PERCORSO IN-FORMATIVO

Misura 16
“Cooperazione”

Cooperare per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva
Condividere le idee per ispirare l’azione
PRESENTAZIONE

OBIETTIVI

Il tema dell’innovazione riveste un ruolo chiave nell’agenda politica europea, tanto da essere trasversale
agli obiettivi della programmazione 2014-2020; all’innovazione, è assegnata la funzione di promuovere la
crescita, l’occupazione, la competitività.
Nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione del Veneto, la Misura chiave che risponde ai bisogni di innovazione del sistema agroalimentare e forestale è rappresentata dalla Misura
16 “Cooperazione”. È una Misura particolarmente ampia che può riguardare la costituzione dei Gruppi
Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura (PEI-Agri), la costituzione dei Gruppi di Cooperazione (GC) e diversi ambiti:
prestazioni economiche e ammodernamento delle aziende agricole, biodiversità e gestione delle risorse
idriche, cambiamenti climatici, diversificazione delle attività agricole.

• Conoscere il quadro strategico e programmatorio 2014-2020 dell’UE in
materia di innovazione.
• Approfondire le caratteristiche della
Misura 16 e degli interventi previsti per
la costituzione dei Gruppi Operativi PEIAgri e dei Gruppi di Cooperazione, nonché per la stesura e la presentazione di
progetti pilota e progetti collettivi.
• Acquisire conoscenze sui principi della progettazione partecipata e sulle
forme giuridiche di partenariato.
• Confrontarsi e condividere ipotesi e
idee di progetti PEI-Agri all’interno di
appositi Focus Group tematici.

MOTIVAZIONI DEL PERCORSO INFORMATIVO
L’approccio multi-attore richiesto per realizzare un efficace percorso di innovazione, la particolare struttura
della Misura 16 del PSR 2014-2020, la progettazione partecipata, ecc., sono solo alcuni dei temi che pongono l’importanza di una propedeutica azione di informazione e di preparazione tecnica di quanti intendano
accedere a questa Misura.
Per tutti questi motivi Regione Veneto e Veneto Agricoltura propongono questo originale percorso in-formativo articolato in più appuntamenti, che intende anche aprire occasioni di dialogo e incontro tra Pubblica Amministrazione e i potenziali beneficiari e tra questi per porre le basi di efficaci progetti e solidi partenariati.
Successivamente agli incontri in presenza, il confronto tra gli operatori potrà proseguire sulla “Comunità per
la competitività” attiva sulla piattaforma elearning.regione.veneto.it. Per accedere alla Comunità seguire le
indicazioni riportate nella sezione “Iscrizioni”.
DATA DEL
SEMINARIO

23 aprile 2015

30 aprile 2015

TEMA

Codice

Scadenza
iscrizioni

Il quadro europeo per l’innovazione, il PSR 2014-2020
e i Gruppi Operativi del Partenariato Europeo per
Cod. 808-12 20.04.2015
l’Innovazione in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura (PEI-Agri)
I FOCUS GROUP DELL’INNOVAZIONE:
i Gruppi Operativi del PEI-Agri
e i progetti pilota(1)

Cod. 808-14 20.04.2015

I Gruppi di Cooperazione
e i progetti collettivi di filiera corta

Cod. 808-15 8.05.2015

14 maggio 2015

21 maggio 2015
I Gruppi di Cooperazione
e i progetti collettivi ambientali

Cod. 808-16 15.05.2015

I Gruppi di Cooperazione
e i progetti collettivi energetici

Cod. 808-17 21.05.2015

28 maggio 2015

4 giugno 2015

I Gruppi di Cooperazione
e i progetti collettivi per la diversificazione,
l’agricoltura sociale e le fattorie didattiche

Cod. 808-18 28.05.2015

PROGRAMMA
Il percorso in-formativo sulla Misura 16
“Cooperazione” è articolato in 6 tappe.
Le prime 2 tappe sono dedicate alla presentazione dello scenario strategico, programmatorio, finanziario e metodologico
che riguarda il sostegno all’attuazione di
progetti innovativi “multi-attore” (Gruppi
Operativi del PEI in materia di sostenibilità e produttività in agricoltura). Le successive 4 tappe riguardano gli interventi della Misura 16 a sostegno di altre forme di
cooperazione (Gruppi di Cooperazione) e
di progetti collettivi in grado di accrescere
l’aggregazione fra gli operatori, il coordinamento e l’efficacia delle loro iniziative. I
Focus group previsti negli incontri (in particolare quelli del giorno 30 aprile 2015)
saranno guidati da Facilitatori e gli esiti
dei lavori riportati in plenaria per consentire un’ampia condivisione.

