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Il 16 Dicembre 2022, a Frosinone attori e player delle agricolture e dello sviluppo locale si 
confronteranno con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. L’intera giornata - 
caratterizzata da tre workshop il mattino, da un tavolo di lavoro pomeridiano, nonché da due 
momenti degustativi – sarà dedicata al tema dell’innovazione sociale e della necessaria 
connessione tra tessuto produttivo, istituzioni, mondo della ricerca e società civile. 
 
Questo appuntamento nasce da quel percorso di confronto, studio e proposte che ha già visto la 
Vostra illustre partecipazione in alcuni dei suoi momenti.  
Tale iter, che da oltre due anni è animato da una pluralità di soggetti e di realtà (istituzioni, 
imprenditori agricoli, reti di impresa, associazioni di categoria, soggetti della società civile e singoli 
individui) è stato coordinato dal network Re.La.Te.  
 
In questo periodo sono stati decine i momenti di confronto, analisi e studio attraverso cui abbiamo 
cercato di immaginare, praticare e costruire esperienze e traiettorie volte all’innovazione sociale 
nella dimensione rurale.  
 
Quanto sin qui elaborato diviene un patrimonio particolarmente interessante che abbisogna di 
“stabilizzazione, formalizzazione e coordinamento”; un’eccedenza fluida di enormi potenzialità, 
energie e competenze che speriamo possa trovare piena espressione e continuità. 
 
Un valore aggiunto che diviene quantomai attuale ed importante all’alba del nuovo periodo di 
programmazione europea. Ciò diviene quantomai vero nella dimensione rurale e le politiche ad 
esso collegate. 
 
La centralità e l’importanza del capitale umano, delle competenze e dell’innovazione sociale 
divengono architrave fondante riconosciuta da Bruxelles che nel settembre 2020, definendo 
strategicamente centrale AKIS (Agricultural Knowledge and Innovation Systems), ha delineato 
l’importanza dei saperi nell’architettura della nuova programmazione europea. 
 
Questa traiettoria e questo obiettivo hanno aggregato saperi e professionalità, condensato 
strumenti e potenzialità, costruito percorsi comuni di consulenza, formazione ed informazione. 
Una rete plurale che connette moltissime realtà ed esperienze del Lazio con stakeholder, 
produttori ed associazioni dell’Abruzzo in quel web rurale che sempre più deve connettere in 
termini sistemici l’Adriatico al Tirreno. 
 
Questo percorso ha permesso di connettere centinaia di realtà e decine di percorsi facendo 
emergere esigenze, mancanze, desideri e punti di forza delle nostre agricolture e della nostra 
ruralità. Un patrimonio di informazioni, bisogni e volontà ed un sistema di saperi e conoscenze che 
già ad oggi presenta alcune delle caratteristiche alla base di quel Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems ritenuto strategico per Bruxelles, e la cui piena realizzazione ed espressione di  
ciascuno dei suoi ambiti ed elementi costituenti1 - soprattutto l’organizzazione del sistema e la 

 
1 di cui troviamo dettaglio e puntuale approfondimento nella pubblicazione di Rete Rurale Nazionale 
(https://www.innovarurale.it/sites/default/files/2019-05/akis_italia_doc_metodologico-1.pdf ) e dell’articolo del 
professor A. Frascarelli ( https://terraevita.edagricole.it/pac-e-psr/la-ue-lancia-il-sistema-akis-conoscenza-e-
innovazione/) 
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connessione e l’interazione tra i vari nodi dello stesso rappresenta esigenza e condizione 
indispensabile del nostro territorio e delle nostre agricolture. 
 
Ma un ecosistema della conoscenza trova fisiologicamente il proprio architrave e dinamo 
principale in quel mondo della ricerca di cui l’università è il “primo violino”.  
Mondo della ricerca la cui centralità - già riconosciuta dalle molteplici relazioni, accordi, 
progettualità che molte imprese e realtà del network Re.La.Te. hanno già in essere con differenti 
realtà accademiche del centro Italia – ed il cui valore strategico sono elementi imprescindibili sia 
per rispondere alle sempre più segmentate, complesse e “futuriste” richieste del mondo 
imprenditoriale, sia per dare soluzioni a quelle sfide ambientali, sociali ed occupazionali che il 
nostro territorio deve vincere. 
 
