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La S.V. è invitata a partecipare il 16 Dicembre 2022 all’iniziativa  
 

Innovazione sociale e sistema di conoscenze per l’agroalimentare 
Per una connessione costituente e continuativa tra mondo della ricerca e territorio 

 
che avrà luogo a Frosinone a partire dalle ore 10:00 nelle varie location successivamente indicate.  

 

Questa giornata – che articolerà i propri lavori in vari workshop e tavoli di lavoro tra mattina e 
pomeriggio – vuole essere un momento per analizzare, confrontarsi e costruire un futuro sostenibile, 
smart e competitivo. Partendo dalla cooperazione, dai territori e dai bisogni ed i desideri di quanti lo 
vivono… avendo come obiettivo e vettore l’innovazione sociale. 

L’iniziativa organizzata da alcuni dei GAL, del centro Italia – che si colloca nell’alveo di un percorso 
plurale e partecipato che già da alcuni anni punta sull’innovazione sociale e sulla costruzione delle 
competenze come elementi indispensabili per la crescita del sistema territorio del basso Lazio e del 
centro Italia – vuole essere momento di confronto tra le esigenze e le volontà del tessuto socio-
economico ed il mondo della ricerca. Una giornata in cui l’Università degli Studi di Cassino e del 
Lazio Meridionale, con la sua attenzione alle dinamiche ed alle esigenze territoriali, si pone come 
interfaccia costituente per il territorio, per i suoi bisogni e per i suoi desideri. 

Un appuntamento in cui l’elevato profilo dei partecipanti rappresenta l’altra faccia della medaglia di 
una partecipazione plurale e dal basso costituita prevalentemente da singoli produttori, da reti 
d’impresa e da associazioni. Un momento in cui quanti ritengono che i saperi, le competenze e il 
know how siano una leva imprescindibile per la crescita qualitativa e quantitativa del nostro territorio 
non sono solo invitati, ma attori che attraverso il loro contributo e la loro partecipazione, possono 
dare vita e forma a quel sistema di saperi smart e sostenibile che non può prescindere dall’Università 
sensibile alle agricolture ed alla ruralità. Intese in quell’accezione - ormai ordinaria - in cui 
multifunzionalità, logistica, tracciabilità, sicurezza del consumatore, cooperative di comunità, tutela 
del paesaggio e dell’ambiente ne sono elementi essenziali. 

Partire dall’ agroalimentare, dal tessuto produttivo locale e dalle sue potenzialità, dalle radici, dalle 
reti sociali e dalle esigenze territoriali per disegnare una dimensione rurale che attraverso i saperi 
elevi non solo la competitività della dimensione produttiva, ma che contestualmente – e 
necessariamente – innalzi la qualità della vita. 

Il capitale umano, il sapere diffuso e le competenze come obiettivo e come vettore attraverso 
cui innalzare il sistema territorio nel suo insieme. 

La centralità e l’importanza del Knowledge System è stata da sempre centrale nelle politiche 
europee (e contestualmente nelle ramificazioni e negli impatti a livello regionale e territoriale) ma la 
centralità e l’indispensabilità riconosciuta da Bruxelles a tale aspetto; si pensi ad esempio come nelle 
linee guida della nuova programmazione europea sia focale non solo l’idea di formazione, ma 
divenga conditio sine qua non l’intero sistema dei saperi. Questa centralità trova piena espressione 
in quella che sarà la nuova PAC in cui l’ Agricoltural Knowledge and Innovation System (AKIS), non 
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solo rappresenta un obiettivo, ma diviene una necessità, una dimensione in cui investire ed una 
potenzialità.  

Ebbene l’innovazione sociale e pertanto la necessità di competenze in grado di interpretare e 
costruire l’aspetto progettuale, gestionale, organizzativo nella dimensione territoriale sono un 
elemento con cui necessariamente bisogna confrontarsi.  

Tracciabilità, logistica, agricoltura 4.0 e 5.0, biodiversità, aggregazione dell’offerta, innovazione di 
processo e di prodotto, connessione tra produzione e servizi rappresentano obiettivi necessari ma 
difficilmente realizzabili senza un investimento forte, condiviso e plurale sui saperi. 

La centralità dell’innovazione sociale come leva di crescita sistemica ha rappresentato l’asse 
portante – nonché è divenuto un obiettivo estremamente rafforzato a seguito delle linee guida  
della nuova programmazione europea – di quel percorso, praticato negli ultimi due anni da 
molteplici attori e players delle agricolture e dello sviluppo locale del centro Italia, soprattutto 
attraverso il ruolo ed il lavoro di alcuni GAL (gli stessi che hanno dato vita all’iniziativa del 16 
dicembre cui sarebbe importantissimo il vostro contributo), che punta con forza 
all’organizzazione dei saperi e soprattutto “alla definizione di una connessione costituente e 
continuativa tra mondo della ricerca e territorio” seppur interpretato in quell’accezione di 
frammentarietà e di particolarità che non può essere un valore quando si parla di biodiversità 
e diviene un mondo sommerso laddove debba esprimere esigenze, necessità, potenzialità e 
voglia di crescere. 

