
INCONTRO  PUBBLICO  

Lunedì 27 luglio 2020, a Grottaminarda (AV)

si è svolto il primo seminario divulgativo del

progetto dopo la fase di lockdown della

prima metà del 2020. 

L'incontro pubblico ha visto la

partecipazione, in presenza o in remoto, di

imprese agricole, rappresentanti del mondo

delle Associazioni di categoria, delle

istituzioni e della società civile. 

Incontro divulgativo nella sub-area Irpina
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Il seminario divulgativo svoltosi nella
sub-area Irpina, a Grottaminarda (AV) il 27
luglio 2020, è stato ospitato dalla Sala
Tomas Meninno del Palazzo Portoghese e
ha  avuto il Patrocinio del Comune di
Grottaminarda. Si tratta del primo
incontro in presenza del progetto RULAB
dopo il periodo di lockdown nazionale
Covid-19 del 2020.  

All'evento, organizzato nel pieno rispetto
del DL 19/2020 e dell’Ordinanza 55/2020
Presidente Regione Campania, ha
partecipato un pubblico numeroso con  la
presenza di rappresentanti di diverse
categorie del mondo rurale (dalle
istituzioni, alle imprese, alle associazioni
di categoria, alle aziende agricole).

Nel corso del seminario divulgativo sono
state presentate le attività del progetto
con interventi da parte del Prof. Giovanni
Quaranta responsabile scientifico del
progetto, della Dott.ssa Adele Salvatore
per la Fondazione Giacomo Brodolini, del
Dott. Franco Russo e della Dott.ssa Maria
Rosaria Perrotta per Meridiana Italia,
della Prof. Rosanna Salvia per la
Fondazione MEDES, di Oto Grasso titolare
dell'Az. Agr. Taverna Setteventi partner
del progetto e del Dott. Remo Damiano
funzionario, agronomo e divulgatore
agricolo della Regione Campania. 
Ha concluso Maurizio Petracca, Presidente
pro tempore della Commissione
Agricoltura del Consiglio Regionale della
Campania. 
Nell'occasione è stata lanciata la Call For
Solutions del WP3 finalizzata a
promuovere e sostenere l’interazione fra
la domanda di innovazione proveniente
dalle imprese campane coinvolte nel
progetto e l’offerta tecnologica presente
attualmente sul mercato o da sviluppare.

L'evento, svolto in modalità “blended” (in
presenza e in remoto) attraverso la
trasmissione in diretta facebook, ha
registrato numerosissime visualizzazioni
online e la partecipazione in presenza di
circa 50 persone.


