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LETTURA DELL'INNOVAZIONE 
L'investimento in formazione che non si esaurisce in trasferimento di conoscenze tecniche, ma punta a valorizzare appieno 
il capitale umano operando sulla sfera delle competenze, ha un impatto notevole sia sui produttori agricoli che, in modo 
ancor più forte ed utile, sul personale pubblico addetto all'agricoltura (funzionari provinciali e regionali in questo caso). 
Recuperare accanto alla competenza anche la motivazione di questo importante anello del tessuto amministrativo, 
permette un impatto decisamente diverso delle politiche pubbliche, rendendole più efficaci. Altro aspetto innovativo è la 
formazione pratica dei funzionari in campo (conoscenza diretta dei sistemi produttivi locali) e degli agricoltori verso la 
ricerca applicata (aggiornamento professionale e innovazione tecnica). Questo tipo di progetto ha inoltre il pregio di 
abbattere le barriere tra funzionari pubblici, ricerca e aziende del territorio. 
 
BARRIERE ALL'INNOVAZIONE 
L'inerzia che si riscontra nel settore pubblico per avviare da zero questo tipo di formazione e la difficoltà ad individuare 
soggetti adatti a progettarla (affinché non ricada in schemi di formazione classica), che dispongano sia delle competenze 
tecniche adeguate che della rete di collegamenti con le aziende/esperienze/progetti di ricerca adeguati al percorso 
specifico di capacity building 
 

 
INTRODUZIONE 
La ricerca agricola e lo sviluppo sono piattaforme fondamentali su cui si basano le comunità rurali al fine di migliorare la 
sicurezza alimentare, ridurre la povertà e sostenere lo sviluppo economico. Efficaci strategie di ricerca e sviluppo si basano 
su una capacità adeguata all'interno di tutti i livelli del settore agricolo, compresi i singoli, organizzazioni pubbliche e 
private, la ricerca, gli organi di consulenza e le istituzioni educative. In molti paesi in via di sviluppo, questa capacità è 
spesso carente. Per questa ragione, il capacity building è spesso una componente fondamentale per i progetti di ricerca e 
sviluppo, che si tratti di un obiettivo esplicito oppure no. Questo perché, nonostante sia un risultato desiderabile in sé, è 
spesso attività necessaria al fine di attuare gli obiettivi del progetto. 
La capacità è un concetto poliedrico che incorpora una serie di competenze; in un ambiente di ricerca e sviluppo agricolo, 
la capacità individuale incorpora conoscenze tecniche, capacità di ricerca di base e approcci estesi, così come "competenze 
trasversali" quali la comunicazione e l’assistenza. Con l’avanzare della ricerca e sviluppo nel campo agricolo c'è un focus 
sempre maggiore su queste competenze trasversali, che stanno diventando sempre più importanti e l’approccio usato è 
sempre più multi-disciplinare, multi-organizzativo e riguarda molteplici portatori d’interesse. Un progetto di ricerca 
integrato sullo “Sviluppo dei migliori sistemi di coltivazione e di marketing nelle regioni pluviali del sud Lao PDR'(di seguito 
denominato il progetto '), finanziato dal Centro australiano per la ricerca agricola internazionale (ACIAR), è stato attuato 
nel sud del Laos dal 2010 al 2014. 
Il progetto è iniziato come un partenariato tra l'agricoltura nazionale e l’Istituto di ricerche Forestali (NAFRI) - che ha un 
ruolo guida nel paese dove è stato sviluppato il progetto - e numerose organizzazioni internazionali di ricerca, ed è 
connesso a personale che lavora in ambito agricolo a livello provinciale e regionale per l'attuazione della ricerca nelle 
aziende agricole in otto regioni. Il capacity building era fin dall'inizio un obiettivo esplicito di questo progetto 
multidisciplinare, indirizzato al sistema agronomico, all'allevamento, all'acqua ed al sistema idrico, al sistema socio-
economico ed al marketing.  
All'inizio del progetto, le attività di condivisione delle conoscenze era incentrate sul singolo individuo, piuttosto che 
sull'intero settore. Con l'assunzione di ulteriore personale basato a Lao, l'obiettivo è stato ampliato per costruire il 
programma di formazione tecnica, orientato più verso la possibilità di costruire competenze per l’inserimento, la 



presentazione e a migliorare le attività del progetto. Inoltre, le priorità per la produzione e la diffusione di informazioni e 
collegamenti delle parti interessate sono state identificate e stabilite. 
 
