
Giovedì 28 Novembre 2019 a Colliano (SA),

presso l'Incubatore d'Impresa in Località

Isca si è svolto l'evento di lancio del

progetto RULAB, con lo svolgimento del primo

workshop tecnico e del primo seminario

divulgativo. 
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Il Workshop tecnico ha ospitato il primo audit

con le imprese agricole per la sub-area Alburni-

Tanagro per l'identificazione e la valutazione

delle esigenze del settore ortofrutticolo di

montagna. L'attività ha avviato un processo

condiviso di dialogo e di individuazione dei

fabbisogni attraverso la somministrazione di un

questionario ad hoc. 

Il Panel delle aziende è stato costruito sulla

base di un campione ragionato rappresentativo

per: Orientamento tecnico economico;

Circoscrizione territoriale; Unità di dimensione

economica; Fatturato aziendale; Forma giuridica;

Età del capo azienda; Genere; Ricambio

aziendale; Anzianità alla guida dell’azienda; ULA;

Attività agricole accessorie implementate. 

Il seminario divulgativo, di lancio del progetto

RULAB, si è svolto in contemporanea di un altro

evento promosso dal GAL I Sentieri del Buon

Vivere. Tale scelta è stata dettata dai contenuti

di quest’ultimo in tema di resilienza e sviluppo

del territorio che si collegano ai contenuti del

progetto RULAB. 

Grazie a tale “contemporaneità”, il lancio del

progetto RULAB è stato seguito da un pubblico

molto numeroso con la presenza di

rappresentanti di diverse categorie del mondo

rurale (dalle istituzioni, alle imprese, alle

associazioni di categoria, alle aziende agricole),

contribuendo in maniera più capillare alla

divulgazione del progetto anche tra i relatori;

basti pensare che il progetto RULAB ha avuto uno

spazio di presentazione anche nell’evento del

GAL, ove è stato ricompreso tra le iniziative per

la resilienza e lo sviluppo del territorio insieme

ad altre esperienze simili sul territorio. 

Il seminario ha visto la presentazione del

progetto RULAB da parte della Prof. Rosanna

Salvia della Fondazione MEDES, cui sono seguiti

gli interventi dei partner Fondazione Brodolini e

Meridiana Italia (rispettivamente con la

presenza di Francesca Buonanno e Franco Russo)  

in tema di Domanda di innovazione e percorso di

Open Innovation nei Living Lab e Offerta di

innovazioni. Ha concluso il Prof. Giovanni

Quaranta, responsabile scientifico del progetto.

Gli eventi hanno contato la partecipazione di

oltre 100 persone. 


