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LO SVILUPPO RURALE 2007-2013 IN

RETE

LE SFIDE DELLA RETE

LE AZIONI DI RETE

 Allargare la Partecipazione alla
politica per lo sviluppo delle aree rurali

 Supportare la Governance
 Rafforzare il Sistema regionale; fare

territoriale

Sistema: ampliare la prospettiva
regionale e nazionale della politica
 Fare Rete

 Sostenere la capacity building e lo
sviluppo del capitale
aree rurali

sociale delle

Comunicare lo Sviluppo Rurale

La RRN a supporto della governance regionale
 Le Postazioni Regionali della Rete (PRR)
• Risposta alle esigenze di supporto delle AdG
• 34 esperti con competenze trasversali;
impegnati nelle attività di gestione dei PSR;

direttamente

• in coordinamento continuo con le strutture centrali della
Rete e fra di loro;
• supportano le ADG e gli attori locali su temi strategici e
comuni tra più regioni, con azioni dirette e di sistema
• raccolgono fabbisogni di intervento e li trasferiscono a livello
regionale e nazionale
• favoriscono la diffusione delle informazioni e lo scambio di
esperienze
• valorizzano le esperienze di successo e le innovazioni a
livello territoriale, aziendale e amministrativo
• rappresentano il punto di contatto tra centro e periferia

La RRN a supporto della governance regionale

 Le task force anti-disimpegno automatico. Personale
dedicato (25 unità) per risolvere i problemi delle regioni in
difficoltà
 I gemellaggi. Le esperienza di altre regioni a supporto di
Abruzzo a Molise. Obiettivo il rafforzamento istituzionale
dell'amministrazione regionale tramite il coinvolgimento e
la mobilitazione di un team di esperti nazionali e regionali

La RRN e le azioni di sistema a supporto dei PSR
 Supporto alla programmazione dei PSR e ai processi di negoziazione in
CE, attraverso la predisposizione di documenti di lavoro e
l’accompagnamento delle AdG
 Predisposizione di “schede di misura tipo” (112 – insediamento plurimo,
114 - tematiche della consulenza)
 Predisposizione del progetto per la notifica del regime di aiuto
nazionale sulla banda larga e le azioni di accompagnamento a livello
regionale
 Predisposizione del progetto per la notifica dei regimi di aiuto in ambito
forestale e la definizione delle baseline forestali
 Predisposizione della banca dati e di un documento di analisi sui
controlli, per facilitare il riconoscimento degli errori e l’implementazione
delle azioni correttive
 Elaborazione di dati e la redazione di documenti di supporto per
l’approvazione dei PSR post Health check (es. dati sul set-aside)
 Facilitare la concertazione tra le Regioni e il Partenariato per
l’elaborazione di un documento tecnico sulle fasce tampone lungo i corsi
(introduzione obbligatoria dal 1°gennaio 2012)
 Animazione del dibattito sulla PAC post 2013

La RRN a sostegno della capacity building locale

 Laboratori e workshop a livello regionale e locale, per
accompagnare AdG e attori locali nell’attuazione efficace
di strumenti complessi
 Linee guida e documenti di approfondimento, per
aspetti specifici (es. le forme giuridiche dei partenariati
PIF, l’ammissibilità delle spese LEADER)
 Formazione, informazione e scambio di esperienze,
attraverso strumenti innovativi: summer school, sportello
giuridico, Leader.Talk, Rutas de aprendizaje
 Animazione cooperazione territoriale, con documenti di
indirizzo sulle opportunità, banche dati degli annunci,
iniziative ad hoc (es. CooperAction day)

La RRN a sostegno del sistema della conoscenza
 PARTNER DEL PROGETTO: RRN, MIPAAF (COSVIR
e SACO), ICQRF, SINAB, AIAB, FEDERBIO, IAMB
 OBIETTIVI: migliorare il quadro conoscitivo, mettere a
sistema le informazioni disponibili, approfondire la
conoscenza del settore, individuare più efficaci modalità
di intervento e sviluppare le possibili sinergie tra le
diverse attività in corso
 OUTPUT: Un opuscolo informativo che faciliti il
reperimento e l’utilizzazione di dati, in particolare da
parte di operatori, istituzioni e ricercatori. L’opuscolo,
denominato BIOREPORT 2011 è uno strumento
comunicativo snello e sintetico, che permette una lettura
agevole delle caratteristiche di insieme dell’agricoltura
biologica e delle attività a questa legate