OPZIONI PER UN RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ 
Il coinvolgimento con i progetti di ricerca e sviluppo è una strada comune con lo sviluppo delle capacità del personale 
locale. Il personale che lavora al progetto ha ricevuto competenze grazie ad attività formali di apprendimento e di 
formazione (workshop, corsi di formazione, viaggi di studio, visite guidate), così come il continuo monitoraggio informale e 
le opportunità di formazione sul lavoro attraverso l'interazione e l'attuazione di ricerche in aziende agricole. 
 
Formazione e visite di studio 
In totale, il progetto ha fornito oltre 450 posti di formazione (essendo rivolto ad un gruppo consistente di personale e 
imprenditori agricoli provinciale e regionali). Inizialmente, la formazione nell'ambito del progetto è stata prevalentemente 
focalizzata sullo sviluppo di competenze tecniche del personale, per consentire loro di ottenere i requisiti necessari per 
completare le attività di progetto. Una valutazione delle competenze è stata necessaria per determinare i requisiti di 
formazione per gli agricoltori e il personale regionale, al fine di garantire che le sessioni organizzate fossero pertinenti e 
utili per tutti. Le priorità per il personale regionale si sono basate sull’analisi dei dati e i resoconti, sulla gestione dei 
progetti e le competenze informatiche, e anche su alcuni requisiti tecnici. Per gli agricoltori, le competenze necessarie 
sono state scelte attentamente e sono state integrate in gran parte con visite guidate in aree rilevanti per l'apprendimento 
e lo scambio di conoscenze. Le sessioni di formazione sono state progettate per costruire gli uni sugli altri e fare uso di 
conoscenze precedentemente acquisite. Essi riflettono le esigenze del progetto, che si incentra su argomenti tecnici e, 
successivamente, orientato più verso la costruzione di competenze sull'integrazione e relazioni sulle attività del progetto. 
Lo scopo di queste sessioni di formazione è stato quello di iniziare a disegnare insieme le diverse competenze tecniche e 
anche quelle più fondamentali riguardanti la professionalità, che erano state costruite per permettere a queste 
competenze di essere raggiunte e migliorate. Le competenze professionali fondamentali includono temi come la 
progettazione e le metodologie di ricerca, l’analisi dei dati, la documentazione, la capacità di presentazione, le conoscenze 
informatiche e l’analisi di un caso di studio. Le esigenze tecniche specifiche sono state affrontate da visite di studio; per 
esempio, 16 agricoltori hanno visitato il nord del Laos per acquisire una comprensione dei sistemi di alimentazione e di 
allevamento, dal momento che questa tecnica era limitata al sud. Il personale di otto regioni ha visitato la Thailandia per 
acquisire familiarità con la produzione di bestiame e le attrezzature di ricerca. I ricercatori hanno anche visitato la 
Cambogia per vedere progressi della semina diretta, la meccanizzazione e la gestione delle risorse idriche. In totale, più di 
500 luoghi sono stati visitati e messi a disposizione per uno scambio di conoscenze. Queste visite guidate hanno coperto 
una vasta gamma di argomenti, riflettendo l'interesse da parte degli agricoltori e del personale provinciale e regionale, e 
sono state un successo per quanto riguarda progetti di studio e dimostrazioni a livello pratico. 
 
