
 

SCHEDA 

  

Il Laboratorio si presenta 

PARMA GASTRONOMY HUB. 

Laboratorio Aperto dedicato all’innovazione e alla sperimentazione nell’ambito della cultura 

dell’eccellenza agroalimentare. POR FESR 2014-2020 – Asse 6: Città Attrattive e Partecipate 

 

Il progetto del Laboratorio Aperto di Parma (LAB) è parte integrante della strategia di recupero 

funzionale del Complesso monumentale del monastero di San Paolo denominata “ I Chiostri del 

Correggio”. Tale strategia si fonda sull’obiettivo di fare del Complesso del San Paolo un polo 

d’eccellenza, dove la fruizione culturale, possa intrecciarsi con strumenti funzionali alla formazione 

professionale e all’auto-imprenditorialità.  

Il Comune di Parma ha individuato come ambito tematico del LAB la “Cultura dell’eccellenza 

agroalimentare”:  questa scelta deriva dalla più forte vocazione che storicamente definisce la 

realtà economica e culturale del territorio. Si intende proporre un dialogo inclusivo che permetta 

di tesaurizzare le competenze degli attori dell’intera filiera del Food: produttori, imprenditori, 

ristoratori, ricercatori, specialisti, docenti, studenti, soci di associazioni del terzo settore, 

dipendenti delle istituzioni pubbliche, giovani talenti e giovani professionisti. Sono questi gli attori 

che costituiscono il capitale umano del LAB e da questo punto di partenza si dirama una strategia 

di sviluppo integrata in cui tutte le competenze del territorio possono giocare un ruolo chiave nella 

formazione di un sistema di dotazioni della città aperto e fruibile da parte di stakeholder locali e 

internazionali. Il LAB di Parma, riguardando anche il principio di co-creazione, è concepito non solo 

come una piattaforma di soluzioni innovative e sostenibili destinate allo sviluppo di progettualità 

ad alto contenuto di tecnologia digitale, ma come un hub per la partecipazione attiva e la 

collaborazione cittadina in vista di fornire un reale supporto per l’attuazione di un open 

government urbano. 

 

Dove sarà ospitato il Laboratorio aperto 

Il LAB troverà la propria collocazione nei locali più interni del complesso, quelli che si affacciano sul 

Chiostro Nuovo cd. “della Fontana”. 

Questi sono i luoghi in cui fruire attivamente della cultura: negli ambienti della biblioteca, come 

negli ambienti da destinare a Caffè Creativo e spazio enogastronomico e, soprattutto, nei locali da 

destinare alla cultura agroalimentare di Parma attraverso le attività del laboratorio aperto, attività 

da svolgersi in stretta attinenza con quelle del quartier generale UNESCO, sede operativa per le 

progettualità messe in campo con la candidatura di Parma a città creativa per il tema della 

gastronomia. 

In attesa del completamento degli interventi relativi alla sede definitiva (previsto per la fine del 

2019), il LAB troverà sede provvisoriamente nella parte Sud del Complesso monumentale di San 

Paolo, negli spazi dell’ex IAT e nel terzo piano del Palazzo del Governatore, ex sede degli uffici del 

Settore Cultura del Comune di Parma. 

 


