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Lo stato di attuazione del PEI-Agri in Veneto.
Il ruolo della consulenza nei GO: gli approcci
metodologici
a cura di
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(ispirato da slide di Piergiovanni Rodina, alcune adattate con audacia, ed integrate con slide personali)
UO Qualità Conoscenze e Innovazioni agroalimentari
DIREZIONE AGROALIMENTARE
REGIONE DEL VENETO
Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell’ambito della Misura 2 del PSR
2014-2020 del Veneto "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”.

Attività formativa valida per gli
Ambiti di consulenza 11 e 15

Il partenariato europeo
per la "Produttività e
sostenibilità
dell'agricoltura” (PEIAgri)
VERA GRANDE NOVITÀ DELLO SVILUPPO
RURALE 2014-2020

PEI –AGRI: nuovo strumento per favorire l’innovazione

BASE GIURIDICA

FINALITÀ

FINANZIAMENTO

Il 29 febbraio 2012, la Commissione Europea, tramite la comunicazione
COM(2012) 79 al Parlamento e al Consiglio, ha presentato il partenariato
europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura”
(PEI-Agri).
Scopo del partenariato è quello di promuovere sistemi agricoli competitivi e
sostenibili tramite un approccio «botton-up» e una intensa attività di rete
che, partendo dalle esigenze reali degli agricoltori e dall’innovazione
prodotta sul campo, trovi soluzioni concrete e avvicini la ricerca teorica
all’applicazione pratica
I finanziamenti per sostenere tali innovazioni sono previsti sia dai Programmi
di Sviluppo Rurale sia dal Programma di ricerca europeo Orizzonte 2020 sia da
altri fondi.

ALCUNE DEFINIZIONI DI INNOVAZIONE
«È un prodotto o processo (o una combinazione di questi) nuovo o migliorato che differisce
significativamente dai prodotti o processi precedenti di un dato soggetto e che è stato messo a
disposizione dei potenziali utenti (prodotto) o messo in uso dal quel soggetto (processo)».
(OCSE, Manuale di Oslo, 2018).
«L’innovazione è spesso descritta come una nuova idea che trova successo nella pratica. La
nuova idea può essere un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo e uno nuovo
modo di organizzare le cose ecc.». (EC, Draft on EIP 06/2013)

«Una NUOVA IDEA che viene MESSA IN PRATICA CON SUCCESSO”. Quindi, il progetto di
innovazione deve possedere le seguenti tre caratteristiche:
 essere relativo a una novità (“nuova idea…”) con riferimento alla realtà geografica di
riferimento (locale, regionale);
 riguardare un qualcosa che ha un interesse concreto per gli operatori del settore (“…viene
messa in pratica…”);
 avere come obiettivo fondamentale l’adozione di tale novità (“… con successo”); l’obiettivo è
quello di utilizzare studi e ricerche già portati a termine ma i cui risultati sono rimasti
inutilizzati, tirare fuori “dal cassetto” questi risultati e operare per far sì che le nuove idee o
scoperte siano effettivamente adottate nella pratica». (Newsletter Quaderni dell'Agricoltura
Regione Piemonte - anno VI n°4 maggio 2016)

L’APPROCCIO: AMPIEZZA DI VISIONE
INNOVAZIONE: UN CONCETTO AMPIO
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Innovazioni
non-tecnologiche
Non legate all’utilizzo di
nuove tecnologie

Innovazioni
organizzative
Innovazioni di
marketing

Mutamenti significativi nei processi di gestione
aziendale, nell’organizzazione del lavoro o nelle
relazioni con l’esterno





Innovazioni
tecnologiche

Innovazioni di
prodotto/servizio

Si realizzano nel momento dell’introduzione nel
mercato di un prodotto o di un servizio nuovo o
significativamente migliorato rispetto a quelli
precedentemente
disponibili,
in
termini
di
caratteristiche tecniche e funzionali, prestazioni,
facilità d’uso, ecc.

