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FONDAZIONE BIRRA MORETTI 

La Fondazione Birra Moretti è una Fondazione di Partecipazione costituita nel novembre 2015 da HEINEKEN Italia e Partesa, 
network di distribuzione del Gruppo, al fine di contribuire alla crescita della cultura della birra in Italia.  

Presente da oltre 40 anni in Italia, il Gruppo HEINEKEN ha contribuito al successo di Birra Moretti dal 1996, anno della sua 
acquisizione, facendola crescere continuamente e rendendola in 20 anni la prima birra nel nostro Paese. Da 10 anni il Gruppo 
investe per migliorare la cultura della birra in Italia e lo fa con il proprio marchio più grande e importante.  

La Fondazione opera senza fine di lucro e ha lo scopo, per il raggiungimento di finalità di pubblica utilità, di migliorare la 
conoscenza della birra in Italia, attraverso la diffusione della cultura della birra a tavola, lavorando sui fattori che generano un 
impatto positivo sulla vita culturale, economica e sociale del nostro Paese.  

La Fondazione Birra Moretti si impegna a promuovere un consumo intelligente e moderato, preferibilmente durante i pasti, 
coerentemente con lo stile alimentare italiano. 

 

RESPONSIBILITY IN EDUCATION 

Fondazione Birra Moretti, fin dalla sua costituzione, si fa portavoce e promuove progetti dedicati ai giovani del mondo 
dell’Ho.Re.Ca., e nello specifico lo ha fatto promuovendo il Premio Birra Moretti Grand Cru che ha coinvolto oltre 1.100 giovani 
chef e sous chef sotto i 35 anni.  

Questa attenzione e vicinanza ai giovani ci ha fatto prendere atto che in Italia, al termine del percorso di studi di maturità, per 
molti ragazzi è ancora difficile entrare nel mondo del lavoro ed essere adeguatamente riconosciuti.  

Questo aspetto, unito all’elemento di responsabilità della Fondazione nel promuovere un consumo intelligente e moderato, ha 
portato alla nascita di un nuovo progetto: Responsibility in Education.  

Un percorso formativo dedicato agli studenti delle classi 5^ delle scuole alberghiere focalizzato su tre elementi: 

 consumo moderato e responsabile 

 cultura birraria 

 sviluppo delle capacità e competenze manageriali (Leadership, Gestione degli obiettivi, Ascolto e Comunicazione, 
Identificazione delle priorità) utili per affrontare al meglio il mondo del lavoro. 
 

 Obiettivi del progetto:  

 Incorporare il consumo responsabile nei programmi di studio delle classi quinte, creando consapevolezza 
sull’importanza di questa tema, sia come privati cittadini, sia come futuri professionisti della ristorazione. 

 Supportare il programma di studio con approfondimenti in ambito cultura birraria e creare focalizzazione sullo sviluppo 
delle proprie capacità e competenze manageriali, importante valore aggiunto nel loro prossimo futuro professionale. 
 

 Target:  

 Studenti delle classi quinte (18+) tra i migliori Istituti Alberghieri e centri di alta formazione post-diploma (con una 
espansione di anno in anno) 
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 Struttura del progetto: 

Il progetto è suddiviso in due fasi: 

 Fase 1  
Con il supporto dei Docenti delle scuole e del nostro partner ASPI, coinvolgeremo in aula gli studenti delle classi 5^ 
sui temi Consumo Responsabile, con un modulo di formazione di due ore. 
Opzionale: per le classi c’è la possibilità di gestire un modulo di cultura birraria (durata max 6 ore) da tenersi in aula, 
con contenuti sviluppati da Fondazione Birra Moretti e docenza a cura di ASPI. 

 Fase 2  
Gli studenti avranno accesso ad una piattaforma dedicata che eroga contenuti di formazione manageriale, sviluppati 
appositamente per loro da InsideOut, (società di formazione specializzata nello sviluppo dell'efficacia individuale e 
organizzativa).  

La piattaforma, inoltre, contiene moduli formativi di cultura birraria sviluppati in collaborazione con Università della 
Birra®. 

È previsto un questionario finale on line che permetterà agli studenti partecipanti di ricevere un attestato di frequenza 
al corso. 

  

Social:  

Nei prossimi mesi nascerà un canale social su Instagram dedicato al Consumo Responsabile e ai Giovani (18+) dove 
promuoveremo contenuti ingaggianti per i giovani ed insieme a loro, per chi lo vorrà. 

 
 
INFORMAZIONI TECNICHE PER DOCENTI: 

I docenti hanno a disposizione i materiali didattici per la corretta organizzazione della lezione sul Consumo Responsabile. 
 
Ai docenti verranno forniti tutti i materiali didattici per una corretta organizzazione delle lezioni.  
A questo LINK è possibile scaricare tutti i materiali sia in formato PowerPoint che in formato PDF, nello specifico: 
 
MATERIALI D’AULA: 

 Consumo responsabile:  

a) documento per lezioni d’aula, della durata di 2 ore. 

Questo documento contiene alcune slide introduttive che presentano le linee guida del progetto. 

b) Video animato. 

Questo video lo troverete anche già incluso nella presentazione in Power Point 

 Cultura birraria:  

a) Documento per lezione d’aula (e non), della durata di 6 ore.   

 

La cartella comprende anche un breve video tutorial che illustra come accedere alla piattaforma. 
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PAGINA WEB DEDICATA: 

nei documenti è presente un QRCODE per accedere alla nostra pagina web dedica, che contiene approfondimenti sulla materia 
e tutti i materiali condivisi in aula.   

 

Per il docente: accedere al link https://formazione.universitadellabirra.it/learn  

Inserire le credenziali:  

 username  manghisi.margherita@gmail.com  

  barh120005@istruzione.it  
  prof.locaputo@gmail.com    

 Password   RIE.2022  

 

Per lo Studente: compilare il form d’iscrizione che garantisce l’accesso alla piattaforma (fase 2). 

 

PIATTAFORMA: 

per il Docente 

dopo la ricezione di una mail automatica da parte di info@fondazionebirramoretti.it, contenente le credenziali, si potrà accedere 
alla piattaforma ed avere quindi accesso a   

 Tutti i materiali d’aula 

 Tutti i corsi che fanno gli studenti 

 Area dedicata dove sarà visibile un report con l’andamento dei loro alunni. 

 

Per lo Studente 

L’accesso in piattaforma, per gli alunni, avviene al termine delle lezioni d’aula dove gli studenti saranno invitati ad inquadrare 
il QRCODE ed accedere alla pagina dedicata con tutti gli approfondimenti.  

Qui troveranno lo spazio per iscriversi e continuare la formazione (fase 2), verrà richiesto loro:  

a) Nome e Cognome 

b) Mail 

c) Scuola  

d) Consenso Informativa Privacy 

Una volta compilati tutti i dati, entro le 48 ore dall’invio della richiesta, riceveranno le credenziali di accesso via mail da 
info@fondazionebirramoretti.it. 

All’interno della piattaforma (fase 2) ideata in collaborazione con Università della Birra gli studenti avranno accesso a contenuti 
di formazione manageriale (sotto forma di video Pillole) e di cultura Birraria (E-learning ed App).  

Al termine di tutti i corsi presenti all’interno faranno un quiz e, solo in caso di esito positivo, potranno scaricare un attestato di 
partecipazione (che NON ha valenza giuridica). 

 

Per qualsiasi informazione o richiesta di supporto potete scrivere a info@fondazionebirramoretti.it 

 


