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Cos’è un Focus Group dell’EIP-AGRI?
Condividere conoscenza e soluzioni innovative
I Focus Group dell’EIP-AGRI raccolgono e sintetizzano le conoscenze
sulle buone pratiche in un settore specifico, facendo l’analisi di vantaggi
e svantaggi. Le possibili soluzioni vengono fornite dai risultati della ricerca e da esperienze già maturate nella pratica. Su questa base, i gruppi suggeriscono azioni innovative, secondo una gerarchia di priorità.
Si propongono spunti per ricerche applicate, per sperimentare nuove
soluzioni tecniche direttamente in campo e per disseminare le buone
pratiche, coinvolgendo gli agricoltori, i tecnici agricoli, l’industria e altri
operatori del settore.

Affrontare i problemi da diversi punti di vista
Per affrontare uno specifico problema, nei Focus Group dell’EIP-AGRI si
incontrano venti esperti, tra cui agricoltori o selvicoltori, divulgatori, ricercatori, e rappresentanti dell’agro-industria. Gli esperti apportano le
loro esperienze pratiche e le conoscenze scientifiche. L’obiettivo principale dei Focus Group dell’EIP-AGRI è stimolare l’innovazione e far conoscere le buone pratiche che sono state adottate con successo. Ogni
gruppo riporta i propri risultati e raccomandazioni nel report del Focus
Group che si può consultare entrando nel Network dell’EIP-AGRI.
Tredici Focus Group dell’EIP-AGRI sono stati attivati tra il 2013 e il 2014.
I report e i risultati ottenuti da ciascun gruppo sono reperibili sulle rispettive pagine del sito web EIP-AGRI.

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.
Questa è una pubblicazione dell’EIP-AGRI Service Point
brochure EIP-AGRI Focus Groups, febbraio 2015
figure: EIP-AGRI Service Point, Shutterstock
per maggiori informazioni: www.eip-agri.eu
Traduzione dall’inglese all’italiano curata da: Brunella
Morandi, Università di Bologna, Marcello Mastrorilli,
CREA-SCA Bari, Paolo Mantovi, CRPA Reggio Emilia
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Interessato a partecipare?
Quando e come candidarsi?

Invogliare ad agire
I risultati e i report prodotti dai Focus Group dell’EIPAGRI non rappresentano l’arrivo, ma una nuova partenza! Attraverso raccomandazioni, esempi, buone pratiche, il report finale vuole invogliare i cittadini dell’Unione Europea ad agire.
I risultati di un Focus Group forniscono idee utili
a risolvere problemi pratici e suggeriscono l’attivazione di nuovi Gruppi Operativi o di progetti di
ricerca.

Le domande per candidarsi agli
EIP-AGRI Focus Group sono pubblicate più volte in un anno e rimangono
aperte per un certo periodo di tempo.
Una candidatura vale per un Focus
Group dell’EIP-AGRI con un tema specifico. Vengono accettate solo le candidature che corrispondono ai profili
richiesti. Il modo migliore per venire
informati sulle prossime candidature
è iscriversi alla nostra newsletter.
Dove trovare maggiori informazioni?
Registrati sul sito web EIP-AGRI per
avere maggiori dettagli su specifici
Focus Group dell’EIP-AGRI (descrizione, quanto manca alla scadenza, lista
dei partecipanti) e leggere interessanti report e pubblicazioni.

Collegati all’EIP-AGRI Network e registrati ad EIP-AGRI
www.eip-agri.eu

Entrare nel Network dell’EIP-AGRI
I Focus Group dell’EIP-AGRI danno la possibilità di
mettere in rete gli esperti di tutta Europa per dibattere
uno stesso argomento con diversi punti di vista. Questo
serve a sviluppare lavoro in rete e continuare il dibattito
al di là della durata del Focus Group.

“Gli scambi di informazioni tra specialisti
provenienti da diversi Paesi sono fondamentali
per mettere in contatto le persone, trovare
soluzioni e generare innovazioni.”
- Razvan Popa, esperto dell’EIP-AGRI Focus Group
High Nature Value farming -
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FOCUS GROUP DELL’EIP-AGRI

RIUNIONE 1
INDAGINE

DOCUMENTO
DI DISCUSSIONE

20 esperti da tutta Europa

RIUNIONE 2
MINI ARTICOLI

CONDIVISIONE DI
ESPERIENZE PRATICHE
E DI CONOSCENZE
PRIORITÀ

GRUPPI OPERATIVI

DISCUSSIONE
VERSO LE CONCLUSIONI
PIANO DI DIVULGAZIONE

REPORT FINALE

GRUPPI OPERATIVI
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