
FOCUS 
La creazione di un nuovo “ecosistema” formativo per 
l’innovazione e la sostenibilità del settore agroali-
mentare:
• aggiornando le metodologie di formazione defi-
nendo un quadro di Open Innovation;
• alimentando l’innovazione e la mentalità impren-
ditoriale della futura generazione di laureati in 
scienze alimentari e affini, elaborando programmi di 
Growth Hacking, in risposta alle sfide comuni e inter-
settoriali, connesse al sistema alimentare;
• sviluppando piattaforme di conoscenza intersetto-
riale, transdisciplinare e multisettoriale con l’obi-
ettivo di promuovere l’Alleanza della Conoscenza tra 
aziende e Istituti di Istruzione superiore nei settori 
agroalimentari;
• migliorando l’interazione, a livello europeo e inter-
nazionale, tra l’Industria, l’Accademia e gli stakehol-
der in un modello di innovazione della quintupla 
elica.

ASKFOOD è una Alleanza della Conoscenza
che si inserisce nel programma Erasmus+ 

Alliance for Skills and Knowledge 
to Widen Food Sector-related
Open Innovation, Optimization
and Development 

Project N.588375-EPP-1-2017-1-IT-EPPKA2-KA
With the support of the Erasmus+ programme of the European Union

Perché ASKFOOD?
L’obiettivo principale di ASKFOOD (KA Erasmus +) è la realizzazio-
ne di una Alleanza della Conoscenza permanente tra imprese e 
Istituti di Istruzione superiore dei settori connessi al food. 
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OBIETTIVI GENERALI
ASKFOOD si pone l’obiettivo di creare

una Alleanza della Conoscenza (Knowledge Alliance)
permanente tra le imprese e gli Istituti di Istruzione superiore

del settore agroalimentare.  

Coordinatore del Progetto: 
Prof. Paola Pittia - ppittia@unite.it 
Segreteria c/o Università di Teramo 
Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali 
Via R. Balzarini, 1 - 64100 Teramo (IT)
T. +39 0861 266895 - F. +39 0861 266915 - askfood.secretariat@unite.it www.askfood.eu
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A chi si rivolge ASKFOOD? 

• Istituzioni di Istruzione superiore (insegnanti, studenti, laureati);
• Professionisti aziendali e industriali;
• Enti di formazione;
• Policy e decision maker.
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