Completamento di un progetto di successo
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Mentre il nostro progetto si avvicina al suo completamento, abbiamo tenuto i nostri ultimi eventi dal 1 ° al 3 ottobre 2020 a Chania
presso l'Istituto Agronomico Mediterraneo di Chania (MAICh).

2020

EVENTO DI ESTROVERSIONE TRANSNAZIONALE DI CHANIA - Sabato, 3/10/2020 (link)
Nell'evento sono state presentate buone pratiche riguardanti la valorizzazione commerciale dei risultati della ricerca che sono legate al
settore agroalimentare. Abbiamo anche tenuto una mostra, in cui sono state promosse idee di business innovative.Inoltre, è stato
organizzato un Concorso Transnazionale sull'eccellenza imprenditoriale innovativa nel settore agroalimentare (INNOVAGRO
AWARDS) con partecipanti di imprese greche e straniere del settore agroalimentare. La vincitrice del concorso è stata la signora Erica
Gioahin (Fermantarnica) dalla Slovenia con la sua idea di formaggio vegano fatto a mano prodotto con i migliori anacardi biologici. Al
secondo posto si sono classificati un gruppo di ricerca costituito da Università di West Attika (UWA) e Dipartimento di Scienze e
Tecnologie Alimentari (Μilkygon) con un prodotto lattiero-caseario in polvere in un pacchetto biodegradabile e la signora Eleni
Doudounaki (The Family Farm) di Chania, che produce prelibatezze locali con prodotti biologici utilizzando idee innovative.

Newsletter
Secondo Cluster Meeting & Joint Stakeholder Meeting organizzato dalla Regione di Creta a Chania il 2 e 3 ottobre 2020 (link)
L'obiettivo principale del Thematic Cluster No3 istituito dai partenariati dei 7 Progetti Adrion è quello di promuovere le sinergie tra di loro
e aumentare la trasferibilità dei risultati del loro progetto oltre la singola partnership di progetto nel campo del turismo sostenibile. Gli
obiettivi specifici del Thematic Cluster sono:
• Creazione del valore aggiunto dei progetti aumentando le sinergie tra di loro,
• Ulteriore sviluppo dell'analisi tematica attraverso la fertilizzazione incrociata tra i progetti, nonché la combinazione di risultati/prodotti
raggiunti,
• Individuazione di nuove aree/campi di intervento per il futuro periodo di programmazione,
• Aumentare la visibilità dei progetti, promuovendoli in modo più strategico,
• Aumento della trasferibilità dei risultati del progetto oltre la singola partnership di progetto.
Durante il 2 ° Thematic Cluster Meeting è stata condotta una discussione molto fruttuosa e produttiva riguardo al suddetto obiettivo
principale e alle attività di questo Thematic Cluster con la partecipazione di oltre 20 rappresentanti dell&#39;Adrion JS e dei seguenti
progetti Adrion: INNOVAGRO, INNOXENIA, QNeST, ADRION 5 SENSES, SMART HERITAGE, APPRODI and THEMATIC, coinvolti in
questo Cluster.
Le principali conclusioni di questo incontro sono:
• Il tema principale del Cluster Tematico che si occupa dell’evento macroregionale dovrebbe essere: “L’adattamento del modello
turistico dal tipo classico a forme sostenibili”. Una raccomandazione politica su questo argomento dovrebbe essere preparata e
discussa durante l’evento macroregionale. I partner del progetto con le risorse umane disponibili e un’adeguata specializzazione in
questo argomento dovrebbero essere coinvolti attivamente nella preparazione di questa raccomandazione politica.
• Per ottenere un cambiamento politico, è necessario creare un ponte per il prossimo periodo di programmazione 2021-27. Il cluster
dovrebbe essere vivo e utilizzare le risorse del prossimo periodo interpretando il ruolo di questo ponte.

Visita il sito della piattaforma
INNOVAGRO qui

“Il progetto si concentra sullo sviluppo di legami e sinergie tra
agricoltori, imprese agroalimentari, Istituti di ricerca ed Enti
Pubblici, per la promozione dell'estroversione dei prodotti
agroalimentari, lo sviluppo dell'internalizzazione delle imprese
agroalimentari e la promozione di pratiche agricole ecologiche”

LEAD PARTNER
Nell'open Joint Meeting, gli stakeholder partecipanti hanno espresso il loro forte interesse ad essere informati sui principali obiettivi e attività del
Thematic Cluster e coinvolti nelle attività di capitalizzazione programmate. I principali risultati di questo incontro sono:
• Il bacino del Mar Mediterraneo dovrebbe essere trasformato in un mare di cooperazione tra i paesi coinvolti. Tutti gli stakeholder rilevanti
dovrebbero essere coinvolti nel modo migliore nel funzionamento del Thematic Cluster.
• Un problema significativo di questo Cluster Tematico è che siamo competitor nell'area Adriatico Ionica nel settore del turismo. Si propone
di realizzare nella zona di Adrion il progetto di destinazioni congiunte con identità.
• L'innovazione è un fattore importante per capitalizzare i nostri progetti sul mercato. Il Cluster Tematico deve identificare le modalità
adeguate per promuovere l'innovazione presso gli stakeholder del mercato turistico.
• Lo sviluppo di una raccomandazione politica a livello interregionale è necessario per cambiare il classico modello di turismo con una
nuova forma sostenibile. In quest'ottica Covid-19 non è solo una minaccia ma anche un'opportunità per promuovere il turismo sostenibile

PROJECT PARTNERS

Workshop sulla capitalizzazione transnazionale a Chania - venerdì 2/10/2020
La Sig.ra Chrisa Makraki - Charitaki e il Sig. Giorgos Libinakis della Regione di Creta, hanno moderato il seminario. I partecipanti dei partner del
progetto hanno presentato il piano di utilizzo di INNOVAGRO e le buone pratiche di networking. Lo scambio di opinioni e la preparazione e la
firma dell'Accordo di capitalizzazione (MOU) sono stati alcuni dei risultati di INNOVAGRO, al fine di garantire la sostenibilità e la trasferibilità delle
azioni del progetto.

Conferenza transnazionale finale
Lo scopo principale di questo evento era quello di diffondere gli obiettivi, le attività, i prodotti finali e i risultati del progetto INNOVAGRO ai gruppi
target del progetto, ai beneficiari, alle parti interessate e al pubblico più ampio. Tutti i partner del progetto hanno partecipato alla conferenza finale
con piccole delegazioni.

Bando aperto per partecipare alla nostra piattaforma di rete (link)
Uno dei principali risultati del nostro progetto è la creazione della nostra piattaforma di networking. Qui il link. Dopo aver creato il tuo profilo avrai
accesso alla nostra e-library e ai recapiti di aziende, professionisti e organizzazioni del settore agroalimentare. L'obiettivo della piattaforma è
fornire informazioni e una rete di possibili partner commerciali dell'industria o del mondo accademico e delle organizzazioni pertinenti nella
regione adriatica legate al settore agroalimentare. Ti invitiamo apertamente a esplorare e utilizzare la piattaforma e le sue risorse.
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