
Innovation Camp 2021
Sviluppa idee innovative e attuale in maniera creativa: 

contribuisci a plasmare il futuro della filiera agroalimentare svizzera!

Schulleitungskonferenz Landwirtschaft
Conférence des directeurs des écoles d’agriculture
Conferenza dei direttori delle scuole agricole professionali

World Food System
Center

Finanziamento Esecuzione Sostegno



   
Nelle due giornate dell’Innovation Camp dell’Ufficio federale 
dell’agricoltura UFAG potrai famigliarizzare con metodi e strumenti 
con i quali realizzare le tue idee. È l’occasione per incontrare altri 
giovani con un bagaglio di esperienze variegato e reti di relazioni 
diverse. Dei professionisti mostreranno come abbozzare un progetto 
fattibile a partire da una sfida comune nota. Riceverai una cassetta 
degli attrezzi con la quale, in futuro, potrai sviluppare le tue idee 
innovative e attuarle in maniera creativa.

 A chi si rivolge l’Innovation Camp?
 A giovani agricoltori dotati di spirito d’iniziativa o a persone in 

formazione (scuola per capoazienda, scuola specializzata super-
iore, scuola universitaria professionale, PF). L’importante è aver 
voglia di fare e risvegliare doti nascoste d’imprenditore oppure 
voler realizzare nuove idee.

 Che cosa ti offre l’Innovation Camp?
 Impari a definire i problemi con metodi di «Design Thinking» e a 

elaborare idee per sviluppare un’offerta adatta alla pratica.

 Quando e dove si terrà l’Innovation Camp?
 Il 5 e il 6 novembre 2021 nel Campus Sursee.

 Come puoi iscriverti all’Innovation Camp?
 Invia i tuoi dati di contatto a Markus Gusset 
 (markus.gusset@blw.admin.ch).

 Testimonianze di partecipanti alle scorse edizioni:
 «Non avrei mai immaginato di poter realizzare in così poco tempo 
  tante buone idee.»
   Giovane agricoltore

 «Ho conosciuto diverse persone e ho ricevuto molti input preziosi. 
   Lo sviluppo «guidato» di idee è stato molto istruttivo e utile.»
   Studentessa SSAFA

 «La riflessione guidata in vista dell’elaborazione di un progetto 
    dalla A alla Z con metodi fondati e buoni strumenti è stata un 
   grande arricchimento.»
   Studente PF

 Programma:
 Tendenze nell’agricoltura e nella società
 Definire problemi concreti e sfide
 Sviluppare idee innovative per la risoluzione di problemi
 Presentare soluzioni e ricevere feedback
 Abbozzare modelli operativi nell’ottica di un’attuazione creativa 

Consigli utili per un lancio efficace («storytelling»)
 Il networking del venerdì sera

ISCRIVITI  SUBITO!

https://de.surveymonkey.com/r/NBJVXZY
https://de.surveymonkey.com/r/NBJVXZY
https://de.surveymonkey.com/r/NBJVXZY
https://de.surveymonkey.com/r/NBJVXZY