Ricerca sul campo 
I partecipanti hanno messo in evidenza il valore delle visite di formazione e di studio realizzate in collaborazione con 
approcci di ricerca sul campo (in questo caso in un’azienda agricola) previste dal progetto; questo è stato visto come 
integrare con successo la formazione tradizionale con l'esperienza diretta. Nel sondaggio somministrato agli agricoltori che 
hanno partecipato alle attività del progetto, il 75% ha indicato che l’apprendimento pratico e applicato è stato uno dei 
migliori metodi di apprendimento per loro. La coerenza nelle risposte era tale che il 50% degli agricoltori intervistati ha 
dichiarato testualmente "het/long Tua jing" (fai/prova la cosa reale), e due contadini hanno parlato di "bung/hin tua jing" 
(guarda/osserva la cosa reale), usando le stesse parole per esprimere il loro stile di apprendimento preferito. Questo 
approccio pragmatico si riflette nei commenti di molti agricoltori che definiscono la ricerca nelle aziende agricole come 
"rilevante per la loro vita quotidiana e le loro attività". 
 
Collegamenti con le persone d’interesse 
I collegamenti esterni sono importanti per migliorare la costruzione di capacità locali. Era importante essere flessibili in 
termini di chi il progetto coinvolgesse e come, visto che c'erano diverse agenzie che lavoravano in ogni provincia, e 
avevano esigenze e capacità diverse. In linea di massima, i legami stabiliti sono stati allacciati attraverso due vie: la 
formazione e l'apprendimento (i progetti di ricerca e sviluppo e gli organismi di finanziamento, imprese private, 
organizzazioni non governative), e l'impegno degli esperti che hanno fornito esperienze di apprendimento per gli studenti 
e hanno anche aiutato il progetto con l'attuazione di ricerche e di raccolta dei dati (università e scuole agricole). In una 
provincia è stata anche stabilita un agro-rete che permettesse di condividere i progetti di lavoro su problemi simili e negli 
stessi luoghi, per la condivisione di informazioni e la comprensione di alcune sfide operative. 



