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OBIETTIVI 

Il progetto LAKE intende recuperare dal punto di vista culturale 
e architettonico una villa storica, Villa Ponchielli di proprietà del 
Comune di Lecco, da molti anni abbandonata, per renderla un 
punto di riferimento locale, regionale e internazionale per l’alta 
formazione professionale e per l’incubazione di innovazione nel 
campo della ristorazione e dell’hôtellerie. 

La villa diventerà un centro di eccellenza europeo per la 
formazione di giovani e un punto di riferimento oltre che un 
interlocutore privilegiato per le imprese del settore, in grado di 
formare le nuove eccellenze e garantire occupazione ai giovani 
cittadini europei. 

Il sito di progetto ospiterà spazi e laboratori dedicati alla 
formazione, un ristorante didattico, un parco aperto al territorio 
e ai cittadini nel quale organizzare attività ed eventi rivolti alla 
cittadinanza e alle imprese del settore. Il progetto avrà una 
particolare attenzione a due aspetti sociali rilevanti la lotta alla 
povertà alimentare e il recupero delle eccedenze alimentari 
della grande distribuzione. Le due azioni sociali saranno 
organizzate grazie alla collaborazione con Caritas Ambrosiana. 

ATTIVITA’ 

LAKE Local Alliance, costruzione della rete di attori locali e 
regionali; definizione condivisa e progettazione delle attività 
formative e di incubazione da attivare all’interno della villa; 
definizione di un accordo con le aziende del territorio; 
contemporaneamente si avvierà il cantiere di restauro degli 
spazi LAKE in Villa Ponchielli. 

LAKE Knowledge and Education, immediata attivazione sul 
territorio di un sistema sperimentale e condiviso di altra 
formazione con il coinvolgimento dei partner: attori della 
formazione professionale e imprenditori del settore; avvio 
sperimentale delle attività formative per arrivare a definire le 
attività a regime; definizione del progetto definitivo comprensivo 
del business plan per la Lake Academy. 

LAKE Academy, avvio nella sede LAKE di Villa Ponchielli a 
Lecco dell’accademia di alta formazione e di tutte le attività 
collegate: corsi e master, laboratori internazionali di cucina e 
hôtellerie, incubazione d’idee innovative, ristorante didattico 
aperto al pubblico e a eventi per il territorio. 

Assistenza tecnica: 
Luisa Lovisolo 
Futura Europa Milano 
www.futuraeuropa.it 


