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LIVING LAB - DIETA MEDITERRANEA 
Giovedì 17 dicembre – Venerdì 18 dicembre 
 
È giunto quasi al termine il Programma di Formazione e Co-
progettazione (Living Lab) per la creazione di imprese legate alla Dieta 
Mediterranea promosso dalla Regione Campania e Scabec (Società Campana 
Beni Culturali) e realizzato con la collaborazione di Future Food 
Institute.  
 
Il Living Lab si è svolto interamente online, lungo 5 settimane, con 
masterclass e conversazioni con esperti, prevedendo 7 moduli:  

1. La Dieta Mediterranea: Racconto e Prodotto, er l’acquisizione di 
teorie e tecniche di storytelling dei prodotti e di informazioni 
specifiche sui prodotti della Dieta Mediterranea.  

2. La Dieta Mediterranea: Territorio e Brand, per l’acquisizione di 
nozioni di strategie di “branding” legate al territorio del Cilento 
e, più in generale, alla Campania.  

3. Buone pratiche del territorio, presentazione di buone pratiche 
realizzate sul territorio del Cilento e in Campania. 

4. Buone pratiche dei partner internazionali, una finestra su casi di 
successo dei partner del progetto MD.net, che hanno presentato 
iniziative imprenditoriali di promozione dello stile di vita 
Mediterraneo. 

5. Obiettivi di Sviluppo Sostenibile e “Food/Framework” delle Nazioni 
Unite, per fornire una cornice di lungo periodo legata all'Agenda 
2030 dell'ONU, in modo che le idee imprenditoriali si definissero 
in coerenza con i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. 

6. Fonti di finanziamento, per illustrare le opportunità per i giovani 
imprenditori in Campania, le misure di agevolazione e gli 
interventi a disposizione per finanziare idee innovative. 

7. Hackathon: I partecipanti sono stati divisi in otto sottogruppi 
ciascuno dei quali ha lavorato per la strutturazione di una idea di 
progetto con la guida dello staff regionale di progetto e di Future 
Food Institute.  

Al termine del percorso verranno presentate a otto idee di impresa, che 
saranno, nel primo trimestre 2021, supportate dallo staff regionale per 
l’elaborazione di proposte di progetto definitive.  
 
Come accedere alla seduta di valutazione e alla cerimonia di chiusura  
La cerimonia di chiusura si svolgerà online sulla piattaforma Zoom, che 
si può usare sia su computer che in versione mobile, cliccando sul link 
https://us02web.zoom.us/j/7426034745?pwd=eU1INWs0NHBjYUNURTFVRGlacGNkQT0
9  e inserendo la password LivingLab quando richiesto.  
 
 

https://www.scabec.it/
https://www.scabec.it/
https://futurefood.network/institute/
https://futurefood.network/institute/
https://us02web.zoom.us/j/7426034745?pwd=eU1INWs0NHBjYUNURTFVRGlacGNkQT09
https://us02web.zoom.us/j/7426034745?pwd=eU1INWs0NHBjYUNURTFVRGlacGNkQT09
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Giovedì 17 dicembre – 15:00-17:30: “Prove Generali”  
Presentazione delle idee sviluppate. Valutazioni, commenti da parte del 
gruppo di esperti e di rappresentanti dei partner associati del progetto 
MD.net; discussione con i partecipanti ai Living Lab per fornire utili 
consigli e orientamenti per lo sviluppo dei progetti definitivi.  

Orario Interventi 

15:00 - 16:00 Partecipanti al Living Lab 

16:00 - 17:30 Gruppo di esperti 
Regione Campania: Domenico Liotto, Simonetta Volpe 
Scabec: Maria Grazia Caso, Stefania Milano 
Città della Scienza: Carla Giusti 
Università di Salerno: Domenico Nicoletti 
Fondazione Mediterraneo: Michele Capasso 
MD.net: Francesco Molinari 
Future Food Institute:Claudia Laricchia, Alessandro Fusco 

 
 
 
Venerdì 18 dicembre – 9:00-12:00 – Sessione Plenaria – Presentazione delle 
idee di progetto e Conferenza di chiusura dei Living Lab.  
 

Orario Interventi 

9:00 - 9:15  
Apertura dei 
lavori 

Maria Somma Direttore Generale Politiche Sociali – 
Regione Campania 

9:15 - 10:15 Partecipanti al Living 
Lab 

Presentazione dei “Pitch” delle idee 
di progetto  

10:15 - 10:45 Gruppo di valutazione 
dei progetti  

Presentazione dei commenti ai progetti 

10.45 – 11:00 Rappresentanti dei 
partecipanti ai Living 
Lab 

Osservazioni, commenti e riflessioni 
sull’esperienza vissuta nei LL: punti 
di forza e debolezza del lavoro svolto 
dallo staff del progetto MD.net 

11:00 - 11.10  Stefano Pisani Sindaco di Pollica 

11:10 - 11:20 Tommaso Pellegrino Presidente PNVDA 

11:20 - 11:30  Antonio Bottiglieri Presidente Scabec 

http://md.net/
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11:30 - 11:40 Nicola Caputo  Assessore all’Agricoltura - Regione 
Campania 

11:40 - 11:50  Felice Casucci  Assessore alla Semplificazione 
Amministrativa e al Turismo - Regione 
Campania  

11:50 - 12:00  Antonio Marchiello  Assessore alle Attività Produttive - 
Regione Campania 

12:00 Chiusura Lavori  Regione Campania 
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Partners 
 
 
 
 
 
 
 
 

For more information 
 

 
Lead Partner 

Regione Campania 
Dg.500.500@regione.campania.it 

carmela.cotrone@regione.campania.it 
 
 
 

https://mdnet.interreg-med.eu 