La RRN a supporto del MONITORAGGIO dei PSR

 Il supporto alle Relazioni Annuali di esecuzione (RAE) e
alla quantificazione degli indicatori. Documenti di indirizzo
per un approccio comune e condiviso dalla Commissione
europea, banche dati degli indicatori di baseline e di quelli
territoriali
 Messa a sistema delle informazioni di monitoraggio dei
PSR - Rapporti trimestrali di monitoraggio
 Supporto all’Implementazione del sistema nazionale di
monitoraggio
 Implementazione del sistema nazionale di monitoraggio
della progettazione integrata e dell’approccio LEADER

La RRN a supporto del sistema nazionale di
monitoraggio dell’approccio integrato allo sviluppo
rurale
 Progetto: Istituzione del Sistema Nazionale di monitoraggio
della progettazione Integrata e dell’Approccio LEADER:
 Progettazione Integrata Territoriale (PIT)
 Progettazione Integrata di Filiera (PIF)
 Piani di Sviluppo Locale (PSL)
 Progetti di Cooperazione (COOP)
 Obiettivo: Raccogliere informazioni e dati utili a monitorare e
valutare la progettazione integrata (incluso l’approccio
LEADER)
 Target: AdG, GAL, Partenariati

La RRN A supporto del MONITORAGGIO dei PSR

 Funzionalità:
 Acquisizione automatica dati SIAN e sistemi informativi regionali
 Georeferenziazione e mappe tematiche
 Reporting finanziario, procerurale e fisico a livello progetto, regione, Italia
 Quantificazione indicatori
 Identificazione benchmarks
 Accesso dal portale della Rete Rurale Nazionale
 Profilazione semplificata delle utenze e multilivello
 Formazione
 Supporto all’implementazione centralizzato e territorializzato
 Rapporti nazionali (modellizzazione e analisi pratiche)

Tipologie informazioni
Fasi di attuazione e delivery
Dati quantitativi, qualitativi, descrittivi,
relazionali, organizzativi
Progetto, partenariato, beneficiari
Coordinamento con la Rete Europea
(approccio LEADER)
Partner stranieri e Accordo di
cooperazione

La RRN a sostegno della CULTURA della VALUTAZIONE

Analisi, studi e sviluppo di metodologie,
supporto metodologico, realizzazione di progetti
valutativi pilota, linee guida, di attività formative e
approfondimenti, di seminari, workshop, ed altri
eventi

Supporto alla governance della valutazione:
partecipazione agli steering group sulla
valutazione, facilitazione del dialogo tra attori,
modellizzazione e analisi strutture, indirizzi
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Networking: Stati Membri e
CE
Azioni di sistema:
ampliamento delle prospettive
regionali & lobbing
Collaborazione, supporto,
scambio di esperienze, study
visit

La RRN a supporto della CULTURA della VALUTAZIONE
Animare il dialogo tra valutatori,
amministrazioni, partenariato,
GAL, esperti nazionali ed
internazionali, CE, accademici,
Agenzie ONU, associazioni

La RRN a sostegno della cultura del monitoraggio e della
valutazione
Progetto: EVAL_PROG, corso e-learning sul
monitoraggio e la Valutazione dei Programmi di
Sviluppo Rurale
Partner di progetto: RRN, Associazione BartolaAGRIREGIONIEUROPA
Obiettivi:
 Diffusione e consolidamento della cultura del
monitoraggio e della valutazione; disseminazione di
conoscenza basata su teoria e regolamentazione CE in
materia di M&V; Indirizzi sulla governance dei sistemi i
M&V.

Target: AdG (vari livelli), AT, Valutatori, attori locali,
GAL, partenariato, studenti
Output: Biblioteca virtuale, Forum, Tutoraggio e
gestione feedback, aggiornamento, attestato finale di
partecipazione

Modalità didattica: slide parlate, online 24h, test di ingresso, test di
apprendimento, forum di discussione.

I
temi
della
formazione
Valutazione: principi,
approcci, metodologie
Valutazione dei PSR
Monitoraggio
dei
PSR
Totale 10 moduli
+ allegato tecnico su
«statistica
e
valutazione»

E_VALPROG
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•

Coordinamento tecnico -scientifico
– Martina Bolli. Ricercatrice INEA – RRN Task Force Monitoraggio e Valutazione
bolli@inea. it
– Vincenzo Fucilli. Ricercatore e docente presso la Facoltà di Agraria dell’Università di
Bari v.fucilli@agr.uniba.it
– Franco Sotte. Docente di economia e politica agraria e di economia del territorio.
Facoltà Economia - Università Politecnica delle Marche f.sotte@univpm.it