Da tali considerazioni, dalla volontà di alcuni GAL del centro Italia che si sono assunti l’impegno 
e la responsabilità di organizzare e promuovere l’iniziativa del 16 dicembre, ma, soprattutto, 
dalla presenza sul territorio e dalla disponibilità dell’Unicas2 - emersa non solo in questa occasione 
ma che è stato elemento caratterizzante del lavoro e dell’operato dell’ateneo del basso Lazio – 
nasce questo momento  di confronto tematizzante dal titolo “Innovazione sociale e sistema di 
conoscenze per l’agroalimentare”. L’idea e l’obiettivo di un dipartimento universitario dedicato 
all’agroalimentare in stretta connessione con ingegneria, economia, logistica e sviluppo locale 
nasce e trova linfa sul territorio, “dal basso”; caratterizzandosi da un numero sempre maggiore 
di consensi e di interesse. Da questo obiettivo e da questa idea e dalla volontà e dalla necessità 
di confrontarsi con l’Università di Cassino per sondare e approfondire la disponibilità e le volontà 
dell’ateneo a questo percorso nasce l’appuntamento del 16 dicembre. 
 
Un percorso ed un’attenzione al territorio, alle sue forme di vita e di produzione che ha segnato 
marcatamente l’operato dell’università cassinate. Una centralità riconosciuta all’agrifood ed ai 
processi e percorsi di sviluppo locale che è stata estremamente importante e rilevante poiché 
espressa non in termini formali e/o con una partecipazione “competente ma distaccata” (che 
spesso caratterizza l’operato degli atenei; non per scelta ma per “peso e per etichetta 
istituzionale”), ma attraverso la passione, l’impegno e la presenza di professori ed accademici 
dell’ateneo cassinate. Docenti e ricercatori che con costanza, piglio critico e, chiaramente 
competenze e conoscenze indispensabili (non solo in vista del 16 ma in tutto il percorso ed i 
sentieri praticati dal network Re.La.Te. in questi anni) hanno rappresentato un continuativo 
stimolo e supporto in molteplici appuntamenti e tavoli di confronto tematizzanti la “dimensione 
rurale”. 
 
Momenti e percorsi che pongono giustamente il polo universitario Cassinate come interlocutore 
indispensabile per la piena realizzazione di un Agricultural Knowledge and Innovation Systems 
del basso Lazio. Un web rurale, una rete in cui la connessione e la sinergia tra differenti nodi, 
nonché la tensione e l’attenzione al confronto, alla relazione e alla cooperazione con best practice, 
altre realtà ed altri territori non sia episodica ma, addirittura, ne sia elemento costituente sin da 
principio. In quella ramificazione ed interconnessione di sapere e di competenze, di flussi e di 

 
2 estremamente importante e funzionale per numerosi percorsi e progettualità connessi all’agrifood e alla dimensione 
rurale che hanno sempre trovato nell’Università di Cassino non solo, chiaramente, competenze e professionalità, ma 
anche estrema e puntuale disponibilità 
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relazioni, di confronto e di pluralità che sono fattori indispensabili per qualitativamente e in 
termini di competitività la dimensione rurale.  
 
E sono questi elementi e considerazioni che rendono l’Università di Cassino il naturale e fisiologico 
primo interlocutore di questo percorso. Un percorso che - coniugando esigenze del mondo 
imprenditoriale, necessità dei processi di sviluppo locale, ma anche tensioni e volontà del tessuto 
sociale – ha come proprio obiettivo la costruzione e la strutturazione di un dipartimento di 
focalizzato sull’agrifood, sulle agricolture e sul local development.  
Un dipartimento che sia anche pivot e playmaker nella crescita sistemica di un territorio, della sua 
competitività e della sua qualità della vita; soggetto in grado di rispondere alle sfide di innovazione 
– sia sociale che tecnologica del comparto produttivo primario; ed allo stesso tempo un corpo vivo 
di studenti e docenti in cui più settori di ricerca formino professionalità e competenze in grado di 
rispondere ai bisogni e necessità non solo del comparto agroalimentare ma di tutta quella galassia 
di servizi, attività produttive, società civile e “istanze del paesaggio, dell’heritage e del sostrato 
culturale”. 
Che sia naturale e riconosciuto punto di riferimento scientifico in grado di garantire “attività di 
trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, 
attraverso processi di interazione diretta dell’Università con la società civile e il tessuto 
imprenditoriale, con l’obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, 
affinché la conoscenza diventi strumentale per l’ottenimento di benefici di natura sociale, culturale 
ed economica.”3  Di attività produttive e di un tessuto economico e sociale che punti alle 
produzioni enogastronomiche di qualità, alla sicurezza del consumatore, alla connessione tra 
economia materiale e immateriale; un soggetto che sia anche riferimento fisico e pratico; presente 
in modo continuativo ed immediatamente riconoscibile; una realtà che non solo risponda ad 
esigenze e necessità del comparto produttivo e del territorio – pertanto in grado di fornire 
professionalità e consulenze qualificate in differenti ambiti e su differenti fronti4 - ma che sia il 
naturale punto di riferimento scientifico e una dinamo costituente ed attiva in quel percorso 
plurale che vede l’innovazione sociale come strumento e come obiettivo per far crescere 
economia e qualità della vita. 
 
