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Challenge Lab con EIT Food ed ENISIE 
il 15-16 e 17 novembre a Impact Hub Siracusa 

 

 
Cosa 
Una collaborazione fra Impact Hub Siracusa, EIT Food, il progetto Enisie e il Dipartimento di 
Agricoltura, Alminetazione e Ambiente dell’Università di Catania (Di3A) per stimolare nuove 
soluzioni collaborative a precise sfide dei nostri tempi. 
 
La sfida 
Tre giorni di collaborazione e co-progettazione finalizzata a connettere tutti i tasselli della filiera 
“dalla terra alla tavola”, compresi i consumatori, nel processo di cambiamento e produzione 
sostenibile, col fine di contribuire a migliorare la nutrizione e rendere il sistema alimentare locale 
più efficiente, sicuro, trasparente e affidabile nel rispetto delle esigenze del suolo e del territorio. 
Questa riflessione, molto locale, è allo stesso tempo strettamente connessa con le direttive e gli 
orientamenti europei, per supportare un dialogo proficuo fra UE e il territorio con i suoi attori di 
settore, le sue esigenze. 
 
I temi prescelti 
Sono due le sfide cui si tenterà di dar risposta durante il Challenge Lab: 
 

1. Come possiamo aiutare gli agricoltori siciliani ad aumentare la salute del suolo per 
proteggerli dalla diminuzione delle rese, dai cambiamenti climatici, dalla scarsità 
d'acqua e dalla crescente regolamentazione dei fertilizzanti chimici? 

2. Come possiamo aiutare gli agricoltori siciliani ad aumentare la salute delle 
relazioni tra produttori e tra produttori e consumatori rafforzando i loro rapporti e 
i loro redditi? 

Quando e dove 
Dal 15 al 17 novembre 2019 si terrà ad Impact Hub Siracusa, in Sicilia, il Challenge Lab di EIT Food, 
l’Istituto europeo di innovazione e tecnologia e organismo indipendente dell’UE per rafforzare la 
capacità imprenditoriale e d’innovazione. 
 
Chi è invitato a partecipare 
Sono invitati a partecipare tutti coloro che a vario titolo si occupano di agricoltura o di food, e cioè 
imprese produttrici, industria per la trasformazione del cibo, consorzi, istituti di ricerca, 
professionisti e ricercatori specializzati, agricoltori, founder di startup innovative di settore, mondo 
accademico, formatori, investitori, consumatori consapevoli, amministratori pubblici.  
 
I premi 
I vincitori riceveranno premi da EIT Food e da ENISIE, un progetto di cooperazione transfrontaliera 
finanziato nell'ambito del programma Interreg V-A Italia-Malta di cui Impact Hub Siracusa è 

https://www.di3a.unict.it/
https://www.eitfood.eu/
http://enisie.eu/it/home_it/
https://siracusa.impacthub.net/
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partner. I premi consisteranno in servizi di accompagnamento da parte di Impact Hub e/o altri enti, 
per la ricerca di finanziamenti o l’incubazione di impresa, con contributi di tipo logistico o 
consulenze tecniche e specialistiche. Ma anche un weekend in agriturismo!  
 
Come 

 Prima dell’evento: persone interessate al tema e partecipanti condividono idee e riflessioni 

preliminari, attraverso scambi di documenti e incontri, preparandosi alla tre giorni, 

elaborando ipotesi di lavoro concrete e progetti pilota che potranno essere presentati, 

discussi e sviluppati durante l’evento di novembre. Qui il form per presentare idee e 

proposte. 

 Durante l’evento: con il supporto di facilitatori esperti, i partecipanti saranno guidati 

attraverso un processo in cui condividono ciò che sanno, raccolgono nuove conoscenze sul 

problema, propongono nuove soluzioni e prendono impegni tangibili per trasformare le 

loro idee in realtà. All’incontro parteciperanno osservatori e portatori di interesse del 

comparto, sia pubblici sia privati, attivi nella definizione delle politiche agricole in Europa.  

 Dopo l’evento: a partire dalle idee sviluppatesi durante la tre giorni, alcune delle 

progettualità su cui si è concentrato l’interesse dei partecipanti sarà oggetto di ulteriore 

accompagnamento, nella ricerca di fondi, di sinergie, di supporto tecnico puntuale. Le azioni 

saranno concordate con EIT e i promotori europei dell’iniziativa, con l’intento di stabilire 

connessioni fra l’azione locale, nata dal basso, e le opportunità di sostegno a livello EU.   

 
Iscrizioni  
Si raccolgono le iscrizioni gratuite al Challenge Lab compilando il form a questo link.  
Per informazioni si può scrivere a siracusa.info@impacthub.net 
 

 

 

 

                      

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeC-VNmlk2sgrS-La61-zhvVJvuy2OWd1bxS51AGXajRzXziQ/viewform
http://bit.ly/15-17nov19
mailto:siracusa.info@impacthub.net

