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• L’”Animazione culturale e scientifica” rappresenta una componente 
della mission di AIEAA. Ad oggi gli strumenti usati dall’Associazione 
sono stati la Rivista, il Congresso e eventi ad hoc organizzati su temi 
specifici.

• Dalla chiusura di AGRIREGIONEUROPA sono venuti meno momenti di 
confronto scientifico e di animazione culturale di problematiche che 
affrontavano tematiche di attualità aggregando ricercatori di diversa 
estrazione accademica (e non) contribuendo ad arricchire il dibattito. 
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• Sino ad ora le iniziative culturali di AIEAA sono state pensate, 
sviluppate e realizzate direttamente dal CD, ma è giunto il momento 
di proporre un modello di dibattito interno e di animazione culturale 
basato su un approccio bottom up, che abbia come scopo di 
valorizzare il lavoro dei suoi associati e ma anche di aumentare 
attività di networking all’interno della “AIEAA-community”.  

• Per questo motivo AIEAA propone un format di discussione che 
utilizzi, in aggiunta agli incontri in presenza, la forma di webinar e la 
tecnologia della piattaforma TEAMS di AIEAA. Il progetto consiste nel 
dare la possibilità ai soci di organizzare di “AIEAA Tematic Seminar” 
(ATS).
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AIEAA Tematic Seminar (ATS)

Gli associati di AIEAA possono chiedere al CD l’organizzazione di un
“ATS” che abbia come obbiettivo la discussione di un “topic” di
carattere teorico o empirico di interesse per il dibattito scientifico.

Sono previste due format di ATS: 

• Seminar di presentazione e discussione

• Workshop tematico
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AIEAA Tematic Seminar (ATS)

Gli ATS potranno essere interamente in presenza, a distanza o con 
modalità mista. In entrambi i casi AIEAA mette a disposizione: 

• un formato organizzativo standard che definisce i requisiti qualitativi 
che gli organizzatori dovranno rispettare; 

• il sito per le attività di comunicazione e promozione dell’evento; 

• la piattaforma TEAMS dell’associazione per organizzare le sessioni di 
lavoro.
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Seminar di presentazione 
e discussione: 

L’obiettivo del format è discutere temi di attualità o la presentazione di

risultati di ricerca con invited spekers e/o stakeholders a cui segue un

dibattito tra i partecipanti.

Per organizzarla viene presentato al CD una proposta di Seminar

indicando la tematica, gli invited speakers, la descrizione

l’organizzazione generale dell’evento.
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Workshop tematico: 

L’obiettivo del format è offrire lo spazio di discussione scientifica mediante una call 

for paper su un tema definito dal proponente. 

In questo caso il proponente individua i) la tematica; ii) comitato scientifico-locale 

che svolge la funzione di gestire da un punto di vista scientifico e organizzativo 

l’evento, e che prevede la presenza di un membro del CD e di almeno un collega di 

un'altra sede universitaria (nazionale o internazionale). 

La durata dei workshop tematici deve essere contenuta nello spazio di una o due 

mezze giornate con un numero di sessioni parallele finalizzato a garantire una 

ampia discussione e disseminazione dei contributi ricevuti.
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