Un dipartimento dell’agroalimentare, delle agricolture, del cibo e dello sviluppo locale. In quel 
percorso in cui agricolture e cultura hanno la stessa radice e in cui sistemi agricoli smart e resilienti 
siano centro di quei compassi in cui disegnare e costruire una ruralità cooperante, sostenibile, che 
faccia della biodiversità, dell’artigianato, non un orpello narrativo ma un obiettivo strategico. 
Il basso Lazio e le sue filiere richiedono con forza ed urgenza risposte e contributi dal mondo della 
ricerca per affrontare una fase cruciale in cui è necessario coniugare innovazione ed aggregazione, 
cooperazione e multifunzionalità, ed in cui alcune problematiche non solo vanno affrontate ma 
richiedono risposte e tempi certi in un tempo ristretto.   
 
 

 
3 Come definito dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) 
4 dalle sfide dell’agricoltura di precisione alla salvaguardia e la tutela dell’ambiente; dalla necessità di fare sistema a 
quella di aggregare l’offerta; dalla blockchain alla logistica, sfide immanenti per i grandi attori dell’agroalimentare, 
pensiamo alla filiera agropontina e dell’ortofrutta che abbisogna di logistica, tracciabilità del prodotto, catena del 
freddo e molto altro… sfide non più procrastinabili ma da affrontare e vincere ora 
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Pensiamo all’internazionalizzazione ed alla problematica idrica: pensiamo a Latina.  
Pensiamo all’aggregazione di servizi e ad una multifunzionalità di qualità, pensiamo ad un’offerta 
turistica e di servizi in grado di coniugare biodiversità, territorio e storia: pensiamo a Frosinone. 
Pensiamo ad una ruralità caratterizzata da un sapere diffuso e dalla capacità di valorizzare e 
coniugare i filari di Piglio, di Velletri e di Cori; i terrazzamenti di Vallecorsa con la produzione 
importante e di qualità della pianura pontina; di connettere territori e potenzialità esperienziale. 
Di valorizzare il territorio locale attraverso una sinergia continuativa che attraverso i tratturi, le 
parole di Silone, i saperi e la cultura che dall’Adriatico arriva al Tirreno, che dal cuore verde d’Italia 
arrivi a “quell’isola del vento” che è anche fucina della nostra “dimensione Europa”: pensiamo al 
Lazio. 
 
Per pensare, immaginare e costruire tutto ciò non possiamo prescindere da competenze, 
professionalità e risorse umane di cui oggi la nostra regione è evidentemente carente. Le 
cooperative di comunità, le strategie di sviluppo locale (sperando che il bottom-up non solo abbia 
ancora un senso ma provi a partire da quella centralità riconosciuta al sistema Akis).  
In tal senso l’esperienza dei GAL abruzzesi (pensiamo a Maiella Verde) e la Scuola di Sviluppo 
Locale sono best-practice non solo da ammirare, ma da cui apprendere e con cui costruire 
connessioni. Professionalità ed esperienze, capitale umano e competenze che richiedono e 
necessitano di un’accademia che abbia nelle agricolture, nell’agrifood e nello sviluppo locale il 
proprio terreno di analisi, studio e ricerca.  
 