Innovazioni di
processo

Si realizzano nel momento dell’utilizzo in un processo
produttivo di tecniche di produzione, di attrezzature o
software, o di un’organizzazione produttiva nuovi o
significativamente migliorati

2
Introducono nuovi
prodotti, servizi e
processi

Nuove pratiche di commercializzazione dei
prodotti o nuove soluzioni di vendita
Introduzione di nuovi mezzi o tecniche di
promozione pubblicitaria (non di routine)
Adozione di nuove politiche dei prezzi dei prodotti
e/o servizi
Introduzione di modifiche significative nelle
caratteristiche estetiche dei prodotti e nel
confezionamento di prodotti e/o servizi

L’APPROCCIO: CONCRETEZZA

«L’innovazione si realizza solamente quando
un’idea viene messa in pratica con successo.
Riuscire a far collaborare i vari soggetti
contribuisce a creare nuovi approcci e
soluzioni mirate che vengono messe in pratica
più rapidamente».
Inge van Oost
European Commission, DG Agriculture and Rural Development

RICERCA E INNOVAZIONE NELLE POLITICHE E NEI
PROGRAMMI DELL’UNIONE EUROPEA 2014-2020
Strategia Europa 2020 per
una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva

Investire entro il 2020 il 3% del
prodotto interno lordo dell’UE in
materia di ricerca e sviluppo

Horizon 2020

Programma quadro dell'UE per la
ricerca e l'innovazione

Iniziativa faro «Unione
dell'innovazione»
[COM (2010) 546 def. del 6/10/2010]

tocca gli interventi dell’Europa in campi quali
i cambiamenti climatici, l’approvvigionamento
energetico e alimentare, la salute e l`invecchiamento
della popolazione
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

UNO SPAZIO EUROPEO PER L’INNOVAZIONE
INTERATTIVA IN AGRICOLTURA

RETE EUROPEA
Reg. 1305/2013
SP PEI-AGRI
• Focus Group
• WS
• seminari
• tools

Multi-actor
Project

PSR
=
Gruppi Operativi
PEI-Agri

Thematic
work

HORIZON 2020

L’APPROCCIO: DISPONIBILITÀ ALL’INTERAZIONE
EIP- AGRI H2020
ELEMENTO IN COMUNE: DARE VALORE E ATTUAZIONE
ALL’INNOVAZIONE INTERATTIVA

APPROCCIO LINEARE

Ricerca di base

Produzione di
conoscenza
Ricerca
Educazione

APPROCCIO INTERATTIVO

Ricerca
Divulgazione

Sviluppo
tecnologico

Trasferimento di
conoscenza
Assistenza
tecnica
Rete di vendita

Servizi di
supporto

Consulenza

Applicazione
Tratto da: Riccardo Da Re (2015).

Adozione
Agricoltori

Agricoltori

Istruzione e
formazione

SETTORI E TEMI
SETTORI E TEMI
PEI AGRICOLTURA
Settori individuati nella Comunicazione della Commissione europea sul PEI “Produttività e
sostenibilità dell'agricoltura” del 29.02.2012
Aumento della produttività agricola, della produzione e uso più efficiente delle risorse
Innovazione a sostegno della bioeconomia
Biodiversità, servizi ecosistemici e funzionalità del suolo

Prodotti e servizi innovativi per la catena integrata di approvvigionamento
Qualità e sicurezza degli alimenti e stili di vita sani

PEI AGRI – I «FOCUS GROUP» : COSA SONO
I focus group della Rete europea EIP-AGRI sono composti da circa 20
esperti, tra cui imprese, consulenti, ricercatori e altri rappresentanti
dell'agricoltura, per raccogliere e sintetizzare le conoscenze sulle
migliori pratiche disponibili in un ambito/tema specifico,
elencandone i problemi e le opportunità.
Esaminano lo stato dei lavori della ricerca e della pratica e mettono
in evidenza le possibili soluzioni innovative disponibili dandone
anche un ordine di priorità.
Inoltre essi identificano nuove idee per la ricerca applicata e
propongono modi per diffondere le buone pratiche.
Ogni Focus Group si incontra almeno due volte in un
anno. Una volta completato il report finale, i membri
del gruppo continuano a collaborare, utilizzando gli
spazi di lavoro condiviso all’interno del sito EIP-AGRI.