 
VANTAGGI E RISULTATI DI CAPACITY BUILDING 
I collegamenti tra causa ed effetto possono essere difficili da definire per quanto riguarda gli approcci di sviluppo delle 
capacità, ma in questo caso il processo di progetto prevede un fondo specifico. Un sondaggio è stato condotto per 
ricevere un feedback dallo staff che ha partecipato alle attività previste dal progetto e per determinare dalle risposte 
eventuali cambiamenti di personale, per delineare lo sviluppo delle competenze del contadino e le sue esperienze. 
Interviste semi-strutturate sono state condotte con informatori chiave nella leadership del progetto, con il personale 
regionale e gli agricoltori. Si è verificata una sostanziale acquisizione di competenze e un miglioramento da parte del 
personale regionale durante il corso del progetto e un aumento delle capacità di lavoro complessiva, nonostante il periodo 
di tempo relativamente breve preso in esame. I principali vantaggi che si sono riscontrati da parte degli agricoltori e il 
personale regionale sono stati: l’accrescimento della conoscenza e il miglioramento della produttività agricola. Inoltre, il 
personale regionale ha osservato che la ricerca sul campo è stata benefica per aumentare i collegamenti e la costruzione 
di un rapporto con gli agricoltori. Questi aumenti individuati nelle capacità riguardano sia le competenze tecniche, come la 
competenza del singolo soggetto preso in considerazione, la ricerca e l'impatto, ma anche competenze personali quali la 
comunicazione, la fiducia e il pensiero critico. Sulla base delle competenze dichiarate durante le interviste con il personale 
regionale, le competenze tecniche in materia sia di colture che allevamento sono stati più volte evidenziati, in base alla 
specializzazione sul campo dei membri del personale di lavoro. Le capacità di ricerca tecniche erano nel complesso quelle 
più frequentemente citate, con un miglioramento di abilità in quanto valgono sia per specialisti nel campo delle colture sia 
per quanto riguarda l’allevamento. Nonostante la limitata esperienza di ricerca prima del progetto, in molti quartieri il 
personale locale ha acquisito la capacità di implementare protocolli di ricerca con il minimo di vigilanza. In alcuni casi è 
stato osservato che la comprensione del processo di ricerca aveva raggiunto il livello in cui il personale era in grado di 
comunicare obiettivi di ricerca e metodologie anche a terze persone. Il personale poteva prendere le informazioni 
complesse ricevute e trasferirle in modo da permettere anche agli agricoltori con un’istruzione molto limitata di capire. 
Nel rivedere le valutazioni di gestione del progetto e delle prestazioni del personale nelle otto regioni, la comunicazione e 
l'atteggiamento sono emersi come concetti chiave per il successo del lavoro. È interessante notare che la competenza 
tecnica, seppur importante, non è un fattore prominente in questo caso. La comunicazione, in particolare tra gli 
agricoltori, è una delle competenze che più distingue la regione che ha ottenuto i risultati più efficace degli altri. Il 75% del 
personale intervistato ha classificato le proprie competenze nel "comunicare nuove informazioni agli agricoltori" di 
almeno 1 punto più alto dopo la fine del progetto, su una scala da 1 a 5 punti. Un partecipante ha registrato un aumento 
da 2 a 4,5 nella categoria "comunicare con gli agricoltori", dimostrando un marcato miglioramento nel corso del progetto, 
pur avendo 11 anni di esperienza di lavoro nella regione. Quest’ultimo membro del personale ha osservato che, 
"nonostante la mia esperienza nel campo, dopo tutti questi anni non ho mai avuto un metodo di impatto così forte". In 
particolare, la regione a cui si riferisce è stata anche valutata dalla leadership del progetto come la migliore, in termini di 
aumento delle capacità, e le attività del progetto hanno avuto molto successo; tra queste, per esempio, l'applicazione di 
sistemi di alimentazione a base di foraggio, un aumento delle varietà di riso e l’essiccazione dopo la stagione del raccolto. 
Allo stesso modo, i miglioramenti nella capacità di impatto sono diventati molto più evidenti quando agli intervistati è 
stato chiesto di descrivere i cambiamenti nel loro lavoro da quando il progetto è iniziato: "Non avevo niente di cui parlare 
quando incontravo gli imprenditori agricoli prima di lavorare con il progetto. Ora so come ottenere le informazioni ... e 
dare loro raccomandazioni ". Comunicare problemi riguardanti la ricerca per gli agricoltori nel contesto locale ed essere in 
grado di spiegare le procedure sperimentali ed i potenziali benefici dei risultati, aiuta a generare l’interesse degli 
agricoltori a partecipare al progetto e facilita anche una migliore collaborazione.È stato riconosciuto più volte che si è 
verificato un netto miglioramento per quanto riguarda l’attitudine rispetto ad una sfida o un problema sia dalle 
autovalutazioni del personale sia nelle risposte dei responsabili del progetto. L’attitudine in questo caso comprende la 
motivazione, la cooperazione, la volontà di imparare e la fiducia. Alla motivazione è stato precedentemente riconosciuto 
un ruolo fondamentale nel miglioramento della capacità. Come ha detto un responsabile del progetto, "Il capacity building 
riguarda anche il convincere la gente ad essere entusiasta su un argomento - in molti casi, abbiamo avuto successo in 
questo ". Gli agricoltori hanno anche riscontrato cambiamenti positivi nell’atteggiamento del personale della regione, per 
esempio affermando "il personale regionale è meglio di prima; è un bene perché è più interessato". La maggior parte del 
personale ha notato un miglioramento nell'atteggiamento e una maggiore fiducia per tutta la durata del progetto; le 
caratteristiche personali e l'atteggiamento sono stati identificati come fattori chiave che possono migliorare o vincolare gli 
sforzi di sviluppo delle capacità. Questa sicurezza di sé, accompagnata con una conoscenza tecnica riguardo alle materie di 
competenza, ha aiutato gli agricoltori ad avere più fiducia nella capacità dei servizi di consulenza. 
Oltre agli aumenti in una vasta gamma di competenze interpersonali, tecniche e di ricerca, ci sono stati anche numerosi 
esempi positivi di aumenti di capacità di lavoro tra il personale regionale durante il corso del progetto. Variazioni positive 



si riflettono nelle autovalutazioni del personale che ha preso parte al progetto, nelle valutazioni dei responsabili del 
progetto, e nei commenti da parte degli agricoltori. Un riscontro degli imprenditori agricoli sulla capacità di lavoro del 
personale nel corso del progetto conferma che essi sono più attivi (56%) e competenti (50%). 
 
