
 

 

Programma delle giornate formative 

 

 

Roma 4,5,6 ottobre 2019 

Maccarese 18,19 ottobre 2019 

 

 

 



 

 
Offrire l’opportunità di una formazione spendibile e altamente specializzata nelle 
aree di sviluppo competitivo più rilevanti e di attualità per l’imprenditoria giovanile 
agricola. Questo è il senso della nostra formazione TRAIETTORIE DI FUTURO.  
 
Il futuro nel quale l’agricoltura interpreta la tradizione e l’innovazione e supporta la 
tutela e l’arricchimento sociale e culturale dei territori. Filiere produttive corte, 
energie rinnovabili, chimica verde, servizi per il benessere, ospitalità agro-turistica, 
gastronomia, agricoltura sociale, e-commerce, agricoltura di precisione sono alcuni 
esempi della costante e competitiva evoluzione dell’agricoltura italiana che la rende 
il settore strategico per la ripresa economica e occupazionale del Paese, per chi 
sarà in grado di coglierne le potenzialità e sfide. 
 
Attraverso il confronto con modelli imprenditoriali di successo ispirati 
all’innovazione, le giornate formative rappresenteranno un percorso di crescita che 
va oltre un semplice corso di formazione. Il nostro obiettivo è condividere saperi, 
capacità e competenze per interpretare al meglio il concetto di innovazione in 
agricoltura ed essere in grado di accoglierla nella vostre vite professionali e 
aziendali.  
 
Un viaggio alla ricerca di nuove TRAIETTORIE DI FUTURO … 

 

 

 



 

 

1° GIORNATA 

AGRICOLTURA E INNOVAZIONE 

14.00  Accoglienza - Light lunch e Caffè di benvenuto 

 

Prima Sessione  

Osare il futuro  

14.30 – 17.00 

  

 
Introduzione “Promuovere lo spirito della cultura di impresa - 
il Progetto Ismea Inipa”  
Fabio Del Bravo, Ismea – Daniela Dionesalvi, Inipa 
 
Il racconto “Essere imprenditori agricoli oggi”  
Veronica Barbati, imprenditrice azienda agricola 
multifunzionale Barbati 
 
Warming up “I partecipanti si presentano - perché discutiamo 
di innovazione ?”  
Margherita Sartorio, Formatrice e progettista Inipa - Coaching 
e Comunicazione  

Un caffè con… L’Innovation Advisor “Le nuove frontiere dell’innovazione - 
Strategie e strumenti “  
Claudia Fedi, esperta innovazione e sviluppo 
nell’agroalimentare 

 

Seconda 
Sessione  

La Mappa delle 
opportunità 
17.30 – 19.30 

 
Laboratorio “Costruire l’innovazione”  
Lavorare in team, l’ascolto, la spinta all’innovazione, le idee 
del gruppo  
Margherita Sartorio, Coaching e Comunicazione Inipa 
 
Tavoli di lavoro “Innovazione in azione” (in sottogruppi) 
 

Un aperitivo 
con… 
19.30 – 21.00 

Apericena didattica animata da Teo Musso, presidente 
Consorzio Birra Italiana 

L’incontro si terrà presso il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi Via XXIV Maggio 43 -  Roma 

 

 



 

2° GIORNATA  
TRAIETTORIE DI FUTURO 

 
Prima Sessione  
 
Fare agricoltura oggi: 
sfide e opportunità (1) 
9.00 – 13.00 

Warming up – il muro degli apprendimenti 
 
Relazioni tematiche 

 Essere smart: l’Agricoltura 4.0- Caso Studio: Bonifiche 
Ferraresi 

Claudia Albani, esperta politiche agricole e adp 
 Nuovi prodotti e servizi: l’evoluzione dell’impresa agricola 
multifunzionale -Caso studio: il racconto di una impresa 
sociale 

 Le filiere agroalimentari tra innovazione e tradizione - Il 
valore simbolico del cibo –Question time  

Angela Galasso, AICARE Agenzia per l’innovazione sociale in 
agricoltura 
 

13.00  
 

Pausa Pranzo 

 
Seconda Sessione 

  
Fare agricoltura oggi: 
sfide e opportunità (2) 
14.00 - 16.00 

 
 L’internazionalizzazione – Question time 
Marcello De Rosa, Professore Economia ed estimo 
Università degli studi di Cassino 