PEI AGRI – I «FOCUS GROUP»
Tra il 2013 e i primi sei mesi del 2020 sono stati attivati 43 FOCUS GROUP dell’EIP-AGRI. I
report e i risultati ottenuti da 37 FOCUS GROUP sono reperibili sulle rispettive pagine del
sito web EIP-AGRI. 6 FOCUS GROUP sono al lavoro.
Benchmarking delle prestazioni dell'azienda

Apicoltura

Agroforestazione

Allevamento di animali

Orticoltura circolare
Acqua e agricoltura

Materia organica del suolo

Parassiti e malattie dell'ulivo

Risorse genetiche

Energia rinnovabile

Coltivazione biologica

Salinizzazione del suolo
Ricambio generazionale

Sistemi di produzione del latte
Prati permanenti

Riciclaggio dei nutrienti

Aree di interesse ecologico

Prodotti medicinali e cosmetici a base vegetale

Catene corte di approvvigionamento alimentare

Colture industriali

Produzione sostenibile carne bovina

Pascoli e carbonio
Emissioni zootecniche

Efficienza dei fertilizzanti

Biomassa forestale

Colture proteiche

Pratiche forestali e cambiamenti climatici
Gestione non chimica delle infestanti

Gestione integrata dei parassiti della Brassica

Gestione integrata delle malattie trasmesse dal suolo
Impronta plastica agricola

Danni da gelo

Contaminazione del suolo

Riduzione dell'uso antimicrobico nell'industria avicola

Sistemi di allevamento misto

Malattie e parassiti della vite

Agricoltura di precisione

Nuovi mangimi per suini e pollame

Alto valore naturale e redditività

Stoccaggio del carbonio

Ridurre la perdita di cibo in azienda
Fauna selvatica e produzioni agricole

Colture (sub) tropicali rispettose del clima

L’APPROCCIO: METTERSI IN GIOCO

L’APPROCCIO: ESSERE PROPOSITIVI

MISURA 16
«COOPERAZIONE»

Vengono sviluppati in interventi che sostengono forme di cooperazione e beneficiari diversificati
ed è finalizzata al superamento degli svantaggi economici, ambientali e di altro genere derivanti
dalla frammentazione, oltre che allo sviluppo dell’innovazione e alla promozione del trasferimento
di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali. La Misura intende contribuire, tra
gli altri, a stimolare l’innovazione e la cooperazione nelle aree rurali, a migliorare la competitività
delle aziende agricole, a perseguire gli obiettivi agro-climatico ambientali e a favorire la
diversificazione e la creazione e sviluppo di piccole imprese.

MISURA 16
TIPI DI INTERVENTI
16.1.1 Costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in
materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura

16.2.1 Realizzazione di progetti pilota e sviluppo di nuovi prodotti,
pratiche, processi e tecnologie

16.4.1 Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte

16.5.1 Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità
dello sviluppo rurale
16.6.1 Sostegno alle filiere per l’approvvigionamento di biomasse nel
settore alimentare, energetico e per i processi industriali

APPROCCIO STRATEGICO DELLA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE

SCELTA
STRATEGICA

OBIETTIVI
ATTESE

La scelta di fondo della Regione del Veneto per il periodo di
programmazione 2014-2020 in materia di innovazione e trasferimento della
conoscenza è stata quella di fornire ai Gruppi Operativi (GO) sostegni
individualmente più consistenti rispetto all’esperienza della programmazione
precedente, prevedendo il meccanismo del “pacchetto di Misure” in
alternativa al “sovvenzione globale” che utilizza esclusivamente le risorse
programmate dalla Misura 16.

Questa decisione di carattere strategico è stata presa in sede di
programmazione con l’obiettivo di sostenere progetti che potessero avere
una ricaduta più consistente in termini di risultati ed effetti per tutto il
sistema agroalimentare veneto e comporta un' ulteriore iniezione di risorse
destinate al sostegno delle altre misure attivate dal progetto di
cooperazione.
Altro elemento di novità rispetto alla precedente programmazione è il
tentativo di maggiore responsabilizzazione dei partner mediante la
programmazione della spesa direttamente in capo al singolo partner, pur
rimanendo centrale il ruolo del capofila del Gruppo Operativo.

