The players of the project

Fondazione Barilla | Italy

The Barilla Foundation, founded in 2009, aims to provide people,
institutions and media with activities and scientifically robust analysis
related to food and its relationships with societies and environment.
La Fondazione Barilla, fondata nel 2009, mira a fornire a cittadini, istituzioni e media
attività e analisi scientificamente valide relative al cibo e alle sue relazioni con la
società e l’ambiente.
Read more | Scopri di più

ALMA - The International School of
Culinary Arts | ITALY
ALMA is recognized as the world’s leading educational and training
centre for the Italian food and beverage and hospitality sectors at an
international level. ALMA collaborates with over 700 facilities,
including renowned restaurants and pastry shops, prestigious
hôtellerie, collective catering and wine industries in Italy and abroad.
ALMA è riconosciuta come il più autorevole centro di formazione professionale
dedicata all’ospitalità e alla ristorazione Italiana a livello internazionale. ALMA
collabora con oltre 700 strutture, tra rinomati ristoranti elaboratori di pasticceria,
prestigiose realtà dell’hôtellerie, della ristorazione collettiva e del mondo vinicolo in
Italia e all’estero.
Read more | Scopri di più

ENAIP NET - Impresa Sociale
Consortile Srl | ITALY
ENAIP NET is one of the largest networks of Vocational Education and
Training providers in Italy, with 89training centres and more than
40,000 students per year.Its mission is to enhance the growth of local
economies through the professional development and active inclusion
of all citizens. ENAIP NET is active in VET, employment services,
innovation and development and international projects.
ENAIP NET è una delle più grandi reti per l’istruzione e formazione professionale in
Italia, con 89 centri di formazione e più di 40.000 studenti all'anno. La sua mission è di
favorire la crescita delle economie locali attraverso lo sviluppo professionale e
l'inclusione attiva di tutti i cittadini. ENAIP NET è attiva nei campi della formazione
professionale, dei servizi per l'impiego, dell'innovazione e sviluppo e nei progetti
internazionali.
Read more | Scopri di più

JAMK University of Applied
Science | FINLAND
JAMK is an internationally oriented higher education institution with
8500 students,875 staff and 8 fields ofstudy. JAMK has set itself an
objective to be a carbon neutral UAS in 2030. JAMK/School of

Business has beena signatory member of the Principles for
Responsible Management Education since 2011. Since 2014 the
degree programme in Service Business has focused on sustainable
gastronomy and its curriculum uses the UN SDGs as a framework.
JAMK è un istituto internazionale di istruzione superiore con 8500 studenti,875
dipendenti e 8ambitidistudio. JAMK si è posta l'obiettivo di essere carbon neutral nel
2030.Dal 2011, la JAMK/School of Business è membro firmatario dei ‘Principles for
Responsible Management Education’.Dal 2014 il corso di laurea in Service Business si
è concentrato sulla gastronomia sostenibile, utilizzando come riferimento gli SDG delle
Nazioni Unite
Read more | Scopri di più

Nutritics Limited | IRELAND
Nutritics is the leading provider of recipe development and menu
management software to the food industry. Their user-friendly
software allows for ease of compliance with food law, optimal menu
management and publishing and facilitates a direct link of food
information between suppliers, operators and customers.
TheCompany was founded in Ireland in 2013 and has grown
organically to now serve over 10,000 food businesses in 100+
countries. It is the only software solution globally to be independently
accredited by EUROFIR foraccuracy in recipe calculation methods.
Nutritics è leader nella fornitura di software per lo sviluppo di ricette e la gestione dei
menù rivolti all’industria alimentare. Ilsoftware ha lo scopo di facilitare il rispetto delle
normative, la gestione e pubblicazione ottimale dei menù e la condivisione di

informazioni sugli alimenti fra fornitori, operatori e clienti. L'azienda è stata fondata in
Irlanda nel 2013 ed è cresciuta fino a collaborare oggi con oltre 10.000aziende
alimentari situate in oltre 100 paesi. Quello di Nutritics èl'unico software a livello
globale ad essere stato accreditato in modo indipendente da EUROFIR per
l'accuratezza dei metodi di calcolo delle ricette
Read more | Scopri di più

How can chefs help
to save the planet?
Come possono gli Chef aiutare a salvare il pianeta?

Discover the
"BEST PRACTICES AND RECOMMENDATIONS
TO PUT SUSTAINABILITY IN ACTION
IN THE RESTAURANT SECTOR"
Scopri il documento che raccoglie le Best Practise e le raccomandazioni per
mettere in pratica la sostenibilità nel settore ristorativo.
Read more | Leggi tutto

SUPPORT

THE PROJECT

JOIN THE NETWORK!
Take advantages and help our planet

high-level training course for chefs
corsi di alta formazione per chef

a digital tool to design climate smart menus
un tool per creare menu climate smart

an Award dedicated to climate smart chefs
un premio per i climate smart chef

an EU Network of chef associations
un network europeo di associazioni di chef

JOI THE PROJECT | Unisciti al progetto

The LIFE CLIMATE SMART CHEFS project has received funding from the European LIFE
Programme
Il progetto LIFE CLIMATE SMART CHEFS è finanziato dal Programma LIFE dell'Unione Europea

The project is coordinated by BARILLA FOUNDATION
Progetto coordinato da FONDAZIONE BARILLA
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