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Nell’ambito delle attività di comunicazione e trasferimento di conoscenze sullo sviluppo rurale, la Rete Rurale 
Nazionale (RRN) si adopera per accrescere lo scambio di idee e pratiche al fine di raccontare il mondo rurale 
italiano attraverso gli interventi e i progetti imprenditoriali finanziati dai Programmi di Sviluppo Rurale (PSR).
L’iniziativa Rural Worlds 2022 collega il sistema universitario con il mondo produttivo agricolo, per conferire 
alla futura generazione di ricercatori, scienziati e imprenditori le conoscenze e le competenze idonee per 
essere protagonisti di un’agricoltura moderna, che investe su innovazione, cooperazione e sostenibilità.
Nel contesto della seconda fase di attività dell’iniziativa Rural Worlds, dedicata all’orientamento professionale, 
gli aperitivi tematici “Talks-at-Sunset” rappresentano un’opportunità per comprendere i benefici, le prospettive 
e le potenzialità di progetti di successo e di esperienze aziendali innovative selezionati a livello regionale e 
un’occasione di riflessione insieme a testimoni privilegiati.
Durante i Talks-at-Sunset, i partecipanti sono protagonisti della creazione di un network di professionalità 
(studenti e docenti universitari, imprenditori agricoli, dirigenti e funzionari regionali, ricercatori e tecnici, esperti 
del mondo agricolo e professionisti innovativi, visionari e rivoluzionari), che interagiscono con l’intento di far 
conoscere in modo più approfondito le esperienze aziendali e la spinta innovativa delle nuove generazioni di 
agricoltori, proponendo nuovi spunti e percorsi operativi e di confronto. 
A questo scopo il 4 maggio, alle ore 18.00, è in programma il primo appuntamento “Everyone a Changemaker”, 
specifico sull’innovazione. Partecipano all’incontro Federico MENTO e Andrea SORESIN di Ashoka Italia e 
gli imprenditori Cesare Panieri - Azienda Panieri Cesare, Giovanni Ridolfi - Azienda Malter Ego e Massimo 
Galante - Cooperativa Agricola Cinque Talenti. 

17.45  Registrazione partecipanti e team building

18.00  Saluti e apertura lavori  
  Paola Lionetti, Rete Rurale Nazionale

18.05  Conversazione con Federico Mento e Luca Soresin, Ashoka Italia
  Modera e introduce: Giuseppe Savino, Founder Vazapp

18.20  Presentazione Storie significative 
  Introduce: Demetrio Fortugno, Università Mediterranea di Reggio Calabria
  
  Cesare Panieri - Azienda Panieri Cesare
  Giovanni Ridolfi - Azienda Malter Ego
  Massimo Galante - Cooperativa Agricola Cinque Talenti  

18.35  Esperienze a confronto
  Focus group con gli imprenditori - Riflessioni sulle aziende a cura di Ashoka Italia 
  Moderano: Paola Lionetti, Giuseppe Savino 

19.00  Q&A e Conclusioni

Progetto realizzato con il contributo del FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale) nell’ambito delle attività previste 
dal Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 Scheda progetto Crea 2.2. Sinergie