Fonte: «Cooperare in agricoltura facendo rete», Collana PSR VENETO - Pubblicazione 2/2018

IL CONTRIBUTO CONCESSO DAL PSR
PER L’INNOVAZIONE DEL SETTORE AGRICOLO E
RURALE
Il contributo concesso ai progetti di innovazione dei Gruppi Operativi è di
quasi 24 mln di euro e corrispondo a circa il 2% delle risorse totali del PSR
e a quasi l’80% delle risorse finanziarie complessivamente programmate
per la Misura 16.
2,03

20,32

GO

GO

MISURA 16

PSR

79,68
97,95

Misura 16
PSR = 1.169.025.974,03 €

Misura 16 = 29.823.748 €

ATTUAZIONE: BANDI DEL PSR 2014-2020 DELLA
REGIONE DEL VENETO NEL CAMPO DELL’INNOVAZIONE
Bando
Regione
I. B.
DGR n. 1203
26/07/2016
e s.m.i
2016

Bando
Regione
G.O.

Bando
Regione
G.O.

DGR n. 2175
23/12/2016

DGR n. 736
28/05/2018

2018

2017

Decreto
AVEPA
n. 430 del
10/04/2017
graduatoria e
finanziabilità

Decreto
AVEPA
n. 55 del
4/12/2017
graduatoria e
finanziabilità

2019

Decreto
AVEPA
VARI
Aprile 2019
graduatoria e
finanziabilità

19 GRUPPI DI

Bando
Regione
I. B.
DGR n. 1203
26/07/2016
e s.m.i

INNOVATION BROKERING

2016

Decreto
AVEPA
n. 430 del
10/04/2017
graduatoria e
finanziabilità

19

19

87

PROGETTI

CAPI
PROGETTO

PARTNER

CONTRIBUTO CONCESSO PER L’INNOVATION BROKERING

0,96 milioni di €

Contributo complessivo concesso

Importo MEDIO di un progetto

48

mila €

Distribuzione percentuale del contributo concesso in funzione degli obiettivi (Focus Area)
5,1
4,7
25,3

Focus Area 2a
Focus Area 3a

10,4

Focus Area 4a
Focus Area 4b
Focus Area 4c
Focus Area 5c

20,5

Focus Area 5d

19,6
14,4

2A
3A
4A
4B
4C
5C
5D

Prestazioni economiche e ammodernamento aziende
Filiera agroalimentare
Salvaguardia della biodiversità
Gestione delle risorse idriche
Gestione del suolo
Energie rinnovabili
Riduzione delle emissioni

I GRUPPI DI INNOVATION BROKERING e ALCUNE
TEMATICHE DI INTERVENTO
Pratiche gestione del suolo
Difesa fitosanitaria
Sistemi di allevamento sostenibile
Reintroduzione/introduzione nuove colture
Innovazioni di processo
Cereali minori
Filiera agroalimentare sostenibile
Mercato biomasse e tecnologie forestali
Gestione acqua

Innovation Brokering: cos’è?
SCOPO

METODO DI LAVORO

L’innovation brokering ha lo scopo di
facilitare la costituzione di gruppi
(aggregazioni)
che
attraverso
iniziative bottom-up di animazione,
informazione e comunicazione, siano
in grado di:
 perfezionare «idee innovative»
 ricercare partner
 esplorare forme di finanziamenti
 preparare progetti di innovazione.

Un Gruppo di Innovation Brokering:
 parte da un’idea innovativa non ancora
pienamente sviluppata e delineata
 costruisce ponti, colma lacune e mette
in collegamento attori diversi intorno
all’ «idea innovativa»
 realizza attività che conducono alla
definizione del futuro «vero e proprio»
Gruppo Operativo
 trasforma l’ «idea innovativa» in un
Progetto (Piano) delle Attività del
futuro Gruppo Operativo

il Broker dell’Innovazione

INNOVATION BROKER

Siamo abituati a pensare al broker come a una figura
che lavora nel settore finanziario, ma esiste anche
il broker dell’innovazione: un professionista o un
gruppo di professionisti, in grado di costruire ponti,
colmare lacune e mettere in collegamento attori
diversi nell’ambito dell’ecosistema innovativo.
La figura è quella di un facilitatore del progetto che:
 cura la creazione del partenariato animando le
iniziative botton-up
 aiuta ad individuare le problematiche e a
perfezionare le risposte e le idee innovative di
soluzione
 fornisce il supporto per la ricerca di partner, di
finanziamenti e per la preparazione della proposta
progettuale.
 anima i rapporti tra i partner durante la
realizzazione del progetto.