Da queste riflessioni, dai bisogni, dalle necessità e dall’impegno di decine di imprenditori agricoli 
espressione delle principali filiere agroalimentari del territorio – dal peso dell’orticoltura pontina 
all’unicità della pastorizia ciociara, dalle potenzialità infinite del distretto Amaseno a 
quell’olivicoltura che è anche essenza del nostro paesaggio, dalla multifunzionalità a quella 
silvicoltura che è limes e connessione con l’enorme patrimonio naturalistico che mai può essere 
debolezza ma sempre punto di forza – nasce la giornata del 16 Dicembre. Un appuntamento che 
ha suscitato interesse, volontà di partecipazione e, soprattutto, un impegno vero e diretto di 
moltissimi soggetti e realtà del mondo dell’imprenditoria, dei servizi e dell’associazionismo della 
dimensione rurale. Una giornata in cui costruire tutti insieme i presupposti per rafforzare ed 
accrescere il nostro sistema territoriale di competenze esprimendo l’esigenza e l’importanza di 
un dipartimento di professionalità e di un sistema di saperi dell’agroalimentare e dello sviluppo 
locale. 
 
Una giornata e una sfida in cui la partecipazione del mondo dell’associazionismo e 
dell’intermediazione, l’interlocuzione tra governance istituzionale, mondo della ricerca, attori 
dello sviluppo locale, nonché la forte “tensione” al raggiungimento dell’obiettivo sia mastice e 
collante per quelle identità e quelle differenze che devono sempre essere potenzialità e mai 
balcanizzazione della nostra ruralità. 
 
Il 16 dicembre, così come i sentieri attraverso cui si è immaginata tale data, nasce da un percorso 
plurale in cui le soggettività associative e la molteplicità degli attori sono note di uno spartito 
comune e non identitario che fa delle differenze un punto di forza per costruire far crescere 
insieme la qualità della vita nelle aree rurali e la competitività del nostro comparto 
agroalimentare. 
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Proprio la pluralità, la voglia di partecipazione e le molteplici istanze e proposte – tutte volte 
unitariamente ad “avere” un dipartimento o uno spin-off skillato sulle tematiche sopra indicate – 
hanno portato ad una giornata interamente dedicata al sistema di conoscenze e competenze. 
 
Il 16 dicembre sarà caratterizzato da tre momenti seminariali al mattino e da un momento di 
sintesi rappresentato dal tavolo di lavoro che avrà luogo dalle ore 15:45 presso la Camera di 
Commercio di Frosinone e Latina.  
La scelta di tale sede, nonché la partecipazione di differenti esponenti della giunta camerale, sono 
espressione di quella volontà e di quel protagonismo che legittimamente spettano ad una delle più 
importanti d’Italia e che esprimono in termini paradigmatici la pluralità di agricolture, la centralità 
della logistica e la necessità di coniugare le attività produttive, la produzione materiale e 
l’economia immateriale. Dalla volontà di essere momento e luogo di sintesi dei contributi e delle 
suggestioni generate e proposte dal brainstorming dei tre workshop mattutini. 
Il tavolo di lavoro vedrà la partecipazione in presenza o in collegamento dei principali esponenti 
dei livelli di governance, di enti locali di particolare importanza e/o rilevanza per le tematiche 
trattate. Associazioni di categoria dell’artigianato, del mondo agricolo e della cooperazione; 
soggetti ed enti attivi nella divulgazione, nella formazione e nell’informazione, ma, soprattutto, 
sarà caratterizzata dalla presenza di imprenditori, lavoratori e soggetti del comparto 
agroalimentare. Sono stati invitati e saranno presenti anche esponenti del comparto industriale, 
con particolare attenzione al Consorzio Industriale del Lazio che ha sede proprio nel capoluogo 
ciociaro ed è il primo in Italia per dimensione ed importanza e la cui traiettoria evidenzia 
interessanti spunti volti ad integrare le attività produttive e le stesse con i servizi, oltre 
chiaramente a realtà importanti come Federlazio ed Unindustria, con particolare attenzione a quei 
segmenti del comparto industriale dediti a logistica, informatica e chimica; di opinion-leader e 
trend-setter del sociale e del turismo; da quella spola - costituita da professionalità e player in 
ambito sociale, soggetti del mondo della formazione, della consulenza e della progettazione – che 
cuce quel composto che è ricchezza e forza della nostra ruralità. 
 