•

Docenti e Staff
– Martina Bolli, Roberto Cagliero, Federica Cisilino, Simona Cristiano, Vincenzo Fucilli,
Veronica Lo Presti, Alessandro Monteleone, Fabio Pierangeli, Raul Romano, Marco
Sisti
– Silvia De Matthaeis

•

Piattaforma informatica
– Antonello Lobianco

•

Iscrizione è libera

•

Accessibile dal portale
• della Rete Rurale Nazionale (www.reterurale.it)
• di Agriregionieuropa (www.agriregionieuropa.it)
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La RRN in network

 Partner
internazionali: Rete Rurale Europea, Rete
Europea della Valutazione, Stati Membri, JRC, Istituti di
Ricerca, FAO, IFAD, ISTAT, Partenariato …
 Partecipazione diffusa:
territoriali, Partenariato

regioni,

valutatori,

esperti

 Azioni: tavoli tematici, workshop, convegni, seminari, study
visit …
 TEMI: LEADER, Foreste, agricoltura sociale, sistemi di
gestione, filiere, progettazione integrata, valutazione
 Output : documenti banche dati

La RRN COMUNICA lo sviluppo rurale

Comunicazione efficace: orientata al target; diversificata
Comunicazione partecipata: comunicare il rurale con il rurale
Comunicazione per lo sviluppo: informare sulle opportunità
Comunicazione innovativa: strumenti d’impatto immediato
Diffusione: comunicare le prassi, premiare le eccellenze
Informazione e approfondimento: comunicazione per la crescita
degli attori rurali

La RRN facilita la «comunicazione rurale»
COMUNITA’ DI PRATICA YOURuralNET
COSA E’: simile ad un social network come
quelli oggi più in voga (facebook, twitter,
quora, ecc.)
OBIETTIVI: condivisione di conoscenza,
esperienze e buone pratiche
STRUMENTI: Post, Gruppi di lavoro,
Domande e Risposte, Notizie, Blog stories,
Argomenti, Sondaggi, informazioni sugli Iscritti
– un iscritto e una storia a caso
GRUPPI: Opportunità; Tradizione
innovazione e territorio; Formazione; PAC post
2013; Rural4Youth

La RRN facilita la comunicazione rurale
LEADERBOOK, un sistema di networking
innovativo
COSA E’: è una piattaforma web concepita
secondo i criteri di una community avanzata,
simile ai più diffusi social network
OBIETTIVI: far diventare gli attori di Leader
protagonisti nell’evoluzione e nell’aggiornamento
del portale, usufruendo di un sistema di scambio
orizzontale di informazioni e risorse che sia una
reale fonte di crescita professionale per i
partecipanti e di conseguenza dia un valore
aggiunto all’offerta informativa nel suo complesso
GRUPPI: Postazioni Regionali, Gruppo di
Lavoro TF Leader, SEGNALI di LEADER,
LEADER in CHIARO, Approccio Leader-Report,
Visite di Studio, Video Production, Laboratori
Leader

La RRN comunica «il rurale» al grande pubblico
PIANETA PSR

PUNTI CHIAVE: linguaggio accessibile
anche ai non addetti ai lavori per parlare ad
una platea più ampia
MISSION: valorizzare l'agricoltura non
solo come attività economica, ma anche
fornitrice di beni pubblici, creatrice di
occupazione, azione di tutela dell’ambiente,
del territorio e paesaggio
TEMI di attualità dello SR: norme, circolari
attuative, avanzamento della spesa, green
economy, multifunzionalità, case history
ecc.
PERIODICITA’: newsletter mensile con
aggiornamenti settimanali

www.pianetapsr.it

LA RRN COMUNICA «IL RURALE» AL GRANDE PUBBLICO
RRN MAGAZINE
PUNTI CHIAVE: dare voce a tutti i soggetti della Rete,
rappresentanti delle Autorità di gestione e di altre
Istituzioni nazionali e regionali, del Tavolo di
Partenariato, delle Task force, del mondo economicoproduttivo e sociale, della ricerca…
MISSION: uno spazio di confronto per riflettere,
approfondire e presentare le opinioni sui temi di maggior
rilievo dello sviluppo rurale, le sue criticità, le
innovazioni, le sfide per il futuro dando voce e luce alle
diverse “fisionomie” rurali che caratterizzano il nostro
paese.
TEMI: il Magazine presenta approfondimenti tematici
su temi strategici quali Biodiversità, Qualità, Foreste, ….
PERIODICITA’: Rivista trimestrale

