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Che cos’è un Living Lab?

“Un ambiente di innovazione aperta, in situazioni di vita reale, nel quale il 

coinvolgimento attivo degli utenti finali permette di realizzare percorsi di co-creazione 

di nuovi servizi, prodotti e infrastrutture sociali”.             ENoLL (European Network of Living Labs)



Perché un “Living Lab Intesa”

La metodologia del Living Lab verrà applicata all’esigenza del progetto Intesa di 
convergere su un Modello Condiviso di Serra Euro-Mediterranea Sostenibile a partire 
dall’esperienza già in atto nei territori di Manouba (Tunisia) e Ragusa.

Il Living Lab sarà dunque uno strumento utile per:

- creare questo modello in maniera partecipativa;

- coinvolgere tutti gli stakeholder; 

- testare il modello        valutare la sua sostenibilità ambientale, sociale ed economica; 

- costruire il miglior modello possibile, in modo che sia replicabile in tutto lo spazio 

euro-mediterraneo. 



Calendario delle attività del Living Lab Intesa in Sicilia
1° incontro                                     Dicembre 2021

2° incontro                                     Febbraio 2022

3° incontro                                     Marzo 2022

4° incontro                                     Aprile 2022

5° incontro                                     Maggio 2022

6° incontro                                     Giugno 2022

Risultati del Living Lab e

Modello di Serra 2.0                    Giugno-Luglio 2022

Monitoraggio e animazione       Agosto - Dicembre 2022



Primo incontro - dicembre 2021

 

Oggetto: 

- Presentazione 
progetto e partner 

- Formazione 
Quadrupla Elica 

Destinatari: 

aziende, enti pubblici, 
centri di ricerca, 
tecnici, consorzi, 
cittadini, etc.

Contributi dei partecipanti: 
- Presentazione di ogni 

partecipante: 
competenze ed 
esperienze

- Quale contributo può 
dare al Living Lab?



Secondo incontro - febbraio 2022

Oggetto: 
Visita alla serra pilota 
Real Life Setting

Destinatari: 
Quadrupla Elica, 
tecnici, rappresentanti 
di categorie. 
In particolare: 
end users

Contributo dei partecipanti: 
- Impressioni, feedback, 

suggerimenti 
migliorativi

- “Presa in carico” delle 
proposte di 
miglioramento e inizio 
studio di fattibilità e 
sperimentazionegestori di impianti fuori suolo, tecnici, agronomi, impiantisti, in 

generale chi è interessato ad acquisire il modello



Terzo incontro - marzo 2022
Oggetto: 
Creazione di una griglia di 
indicatori che permettano di 
verificare la sostenibilità del 
modello da un punto di vista 
economico, ambientale e sociale.

Destinatari: 
Quadrupla Elica, tecnici, 
rappresentanti di categoria, etc.
In particolare:
enti di ricerca e mondo 
accademico

Contributi dei 
partecipanti: 

- Creazione di una 
griglia di indicatori 
di sostenibilità

- Suddivisione in due 
gruppi: 
a) Tavolo di lavoro 
Economico  
b) Tavolo di lavoro 
Ambientale/Sociale



Quarto incontro - aprile 2022
Oggetto: 
Realizzazione di un 
Business Model Canvas per 
ognuno dei due target 
clienti: 
1. potenziali utilizzatori del 
modello di serra
2. consumatori finali

Destinatari: 
Quadrupla Elica, tecnici, 
rappresentanti di categorie. 
In particolare: esperti in 
ambito economico, 
marketing, comunicazione

Contributi dei 
partecipanti: 

- Lavoro in due 
gruppi 
corrispondenti ai 
due target

- Definizione della 
Proposta di Valore 
per ciascun target

- Determinazione 
dei canali di 
distribuzione e 
vendita e i ricavi 
connessi.



Quinto incontro - maggio 2022

Oggetto: 
Feedback degli indicatori 
degli interventi migliorativi 
ipotizzati, presi in carico 
dai soggetti della 
quadrupla elica e dai 
partner di progetto.

Destinatari:
Quadrupla Elica, tecnici, 
rappresentanti di 
categorie, etc.

Contributi dei 
partecipanti

- Condivisione 
delle 
informazioni 
raccolte sugli 
indicatori 
assegnati 

- Feedback, 
considerazioni 
e valutazioni



Sesto incontro - giugno 2022 
Oggetto:
Presentazione del 
“Modello di Serra 
Sostenibile 2.0”, ovvero il 
modello migliorato grazie 
all’apporto di utenti finali, 
stakeholder, partner di 
progetto rispetto al 
modello presentato 
durante il primo incontro.

Destinatari: 
Quadrupla Elica, tecnici, 
rappresentanti di 
categorie, etc.

Contributi dei 
partecipanti: 

- Interesse 
degli end user 
ad acquisire il 
modello.

- Approfondire 
le strategie di 
diffusione del 
modello di 
serra 
sostenibile



Accordo di Quadrupla Elica
Living Lab Intesa



Oggetto e finalità dell’accordo

Oggetto

Partecipazione al Living Lab Intesa, agli incontri e alle attività ad esso inerenti. 

Finalità

Coinvolgere attivamente i diversi stakeholder locali legati alla filiera delle colture 

protette nella co-creazione di un Modello Condiviso di Serra Euro-Mediterranea 

Sostenibile



Definizione dei soggetti contraenti
Soggetto Capofila - l’Ente coordinatore del Progetto a livello locale:

- So.Sv.I. srl

Soggetti rappresentanti della Quadrupla Elica - soggetti che entrano a far parte della Quadrupla Elica e 
diventano promotori e attuatori delle attività del Living Lab:

- CREA (partner di progetto)
- Moncada OP (partner di progetto)
- Comune di Ispica (partner associato)
- Comune di Scicli (partner associato)
- Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Ragusa (partner associato)
- Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Ragusa (soggetto rappr. della Quadrupla Elica)
- Vittoria Mercati (soggetto rappr. della Quadrupla Elica)



Chi può sottoscrivere l’Accordo

- Aziende, OP, cooperative della filiera delle colture protette

- Amministrazioni pubbliche ed enti pubblici

- Istituti di ricerca, Università, Istituti di istruzione

- Associazioni di categorie 

- Associazioni

- Consorzi di tutela

- Istituti di finanza agevolata

- Rappresentanti di altri progetti che sviluppano tematiche simili



Attribuzioni e responsabilità del Soggetto Capofila
(So.Sv.I.)

a. Esecuzione e operatività del Living Lab;

b. coinvolgimento costante dei partecipanti;

c. monitoraggio del processo;

d. disseminazione dei risultati del Living Lab. 



Attribuzioni e responsabilità dei Soggetti rappresentanti 
della Quadrupla Elica

a. supporto alla realizzazione delle attività del Living Lab;

b. stabile e fattiva collaborazione con i soggetti partecipanti;

c. disponibilità all’impegno di risorse umane e strumentali 
necessarie per la realizzazione del Living Lab.



Approvazione, pubblicazione, effetti e durata

L’Accordo viene sottoscritto per approvazione dai legali rappresentanti (o 

loro delegati) delle parti interessate. 

Può essere sottoscritto anche per via telematica.

L’Accordo, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, avrà durata pari a 

quella del progetto, con eventuali proroghe indicate in corso d’opera. 

L’Accordo è aperto alla sottoscrizione di altri soggetti anche in un secondo 

momento.



Grazie per l’attenzione


