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CITTA’ DELL’OLIO 
CAMP

EDIZIONE WINTER

10-12 Febbraio 2023



L’Associazione nazionale Città dell’Olio insieme all’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza organizza un 
corso di perfezionamento dedicato ad amministratori locali  delle Città dell’Olio al fine di acquisire conoscenze e 
competenze ulteriori per la valorizzazione e la gestione dei sistemi locali. Il corso avrà un approccio molto pratico e 
sarà dedicato a 4 ambiti: 
1) strumenti e procedure dell’amministrazione pubblica 
2) modelli e meccanismi di marketing territoriale
3) modelli di valorizzazione dei patrimoni culturali agro-alimentari
4) modelli di gestione dell’economia circolare, bioeconomia e finanza ambientale 

IL PROGETTO



REALIZZAZIONE CORSO CITTA’ 
DELL’OLIO CAMP
Formare professionalità in grado di 
costruire percorsi di valorizzazione di 
distretto e di area

GLI OBIETTIVI
SENSIBILIZZARE LE ISTITUZIONI E GLI 
AMMINISTRATORI LOCALI 
Per la maggior promozione dei propri territori

I TARGET

Ø ISTITUZIONI ED ENTI LOCALI
Ø AMMINISTRATORI CITTA’ DELL’OLIO



Ore 14.00

Arrivo e registrazione dei partecipanti 

Saluti e benvenuto

Ore 15.00-16.00 

Primo modulo

Sistemi di governo locale. Strumenti e procedure 

Ore 16.00 -19.00

Secondo modulo

Elementi di marketing territoriale

Ore 19.00

Lectio magistralis – Le opportunità del PNRR per lo sviluppo del paese

IL PROGRAMMA 
(bozza)Venerdì 10 FEBBRAIO 2023



Ore 9.00 – 11.00
Terzo Modulo
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza ed enti locali 

Ore 11.00 – 13.00
Quarto modulo
Sistemi di governo locale. Strumenti e procedure

Ore 14.00 – 16.00
Quinto modulo
Modelli di valorizzazione dei patrimoni culturali agro – alimentari

Ore 16.00 – 18.00
Sesto modulo
Modelli e processi di economia circolare per gli enti locali

Ore 19.00
Lectio Magistralis
Le opportunità della nuova Politica Agricola Comune

IL PROGRAMMA 
Sabato 11 FEBBRAIO 
2023



Ore 9.00 – 10.30
Settimo Modulo
Finanza ambientale per il territorio

Ore 10.30 – 12.30
Modelli e processi di economia circolare per gli enti locali

Ore 12.30 – 13.30
Prova finale e valutazione 

IL PROGRAMMA 
Domenica 12 FEBBRAIO 
2023



Il corso prevede complessivamente 18 ore di didattica frontale con 
docente in presenza e 36 ore di studio individuale da parte del singolo 
partecipante.
Coloro che parteciperanno a tutte le lezioni riceveranno l’attestato di 
partecipazione al corso di perfezionamento.
Coloro che a conclusione delle lezioni, sosterranno un esame finale con 
esito positivo, riceveranno la certificazione di partecipazione al con 
indicazione di un voto finale in trentesimi ed il riconoscimento di 2CFU. 

MATERIALE DIDATTICO 
E TUTORAGGIO

I docenti predisporranno per i partecipanti materiale didattico composto 
sintesi delle lezioni, documenti, articoli, casi pratici. 
I materiali saranno trasmessi ai partecipanti almeno 60 giorni prima 
dell’inizio del corso con modalità telematica. 
L’Università mette a disposizione dei partecipanti, dal momento 
dell’iscrizione e fino a due settimane dopo la conclusione del corso, un 
tutor che sarà sempre raggiungibile per supportare il partecipante sia 
nell’attività di preparazione delle lezioni sia nell’attività di 
apprendimento. 

ATTESTAZIONI E CERTIFICATI



LA COMUNICAZIONE

§ CREAZIONE EVENTO FB
§ CONFERENZA STAMPA DI LANCIO
§ UFFICIO STAMPA
§ MEDIA PARTNERSHIP
§ SOCIAL MEDIA MANAGEMENT
§ PIANIFICAZIONE ADV

Le attività previste saranno molteplici 
utilizzando linguaggi diversi per ciascun target 

di riferimento:



Fondata nel 1994, l’Associazione riunisce i Comuni, le Provincie, le Camere di commercio, i GAL
e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli, che documentino adeguata tradizione
olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una
Denominazione di Origine. A oggi l’Associazione conta circa 411 soci nelle 18 Regioni olivetate
italiane e circa 50.000 aziende olivicole e 900 frantoi (dati AGEA 2019).
Tra i compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità;
tutelare e promuovere l’ambiente e il paesaggio olivicolo; diffondere la storia
dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle denominazioni di
origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di comunicazione e di marketing mirate alla
conoscenza del grande patrimonio olivicolo italiano.

I PARTNER

L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una delle 11 università telematiche autorizzate
dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. E’
stituita con il D.M. 7 maggio 2004, il primo corso di laurea è stato attivato nel novembre 2005. Le
lezioni, strutturate in moduli tematici, sono erogate in modalità telematica.



CONTATTI

Strada di Basciano, 22
53035 - Monteriggioni (SI)
)0577 329109
* info@cittadellolio.it


