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

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

