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Valorizzazione del territorio:  
alla riscoperta della cultura e delle tipicità locali 

Presentazione 
Il presente progetto formativo nasce dalla richiesta di operatori economici, operanti  in campo 
agricolo e non, di conoscere/approfondire il tema della valorizzazione delle tipicità locali, per 
arricchire e migliorare la qualità della propria offerta di prodotti e servizi. 
In particolare, il percorso  qui proposto, si muoverà nella direzione di formulare ipotesi di lavoro 
comune, per  attrarre sul territorio un flusso turistico sostenibile, ossia rispettoso delle specificità 
della terra romagnola, desideroso di coglierne i sapori, ma anche la cultura, la storia locale, le 
tradizioni eno – gastronomiche, la capacità di  rinnovarsi, senza tradire i legami col passato. 
Di qui la scelta dei contenuti ed anche l’individuazione di “docenti/esperti” che hanno fatto di questi 
valori l’elemento portante del proprio percorso professionale. 
 

Impostazione e durata  
Il percorso avrà una durata di 50 ore delle quali: 35 di lezioni/laboratori/visite guidate e 15 di 
project work, ossia di lavoro di ogni partecipante (a casa propria) per la costruzione di ipotesi di 
sviluppo imprenditoriale. 

Programma didattico 
  

Argomento Docente 
Presentazione del corso: patto formativo 
La multifunzionalità delle aziende per lo sviluppo del 
territorio: le competenze di progetto e di lavoro in 
team  

Antonietta Stinga 
Progettista - Dinamica 

Enogastronomia: le cose buone del territorio e le 
potenzialità dell’offerta 

Gabriele Locatelli 
(Slow Food) 

Promozione e marketing del territorio, fra tipicità e 
nuove proposte  

Daniele De Leo 
(Agronomo – Animatore) 

Le erbe spontanee in Romagna: cercarle e 
riconoscerle 

Adriano Mattoni 
Esperto d’erbe - Farmacista 

Le erbe spontanee in Romagna: utilizzarle in cucina  Adriano Mattoni 
Esperto d’erbe - Farmacista 

Le erbe spontanee in Romagna: uso etnomedico , 
tintoreo e da cosmesi 

Adriano Mattoni 
Esperto d’erbe - Farmacista 

Strade, sentieri e cartellonistica: far conoscere il 
territorio 

Carlo Pedrazzoli 
(Parco delle foreste 

Casentinesi) 
Laboratorio di archeocucina Barbara Vernia/ Maria 

Teresa Polverelli 
La creazione di un progetto di sviluppo  
(Project Work) 

a cura di Antonietta Stinga 

Visite guidate: laboratorio erboristico uso tintoreo - 
Parco delle foreste Casentinesi - Il giardino delle 
erbe officinali a Casola Val Senio  

Antonietta Stinga 
Massimo Asioli 

 



 

 

Destinatari: È prevista la partecipazione di 12 operatori economici.  
Sono ammessi titolari di impresa, dipendenti e collaboratori dell’azienda, liberi professionisti.  
 
 
Attestati rilasciato: Attestato di frequenza.  
 
 
Quota di partecipazione: Euro 105 euro a partecipante. 
 
 
Sede didattica del corso: Dinamica – Via A. Vivaldi 13/A - Forlì 
 
 
Ulteriori informazioni e la predisposizione nel dettaglio del calendario del corso (giornate e orari) 
saranno concordati con il gruppo partecipanti in occasione della prima giornata: 
 
 

lunedì 10/12/2012 alle ore 9.00 a Dinamica Forlì 
 

 
 
 
 
 
 
 

                              Per informazioni ed iscrizioni:  
    Massimo Asioli: Tel. 0543-724670   Cell. 327/6706046 

 
 