Chiaramente particolare rilevanza sarà data ai contributi e alle analisi/proposte delle associazioni 
di categoria (saranno presenti a differenti livelli di governance le principali quattro realtà datoriali 
del mondo agricolo) ed un vero e proprio ruolo fondante di proposta e di organizzazione è svolto. 
Vere e proprie dinamo – cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente sia Daniele Bruno Del 
Monaco, responsabile Legacoop del Lazio Sud, nonché Giovanni Proia vicepresidente di CNA 
Frosinone – le cui rispettive realtà e il loro contributo a questo percorso, all’organizzazione 
dell’appuntamento del 16 dicembre e soprattutto l’impegno e la continua attività di dissemination 
e sensibilizzazione delle realtà del mondo artigianale (con particolare riguardo alla 
caratterizzazione post moderna di tale categoria, pensiamo ai web designer, al general intellect e 
tutte quelle professionalità fondamentali per erogare servizi innovativi e di qualità in grado di 
accrescere il valore aggiunto del prodotto enogastronomico e del territorio), nonché una totale 
attenzione e un forte sostegno da parte di quel mondo della cooperazione sociale, agroalimentare, 
ma anche e soprattutto di quei percorsi “comuni e di comunità” volti a praticare un nuovo 
paradigma di sviluppo sostenibile, etico, inclusivo e cooperante. 
 
L’equipe di organizzatori, ossia differenti GAL che da regioni differenti, con strategia plurali ed a 
geometria variabile hanno tutti condiviso l’importanza di connettere in termini sistemici ed efficaci 
i percorsi top down e bottom up, le strategie di sviluppo locale con le competenze e le potenzialità 
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del mondo universitario. Costruendo una sinergia ed un binomio in grado di affrontare e vincere le 
sfide ambientali, puntando a migliorare la qualità della vita nelle aree rurali attraverso il 
“matching tra fabbisogni e obiettivi dei piani di sviluppo locale con le competenze, il ruolo e la 
mission del mondo accademico che sempre più è perno fondamentale per diffondere cultura e 
conoscenze; contribuendo così alla crescita sociale, alla strategia sistemica e all'indirizzo 
culturale dei territori” . Una scelta che grazie all’operato di realtà quali GAL Maiella Verde, GAL 
Terre di Pre.Gio, GAL Costa dei Trabocchi, GAL Castelli Romani e Monti Prenestini e il supporto di 
differenti e qualificate realtà del mondo universitario, da Teramo a Chieti, da Salerno a Viterbo, 
tutti questi rural development players, così come la Scuola di Sviluppo Locale saranno presenti e 
stanno contribuendo all’appuntamento del 16 dicembre, sia nelle argomentazioni che troveranno 
spazio il pomeriggio, si negli appuntamenti mattutini. 
 
 
FOCUS SUL POMERIGGIO 
 
Difatti proprio nel pomeriggio a partire dalle ore 15:45 si darà voce a questo confronto tra mondo 
istituzionale, della ricerca e dell’imprenditoria al tavolo di lavoro “Innovazione sociale e sistema di 
conoscenze per l’agroalimentare” con la partecipazione del Magnifico Rettore dell’Università degli 
Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, ed alcuni tra i maggiori esponenti dei differenti livelli di 
governance ed istituzionali (con particolare attenzione riguardo a quella Commissione Agricoltura  
dell’Europarlamento che a nostro avviso che rappresenta e sempre più deve essere interpretata e 
percepita dai territori come può guida e dinamo delle scelte e delle politiche agricole, sia in 
termini top down che bottom up), di rappresentati del tessuto agroalimentare e delle sue 
differenti filiere e della trasformazione, nonché esponenti del tessuto della società civile e del 
mondo dell’associazionismo e dell’intermediazione.  
 
Chiaramente l’articolato e plurale network organizzativo, la trasversalità e l’importanza delle 
tematiche trattate e, soprattutto, i notevoli e molteplici contributi, suggerimenti e proposte 
pervenute (nella breve ma intensa fase preparatoria di tale giornata) non potrà trovare legittima 
espressione durante la sola finestra pomeridiana.  
 
Va inteso come un momento di sintesi ed è soprattutto immaginato per dare risposte e, 
possibilmente, tracciare una rotta definita attraverso cui raggiungere l’obiettivo di questa 
giornata e del percorso che la sottende: la costruzione di una “struttura organizzata e 
organizzativa in cui differenti settori di ricerca e ambiti di studio abbiano come senso comune e 
come ambito di studio e di indagine e sia caratterizzato da insegnamenti focalizzati su 
agricolture, sviluppo locale e agrifood chain”. 
 