L’APPROCCIO: SAPER ASCOLTARE - TRADURRE

Per favorire la costituzione dei GO, l’intervento
16.1.1 sostiene una fase di “innovation
brokering”, di durata massima di un anno,
finalizzata all’individuazione dell’idea innovativa,
alla ricerca dei soggetti da coinvolgere e
all’informazione sul territorio, all’individuazione
delle forme di finanziamento, alla predisposizione
degli studi di fattibilità e della proposta di Piano
delle Attività.

•

•

•

Ente di ricerca
Organismo
di formazione

Azienda
Agricola

Come costruire
il GO ?

CONSULENTE

Non dire poche cose
con molte parole, ma
dì molte cose con
poche parole
(Pitagora)

ONG

HO QUESTO PROBLEMA: «……………... !» QUALCUNO
SI IMPEGNA CON ME A RISOLVERLO?
HO VISTO CHE SE FACCIO …………. OTTENGO RISULTATI
POSITIVI: PROVIAMO ASSIEME A CAPIRE PERCHE’ E A
SISTEMATIZZARE LA MIA IDEA?
HO VISTO CHE IN … FANNO COSI’: DA ME
FUNZIONEREBBE? QUALI MODIFICHE NECESSITANO?

X?

Associazione
Agricoltori

Organizzazione
produttori

L’APPROCCIO:
DARE CENTRALITÀ ALL’IMPRESA
DARE CENTRALITÀ
ALL’IMPRESA

Agricoltori
Ricercatori
ONG

Agroindustria

GRUPPO
OPERATIVO

Consumatori

?
Consulenti

?

I GRUPPI OPERATIVI PEI-Agri IN VENETO
Bando
Regione
G.O.

Bando
Regione
G.O.

DGR n. 2175
23/12/2016

DGR n. 736
28/05/2018

Decreto
AVEPA
n. 55 del
4/12/2017
graduatoria e
finanziabilità

Decreto
AVEPA
VARI
Aprile 2019
graduatoria e
finanziabilità

56 PROGETTI DI INNOVAZIONE
56

56

399

GRUPPI OPERATIVI
PEI-Agri

CAPI
PROGETTO

PARTNER

L’APPROCCIO: DA COMPETITOR A PARTNER

LE OPPORTUNITÀ DI FAR PARTE DELLE RETE EUROPEA

RETE EUROPEA
HORIZON 2020
Multi-actor
Project

Thematic
work

GRUPPI OPERATIVI

•
•
•
•

SP PEI-AGRI
Focus Group
WS
seminari
tools

Gruppi Operativi
PEI-Agri

Reg. n. 1305/2013

L’APPROCCIO: PEI AGRI AMBASSADOR

PEI AGRI – I «GRUPPI OPERATIVI» IN EUROPA
3.200
Gruppi
Operativi attesi

10

80
160

7

10

120 60
33

305
72

849

Miliardi di €
Spesa programmata

90

230
50

25

9 33

625

70

24

118

2

PSR

435
15

(no Estonia e Lussemburgo)

40

L’APPROCCIO: ACCETTARE LA SFIDA

IL CONTRIBUTO CONCESSO DAL PSR
PER L’INNOVAZIONE

23,76 milioni di €
Importo MINIMO di un progetto

Importo MEDIO di un progetto

Importo MASSIMO di un progetto

Contributo complessivo
concesso

183 mila €
423 mila €
977 mila €

IL CONTRIBUTO CONCESSO DAL PSR
ALL’INNOVAZIONE PER PRIORITA’ (in mln di €)

23,76
milioni di €

8,00

33,7%

6,01

25,3%

7,03

29,6%

2,40

10,1%

0,32

1,3%

Gruppi Operativi (GO) PEI-Agri del Veneto e Priorità FEASR

20
GRUPPI
OPERATIVI

13
GRUPPI
OPERATIVI

16
GRUPPI
OPERATIVI

6
GRUPPI
OPERATIVI

1
GRUPPO
OPERATIVO
Fonte: Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gruppi-operativi-regione-veneto

L’APPROCCIO: AMPLIARE RAGGIO D’AZIONE

Gruppi Operativi PEI-Agri del Veneto
e ambito geografico di intervento
Quasi il 70% dei Gruppi operativi PEI-Agri
veneti realizza progetti innovativi su scala
interprovinciale e regionale.
6
17
10