www.pianetapsr.it/magazine

La RRN comunica «il rurale» ai giovani

La RRN comunica «il rurale» ai giovani imprenditori
SPORTELLO GIOVANI
PUNTI CHIAVE: spazio dedicato ai giovani
MISSION e TEMI: diffondere informazioni sulle
opportunità di finanziamento utili per i giovani, storie,
buone prassi di esempio e stimolo per le nuove
generazioni
STRUMENTO INTEGRATO: con la CdP dei giovani
YOURuralNET nella SEZIONE NOTIZIE e nello spazio
in testa vengono inseriti link alle pagine di PIANETA
PSR o a quelle del portale della RRN

www.pianetapsr.it

La RRN comunica «il rurale» alle famiglie
•

•

Fornire un quadro esplicativo delle famiglie
rurali italiane, contenente un’analisi di stato,
risorse, problematiche, obiettivi futuri e quindi
in grado di orientare le scelte politiche e
socio-economiche
Cosa è stato realizzato:
– 2 FOCUS GROUP;
– 1 INDAGINE DI CAMPO con 4.500
interviste telefoniche;
– RACCOLTA DI SAGGI per una visione
a 360°sull’argomento;
– 3 DOCU-FILM che raccontano tre case
history su come la famiglia rappresenti un
punto di forza dell’azienda agricola
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La RRN comunica «il rurale» al grande pubblico
CAMPAGNA VIDEO

E.S.E.M.P.I. edizione 2011
Esperienze di Sviluppo Eccellenti
per Metodi e Prassi Innovative

OBIETTIVO: comunicare le azioni
e i progetti finanziati dalla politica di
sviluppo rurale
Cosa: VIDEO su tematiche chiave
per lo sviluppo rurale: agriturismo,
paesaggi storici rurali, produzioni
agroalimentari di qualità, apicoltura;
PREMIO ESEMPI e collegamento
con la strategia EU2020
DIFFUSIONE: eventi e
manifestazioni che coinvolgono un
vasto pubblico
STILE: linguaggio semplice e
comunicativo

La RRN comunica «il rurale» al grande pubblico
«NUOVI FATTORI DI SUCCESSO»
KIT BUONE PRASSI

OBIETTIVO: raccogliere, selezionare,
validare e diffondere BP giovani agricoltori

Brochure
Docufilm

PROCESSO SEGUITO: definizione linee
Web 2.0 guida, DM ministeriale, prima selezione
Amministrativa, selezione tecnica, Comitato
di Validazione BP; DM approvazione
graduatoria realizzazione kit BP e
premiazione

KIT BUONE PRASSI: brochure contenente
le migliori esperienze individuate e per i
Diffusione attraverso il portale della RRN,
primi classificati realizzazione di docufilm in
eventi nazionali ed internazionali promossi e/o azienda che riescano attraverso immagini e
a cui partecipa il Ministero, l’OIGA, l’ONILFA e parole a far emergere i fattori di successo
la Rete, la Comunità di Pratica YOURuralNET individuati
ecc.

La valutazione della RRN

La valutazione della Rete Rurale Nazionale

On-going: correggere il tiro e
valorizzare le esperienze

Utilità
Partecipazione diffusa

Focus tematici annuali: migliorare
la strategia di Rete
La comunicazione
L’organizzazione

Networking e capitale sociale

Autovalutazione

Buona capacità di mettere in
rete gli attori rurali

Apprezzamenti sui documenti
strategici
Migliorare il networking con il
partenariato
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La valutazione della Rete Rurale Nazionale
Risultati
Buona capacità di
supportare la
governance
Efficacia nel
comunicare le
opportunità e le BP
Migliorare la
comunicazione tramite
portale
Migliorare
l’organizzazione
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Le funzioni di Rete a sostegno dello
sviluppo rurale 2014-2020

Parole chiave e sfide delle Reti
• Stakeholders
• Qualità dei programmi
• Informazione e BP

•
•
•
•

Sostenibilità e integrazione della
filiera alimentare
Networking per l’innovazione
Formazione partenariati

•Diffusione esperienze

Approccio integrato e territoriale
Empowerment della valutazione
Valutazione come apprendimento
Networking tra gruppi operativi,
consulenti e ricercatori
•Benchmarking e
Modellizzazione
•Valorizzazione vecchie
esperienze: Rete Regionale
della conoscenza

•Consolidamento azioni
(informazione, supporto
alla governance e al
networking)
• Monitoraggio
e valutazione
(temi, delivery, ruoli, relazioni)

• Monitoraggio, e valutazione e
(consulenza,formazione,
informazione)

Grazie per la vostra attenzione e
Buon lavoro


Simona Cristiano: cristiano@inea.it



www.reterurale.it
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