Il tavolo di lavoro sarà strutturato in tre momenti: 
 

- Interventi e contributi estremamente condensati e concisi volti a fotografare lacune, punti 
di debolezza e punti di forza del nostro sistema agroalimentare, dei processi di sviluppo 
locale, dei progetti di comunità; focalizzando l’attenzione sull’aspetto delle competenze e 
de capitale umano (max 4 minuti) 
 



 
FOCUS, PARTECIPANTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO. INDICAZIONI E SPUNTI 

IN VISTA DEL 16 DICEMBRE 2022 
 

INNOVAZIONE SOCIALE E SISTEMA DI CONOSCENZE PER L’AGROALIMENTARE 
GAL 

INNOVAZIONE 
SOCIALE 

 
 

16/12/2022 

- Interventi e argomentazioni di rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo (max 8 
min) 

 
- Contributi da parte del mondo della ricerca  

 
La chiusura dei lavori è prevista per le ore 18.30 cui seguirà un breve aperitivo di arrivederci in cui 
sarà distribuito un piccolo cadeau. Questo piccolo momento sarà anche caratterizzato da un 
luogo/momento per condividere riflessioni ed avere ulteriori informazioni; un vero e proprio 
“angolo di sintesi dei lavori, di condivisione delle suggestioni e di condensazione sociale” 
 
 
FOCUS SULLA MATTINA 
 
Sebbene la sintesi ed il coordinamento siano condizione imprescindibile ed il tavolo di lavoro 
rappresenti per peso specifico, per carica, competenze e ruolo dei partecipanti e, soprattutto, per 
la necessaria centralità che va assolutamente riconosciuta al “momento di sintesi ed 
organizzazione” (soprattutto laddove il tessuto socio-economico nonché i livelli di governance di 
riferimento fanno della pluralità e dell’articolazione il proprio elemento caratterizzante), la forza e 
la potenzialità di questo percorso troveranno piena espressione negli appuntamenti della mattina.  
 
Nei tre appuntamenti mattutini troverà difatti piena espressione quel caleidoscopio e quella 
ricchezza fluida ed eccedente che sono sostrato ed espressione di quel sistema di innovazione e 
conoscenza”, di quel network di competenze e saperi, di quella pluralità di tematiche e del forte 
interesse che caratterizzano ad oggi le agricolture, lo sviluppo rurale e la sostenibilità ambientale.  
 
Un interesse ed una partecipazione che hanno caratterizzato i due anni di studio del network 
Re.La.Te. e che sono espressione di quell’attenzione e di quell’importanza che il nostro Paese sta 
finalmente dando (… saremo per natura scettici, ma riteniamo cruciale coniugare alla ribalta 
mainstreaming percorsi e politiche che traducano tale attenzione nelle scelte e nella quotidianità 
della politica e della società) alle agricolture, al paesaggio, alla biodiversità, alla qualità 
agroalimentare. 
 
Un’onda – potenzialmente ed ipoteticamente – perfetta. Kairos, chiave di volta e sicuramente linfa 
per immaginare e praticare un nuovo paradigma di sviluppo; un “nuovo patto” tra ambiente, 
economia e società che non può prescindere da sostenibilità, inclusione sociale, innovazione 
tecnologica, connessione e sinergia tra le attività produttive e delle stesse con il paesaggio, i servizi 
e, chiaramente, forme di vita e di relazione. Un’ibridazione del sistema rurale che richiede un forte 
investimento di tutti e soprattutto della politica, del mondo accademico e dei territori intesi come 
soggettività costituente e non indennitaria. Tutto ciò passa necessariamente attraverso 
competenze, risorse umane, professionalità con obiettivo quel sapere diffuso in grado di 
innalzare non solo la competitività del comparto agroalimentare, ma soprattutto la qualità della 
vita. Obiettivi che si possono raggiungere esclusivamente attraverso l’innovazione sociale, ossia 
la crescita e un forte investimento sul capitale umano, nonché dando una maggiore centralità 
nelle politiche e nelle scelte economico-finanziarie  - come d’altronde previsto dalla nuova fase 
di programmazione europea con particolare riferimento alla PAC e all’AKIS – e soprattutto 
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rafforzando, organizzando ed efficientando quella ricchezza e pluralità di competenze e saperi 
che sono una potenzialità e devono divenire “un costante fattore di accelerazione e crescita”. 
 
