
Webinar

L’approccio interattivo per l’innovazione: 
l’esperienza dei GO
24 novembre 2020 ore 10:00 - 11:30

Per iscriversi al webinar cliccare qui e compilare 
il form di adesione entro il 23 novembre

Organizzazione tecnica: Laura Guidarelli, Francesco Ambrosini
E-mail: innovazione.rrn@crea.gov.it

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp_3AUqcKsaEK4Q8fjNfL6-I-6SP3w_VlNESrDmMrN055EyA/viewform


Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut 
aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure 
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, 
vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accum-
san et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril 
delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed 
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Il Webinar è realizzato nell’ambito delle attività del programma 
Rete Rurale Nazionale - Scheda Innovazione 25.1

La novità principale dell’intervento europeo in tema di innovazione è costituita dall’introduzione 
dell’approccio interattivo negli interventi finanziati. Tale approccio prende in considerazione 
almeno tre aspetti principali: 

 l’interazione e la collaborazione tra i diversi soggetti del sistema della conoscenza in 
agricoltura, che si traduce nel partenariato di progetto dei GO; 

 la centralità dei bisogni e dei problemi degli agricoltori nell’individuazione delle soluzioni 
innovative da proporre, fondata su una corretta e ripetuta analisi dei bisogni; 

 la consulenza come strumento per favorire l’adozione delle innovazioni. 

Per discutere le modalità con cui i GO italiani stanno dando concretezza a tali elementi, la Rete 
rurale nazione organizza un seminario (werbinar) in cui saranno presentate alcune esperienze 
significative e approfonditi alcuni aspetti dell’interazione tra i partner e con altri soggetti del 
sistema della conoscenza.

PROGRAMMA  

09.45  Accesso alla piattaforma  

10.00 - 10.10  Introduzione  
Anna Vagnozzi - CREA Centro Politiche e Bio-economia 

Risultati preliminari dell'indagine sui Gruppi Operativi 
Andrea Arzeni - CREA Centro Politiche e Bio-economia 

10.10 - 11.10  Esperienze a confronto  

 Relazioni e interazione nei GO: modalità e strumenti 

 Comunicare l'innovazione: modalità e strumenti  

 Gestione delle problematiche e delle esigenze all'interno del GO 

11.10 - 11.30  Comunicare e interagire in modo efficace  
Luca Toschi - Università degli Studi di Firenze  

Gruppo di lavoro RRN : Andrea Arzeni; Patrizia Borsotto; Valentina Carta; M. Assunta D'Oronzio; Francesca 
Giarè; Rita Iacono, Mara Lai; Massimiliano Schiralli, Rossella Ugati; Anna Vagnozzi




