
 
   
 
 
 

Fondazione ITS FITSTIC e Upskill 4.0 
danno vita assieme a 

TACLAB - TECH FOR ARTS AND CRAFTS 
un laboratorio di formazione e di sperimentazione per le tecnologie a 

supporto delle arti e dell’Alto Artigianato. 
 
 
Dopo aver realizzato insieme numerosi progetti di sperimentazione attiva con imprese e 
istituzioni su scala nazionale, Fondazione FITSTIC,ITS che eroga 7 corsi biennali post 
diploma in ambito ICT e Upskill 4.0, spin-off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, hanno 
sottoscritto oggi lunedì 13 giugno una convenzione per avviare TACLAB - TECH FOR ARTS 
AND CRAFTS, un laboratorio di formazione e di sperimentazione per le tecnologie a 
supporto delle arti e dell’Alto Artigianato. Il laboratorio punta a promuovere la realizzazione di 
progetti tecnologici di avanguardia per la valorizzazione dell’offerta delle istituzioni culturali e 
delle imprese attive nell’ambito delle industrie culturali e creative.  
 
La convenzione è stata firmata da Gaudenzio Garavini, presidente della Fondazione Fitstic, 
e Stefano Micelli, presidente di Upskill 4.0, alla presenza di Vincenzo Colla, Assessore allo 
sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione della Regione Emilia-Romagna. 
 
Il laboratorio punta a diventare una vera e propria palestra per sviluppare tecnologie 4.0 
destinate alla valorizzazione e alla promozione di prodotti e servizi culturali. Grazie ad 
Upskill 4.0, gli studenti iscritti a Fondazione Fitstic potranno confrontarsi con progetti concreti 
di sviluppo tecnologico finalizzati al sostegno di musei, istituzioni culturali, spazi espositivi 
così come di imprese creative e culturali con particolare attenzione all’alto artigianato.  
 
Al TACLAB gli studenti della Fondazione FITSTIC avranno la possibilità di formarsi sulle 
metodologie per il management dell’innovazione, come il Design Thinking, e potranno 
partecipare attivamente a progetti di sviluppo tecnologico accompagnati dai project manager 
di Upskill 4.0 e da tutor dell’ITS. I progetti già completati in questi ultimi due anni con realtà 
come la Biennale di Venezia o con grandi artigiani come Orsoni hanno messo in evidenza il 
contributo dei giovani al percorso di rinnovamento delle forme di comunicazione del mondo 
della cultura e delle imprese. Grazie alle competenze maturate in ambiti specifici, dalla realtà 
virtuale ai nuovi archivi digitali, gli studenti di TACLAB diventano i protagonisti 
dell’innovazione in un settore che può trarre grande beneficio dall’utilizzo del digitale.  
 
Il mondo della cultura e dell’alto artigianato ha bisogno di aggiornare rapidamente la propria 
offerta digitale per comunicare al meglio con il proprio pubblico. I giovani, in particolare, 
chiedono che istituzioni e imprese siano in grado di padroneggiare i nuovi media e di 
raccontare la propria specificità in modo originale, al passo coi tempi. TACLAB punta a 
integrare tecnologie di punta con metodologie efficaci di gestione dei progetti per offrire 
l’implementazione di soluzioni rapide e originali. La Fondazione, con un gruppo di imprese 



 
   
specializzate in questo settore, assieme ad Upskill 4.0, impegnata da tempo nella gestione di 
progetti di innovazione con studenti ITS si candidano a sviluppare un nuovo dialogo fra 
cultura e tecnologia contribuendo a risolvere la drammatica carenza di profili in questo 
specifico segmento del mercato del lavoro.  
 