Intendere le agricolture in quell’accezione di infrastruttura immateriale 5 che gli è propria significa 
dare enorme centralità, potenzialità e forza al comparto agroalimentare ed alla dimensione rurale. 
Ma significa anche mettere in connessione quella plurale e discontinua galassia di piccole realtà 
produttrici, artigiane, di servizi, nonché i livelli di governance ed il mondo dei servizi. Immaginare 
insomma un territorio ed un sistema integrato ed interconnesso. Tutto ciò passa chiaramente 
attraverso il legittimo riconoscimento e il legittimo confronto con tale pluralità. 
 
Questa valutazione – che altro non fa che fotografare quella che è l’esperienza del percorso 
Re.La.Te. – pone come momenti focali i tre workshop della mattina i cui titoli già esprimono 
l’importanza e l’attualità dei temi trattati; questi tre appuntamenti nascono come momento di 
brainstorming - seppur all’interno di un necessario canovaccio, timing ed organizzazione definita – 
attraverso cui condensare e focalizzare aspetti particolarmente importanti da riportare poi alla 
sintesi del pomeriggio. Ognuno dei tre workshop sarà coordinato da un docente universitario 
nonché ciascuno di essi vedrà la partecipazione di realtà che proprio in questa fase stanno 
investendo risorse ed energie (caratterizzando il loro operato anche con la formazione di 
professionalità successivamente impiegate in tali percorsi) in percorsi di formazione ed 
informazione che hanno come mission lo sviluppo rurale. Inoltre, saranno luogo per dare voce e 
confrontarsi con quel tessuto produttivo e quelle filiere le cui esigenze e necessità molto spesso 
vengono dimenticate a favore di tablet, cappelli di paglia e camicie a quadri, sempre presenti in un 
sistema di informazione e narrazione forse troppo lontano dalla realtà. 
 
Inoltre, la composizione di questi tavoli sarà quanto mai vasta e realmente espressiva delle 
necessità dei territori. Dai ristoratori agli operatori del turismo, da alcuni comuni di particolare 
rilievo in termini di produzione e evocazione dell’immaginario.  
 
Saranno presenti anche l’Ordine degli Agrotecnici di Frosinone, rappresentanti della tecnologia 
alimentari, enti di formazione dell’assistenza e della consulenza tecnica in agricoltura. 
Complessivamente saranno circa 1.600 le imprese rappresentate dai soggetti – da Consorzio GRID 
a 66Coop, da Agrosoluzioni a FB Formazione e Progettazione, da Sapienza a Luigi Pirandello Centro 
Studi e Formazione  – che stanno erogando loro servizi di consulenza aziendale. 
 
Già abbiamo detto della partecipazione delle quattro principali associazioni datoriali del mondo 
agricolo (Coldiretti, Confagricoltura, CIA e Copagri presenti con livelli di governance differenti) del 
Consorzio Industriale, di Federlazio, della Legacoop e di CNA; ci sembra giusto, pertanto, ricordare 

 
5 che noi riteniamo naturalmente correlate, e che per troppo tempo non ha trovato pieno respiro perimetrando la loro 
interpretazione a quell’aspetto produttivo che ne è il motore e l’essenza; una perimetrazione però che di fatto è stata 
giogo, pastoia e peso durante decenni in cui la ruralità e le agricolture sono state immaginate, lette e praticate solo 
come comparto produttivo, perdendo quella necessaria trasversalità e quella pluralità di attività produttive, 
potenzialità sociali, necessità ambientali, importanza logistica, centralità nella programmazione e nelle scelte politico-
economiche e di progettazione territoriale. Un’attenzione mediatica, una sensibilità sociale ed una tensione politica 
che speriamo non diventino, citando un pezzo di cuore come il film Notting Hill, “quelle pagine e quei giornali di oggi 
che serviranno a rivestire l'interno delle pattumiere di domani”. 
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anche altri soggetti quali Confartigianato Frosinone, Confesercenti Lazio, nonché alcune tra le 
principali OP del comparto ortofrutticolo ed olivicolo.  
 