Agricoltori 
Quasi tutti gli agricoltori intervistati hanno notato un miglioramento delle capacità tecniche nelle diverse aree di ricerca 
condotte nelle loro aziende. In genere concentrandosi sia sulle colture che sugli allevamenti a seconda delle specifiche 
attività di ricerca. Quattro agricoltori hanno riportato aumenti di competenze tecniche sia per quanto riguarda le colture 
che l’allevamento in cui più attività di ricerca sono state effettuate in un unico nucleo familiare. Si tratta di un risultato 
positivo che riflette l'impatto efficace delle attività di ricerca in aree in cui in precedenza gli agricoltori in molti casi 
avevano sistemi di lavorazione molto tradizionali, con una bassa o inesistente direzione tecnica. Oltre alle conoscenze 
tecniche agricole e le competenze, gli agricoltori hanno anche osservato un guadagno in capacità interpersonali come la 
comunicazione, l'atteggiamento e la fiducia in se stessi. Come risultato di questo miglioramento di capacità, gli agricoltori 
hanno apportato una serie di modifiche alle loro pratiche agricole dopo l'inizio del progetto. Molti resoconti indicano 
modifiche al sistema di produzione di riso, altri sistemi di produzione vegetale e sistemi di allevamento; spesso gli 
agricoltori hanno anche osservato che la loro la produttività complessiva e mezzi di sussistenza sono aumentati. Facendo 
riferimento ai vantaggi di processo di un’azienda agricola con produzione di foraggio, il taglio e il trasporto dell'alimento 
del bestiame, alcuni dei cambiamenti segnalati dagli agricoltori sono abbastanza evidenti e comprendono un aumento del 
reddito di 2 o 4 volte rispetto a prima. 
 
CONCLUSIONI 
Il progetto ha sviluppato un portfolio di attività al fine di costruire capacità e promuovere l'applicazione dei risultati 
tecnici. Lo sforzo significativo è stato dedicato all’attività di capacity building per il personale provinciale e regionale, e per 
fornire opportunità agli agricoltori per sperimentare e discutere le tecnologie che erano interessati ad esplorare 
ulteriormente. Inoltre, il team di progetto ha reso molto migliori i collegamenti con le istituzioni nelle province per scopi di 
sviluppo delle capacità. Come progetto di ricerca, il miglioramento delle capacità significava ottenere migliori risultati nel 
campo della ricerca; ma da un punto di vista generale, l'obiettivo finale era quello di aiutare le persone e le organizzazioni 
a svolgere il loro ruolo in modo più efficace. Gli esiti del capacity building hanno compreso un miglioramento tecnico, un 
miglioramento nella ricerca e nelle competenze interpersonali, che poi portano di conseguenza ad una migliore capacità di 
impatto e ad un lavoro a livello regionale molto più efficace. Migliorando la capacità di ricerca, il personale regionale e 
provinciale è stato in grado di fare il proprio lavoro ed è risultato più motivato. Lo riportano sia i responsabili del progetto, 
lo stesso personale che ne ha preso parte e gli agricoltori che sono stati impegnati. Il personale provinciale ha riferito di 
aver ottenuto anche reti di connessione più forti e una migliore comunicazione, sia con le comunità agricole sia con i loro 
colleghi istituzionali. Questi miglioramenti hanno portato a notevoli impatti per l'erogazione dei servizi alle proprie 
comunità agricole, che sono state poi in grado di integrare le nuove tecnologie nei loro sistemi di allevamento e nei sistemi 
colturali. 