“Cultura tecnica e innovazione sociale. I nostri ragazzi e le competenze che sviluppano nei 
loro percorsi di apprendimento non possono più solamente inseguire il futuro, ma lo devono 
fare, lo devono agire – dichiara il Presidente di Fondazione Fitstic Gaudenzio Garavini - e 
per questo è necessario che tutti gli attori dell’innovazione, della formazione e del mondo 
delle imprese rispondano insieme alle richieste del mercato, qui ed oggi. “Qui”, perché la 
Regione Emilia-Romagna è da sempre in prima linea, attraverso investimenti importanti e 
progettualità, nell’affrontare le sfide del territorio, soprattutto nei settori strategici e innovativi 
del sistema economico-produttivo emiliano-romagnolo. “Oggi” – prosegue Garavini - perché 
stiamo vivendo una trasformazione digitale ed ecologica talmente importante che assume i 
connotati di una vera e propria rivoluzione professionale ma anche sociale, che coinvolge 
tutto e tutti. 
Per questo, imprese e attori dell’innovazione diventano protagonisti diretti nei nostri contesti 
formativi; stando dalla stessa parte dei ragazzi che frequentano i nostri ITS, fornendo un 
apporto determinante in termini di esperienza, cultura imprenditoriale e progettazione 
didattica  
Ed è per questo, infine, che Fondazione Fitstic è consapevole di quanto anche la 
collaborazione con le più importanti e strategiche realtà nazionali come Upskill 4.0, possa 
velocizzare e mettere a valore tutto questo, anche grazie ad approcci tanto innovativi quanto 
sempre più necessari come il design thinking. Dopotutto – conclude Garavini, riprendendo 
quanto detto in precedenza – il futuro lo si fa insieme.” 
 
“Nel corso degli ultimi due anni abbiamo potuto avviare un gran numero di progetti finalizzati 
a promuovere l’utilizzo di tecnologie innovative presso istituzioni culturali e imprese dell’alto 
artigianato – sottolinea Stefano Micelli, presidente di Upskill 4.0 srl.  Abbiamo visto i 
benefici che il digitale può offrire a queste realtà e, soprattutto, abbiamo toccato con mano il 
contributo offerto dai giovani talenti dell’ITS Fitstic nel tradurre in realtà le potenzialità offerte 
dai più avanzati pacchetti software a disposizione sul mercato. Come Upskill 4.0, siamo 
orgogliosi di accompagnare questi progetti grazie a strumenti e metodologie di gestione 
dell’innovazione che hanno ampiamente dimostrato la loro efficacia. I docenti della 
Fondazione e le imprese con cui abbiamo lavorato in questi anni sono partner eccezionali nel 
proporre un percorso di innovazione originale al mondo della cultura e del miglior Made in 
Italy. Gli studenti che completano questo percorso acquisiscono competenze specifiche e una 
grande consapevolezza rispetto alla gestione dei progetti di innovazione.”  
 
 “Da quando in Fitstic ha iniziato a progettare il corso Tecnico Superiore per la progettazione 
e la realizzazione di sistemi di realtà aumentata e virtuale noi di Vitruvio Virtual Reality 
eravamo già al loro fianco” aggiunge Alessandro Agostini - Vitruvio Virtual Museum “Il corso 
l’ho visto nascere ed evolversi; sono docente e il mio studio accoglie studenti in stage oltre 
che seguire project Works e progetti speciali. 



 
   
Chi  fa un lavoro come il nostro, così innovativo e così sperimentale non può fare a meno dei 
giovani. Le competenze di cui necessitiamo le stiamo scoprendo insieme agli studenti stessi, 
la tecnologia a cui ci rivolgiamo sarà la tecnologia di domani. 
In un mondo, quello della realtà virtuale, in cui hardware, asset e contenuti sono ancora 
sperimentali, l’inserimento di nuove competenze e nuove visioni deve essere sistematico. 
Il rapporto studente/docente, senior/junior non è mai stato così sottile, così collaborativo. 
E quindi, se Fitstic è in grado di fornire le competenze tecniche necessarie per il lavoro del 
presente e del futuro, Upskill 4.0 fornisce ai ragazzi una competenza gestionale e 
organizzativa del progetto e del rapporto con il cliente permettendogli di affrontare sfide 
progettuali commissionate da aziende. 
In questo modo vengono proposte al mercato del lavoro figure professionali non solo 
altamente preparate tecnicamente in materie innovative ma anche persone capaci di 
relazionarsi con un team di lavoro e soprattutto con la committenza. 
Vitruvio Virtual Reality grazie ad Upskill 4.0 ha avuto l’opportunità di seguire tre team di 
ragazzi formati in Fitstic nella risoluzione di altrettante sfide progettuali aiutandoli nella 
realizzazione di 3 prototipi fruibili in realtà virtuale immersiva ed aumentata; 
durante questa esperienza ho potuto vedere, in pochi mesi, una maturazione sorprendente 
degli studenti.” 
Il nostro studio ha deciso di continuare questo percorso come partner della neonata TACLAB 
rafforzando la collaborazione, impiegando più risorse e affiancando sistematicamente team 
ragazzi, dedicati a questi progetti innovativi e sperimentali, ai nostri esperti al fine di realizzare 
prototipi funzionanti e correttamente valutabili delle aziende committenti coinvolte. 
 