E dalle analisi, le suggestioni e le energie di questo percorso (e dagli oltre 100 appuntamenti voluti, 
sviluppati e realizzati da reti composte da imprenditori, agricoli e non solo, dall’associazionismo, da 
singoli professionisti e dalla società civile sia nel Lazio che, seppur in termini estremamente ridotti, 
in Abruzzo, Molise, Umbria e Campania) e soprattutto dall’estrema sensibilità, ricettività ed 
attenzione strategica al territorio, alle potenzialità ed alle energie endemiche dello stesso che 
sta caratterizzando l’attività dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
nasce l’idea e l’evento del 16 Dicembre.  

Un appuntamento cui la S.V. è invitata a partecipare ed in cui Le chiediamo di essere nodo e dinamo 
di un percorso che veda il centro Italia ed in particolare il Lazio meridionale – da questo punto di 
vista la centralità logistica di Frosinone e la forza (in termini di volumi, peso e necessità di 
efficientamento) del comparto primario di Latina, di cui il sistema logistico ciociaro è il fisiologico e 
naturale sbocco infrastrutturale – puntare con forza ad una necessità ormai impellente: innovazione 
sociale. 

La giornata del 16 Dicembre, caratterizzata da importanti momenti di confronto, da tavoli di lavoro 
tematici, da workshop progettuali, è soprattutto immaginata come spazio e momento in cui le singole 
esperienze, competenze e soggettività – di cui la S.V. è piena espressione – siano, attraverso la 
propria partecipazione ed il proprio contributo, quel valore aggiunto grazie a cui i bisogni e le 
potenzialità della ruralità – interpretata non come sommatoria debole delle differenze, ma come 
discontinuità eccedente fatta di flussi e di relazioni – nonché le governance, i soggetti 
d’intermediazione e, soprattutto, i singoli imprenditori diano voce ed espressione a quell’esigenza e 
quella necessità di interlocuzione tra territorio e ricerca di cui tutti noi abbisogniamo. 

Unicas con la presenza della sua massima carica istituzionale – cogliamo l’occasione per ringraziare 
il Magnifico Rettore Marco Dell’Isola e tutto l’ateneo cassinate per l’estrema attenzione ed impegno 
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profuso in tale percorso – rappresenta non solo un interlocutore estremamente qualificato ed 
importante, ma una vera e propria possibilità per l’intero sistema territoriale. 

L’interesse, la disponibilità e la partecipazione dell’On. Camilla Laureti, dell’On. Salvatore De Meo e 
dell’On. Nicola Procaccini – ossia dei tre europarlamentari della circoscrizione del centro Italia in 
commissione agricoltura che in termini di competenze, punto di analisi ed impegno, rappresentano 
indiscutibilmente il punto più avanzato del nostro Paese  - esprimono quella necessità di praticare e 
costruire un sistema sostenibile, innovativo e competitivo che non può prescindere dall’impegno e 
dal contributo di figure del Suo spessore. 

Agricoltura e cultura hanno la stessa radice se siamo in grado di declinare le politiche europee con 
le passioni ed i bisogni dei territori. 

Tra i molteplici partecipanti all’evento (istituzioni locali, reti di associazioni, network imprenditoriali e 
sociali, associazioni dell’intermediazione) un ruolo centrale sarà dato ai soggetti espressione 
dell’imprenditoria. 

Ed è per questo che l’appuntamento del 16 Dicembre si svilupperà durante l’intera giornata. A 
seguire l’agenda dei lavori che sarà caratterizzata nella mattinata dai processi, dai percorsi bottom-
up e da momenti ad essi dedicati. Mentre il pomeriggio sarà momento per un confronto tra mondo 
istituzionale, della ricerca e dell’imprenditoria. Come intramezzo un pranzo con prodotti e storytelling 
del territorio. 
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PROGRAMMA 16 DICEMBRE 2022 

Una giornata per rafforzare ed investire insieme sul sapere e sul territorio 

 

§ Mattina – Workshop (… momenti di analisi e proposte …) 
 

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 terzo workshop saranno realizzati in due location differenti così da permettere uno 
sviluppo ampio ed articolato perché è potenzialmente prevista una sovrapposizione dei tempi. 

 

§ Lunch Break (… momento degustazione… ) 
 

Al termine dell’ultimo workshop: pausa pranzo a cura della rete d’impresa Innovare la Qualità… 
un viaggio esperienziale tra i gusti e le sfumature delle agricolture e delle ruralità del nostro territorio 
e con i prodotti delle aziende partecipanti 

 

§ Pomeriggio ripresa dei lavori (… momento di sintesi …)                               
 

Ore 15.45: 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, 
di Onorevoli membri della Commissione Agricoltura all’Europarlamento, ed alcuni tra i principali 
stakeholder e rappresentanti del mondo dell’agroalimentare e dello sviluppo locale e con la speciale 
partecipazione di imprenditori espressione delle filiere agroalimentari del centro Italia 
 

Per concludere: Farewell happening. Occasione per i saluti, per le sintesi e per un cadeau di 
arrivederci. 
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Si ringrazia per la cortese attenzione. 

Certi di un Vostro celere riscontro, porgiamo i più cordiali saluti. 

Sarà, comunque, nostro precipuo impegno contattarVi 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. 

 


