Webinar

L'innovazione al servizio dell'agricoltura:
le esperienze dei GO
23 giugno 2020, ore 10:00-12:30
La formazione dei Gruppi Operativi (GO) del PEI AGRI e le modalità di lavoro attraverso le quali sono chiamati
a operare, incentrate sull’approccio dell’innovazione interattiva, sono state le due novità fondamentali
nell’attuale periodo di programmazione dello sviluppo rurale. La novità di questo strumento, la mancanza
di schemi attuativi predefiniti o comunque già ampiamente sperimentati hanno contribuito a generare
incertezze, pur fornendo l’occasione preziosa di sperimentare nuove metodologie di lavoro per i soggetti
coinvolti in questi progetti. Poiché lo strumento dei GO del PEI AGRI sarà mantenuto anche nel prossimo
periodo di programmazione, appare importante favorire il confronto tra i Gruppi Operativi selezionati in
Italia, così da promuovere lo scambio di conoscenze transregionale e stimolare il dialogo tra i diversi attori
coinvolti nella “produzione” dell’innovazione.
La Rete Rurale Nazionale organizza nell’ambito delle proprie attività alcuni incontri per promuovere lo scambio
di conoscenze e informazioni tra Gruppi Operativi in diverse regioni. Il primo, “L’innovazione al servizio
dell’agricoltura: le esperienze dei GO” vuole offrire ai GO che si trovino a un diverso stato di avanzamento
nella realizzazione del loro progetto, l’opportunità di fare rete e scambiare esperienze e conoscenze. Il focus
sarà rivolto in particolare alle soluzioni innovative messe a punto e alla loro efficacia rispetto alle necessità
delle imprese coinvolte.

PROGRAMMA

10:00 – 10:10

Introduzione dei lavori

10:10 – 10:25

Politiche per l’innovazione: l’attuazione del PEI AGRI in Italia
Anna Vagnozzi - CREA Centro Politiche e Bio-economia

10:25 – 11:30

Tavola rotonda - Innovazione: le esperienze dei GO
Ne parliamo con:
GO Latteria San Giorgio (Emilia-Romagna)
GO MIPROLED (Veneto)
GO RTK2.0 (Umbria)
Rocco Vittorio Restaino (AdG PSR Regione Basilicata)
Maria Passari (Dirigente Regione Campania)
Modera: Francesca Giarè - CREA Centro Politiche e Bio-economia

11:30 – 12:30

Presentazione dei Poster dei GO in gruppi di discussione on line

Per iscriversi al webinar cliccare qui e compilare il form di adesione entro il 16 giugno 2020

Organizzazione tecnica: Laura Guidarelli, Francesco Ambrosini (e-mail: innovazione.rrn@crea.gov.it)
Il Webinar è realizzato nell’ambito delle attività del programma Rete Rurale Nazionale - Scheda Innovazione 25.1