 
Dichiarazione Vincenzo Colla, Assessore allo sviluppo economico e green economy, 
lavoro, formazione della Regione Emilia-Romagna: “La pandemia ha messo 
drammaticamente in evidenza l’urgenza di una trasformazione tecnologica di alcuni settori 
della nostra economia. Fra questi, quello delle industrie culturali e creative, che più di tutti ha 
sofferto il lockdown e la conseguente perdita di posti di lavoro. Il rilancio di questo settore, 
così importante per il nostro Paese e per la nostra Regione, e che da sempre ci distingue nel 
mondo portando attenzione e un forte indotto sui nostri territori, deve necessariamente 
passare dall’implementazione del digitale, al passo con le richieste e le esigenze del mercato 
di riferimento e con le visioni creative delle nuove generazioni. Per questo il laboratorio 
Techlab – Tech for Arts and Crafts rappresenta una novità importante nel panorama 
formativo, che potrà fornire competenze innovative ai giovani che vorranno valorizzare il 
proprio talento artistico. In questo modo possiamo creare nuove opportunità di lavoro di 
qualità e al tempo stesso garantire le competenze necessarie alla trasformazione digitale 
delle imprese. 
 
Le stesse imprese socie di Fondazione FITSTIC verranno coinvolte sia con servizi di 
consulenza specialistica, sia beni e soluzioni tecnologiche.  
 
*** 
 
FONDAZIONE ITS FITSTIC realizza corsi biennali post diploma professionalizzanti, ideati e 



 
   
sviluppati per acquisire le competenze tecnico-tecnologiche fondamentali nei settori della 
tecnologia dell’informazione e della comunicazione, offrendo l’opportunità di entrare 
immediatamente nel mondo del lavoro.  
 
Upskill 4.0 è uno spin-off di Università Ca’ Foscari Venezia, costituito come Start Up 
Innovativa e come Società Benefit. È nata sulla scorta della esperienza professionale 
pluriennale maturata dal team di docenti, ricercatori e consulenti che ha curato il Progetto 
nazionale “ITS 4.0” promosso dal MIUR e dal Dipartimento di Management dell’Università Ca’ 
Foscari Venezia. Della compagine sociale di Upskill 4.0 fanno parte numerosi ITS distribuiti 
su tutto il territorio nazionale e il socio UniCredit con una quota di minoranza. Upskill 4.0 
promuove e offre una piattaforma collaborativa funzionale a collegare il mondo della 
formazione tecnica superiore (ITS – Istituti tecnici superiori) a quello delle imprese. Grazie 
all’utilizzo della metodologia del Design Thinking, la piattaforma consente a studenti, tutor e 
imprese di intraprendere percorsi di sperimentazione sui temi di “Industria 4.0, grazie a un 
percorso strutturato per la gestione dell’innovazione basato su soft skills e apprendimento 
attivo.  
 
Vitruvio Virtual Reality è uno studio specializzato nella computer grafica che dal 2013 
progetta e realizza esperienze in virtual, mixed e augmented reality. 
Il team è eterogeneo ed è composto da progettisti, autori, 3D artist e programmatori capaci di 
muoversi pieghe delle arti – architettura, cinema, design, moda, musica, teatro, performance.  
Lo studio ha esposto i propri lavori presso MAMBo, MADRE, MAXXI, MART, Pinacoteca di 
Bologna, Reggia di Caserta, Arte Fiera, Manifesta, View Conference, Triennale di Milano, 
Milano Design week, Venice art night; ha realizzato due documentari in realtà virtuale per 
l’Istituto Nazionale di AstroFisica, tour virtuali di mostre ed eventi e nell’ultimo anno si è 
occupata della realizzazione di NFT e asset per i metaversi. 
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