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Animata dal desiderio di generare

idee e valori positivi nell ’ambito so-

ciale, imprenditoriale,culturale e scien-

tifico,la Fondazione vuole dare un

contributo allo sviluppo della cono-

scenza e al progresso della società

tramite studi e ricerche orientate a mi-

gliorare la qualità della vita in casa.

Cuore pulsante della Fondazione è il

Creal-lab, una struttura composta da

due ‘team’ che lavoreranno in stretta

sinergia: il Creal-team e il Real-team.

Il primo è un team creativo con com-

petenze multidisciplinari che spazia-

no dalla tecnologia al design e allo

studio degli stili di vita; il real-team è

composto da tecnici specializzati, con-

centrati nella validazione (che potrà

prevedere anche la realizzazione di

prototipi) delle idee più innovative e

interessanti. Il meccanismo con il qua-

le il Creal-lab opererà si struttura quin-

di in tre momenti fondamentali: la pro-

duzione, la raccolta e l’elaborazione

di idee da parte del Crea-team, il va-

glio da parte del comitato tecnico-

scientifico, lo studio di fattibilità da par-

te del Real-team. I due team, pur di-

stribuiti in varie parti del mondo, la-

vorano insieme scambiandosi idee e

conoscenze, condividendo risultati e

metodologie di lavoro. Funzione fon-

damentale del Creal-lab è anche la

Formazione che sarà attuata attra-

verso l’organizzazione di workshop

e stage. L’individuazione e la sele-

zione delle idee e dei progetti verrà

gestita in modo diretto e attivo dalla

Fondazione e verrà effettuata attra-

verso l’analisi delle opportunità date

dalla ricerca scientifica e tecnologica

internazionale, nonché vagliando pro-

poste provenienti da enti esterni co-

me università, centri di ricerca e par-

chi scientifici. Fondamentale per la

scelta delle metodologie e la sele-

zione delle idee è il Comitato Tecni-

co-Scientifico composto da studiosi

e personalità di rilevanza internazio-

nale: Gian Carlo Michellone (già Pre-

sidente del Centro Ricerche Fiat e

ora anche Presidente dell’Area Scien-

ce Park di Trieste), Ezio Andreta (Pre-

sidente APRE–Agenzia Promozione

Ricerca Europea), Furio Honsell (Ret-

tore dell’Università di Udine), Alber-

to Sangiovanni Vincentelli (University

of California,Berkeley), Marco Vitale

(Economista d ’impresa), Adriano De

Maio (Politecnico di Milano) e Do-

menico De Masi (Università La Sa-

pienza di Roma). Alla Fondazione

partecipano, oltre al gruppo Snaide-

ro ed alla famiglia Snaidero, l’Uni-

versità di Udine, il prof.Marco Vitale,

il CATAS; hanno già richiesto di ade-

rire la Regione Friuli Venezia Giulia,

la Regione Lombardia, ACIMALL (As-

sociazione costruttori macchine per

la lavorazione del legno), il Politecni-

co di Torino, il gruppo Electrolux e il

gruppo Unicredit. In questi giorni stan-

no arrivando altre richieste di ade-

sione,da parte di prestigiosi Istituti ed

Università. Il network di ricerca è com-

posto, oltre che dai membri, anche

da altri centri di ricerca, università ita-

liane ed europee (Politecnico di Mi-

lano, Technische Universität di Dre-

sda, Università di Parigi), industrie

(Electrolux, Vibo e Faber per l ’Italia,

Arthur Bonnet e Cusines Plus per la

Francia, Rational per la Germania,

Ixina per il Belgio e Regina per l’Au-

stria), parchi scientifici, industrie hi-

tech, amministrazioni pubbliche, al-

tre Fondazioni (Fondazione ISTUD e

Fondazione Politecnico di Milano) e

partner finanziari di tutto il mondo. La

collaborazione sarà comunque aper-

ta a tutti i soggetti istituzionali, di ri-

cerca ed imprenditoriali che condivi-

dono obiettivi, metodologie e risulta-

ti del Creal-lab. Per contattare la Fon-

dazione, l ’indirizzo Email a cui rivol-

gersi è info@snaiderofoundation.org.

Il sito Internet è www.snaiderofoun-

dation.org
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