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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. 

 


