durante il world cafè. 
Sede: Mostra Nazionale Vini: Via Cav. Vittorio Veneto, 13 - 30020 Pramaggiore (VE) 
19.00-22:00: Visita guidata e cena in cantina   
19:00: Visita guidata alla cantina dell’Azienda Vitivinicola Ornella Bellia – Pramaggiore 
19.30: Cena didattica KeyQ+ in cantina preparata e servita dagli studenti del Lepido Rocco 
Sede: Azienda Vitivinicola Ornella Bellia - Via Roma, 117 - 30020 Pramaggiore (VE) Italia (tel.: 
+39 0421 200679)

I trasferimenti tra le diverse sedi di attività sono con mezzi propri a carico dei partecipanti. 
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SAVE THE DATE 

 
Convegno finale progetto KeyQ+ 
24 Settembre 2019, ore 10:00 – 13:00 

Aula Mario Baratto, Cà Foscari  

Dorsoduro 3246 –Venezia 
 

 
 

 
 
 
 
PROGRAMMA 

10:00: Registrazione partecipanti 
10:30: Saluti Istituzionali  
• Emilio Gandini – Presidente Scuola Centrale Formazione 
• Ezio Pinzan, Assessore all’Agricoltura, Silvicoltura, Caccia, Pesca ed Economia delle Acque - 

Regione Istria 
• Silvia Majer, Autorità di Gestione del programma INTERREG V-A Italy-Croatia, Regione del 

Veneto: Saluti e introduzione allo stato dell’arte del programma 
11:00: Presentazione del Progetto KeyQ+: prodotti e risultati 
Jasenka Kapuralin, AZRRI Agenzia per lo Sviluppo Rurale della Regione Istria (HR) 
11:10: Tavola rotonda: Casi di studio / esperienze a confronto  
• Giampiero Rorato – Giornalista e studioso di enogastronomia  
• Istria (Mercato di Pola + stakeholder locale) 
• Lussino (Ente del Turismo di Lussinpiccolo + stakeholder locale) 
• Friuli Venezia Giulia (CIVIFORM + Comune di Cividale del Friuli- da confermare) 
• Emilia Romagna (Casa Artusi + stakeholder locale) 
• Veneto (Lepido Rocco + stakeholder locale) 
• i–Ambassadors: Video testimonianza su un caso di studio di promozione congiunta di 

destinazione multiple attraverso i social networks 
• Testimonianza Patrizio Roversi (da confermare) 

12:30 – 13:00 Conclusioni e saluti finali  
• Anna Flavia Zuccon, Dipartimento per la Cooperazione Territoriale, Regione del Veneto: il 

prossimo futuro e le prospettive per la Cooperazione Territoriale Europea. 
 

Durante il convegno sarà disponibile un servizio di interpretariato in simultanea italiano-croato. 
 
La partecipazione è gratuita fino a esaurimento dei posti. 
Registrazione obbligatoria al link: https://forms.gle/3pMF7v6fomYCJX6g9  
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PERCORSO ESPERIENZIALE 

24 Novembre 2019, ore 13:00 – 17:00 

VENEZIA 
 

 
 
PROGRAMMA 

Il programma è rivolto ai partner di progetto  
e agli ospiti istituzionali che partecipano al convegno del 24 settembre mattina  
 

13:00 – 14:00 Light lunch alla Cafetteria Veniceat di Cà Foscari 

14:30 - 16:30 tour con guida turistica “fuori dalle rotte battute” di punti di interesse culturali e 
storici a Venezia 

16:30-17:00: sosta finale e brindisi alla maniera veneziana in un baccaro tradizionale con assaggio 
di cicchetti Veneziani (fingerfood tradizionali) 

 
IL PROGETTO KEYQ+ 

Progetto finanziato dal Fondo Europeo per lo sviluppo Regionale per la capitalizzazione del 
precedente progetto IPA Adriatic CBC 2011-2013 KeyQ. 

È un progetto di cooperazione transfrontaliero tra i territori adriatici di Italia e Croazia, il cui 
obiettivo è promuovere lo sviluppo del turismo sostenibile e di qualità, in bassa stagione, verso 
itinerari meno frequentati, coniugando patrimonio culturale, luoghi e prodotti emblematici e 
intrattenimento educativo attorno al cibo e alla cucina. 

Il progetto ha realizzato un itinerario turistico-gastronomico- culturale attorno a sette punti 
emblematici del territorio, animati da una rete di punti informativi (KeyQ+ Point) che promuovono 
Festival, workshop, visite a punti di interesse ed esperienze educative-degustative e show-cooking 
finalizzati a valorizzare l’identità territoriale, la sua storia e la sua cultura. Tra i prodotti finali: una 
guida turistica-gastronomica composta da cinque monografie: Istria, Friuli Venezia Giulia, Veneto, 
Lussino, Emilia Romagna, una mappa interattiva, un catalogo di prodotti, un catalogo di ricette, 
un format di cooking show, oltre ai Festival, KeyQ+ Point e al video istituzionale. 