DESTINATARI
Consulenti e tecnici progettisti liberi
professionisti e delle Organizzazioni professionali agricole; Quadri tecnici delle
associazioni dei produttori e delle imprese
agroalimentari; Quadri tecnici dei Gruppi di
Azione Locale; Quadri tecnici dei Consorzi
di Bonifica; Operatori della formazione e
della ricerca pubblica e privata; Imprenditori singoli e associati; Operatori pubblici.
(1)
NB - Nel caso del seminario del 30 Aprile, oltre all’iscrizione si chiede di inviare tramite e-mail a sicurezza.formazione@venetoagricoltura.org la propria adesione Focus Group: 1.
Innovazione per la competitività agricola; 2. Innovazione per la
competitività agroalimentare; 3. Innovazione per l’ambiente; 4.
Innovazione per la diversificazione. Ciascun gruppo sarà composto da numero massimo di 25 partecipanti.

Seminario 1 - codice 808-12

Seminario 2 - codice 808-14

Giovedì 23 aprile 2015

Giovedì 30 aprile 2015

Il quadro europeo per l’innovazione,
il PSR 2014-2020 e i Gruppi Operativi
del Partenariato Europeo per l’Innovazione
in materia di produttività e sostenibilità
dell’agricoltura (PEI-Agri)

I FOCUS GROUP DELL’INNOVAZIONE:
i Gruppi Operativi del PEI-Agri
e i progetti pilota
ore 9.00 – 9.15

ore 9.00 – 9.15

Presentazione dei lavori e richiamo agli ambiti di attuazione
dei Gruppi Operativi del PEI-Agri e dei Progetti pilota

Introduzione

Giorgio Trentin, Regione del Veneto

Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura
ore 9.15 – 10.45
ore 9.15 – 10.00

Una Europa che punta a innovare: la strategia e il quadro 20142020 dell’UE in materia di innovazione

Progettare per innovare: elementi metodologici
e tecnici di stesura di un progetto
Dal problema ai risultati

Mauro Varotto, EURIS

Maurizio Dal Ferro, progettista libero professionista

ore 10.00 – 10.45

Le attività e le reti di coordinamento a supporto dei Gruppi
Operativi PEI-Agri: il Service Point EIP-Agri

ore 10.45 – 11.00

Avvio dei lavori in Focus Group

Pacôme Elouna Eyenga, Service POINT EIPAgri

Giorgio Trentin, Regione del Veneto

ore 11.00 – 11.30

Dalle ore 11.15 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 17.00

Il PSR 2014-2020 del Veneto e la Misura 16 “Cooperazione”:
priorità, strategia e articolazione degli interventi
Giorgio Trentin e Monica Vianello, Regione del Veneto

Focus Group 1
INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ AGRICOLA

ore 11.30 – 12.00

Approfondimento sugli Interventi della Misura 16
“Cooperazione” del PSR a sostegno dei Gruppi Operativi
PEI-Agri e dei progetti pilota

Focus Group 2
INNOVAZIONE PER LA COMPETITIVITÀ AGROALIMENTARE

Giorgio Trentin e Monica Vianello, Regione del Veneto

Focus Group 3
INNOVAZIONE PER L’AMBIENTE

ore 12.00 – 12.30

Question-time
ore 14.00 – 15.00

Focus Group 4
INNOVAZIONE PER LA DIVERSIFICAZIONE

Progettazione partecipata per l’innovazione:
principi, metodi e buone pratiche

ore 17.00 – 17.20

Riccardo Da Re, TESAF - Università degli Studi di Padova

Restituzione delle evidenze emerse nei Focus Group
Rapporteur dei Focus Group

ore 15.00 – 15.45

Il “capitale sociale” nelle forme di aggregazione:
le dinamiche di relazione e la loro gestione
Elena Pisani, TESAF - Università degli Studi di Padova

ore 17.20 – 17.30

Considerazioni finali e conclusione dei lavori
Giorgio Trentin, Regione del Veneto

ore 15.45 – 16.45

Da competitor a partner:
forme giuridiche possibili e il contratto di rete
Chiara Abatangelo, Università degli Studi di Padova
ore 16.45 – 17.30

