
Azione: 

completare e rafforzare le

strutture produttive e di

trasformazione attraverso

forme collettive d'uso

Azione: 

favorire l'impiego dei

prodotti  nelle mense

scolastiche e nelle

filiere corte

Enti 

Locali

Ufficio Scuola

scrive il bando di

gara

Ufficio Attività

produttive

Cooperative

Agricole 

Parchi

agricoli

Cooperativa

Agricole 

DIFFUSIONE

DELLA CULTURA

DEL CIBO

BENESSERE

ASSOCIATO

ALL'ATTIVITA'

AGRICOLO

FAVORIRE E

PROMUOVERE LA

PRODUZIONE

LOCALE 

Persona 1: Maria

Dentro la Strategia 1

Dentro la Strategia 2

Le personas, ideate da Alan Cooper, sono degli

archetipi o dei modelli di utenti attraverso cui

possiamo identificare in maniera puntuale chi sono gli

utilizzatori/destinatari del nostro progetto/prodotto o

servizio che sarà progettato, di conseguenza, in

maniera umano centrica.

Ogni personaggio rappresenta un gruppo unico di

persone con obiettivi comuni

"Personas"

Operatori settore

turistico-ricettivo 

Istituti 

di Credito 

Organizzazioni

professionali

 Associazioni di

categoria

 Confagricoltura

Unione

agricoltori 

 Aziende

private del

settore 

Catene di

distribuzione

Trasportatori

Imprese locali

fase

preliminare

Cooperative

Agricole 

imprese

agroalimentari 

 aziende di

trasformazione

Realtà produttive

sociali

indipendenti 

commercianti

settore

alimentare 

Banco

Alimentare 

Aziende di

economia

circolare

Portatori di interesse

Imprese, enti

camerali, albi

Cittadini, OSCIstituzioni - PA

 Confagricoltura

Unione

agricoltori 

Industrie

alimentari

Trasportatori

Distribuzione e

commercializzazione 

Produttori

agricoli 

Cooperative

Agricole 

imprese

agroalimentari 

Realtà produttive

sociali

indipendenti 

 Ristorazione

Gestori di

mense 

Banco

Alimentare 

stakeholder Piano del Cibo

Strategia  5

Strategia  4

Strategia 3

GRUPPO 1
Fedele Congedo

FormezPA

Strategia 2

GRUPPO 2
Ilaria Vitellio

FormezPA

Strategia 1

Strategia 0

Il Piano del Cibo

FASE 2: PROMUOVERE LA PARTECIPAZIONE

  

CONSIDERIAMO LA STRATEGIA

SCEGLIAMO LO STAKEHOLDER

RILEVANTE NELL'ANALISI: 

TRASPORTIAMOLO 

 

PERSONAS:

IDENTIFICHIAMO IL SUO PROFILO

  

COME LAVORIAMO

8.4.22

Età, sesso, città,  stato civile, figli

Attitudine e propensione al digitale

Conoscenza/competenza sul tema

Attività e comportamenti (cosa fa ) 

NECESSITA’
Di cosa ha bisogno per svolgere le sue attività

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI
Cosa vuole raggiungere attraverso quelle attività

DIFFICOLTA’ E FRUSTRAZIONI
Quali sono gli ostacoli per raggiungere gli obiettivi e le aspirazioni

Social network maggiormente frequentati

Motto

Personas

A cosa servono

In genere sono il risultato di interviste strutturate che ci

consentono di individuare caratteristiche comuni che ci

permettono di identificare tipologie di utenti, ovvero

uno o più segmenti di mercato a cui rivolgere il nostro

progetto/prodotto/servizio.

Le personas servono a orientare la progettazione

perché ogni personaggio contiene più  obiettivi che

hanno bisogno di raggiungere e che diventano la

base su cui costruire la soluzione progettuale. Sono il

punto di riferimento di chi progetta su cui basare

ogni scelta ma anche di tutto il team di lavoro,

stakeholder compresi.

Bassa Media Alta

45'
Non uscite

dal piano del

cibo e dalla 

strategia!

Età, sesso, città,  stato civile, figli

Attitudine e propensione al digitale

Conoscenza/competenza sul tema

Attività e comportamenti (cosa fa ) 

NECESSITA’
Di cosa ha bisogno per svolgere le sue attività

OBIETTIVI E ASPIRAZIONI
Cosa vuole raggiungere attraverso quelle attività

DIFFICOLTA’ E FRUSTRAZIONI
Quali sono gli ostacoli per raggiungere gli obiettivi e le aspirazioni

Social network maggiormente frequentati

Motto

Profili

Bassa Media Alta

45'

45'

10'

5'

Individuazione e coinvolgimento
Individuiamo  insieme gli attori da coinvolgere 

sul Piano del Cibo in base alle Strategie individuate

e profiliamo le Personas al fine di costruire il progetto 

in base alle loro esigenze e aspettative  

infografica e facilitazione visuale 
Fedele Congedo - Ilaria Vitellio

Team FormezPA 
Progetto Open GOV

08.04.2022

FASE 2 – Promuovere il percorso partecipativo

C

Piano dell'Agricoltura e del Cibo - Strategie

Imprese

alimentari

Distribuzione e

commercializzazione 

Produttori

agricoli 

 Ristorazione

Gestori di

mense 

Operatori

dell'informazione

Urbanisti

Designer

Università

(Agrarie)

Enti di ricerca

sul cibo

consumatori 

cittadinanza

locale

 gruppi di

acquisto

realtà di tutela

e mutualismo

associazioni di

consumatori

associazioni

ETS che si occupano

di. redistribuzione

delle eccedenze

alimentari.