 Pausa caffè  

 
Terza sessione 

 
Dalla visione al 
progetto 
16.30 – 18.30 

 

Laboratorio “Autovalutazione dell’idea imprenditoriale”  

I Partner chiave, proposta di valore, relazione con i clienti, 
canali, costi flussi di ricavi, la valutazione della sostenibilità, 
l’intelligenza collaborativa 
Ilaria Mazzoli, marketing e sviluppo agroalimentare 
Tavoli di lavoro (in sottogruppi) “Il processo di selezione 
delle idee: il Dot voting”  

19.00 
 

Cena facoltativa di gruppo 

L’incontro si terrà presso il Centro Congressi  Forma Spazio - Via  Cavour 181 -  Roma 

 

 



 

3° GIORNATA  
 DALLA MAPPA AL PROGETTO  

    
 
 
Prima Sessione  
 
Dalla visione al 
progetto 
8.30 – 12.00 
  
 

 

Laboratorio “Co – progettazione dell’innovazione” (in 
sottogruppi) 

Il processo innovativo, la mentalità dell’opportunità, la 
ricerca delle informazioni, le fonti, le reti a disposizione, gli 
strumenti a supporto, la fattibilità 
Ilaria Mazzoli, marketing e sviluppo agroalimentare 

Il Focus  Filiere produttive corte e nuove formule strutturali e 
contrattuali nella filiera agroalimentare 
Riccardo Fargione, Esperto sviluppo rurale e filiere 
agroalimentari 
 

12.30 –14.30 Visita e Pranzo didattico presso il mercato degli agricoltori di 
Campagna Amica di via di San Teodoro  

 
14.30   

 
Conclusione dei lavori, comunicazioni, modalità di lavoro a 
distanza 

 

L’incontro si terrà presso il Centro Congressi  Forma Spazio - Via  Cavour 181 -  Roma 

  



 

4° GIORNATA 

PRESENTARE IL PROGETTO 

14.00  Accoglienza - Light lunch e Caffè di benvenuto 

 

Prima sessione  

Dall’idea al progetto  

14.30 – 16.30 

  

Ripresa delle tematiche degli incontri precedenti 
Warming up - le keynote della settimana 
 
Laboratorio “Finalizzazione e preparazione del progetto di 
introduzione dell’innovazione. Presentare un’idea: 
indicazioni e consigli utili”  
Ilaria Mazzoli, marketing e sviluppo agroalimentare 
 
 
Tavoli di lavoro (in sottogruppi) 

Un caffè con… Una impresa del territorio si racconta 

 

Seconda Sessione  

I project work 
17.30 – 19.30 

 
Presentare un progetto: Presentazione/Speech/video della 
progettazione realizzata relativa all’introduzione delle 
innovazioni aziendali  
Analisi e confronto finale con esperti di sviluppo 
imprenditoriale agroalimentare 
Consegna degli attestati 
 
 Attività preparatorie alla visita aziendale 

19.00– 21.00 Cena di fine percorso 

   

L’incontro si terrà presso il castello di San Giorgio  Viale Maria, 3, 00054 Maccarese, Fiumicino RM   

 

 



 

5° GIORNATA  
LA STUDY VISIT 

 
Ciascuna edizione territoriale prevede una giornata conclusiva in una realtà 
imprenditoriale produttiva o distributiva di eccellenza in prossimità della sede di 
svolgimento delle attività formative 
Per l’edizione di Roma visiteremo l’Azienda Maccarese che dispone del più grande 
allevamento nazionale di vacche da latte con una mandria di 3600 capi. La stalla 
produce 48.000 litri di latte al giorno ed ha introdotto nell’azienda pratiche di benessere 
animale e procedure di zootecnia di precisione.  
 
9.00 – 13.00  
Visita Guidata all’azienda Maccarese- Viale Maria, 423 - 00057 Maccarese - Fiumicino – 
Roma 
 
12.30 – 14.30 
Pranzo didattico presso il Castello di San Giorgio a Maccarese -  Focus zootecnia di 
precisione benessere animale 

La visita studio si concluderà alle 14,30 circa 
 
 

 

 