Question-time e conclusione della 1ª giornata

Per questo seminario oltre all’iscrizione si chiede di inviare tramite e-mail a
sicurezza.formazione@venetoagricoltura.org la propria adesione ad uno dei
Focus Group: 1. Innovazione per la competitività agricola; 2. Innovazione per la competitività agroalimentare; 3. Innovazione per l’ambiente; 4. Innovazione per la diversificazione.
Ciascun gruppo sarà composto da numero massimo di 25 partecipanti.

Seminario 3 - codice 808-15

Seminario 4 - codice 808-16

Giovedì 14 maggio 2015

Giovedì 21 maggio 2015

I Gruppi di Cooperazione
e i progetti collettivi di filiera corta

I Gruppi di Cooperazione
e i progetti collettivi ambientali

ore 9.00 – 9.15

Introduzione

ore 9.00 – 9.15

Introduzione

ore 9.15 – 11.00

Filiere corte e agricolture locali in Veneto:
tra crisi e sviluppo

ore 9.15 – 11.00

La salvaguardia del clima, quali
opportunità offre per un’agricoltura
capace di futuro?

ore 11.15 – 12.00 PSR 2014-2020 del Veneto:

la Misura 16 e le filiere corte
Analisi e approfondimenti sull’Intervento
“Cooperazione per lo sviluppo
delle filiere corte”
ore 12.00 – 12.30 Question-time
ore 14.00 – 17.20 Analisi e approfondimento interattivo:

far emergere le “idee-progetto”,
condividere opinioni sulle criticità
di implementazione
ore 17.20 – 17.30 Prime considerazioni sugli elementi emersi

dalla giornata e conclusione dei lavori
Seminario 5 - codice 808-17

Giovedì 28 maggio 2015

I Gruppi di Cooperazione
e i progetti collettivi energetici
ore 9.00 – 9.15

Introduzione

ore 9.15 – 11.00

Sviluppo della filiera Foresta-Legno-Energia
attraverso il rafforzamento
dell’associazionismo forestale

ore 11.15 – 12.00 PSR 2014-2020 del Veneto:

la Misura 16 e la bioeconomia
Analisi e approfondimenti sull’Intervento
“Filiere per la produzione di biomasse
nel settore alimentare, energetico
e per i processi industriali”

ore 11.15 – 12.00 PSR 2014-2020 del Veneto:

la Misura 16 e l’agroambiente
Analisi e approfondimenti sull’Intervento
“Progetti collettivi a carattere ambientale
funzionali alle priorità dello sviluppo rurale”
ore 12.00 – 12.30 Question-time
ore 14.00 – 17.20 Analisi e approfondimento interattivo:

far emergere le “idee-progetto”,
condividere opinioni sulle criticità
di implementazione
ore 17.20 – 17.30 Prime considerazioni sugli elementi emersi

dalla giornata e conclusione dei lavori
Seminario 6 - codice 808-18

Giovedì 4 giugno 2015

I Gruppi di Cooperazione
per la diversificazione, l’agricoltura sociale
e le fattorie didattiche
ore 9.00 – 9.15

Introduzione

ore 9.15 – 11.00

Quando la terra coltiva valori: inclusione
e istruzione nell’agricoltura 2020

ore 11.15 – 12.00 PSR 2014-2020 del Veneto:

la Misura 16 e la diversificazione rurale
Analisi e approfondimenti sull’Intervento
“Creazione e sviluppo di pratiche e reti
per la diffusione dell’agricoltura sociale e
delle fattorie didattiche”

ore 12.00 – 12.30 Question-time

ore 12.00 – 12.30 Question-time

ore 14.00 – 17.20 Analisi e approfondimento interattivo:

ore 14.00 – 17.20 Analisi e approfondimento interattivo:

far emergere le “idee-progetto”,
condividere opinioni sulle criticità
di implementazione
ore 17.20 – 17.30 Prime considerazioni sugli elementi emersi

dalla giornata e conclusione dei lavori

far emergere le “idee-progetto”,
condividere opinioni sulle criticità
di implementazione
ore 17.20 – 17.30 Prime considerazioni sugli elementi emersi

dalla giornata e conclusione dei lavori

SEDE DI SVOLGIMENTO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tutti i seminari si terranno presso Veneto Agricoltura - Corte Benedettina,
via Roma 34 - Legnaro (Padova).

