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La stakeholder strategy di Console

CONSOLE si colloca in un filone di ricerca partecipativa 

L’impatto del progetto è legato alla capacità di coinvolgere e motivare un ampio network di 
stakeholders impegnati o interessati a soluzioni contrattuali innovative per la fornitura di AECPG

• La Community of Practice (CoP) è composta da:

• Partners Console
• Rete di professionisti
• Esperti 

Stakeholders Network di Console



La Comunità di Pratica (CoP) in CONSOLE

Il termine «Community of Practice» si trova nelle teorie di apprendimento situato 
(Wenger, 1991) contesto e  interazioni sociali hanno una importanza chiave per 
l’apprendimento

Il coinvolgimento della CoP avveine attraverso:

• Il dialogo e la creazione di reti tra i membri della CoP al fine di ampliare lo scambio di 
esperienze;

• La partecipazione al processo di co-sviluppo e sperimentazione delle soluzioni 
contrattuali 

• La diffusione delle soluzioni contrattuali sviluppate in CONSOLE
• Opportunità di formazione e partecipazione ad eventi e incontri del progetto



Coinvolgimento della 
Community of Practice 

Workshop e formazione:

1. Discussione su factsheets e casi 
studio (t.5.2)

2. Discussione dei risultati della 
survey e applicabilità delle 
soluzioni contrattuali al contesto 
locale (t. 3.4)

3. Discussione del solution
catalogue (t. 5.2)

4. 2 eventi di Training (t. 5.3)

Divulgazione e comunicazione:

1. Roadshow (t 6.5)

2. Knowledge hub (t. 6.2)



Workshop e formazione (1/3)

• Partecipanti: 146
• Organizzatori: RER, UNIBO 
• Dove: On-line
• Obiettivi: 

• divulgare risultati (survey + casi studio)
• rafforzare e allargare la CoP
• link con i processi di policy nazionali 

(partecipazione Mipaaf e CREA)

• Partecipanti: 31
• Organizzatori: UNIBO, RER
• Dove: On-line
• Obiettivi: 

• Divulgazione risultati della survey relativi 
all’ER

• Discussione su come aumentare l’adesione 
alle nuove tipologie contrattuali

• Discussione sugli elementi che promuovono 
o ostacolano l’adesione ai contratti 



Workshop e formazione (2/3)

• Partecipanti: 10
• Organizzatori: UNIBO, RER
• Dove: On-line + RER
• Obiettivi: 

• Testare l’applicabilità di framework e alberi 
decisionali al contesto dell’ER

• Rafforzare link con altri progetti (es. Life 
AgriCOlture)



Workshop e formazione (3/3)

• 2 eventi di training 
• Partecipanti: 20 (1° evento); 23 (2° evento)
• Organizzatori: UNIBO, RER
• Dove: Presenza e On-line
• Obiettivi: 

• Training su Casi studio 
• Training su contratti collettivi (approccio 

teorico + casi studio)
• Analizzare e discutere i fattori che 

determinano il successo dei contratti 
collettivi nell’ambito dei PSR



Divulgazione e comunicazione: Roadshow 

• Partecipanti: 21
• Organizzatori: RER, UNIBO 
• Dove: CAB Massari
• Obiettivi: 

• Divulgazione risultati Console
• Presentazione delle principali attività della 

cooperativa e visita guidata



Divulgazione e comunicazione: Knowledge hub

• In fase di sviluppo

• Piattaforma interattiva per favorire conoscenza e networking 

• Alberi decisionali interattivi di supporto per il disegno dei contratti



Sherpa 

• Cosa è SHERPA?
Un progetto H2020 (2019-2023) con l’ obiettivo di far interagire ricerca scientifica, 
società e decisori/amministratori interessati al mondo rurale

• Come opera?

SHERPA è basato su 40 piattaforme di discussione locali (Multi Actor Platforms -
MAP) in 20 Paesi Membri + 1 MAP a scala UE.

• Che obiettivi ha il progetto?

Lo scopo di SHERPA è formulare raccomandazioni per il disegno delle politiche di
sviluppo rurale e indicare le priorità di ricerca in Europa.
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Per seguire il progetto e per maggiori informazioni:


