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Premio Renzo Zini 
«I giovani per l'agricoltura: 

innovare per rinnovare»
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Il Premio Renzo Zini “I giovani per l'agricoltura: 
innovare per rinnovare” inaugurando la 22^ edizione, 
continua a porre l'attenzione sulla realtà dei giovani 
che frequentano l'Istituto e che, per questa scelta, 
hanno manifestato l'interesse a valorizzare quel mondo 
dell'agricoltura, patrimonio storico-culturale della 
nostra Toscana e non solo.
Nel tempo, ha offerto la possibilità a tutti gli studenti 
di ogni ordine e grado delle scuole della Provincia di 
Pistoia e della Regione Toscana di concorrere, tramite 
un Bando, alla realizzazione di lavori riguardanti 
l'agricoltura e l'ambiente con l'intento di suscitare nei 
giovani la curiosità e l'interesse verso la realtà 
florovivaistica, agricola.
Con la XXII edizione l'Istituto intende valorizzare ancor 
più questi interessi e per questo la manifestazione si 
arricchisce con la programmazione del Convegno.
Con l’organizzazione del Convegno si intende offrire 
agli studenti dell'istruzione agraria, non solo pistoiese, 
ma della Regione Toscana, la possibilità di acquisire le 
conoscenze utili per spendere nel mondo del lavoro le 
competenze conseguite con gli studi e certificate dal 
Diploma o dalla Qualifica.
I temi che verranno affrontati riguarderanno 
soprattutto:
- le opportunità che i giovani possono avere affrontando 
un inserimento nel mondo agricolo e vivaistico;
- il quadro normativo;
- il ruolo delle Banche e degli istituti di credito;
- il ruolo delle istituzioni;
- i campi di applicazione con le nuove tecniche.
L'evento si pone come una linea guida per la 
realizzazione di quelli che saranno i temi del Bando del 
Premio Renzo Zini ed un contributo per i giovani che 
vogliano seriamente affrontare il mondo del lavoro.

ore  9,00 Accoglienza dei partecipanti

«Il ruolo delle istituzioni»
Federica Fratoni
Assessore Ambiente e difesa del suolo, Regione Toscana

«Funzioni delle Camere di Commercio
in materia di alternanza scuola-lavoro»
Stefano Morandi
Presidente CCIAA di Pistoia-Prato

«Il ruolo delle banche e 
degli Istituti di credito»
Esperto di una banca del territorio

«Multifunzionalità della figura 
dell’agricoltore: tendenze ed opportunità»
Guido Borselli
Accademia di Storia dell’Agricoltura

Presentazione di esempi di buone prassi
e realtà operative nel settore del vivaismo,
dell'agricoltura di aziende del territorio
ex studenti dell'istituto

  Moderatore
Cristina Zini

Fondazione Renzo Zini

ore  9,15 Apertura dei lavori
Anna Maria Corretti
Dirigente Scolastico IPSAAABI

Saluto delle autorità

Conclusione dei lavoriore 13,30

Saluto del Sindaco di Pistoia
Alessandro Tomasi