ETS

ONG 

Ospedali

ASL

istituti

scolastici e di

formazione 

rappresentanti PA

Local che

costruiscono food

policy innovative

PA nella fase

attuativa

Min. Politiche

Agroalimentari 

 Regione

Lazio 

Tipologia  attore

Profili

Tipologia  attore

GRUPPO 1
Fedele Congedo

FormezPA

GRUPPO 2
Ilaria Vitellio

FormezPA

Università, Enti

di ricerca

non uscite

dal piano del

cibo e dalla 

strategia

Maria

Info su come

comunichiamo

Info su cosa

comunichiamo

perché lui/lei sia nel

processo strategia

Info su a chi

comunichiamo

Info su come

comunichiamo

Info su cosa

comunichiamo

perché lui/lei sia nel

processo strategia

Info su a chi

comunichiamo

"DENTRO"

IL PIANO

DEL CIBO

STRATEGIA 2:

IRROBUSTIRE LE

FILIERE LOCALI

"DENTRO"

IL PIANO

DEL CIBO

STRATEGIA 1:

RAFFORZARE IL

PROFILO SANITARIO

DELLA POPOLAZIONE

Azione: 

Attuare un programma

di educazione

alimentare

...che migliori la

dieta delle famiglie

ai fini sanitari e

ambientali

...che migliori

progressivamente i

bandi scolastici

organizzando filiere

locali

Nell'analisi degli stakeholder

Nell'analisi degli stakeholder

Dentro

Azione: 

creare un marchio

ombrello per prodotti

locali con standard

ambientali e sociali

Enti di ricerca

sul cibo

consumatori 

cittadinanza

localeASL

istituti

scolastici e di

formazione 

Enti 

Locali

Ufficio Scuola

scrive il bando

di gara

Ufficio Attività

produttive

Cooperative

Agricole 

associazioni di

consumatori

Imprese locali

fase preliminare

Imprese locali

di prima

trasformazione

Gestori di mense

somministratori,

fornitori

Ufficio

Ambiente

Imprese di

distribuzione

Min. Politiche

Agroalimentari 

Ospedali

rappresentanti PA

Local che

costruiscono food

policy innovative

 Regione

Lazio 

PA nella fase

attuativa

Parchi agricoli

Agenzia di

comunicazione

referente di una

piccola 

Cooperativa

35 anni Ariccia

referente della

Cooperativa

ha 2

bambini

tiene corsi di

formazione sul

Cibo (come si tiene

un orto)

promotrice dei

mercati a vendita

diretta a Km 0

domenicale

cura promozioni

ridotte

ortofrutticole: 

"Il broccolo Ex di

Albano, che si

produce ad Ariccia,

rarissimo"

"Il broccolo

romanesco: c'è un

campo"

rivolti alle scuole
la gastronomia

delle emozioni

appassionata di

Yoga 

SIAMO QUELLO

CHE MANGIAMO

i destinatari sono

in particolare
DISABILI E FRAGILI

LAUREA IN

AGRARIA

HA GESTITO ORTI

CONDIVISI IN

EMILIA ROMAGNA

MASTER IN

AGRICOLTURA

BIOLOGICA

PRATICA ORTI

SINERGICI

tiene corsi di

formazione sul

Cibo (come si tiene

un orto)

MANTENERE UN

ACCESSO STABILE

AL MERCATO DELLE

SUE PRODUZIONI

AVERE ACCESSO A

FINANZIAMENTI PER

PROGETTI DI CURA

DELLE FRAGILITA' 

FOCALIZZARE

PRIORITA' SUI TEMI

RILEVANTI

RAFFORZARE LE

RETI E LE CAPACITA'

DI PARTECIPAZIONE

AI BANDI

BASSA CAPACITA' DI

RISPONDERE AI

CRITERI DI QUALITA'-

QUANTITA'

BASSA CAPACITA'

DI RISPONDERE AI

BANDI COMPLESSI

MANODOPERA

LOCALE RIDOTTA

SCARSO

RICONOSCIMENTO DEL

SUO CONTRIBUTO A

LIVELLO DEI SERVIZI

Pina

Mamma

Poco tempo a

disposizione

Cucina

poco

consumatori 

Un solo

figlio 7 anni
40 anni

Albano

Laziale

Impiegata

alle poste di

albano

ha un ritmo

segnato

Talvolta

porta a

scuola il

figlio

fa la spesa -

grande

distribuzione

Dieta

vegetariana

Scarsa

varietà,

ricette

semplici

Basse

competenze

sul tema

Conoscenze

legate alle

tradizioni

alimentari

familiari

Conoscenza ma

non

approfondita 

sulla qualità

della mensa del

figlio

telegram

uozap

(gruppo

mamme

Classe figlio)

Realizzare

una cucina

più varia e

sana

Avere

informazioni

sul cibo di

qualità 

Accedere al

cibo di

qualità 

Andare a fare

la spesa al

Farmer

Market

Persona 2: Pina

https://pianostrategico.cittametropolitanaroma.it/piani/piano-strategico-del-cibo/le-strategie-del-piano-del-cibo