1 Provincia
da 2 a 4 Provincie
da 5 a 6 Provincie
tutte e 7 le Provincie

23

Fonte: Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gruppi-operativi-regione-veneto

I «Partner» dei Gruppi Operativi

399

Università regionali ed extraregionali
Enti di Ricerca pubblici e privati
Formazione e consulenza, servizi avanzati alle imprese
PARTNER
Associazioni e organizzazioni professionali agricole
Agenzie comunicazione
Imprese agricole e forestali, cooperative agricole
Imprese singole e associate di raccolta, trasformazione e/o commercializzazione.
Scuole superiori indirizzo agrario
Consorzi tutela, valorizzazione
Enti pubblici e territoriali (es.: Comune, Ente Parco, ecc.)
Associazioni culturali, imprese sociali
Società erogazione servizi idrici

L’APPROCCIO: AUTOREVOLEZZA E LEADERSHIP

Gruppi Operativi PEI-Agri del Veneto e Partenariato
Sono 455 (56 capofila e 399 partner) i soggetti che
compongono i GO. L’istruzione di II° e III° grado è
rappresentata da 3 Istituti agrari e 8 Università

Nel Veneto, un GO è composto
mediamente da 8 partner.
1

1
10

8

da 3 a 5 partner
da 6 a 10 partner
da 11 a 15 partner
da 16 a 20 partner
più di 20 partner

36

La numerosità dei partner richiama
l’importanza di un coordinamento forte,
puntuale e programmato
Fonte: Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/gruppi-operativi-regione-veneto

Gruppi Operativi PEI-Agri del Veneto e comparti produttivi

12
4
3
1

1

GO Viticoltura

4
Apicoltura

3
2

4

18

Ceralicoltura

GO Multifiliera

Colture industriali

4

Frutticoltura
Orticoltura

4

Viticoltura

GO Orticoltura

Multifiliera
Zootecnica - Bovino-Bufalino

Zootecnica - Ovi-Caprini

18

12

4
GO Forestale

Zootecnica - Prodotti

Forestale

4
Fonte: elaborazione su classificazione e dati RRN-Portale Innovarurale

GO Zootecnia

4
GO Cerealicoltura

L’APPROCCIO: CONOSCENZA E AGGIORNAMENTO

Si potrebbe formare:

16.1 GRUPPO
OPERATIVO
Misure utilizzabili per risolvere il
problema :
Si potrà far domanda
1.1 - 2.1 - 4.1 - 4.2 – 6.4.1 - 16.2

Intervento 16.1.1: sostegno
per poter operare attraverso
l’integrazione di più misure

PACCHETTO DI MISURE
16.1: Sostegno per la costituzione e gestione dei Gruppi Operativi del PEI in materia di produttività e
sostenibilità in agricoltura
1.1: Sostegno per azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze
4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
4.2: sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo
dei prodotti agricoli
6.4.1: Creazione e sviluppo della diversificazione delle imprese agricole
16.2: Sostegno per progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel
settore agroalimentare e forestale

Conclusioni: il consulente nei progetti di innovazione
interattiva

Preparing
OG proposal

Funding
the project

• Cattura i bisogni pratici delle imprese agricole
• Broker per avviare un progetto di innovazione interattiva
• Facilitatore del progetto di innovazione interattiva
• Dissemina i risultati le nuove conoscenze ottenute con il progetto
Inge van Oost

Conclusioni: gli approcci metodologici
del consulente nel GO
AMPIEZZA DI VISIONE
CONCRETEZZA
METTERSI IN GIOCO

DISPONIBILITÀ ALL’INTERAZIONE
ESSERE PROPOSITIVI

SAPER ASCOLTARE - TRADURRE
DARE CENTRALITÀ ALL’IMPRESA
DA COMPETITOR A PARTNER

ACCETTARE LA SFIDA

PEI AGRI AMBASSADOR
AMPLIARE RAGGIO D’AZIONE

AUTOREVOLEZZA E LEADERSHIP
CONOSCENZA E AGGIORNAMENTO

Conclusioni: Consulenti = attori del PEIAGRI a pieno titolo

E tu? Ora non ti senti un po’
super eroe?

GRAZIE DELL’ATTENZIONE

www.psrveneto.it