Last but not least, quelle realtà imprenditoriali che, a nostro modesto avviso, con intelligenza e 
lungimiranza hanno fatto dell’erogazione di servizi innovativi in ambito agricolo e rurale 
(dall’enogastronomia al turismo, dall’informatica alla logistica ma, soprattutto, nel sociale) non 
solo il punto di forza, ma un vero e proprio indispensabile fattore di crescita socioeconomica per il 
territorio tutto. Da Digiwebuno a Local4Action, da FoodInCube a Ta’m Terrae, da Itinarrando ad 
Altri Colori... ne citiamo solo alcuni. Non quelli più importanti ma semplicemente quelli che hanno 
avuto anche un ruolo indispensabile in questo percorso. 
 
A seguire i titoli dei tre appuntamenti. Ricordiamo nuovamente – data la lunghezza di quanto 
scritto e ci scusiamo per il testo prolisso6  - che anche per partecipare a questi appuntamenti è 
quantomai gradita la conferma della presenza, anche per garantire di partecipare direttamente, 
essendo “al centro della discussione”, ai tavoli di lavoro della mattina. 
 
Ore 10:00 - “Il sapere al centro di una strategia di sviluppo locale? Le competenze come leva di 
sviluppo? Il Made in Italy del particolare, della biodiversità e delle sfumature richiede saperi oltre 
la narrazione” 
 
Ore 11:15 - “Lo sviluppo locale come processo indispensabile per la tutela e la valorizzazione del 
paesaggio. La centralità dei saperi e la necessaria connessione tra gli stessi”  
 
Ore 12:00: “Logistica, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale sfide da vincere per 
l’agrifood del basso Lazio e non solo”  
 
Il secondo e il terzo workshop – nonostante l’orario differito di inizio – si svolgeranno in parte in 
concomitanza. A tal fine Le consigliamo di individuare quale dei due è per Lei di maggior interesse. 
 
La giornata sarà anche occasione per conoscere o riscoprire i gusti, i sapori e le ricette del 
territorio laziale (e soprattutto apprezzare l’estrema qualità delle produzioni enogastronomiche di 
molte di quelle aziende che sono anche dinamo attiva di questo percorso e che vogliamo 
ringraziare sempre e con forza). 
 
Il pranzo, che si terrà nel ristorante Sora Giulia - esercizio che dal 1948 veicola e fa scoprire i gusti 
ed i sapori del nostro patrimonio agroalimentare – sarà anche momento per confrontarsi e 
condividere ragionamenti e suggestioni partendo da quello che è l’attore indispensabile e 
principali di tutti questi ragionamenti: il cibo, la produzione agroalimentare. 
 

 
6 abbiamo ritenuto importante non solo illustrare la giornata ma condividere alcuni “strumenti di lavoro e fattori 
interpretativi” necessari a dare pieno senso alla giornata e piena espressione delle potenzialità di questo percorso cui 
speriamo Lei possa dare un contributo attraverso la vostra partecipazione ed il peso e lo spessore del vostro 
contributo 
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Infine, a chiusura dei lavori e date le ormai prossime festività natalizie abbiamo ritenuto 
opportuno salutarci con un brindisi e con un piccolo cadeau, auspicio per rivederci a stretto giro... 
affinché il 16 dicembre sia una tappa e non un traguardo. 
 
Si ringrazia per la cortese attenzione e certi di un Suo celere riscontro, porgiamo i più cordiali 
saluti. 
 
Sarà, comunque, nostro precipuo impegno contattarLa a stretto giro, anche telefonicamente, per 
confermare eventuali partecipazioni ad uno o più appuntamenti convegnistici e agli appuntamenti 
degustativi (a tal proposito vi chiederemo di segnalare allergie, intolleranze e/o preferenze 
alimentari). Per motivi logistici ed organizzativi abbiamo previsto posti riservati (da qui 
l’importanza della conferma) sia per il workshop e il tavolo di lavoro, sia per il pranzo che per il 
cadeau. 
 
Frosinone, 03/12/2022 
                                                                                                             Il coordinatore di Re.La.Te.,  

                                                                                      segreteria del network  
                                                                                          GAL per l’innovazione sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTATTI E NOTE INFORMATIVE: 
 
Per info e suggerimenti: Marialaura 327 105 3977 – Daniela 333 295 7211 – Nadia 349 765 4884 
 
Contatto mail: connessionirurali@gmail.com       Sito web: www.relateidea.it 
 
Spunti e analisi di molti dei soggetti e delle persone che stanno dando vita a questo percorso si possono 
trovare sul canale YouTube  Elp Coop .  
 

 
Per avere aggiornamenti in tempo reale basta inquadrare il QR Code di seguito riportato: 

 
 


