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Politica di sviluppo rurale

L'obiettivo della politica europea di sviluppo rurale è quello di
permettere alle zone rurali di realizzare il proprio potenziale e di
superare le sfide che si trovano ad affrontare.

•Fondi e risorse, strumenti e infrastrutture

•Strutture e uffici

•Procedure

•Piani e coordinamento

•Etc etc…



INNOVAZIONE

Innovazione è la dimensione applicativa di un'invenzione o di
una scoperta

L'innovazione riguarda un processo che garantisce risultati
maggiori, anche se non sempre efficaci e migliorativi rispetto a ciò
che va ad innovare

L'innovazione non è limitata all'ambito tecnico: l'innovazione esiste
in ogni settore, ma viene spesso legata alla tecnologia

L'innovazione libera l'uomo dai vincoli che ne condizionano il livello
culturale e spirituale, è per tutti e genera competitività sana

(Wikipedia)



Innovazione trasversale

Trasversale (meno com. transversale) agg. [dal lat.
mediev. transversalis, der. del lat. transversus «trasverso»]. –  Che
attraversa, che è posto di traverso: via t., che ne attraversa
un’altra, rispetto alla quale viene considerata.

La trasversalità dell’innovazione quindi si ha quando l’innovazione
è per molti

Cultura , formazione, servizi , infrastrutture, tecnologie, metodi e
processi



INNOVAZIONE che cosa è??



INNOVAZIONE che cosa è??

Fatta questa domanda a degli adolescenti, ecco alcune risposte:

•Beh…non si può sapere esattamente cosa è, altrimenti che
innovazione è !!

•Innovazione? Qualsiasi cosa serva a migliorare la vita !!

…è avventura, è una vena di follia, è coraggio, è dinamismo, è
paradosso, è accettare il rischio di sbagliare per ricominciare…

…è cambiare le cose in corsa ed adattarle alla realtà che la
stessa innovazione va a cambiare…è ricorsività…



INNOVAZIONE E’

L’innovazione è l’elemento trasversale alle politiche di sviluppo
perché:

•È  il motore del cambiamento

•È per tutti e genera miglioramento generale e competitività

•Genera e mantiene il processo dinamico, in continua evoluzione

•Coinvolge tutti in modo paritetico



CRITA

Progetti di filiera

Progetti con ricerca, sperimentazione e
trasferimento tecnologico

Unire in fase progettuale prima e
realizzativa poi tutti i soggetti attori
protagonisti e non protagonisti del
territorio regionale

Stretto contatto col mondo produttivo e
continuo confronto



Grazie per l’attenzione…


