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Gentile/Egregio collega, 

nell’ambito del progetto H2020 i2connect , il Centro di Politiche e Bioeconomia del CREA sta conducendo 

un'indagine sui fornitori di servizi di consulenza Italiani, professionisti autonomi e organizzazioni, che 

svolgono attività di consulenza tecnica e/o specialistica comunque rivolta ai settori agricolo e forestale, al 

fine di aggiornare l'inventario del sistema della conoscenza e dell'innovazione agricola (AKIS) in Italia. 

A tal proposito, in continuità con la collaborazione avviata da diversi anni sull’innovazione e sistema della 

conoscenza, è stato chiesto al Consiglio Nazionale di divulgare presso i propri iscritti un questionario, che 

potrà essere compilato in forma anonima. 

 

I2connect project (H2020 project, grant agreement n. 863039) – di cui il CREA PB  è partner - ha lo scopo di 

rafforzare le competenze dei consulenti e delle loro organizzazioni affinché possano sostenere al meglio gli 

agricoltori e i forestali nei processi di innovazione interattiva. In particolare, con i2connect si sta creando una 

rete europea e una cultura di rete tra i consulenti, per facilitare i processi di innovazione nell'agricoltura e 

nella silvicoltura europee. 

 

La strategia di i2connect è quella di utilizzare le reti di consulenti esistenti e le esperienze di successo per 

creare una rete più ampia e favorire il cambiamento verso approcci alla consulenza che supportino 

l'innovazione dal basso verso l'alto.  

Tra le varie attività, stiamo realizzando un aggiornamento del report sull'AKIS (Agricultural Knowledge and 

Innovation Systems) e dell'inventario dei fornitori di servizi agricoli e forestali per l’Italia, già realizzati 

nell'ambito del PROAKIS project. 

I Report nazionali forniranno una panoramica completa delle infrastrutture, degli attori e delle relazioni degli 

AKIS e, nello specifico, dei servizi di consulenza agricola e forestale più rilevanti a livello nazionale. Inoltre, i 

Report forniranno informazioni aggiornate che potranno essere utilizzate per la politica e le pratiche di 

consulenza. 

Alla luce di quanto sin qui esposto, riteniamo che la collaborazione degli iscritti possa tradursi in un contributo 

prezioso per dare robustezza e affidabilità ai risultati del progetto. Pertanto, Vi saremmo grati se voleste 
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 partecipare all’indagine compilando entro il 16 Novembre 2020 il questionario reperibile al seguente link:  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/i2connectAKISsurvey  

Per la compilazione del sondaggio ti verrà chiesto di fornire la seguente password:  

 

i2connectAKIS 
 

Il tempo necessario per la compilazione del questionario è stimato in circa 15 minuti. 

Il sondaggio è disponibile anche in lingua italiana (da selezionare sulla barra a destra sulla prima pagina del 

sondaggio), ed è in forma anonima. A tal proposito, per chi volesse utilizzare questa opportunità, il 

questionario potrà essere compilato anche con i propri dati identificativi, al fine di alimentare la piattaforma 

di rete tra professionisti e scambio (domanda-offerta di consulenza), per future opportunità lavorative con 

altri professionisti aderenti al progetto HORIZON 2020 i2connect, per realizzare una rete di relazioni efficace 

ed efficiente in termini di rete di relazioni. 

Entro febbraio 2021 saranno presentati i risultati finali del sondaggio e se siete interessati a ricevere 

informazioni sui nostri risultati intermedi, potrete inviarci un'e-mail. 

Per qualsiasi chiarimento sull’intervista si prega di contattare i responsabili CREA-PB a questa 

mail: i2connect.it@gmail.com, mentre per delucidazioni sul progetto e sul coinvolgimento del Consiglio 

Nazionale, contattare la consigliera Dott.ssa Carmela Pecora, all’indirizzo: carmela.pecora@conaf.it . 

Si prega la massima diffusione presso i propri iscritti. 

RingraziandoVi  er il contributo ed il tempo che vorrete dedicare a questa iniziativa  

si porgono cordiali saluti. 

 

  

 

             F.to Consigliere Nazionale 

     Carmela Pecora, Dottore Agronomo 

Coordinatore del Dipartimento 

Trasferimento della Ricerca e Innovazione 

Professionale 

 

 

 

                  F.to Presidente 

Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

   

   

   

 