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale
ed Educazione Naturalistica
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Padova)
Tel. 049.8293920-959 - Fax 049.8293909
www.venetoagricoltura.org (banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)
e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org
sicurezza.formazione@venetoagricoltura.org

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario effettuare la procedura di iscrizione on-line
obbligatoria che si invita a seguire con attenzione (vedi sotto).
La partecipazione a tutti i seminari è gratuita. Sono a carico del singolo
partecipante le eventuali spese di viaggio ed il vitto.
Ciascun incontro sarà attivato con un numero minimo di partecipanti
pari a 15.
L’incontro del giorno 23 Aprile che aprirà il ciclo di eventi dedicati
alla Misura 16, potrà essere seguito anche in modalità streaming
sul sito del portale PIAVe www.piave.veneto.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai riferimenti della Segreteria organizzativa.

Indicazioni per giungere
alla Corte Benedettina di Legnaro

SCADENZA DELLE ISCRIZIONI
• Seminario 1 (cod. 808-12): 20 aprile 2015 n. max di partecipanti 160
• Seminario 2 (cod. 808-14): 20 aprile 2015 n. max di partecipanti 100
Per i successivi seminari, la scadenza delle iscrizioni avverrà secondo il
seguente calendario:
• Seminario 3 (cod. 808-15): 8 maggio 2015 n. max di partecipanti 160
• Seminario 4 (cod. 808-16): 15 maggio 2015 n. max di partecipanti 160
• Seminario 5 (cod. 808-17): 21 maggio 2015 n. max di partecipanti 160
• Seminario 6 (cod. 808-18): 28 maggio 2015 n. max di partecipanti 160
Anche per questi ultimi seminari le iscrizioni saranno chiuse rispettando le
date indicate o al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
indicati per ciascun evento.
Non saranno accolti partecipanti privi della preventiva iscrizione on-line
che è considerata obbligatoria.
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Pur facendo parte di un unico percorso, ciascun incontro prevede una
propria iscrizione. Per partecipare va dunque effettuata una singola
iscrizione per ciascun seminario a cui si intende aderire. Per effettuare
l’iscrizione è necessario essere registrati al CIP - Centro di Informazione Permanente di Veneto Agricoltura.
NB: Si ricorda che per l’incontro: “I Focus Group per l’innovazione” del
giorno 30 Aprile 2015 (cod. 800-14) oltre all’iscrizione al seminario, è necessario inviare tramite email a sicurezza.formazione@venetoagricoltura.org la propria adesione ad uno dei seguenti gruppi di lavoro tematici:
competitività, agroalimentare, ambiente, diversificazione. Ciascun
gruppo sarà composto da numero massimo di 25 partecipanti.
I partecipanti, qualora non siano già registrati, possono iscriversi alla
“Comunità professionale per la competitività” attiva sulla piattaforma elearning.regione.veneto.it. Informazioni sulla Comunità e sulle modalità di
iscrizioni sul sito di Veneto Agricoltura http://www.venetoagricoltura.org/
basic.php?ID=4428.

Ven

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto
IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono, ogni
mezz’ora, corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Benedettina.
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI AL CIP
Collegati alla pagina www.regione.veneto.it/centroinformazioneper
manente/Login.aspx dove sono disponibili tutte le istruzioni e informazioni di dettaglio per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura.
Una volta effettuata la registrazione, che resta valida per la partecipazione
a qualsiasi altra iniziativa di Veneto Agricoltura, potrai effettuare la preadesione allo specifico Seminario prescelto. La registrazione al CIP dà la
possibilità di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative,
formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

Iniziativa finanziata dal
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013
Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione:
Regione del Veneto – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI AL CIP
È sufficiente accedere con la propria password alla pagina www.regione.
veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx e indicare l’iniziativa o le iniziative a cui si intende partecipare.

ATTESTATO
Ad ogni seminario è previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione a
quanti ne faranno richiesta.

www.piave.veneto.it

