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Programma
L’attività di consulenza è centrale per la diffusione e l’adozione delle innovazioni presso le imprese e nei territori rurali.
Essa è sempre stata considerata strumento di rete e di relazione fra ambiti e soggetti diversi, quali la ricerca, il mondo della
comunicazione e le strutture produttive. Il suo obiettivo è il cambiamento e la crescita dei propri utenti.
Il termine consulenza si riferisce ad un insieme di servizi, competenze e strumenti che nel tempo ha incrementato la propria
complessità e articolazione e che richiede professionalità specifiche, metodologie dedicate, capacità non banali.
Tuttavia, nell’ambito del sistema della conoscenza e dell’innovazione per l’agricoltura, l’AKIS, essa è il segmento su cui si
è investito meno e di cui l’agroalimentare italiano lamenta la maggiore carenza.
Il webinar si propone di fornire alcuni elementi conoscitivi per inquadrare le caratteristiche di una moderna consulenza e di
presentare le azioni che la Politica Agricola Comune prevede per potenziarne l’intervento e gli effetti.
Ai ricercatori CREA del centro Politiche e bioeconomia si affiancheranno gli interventi di Stefano Barbieri, esperto formatore
dell’agenzia Veneto Agricoltura e Stefano Ciliberti, ricercatore dell’Università di Perugia e libero professionista.
11.00 		

Introduzione al seminario

11.10 		
		

La consulenza al servizio dell’innovazione: come?
Anna Vagnozzi, CREA Politiche e Bioeconomia

11.30 		
		

I servizi di consulenza nella PAC post 2020: orientamenti e proposte
Mara Lai e Valentina Carta, CREA Politiche e Bioeconomia

		Discussione
12,10 		
		
		

Interventi di approfondimento e analisi
Stefano Barbieri, Veneto Agricoltura
Stefano Ciliberti, Università di Perugia

		Discussione
12,50 		

Conclusioni
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