
CONCORSO RURINNOVA
Premiazione migliori progetti innovativi 

realizzati dai GO in Italia

In vista della chiusura prossima del periodo di programmazione 2014-2022, la Rete Rurale Nazionale organizza 
a Roma, il 1 e 2 marzo 2023, il convegno “Innovazione e sostenibilità ambientale: obiettivi e strumenti della 
PAC 2023 -27” (luogo da definire).
Durante l’evento si svolgerà anche il concorso RURINNOVA, che premierà i progetti più interessanti realizzati 
dai GO italiani sui temi seguenti:

• Agricoltura e impatto ambientale
• Risorse naturali e biodiversità
• Cambiamenti climatici

Tutti i GO interessati ad aderire potranno presentare il proprio progetto utilizzando uno solo dei seguenti supporti 
e indicando a quale dei tre temi di cui sopra il progetto si riferisce:

A. poster (tramite modello allegato);
B. brevi video (max. 3 minuti);
C. presentazione power point, applicazione informatica, altro supporto informatico.



Il supporto scelto per la presentazione dovrà permettere di identificare gli elementi principali del progetto stesso, 
ovvero problema/opportunità su cui si interviene, obiettivi, attività realizzate/da realizzarsi, risultati, modalità di 
interazione del partenariato e divulgazione dei risultati.

I progetti pervenuti saranno presentati durante la prima giornata di lavori, mentre tutti i materiali saranno pubblicati 
in una pagina dedicata all’evento sul portale Innovarurale una settimana prima del convegno e sarà possibile, a 
partire da quel momento, votare per il progetto preferito relativo a ognuno dei tre temi. I tre progetti più votati 
saranno premiati a conclusione delle due giornate di lavori.

Il gruppo organizzatore dell’evento, qualora pervenga un elevato numero di progetti, procederà a una selezione 
delle proposte che rispondono meglio agli obiettivi dell’evento. Sarà cura degli organizzatori provvedere alla stampa 
dei poster e fornire, nel caso si scelga un’altra modalità di presentazione tra quelle previste, il supporto necessario 
all’esposizione dei progetti. I GO che presenteranno il proprio progetto dovranno assicurare la presenza di una 
persona che possa fornire informazioni aggiuntive o rispondere ad eventuali domande.

Modalità di partecipazione
La richiesta di partecipazione, accompagnata dal materiale descrittivo del progetto, deve essere inviata entro il 
30 gennaio 2023 al seguente indirizzo e-mail: innovazione.rrn@crea.gov.it

Per l’invio del materiale si prega di seguire le seguenti istruzioni:

1. Poster: utilizzare il modello allegato (file powerpoint preimpostato in formato 60x80)
2. Video: utilizzare la scheda informativa allegata, per illustrare i contenuti del progetto, e inviare i video   

utilizzando Wetransfer
3. Presentazione power point, applicazione, altro supporto: utilizzare la scheda informativa allegata per illustrare 

i contenuti del progetto e inviare il materiale necessario, se possibile, o contattare gli organizzatori, nel caso 
siano necessari supporti particolare per l’esposizione del progetto

È richiesta la partecipazione di almeno una persona per progetto presentato.

Gruppo di lavoro: 
Patrizia Borsotto, Francesca Giarè, Rita Iacono, Mara Lai, 
Anna Vagnozzi, Massimiliano Schiralli, Andrea Arzeni, Andrea 
Bonfiglio, Valentina Carta, Elisa Ascione, Rossella Ugati.

Segreteria Tecnica: 
Francesco Ambrosini, Laura Guidarelli, Maria Giglio, Massimo 
Perinotto.

Responsabile editoriale:  
Roberta Ruberto

Per ulteriori informazioni o domande: 
Mara Lai 
mara.lai@crea.gov.it

Patrizia Borsotto
patrizia.borsotto@crea.gov.it
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WWWINNOVARURALE.IT


