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FORMAZIONE

Lo scorso 6 giugno Enapra ha 
partecipato all’evento dal titolo 
“Competenze digitali per il set-
tore Agrifood”, organizzato a 
Pontecagnano (Salerno) dall’as-
sociazione multistakeholder Clu-
ster Agrifood Nazionale (CLAN). 
Partendo dagli stimoli e dagli 
indirizzi forniti dal White Paper 
“Il digitale e l’innovazione tec-
nologica a supporto dell’agri-
food italian”, i relatori si sono 
confrontati sulle traiettorie tec-
nologiche dello smart agrifood a 
supporto della crescita del setto-
re agroalimentare. Altri temi og-
getti del confronto sono stati l’e-
spansione della digitalizzazione 
e di come impatta sui processi, 
sui prodotti, sull’organizzazione 
e sulle strategie, determinando 

la richiesta di 
adeguate co-
noscenze; l’of-
ferta formativa 
a t t u a lmen t e 
disponibile e 
le nuove meto-
dologie didatti-
che. Al Tavolo 
di confronto 
anche il diret-
tore di Enapra, 
Michele Di-
stefano, che 
ha tenuto a sottolineare come 
il rilancio del sistema produt-
tivo italiano passi necessaria-
mente soprattutto attraverso la 
formazione del capitale umano. 
L’accelerazione dei processi di 
digitalizzazione e innovazione 

che interessano il settore agroa-
limentare richiede una formazio-
ne continua degli addetti, leva 
strategica per colmare il gap di 
professionalità altamente spe-
cializzate e difficili da reperire. 
“Molto spesso però le aziende 
da sole non sono in grado di 
identificare i loro effettivi fab-
bisogni formativi e i costi del-
la formazione risultano spesso 
insostenibili, soprattutto per le 
tante Pmi che operano in agri-
coltura - dice Distefano -. Tutta-
via, esistono non poche oppor-
tunità di formazione gratuita, a 
partire da quelle offerte dal For.
Agri, il principale Fondo parite-
tico per la formazione continua 
in agricoltura. Inoltre, è impor-
tante che le aziende si affidino 
ad enti qualificati come l’Enapra, 
i quali possono sostenere la tra-
sformazione digitale delle azien-
de attraverso un’adeguata analisi 
dei fabbisogni e la progettazione 
di percorsi formativi su misura 
che, nella maggior parte dei casi, 
sono realizzabili gratuitamente 
grazie ai finanziamenti pubblici 
disponibili”.

ANCHE ENAPRA AL CONVEGNO DEL CLAN PER PARLARE DI TECNOLOGIA E AGRIFOOD

Distefano “L’innovazione passa attraverso 
la crescita del capitale umano”

Il 28 e 29 giugno, una rappresentanza 
del For.Agri ha fatto visita alle istituzioni 
europee di Bruxelles. Tra di loro anche il 
direttore di Enapra, Michele Distefano. 
L’iniziativa, condivisa dal Centro Europe 
Direct Unione Montana Marca di Camerino, è stata organizzata come missione 
conoscitiva degli interventi formativi professionalizzanti e come opportunità 
di capacity e network-building nel campo dell’apprendimento continuo. 
Il programma dei lavori è stato intenso ed interessante. Il primo giorno la 
delegazione ha fatto visita alla Commissione europea con tre incontri con la 
direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione, la direzione gene-
rale Agricoltura e Sviluppo rurale e quella per le Politica regionale e urbana. 
Il giorno successivo il gruppo di lavoro si è recato al Parlamento europeo per 
una tavola rotonda con i parlamentari delle Commissioni permanenti Cultura 
e Istruzione e Agricoltura e Sviluppo rurale, e con il Lifelong Learning Interest 
Group e la European Association for the Education of Adults. 
É stata una due giorni di lavoro molto costruttiva e ricca di approfondimenti 
sulle varie declinazioni del tema formazione: aggiornamento continuo, raffor-
zamento e riqualificazione professionale e processi di Ivc (individuazione, va-
lidazione e certificazione delle competenze), tema di grande attualità trattato 
anche in forma comparativa con gli altri Paesi europei in un’ottica valutativa e 
migliorativa del sistema italiano. 
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