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Rural Advisory 

Monitoring and Evaluation System

linked to Precision Learning 

Connecting advisors
to boost interactive innovation in 

agriculture & forestry

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-24 – Supporting knowledge exchange between all AKIS 
actors in the Member States by means of an EU-wide interactive knowledge reservoir

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-25 – Improving national AKIS organisation in a co-
creative process across the EU Specific conditions

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-26 – Deepening the functioning of innovation support 
services



Obiettivo generale del progetto è quello di "Consentire ai consulenti 

e alle loro organizzazioni di coinvolgere e supportare agricoltori e 

silvicoltori nei processi di innovazione interattiva".

• rafforzare le abilità, competenze e attitudini dei consulenti per 

supportare l'innovazione interattiva (identificazione e condivisione di 

buone pratiche, sviluppo di strumenti e metodi, formazione, 

organizzazione dell'apprendimento tra pari e networking) e 

• favorire la loro integrazione all'interno degli AKIS

https://i2connect-h2020.eu/



ToolBOX per 

le Autorità di 

Gestione

• Trasposizione di un tool di valutazione delle performances e delle 

competenze dei consulenti

• Revisione delle linee guida per i costi standard dei consulenti

• Criteri di selezione degli advisors

• Tool di assesment dell’AKIS 

• Field Peer Review fra consulenti/attori dei GO

Formazione mirata per 

innovation brokers

• Gestione del network 

(soft skills)

Networkig

• Professionalità in rete



Rural Advisory 

Monitoring and Evaluation System

linked to Precision Learning 

L'obiettivo del progetto RAMONES-PL è quello di rafforzare i servizi di 

consulenza rurale, migliorando i loro standard attraverso un sistema di 

monitoraggio e valutazione che possa sostenere contemporaneamente: 

1) lo sviluppo di un programma di formazione professionale mirato, 

personalizzato e basato sul lavoro, 

2) la creazione di un sistema di certificazione di qualità.

https://ramones.eu/en



Rural Advisory 

Monitoring and Evaluation System

linked to Precision Learning 
1. Tool per valutare le performance dei 

consulenti aziendali nello svolgimento 

delle loro attività. 

2. Tool per valutare il gap di conoscenza

3. Definizione di possibili schemi di 

certificazione delle competenze

Sviluppo di strumenti di 

valutazione di precisione



HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-24 – Supporting knowledge 
exchange between all AKIS actors in the Member States by means 
of an EU-wide interactive knowledge reservoir

• Raccolta di materiali conoscitivi da tutti i progetti Europei

• Sviluppo di curricula per i consulenti

• Contenuti formativi su questioni politiche attuali (come quelle legate al
Cluster 6, l'European Green Deal, la strategia Farm to Fork, la PAC, la
strategia forestale, la strategia per la biodiversità, ecc.) rivolti a una
vasta gamma di attori AKIS

• Attività di impatto, fra cui l’organizzazione di Giornate dimostrative e
Workshop tematici per lo scambio di conoscenze transfrontaliere e la
presentazione di soluzioni già esistenti, in connessione con i lanci di
bandi per la costituzione di gruppi operativi EIP Agri.



HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-25 – Improving national AKIS 
organisation in a co-creative process across the EU Specific conditions

• Realizzazione di attività di capacity building per le autorità di gestione, gli

AKIS coordination bodies e tutti gli attori dell’AKIS

HORIZON-CL6-2021-GOVERNANCE-01-26 – Deepening the functioning of 
innovation support services

• Attività di capacity building e raccolta di strumenti utili

• Sostegno alle autorità di gestione nei diversi Stati membri dell'UE per

organizzare un sostegno all'innovazione efficiente.
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