Il progetto è coordinato da:
Coord inated by:

Universidad Católica de Murcia (UCAM) · SPAIN
Universidad
Católica
de Murcia
(UCAM)
· SPAIN privato con oltre 20.000
Fondata nel 1996,
l’UCAM
è un istituto
universitario
Established
1996,dei
UCAM
privatetriennali
universitye specialistici,
with more than
20.000 students
studenti chein offre
corsiisdia laurea
programmi
di
that
offers
prominent
European
official
degrees,
Master
programs,
programs
dottorato, nonché la possibilità di conseguire altri titoli di studio PhD
prestigiosi.
and other prestigious titles.

23 PARTNER
13 PAESI
13 AREE DI SPERIMENTAZIONE

Il progetto è finanziato dal programma Horizon 2020 dell’Unione Europea (convenzione di sovvenzione n. 773757).
Disclaimer:
Le informazioni e le posizioni espresse nel presente documento sono quelle degli autori e non riflettono necessariamente l’opinione
ufficiale dell’Unione Europea. Né l’Unione Europea, né le sue istituzioni e né ogni altra persona che agisca in suo nome possono
essere ritenute responsabili responsabile dell'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

LIVERUR - 773757

www.liverur.eu

VERSO UN’APPLICAZIONE DEL CONCETTO
DEI LIVING LAB NELLE AREE RURALI
Verso un nuovo modello di impresa: l’economia circolare nelle aree rurali

PARTNER
Asociación para el Desarrollo Rural Integrado de los municipios de
la Vega del Segura (ADRI) · SPAGNA
ADRI è un’associazione che mira allo sviluppo
sostenibile dell’area rurale del territorio di
Vega del Segura.
Wellness Telecom (WT) · SPAGNA
WT è una società di ingegneria specializzata
nel settore delle reti di telecomunicazione
nata nel 2008.
Chambre d’Agriculture Régionale Pays de la Loire (CAPdL) · FRANCIA
Le camere dell’agricoltura sono degli enti pubblici
autonomi gestiti da agricoltori eletti per rappresentare
i loro interessi di fronte alle autorità pubbliche.
The Brittany Chambers of Agriculture (CRAB) · FRANCIA
La Camera dell'Agricoltura della Bretagna è
un'organizzazione regionale al servizio degli agricoltori e
dei progetti relativi al territorio, per affrontare le sfide
dell'agricoltura del domani.
Commissariat à l´Energie Atomique et aux énergies alternatives
(CEA) · FRANCIA
Il CEA è un ente di ricerca nel campo delle nuove
tecnologie finanziato dal governo francese che si occupa
principalmente di combustibili a basso tenore di
carbonio e dispositivi di sicurezza.
E35 Fondazione per la progettazione internazionale · ITALIA
E35 sviluppa e implementa progetti con l’obiettivo di
contribuire alla crescita economica e sociale mediante
l’instaurazione di rapporti di partenariato con altre
organizzazioni a livello internazionale.
Unione dei Comuni del Trasimeno (UCT) · ITALIA
L’UCT si propone di sviluppare delle sinergie e dei
rapporti di cooperazione fra la pubblica amministrazione,
gli imprenditori e il settore non-profit.
SOGESCA · ITALIA
SOGESCA ha una lunga esperienza nella
realizzazione di sistemi per la gestione
ambientale ed energetica in tutti i settori.
CESIE · ITALIA
Il CESIE è un centro di studi e iniziative europeo
che lavora per promuovere l’innovazione in campo
educativo, sociale, economico e culturale.
Fundo Regional para a Ciência e Tecnologia do Governo Regional
dos Açores (FRCT) · PORTOGALLO
FRCT è un’agenzia del governo regionale delle
Azzorre che promuove il consolidamento del sistema
scientifico e tecnologico delle isole finanziando e
prendendo parte a progetti.
Cleopa (CLEO) · GERMANIA
CLEO è un ente che crea innovazione, offrendo
una vasta gamma di servizi di consulenza volti
alla riduzione del consumo di CO2.

LIVING LAB NELLE AREE RURALI
Il progetto LIVERUR mira a modernizzare le
piccole e medie imprese rurali attive sul
territorio europeo. Il progetto è promosso
nell’ambito del programma H2020.
Le piccole e medie imprese agricole sono degli
attori essenziali all’interno della struttura e
delle dinamiche economiche delle zone rurali
dell’Unione Europea. Tuttavia, a dispetto del
processo di consolidamento in atto, tali attività
sono gestite quasi esclusivamente da piccoli
imprenditori.
L’obiettivo di LIVERUR è quello di introdurre il
metodo di ricerca dei Living Lab nel quadro
delle piccole e medie imprese agricole al fine di
individuare e analizzare diversi approcci e
modelli di impresa capaci di produrre valore

aggiunto. In questo modo sarà più semplice
promuovere una maggiore coesione sociale e
processi di integrazione e inclusione degli
stakeholder, creare dei nuovi posti di lavoro,
consolidare la capacità di resilienza delle
imprese di fronte alle sfide del mercato
globalizzato e all’impatto dei cambiamenti
climatici per poter, infine, diffondere e replicare
tali modelli su vasta scala.
I living lab sono degli ecosistemi innovativi,
incentrati sulle esigenze degli attori che
operano nel medesimo contesto territoriale.
Essi consentono di integrare i processi di
ricerca e innovazione all’interno di una
quadrupla elica (governo, industria/agricoltura,
comunità locale, università) nel quadro di
partenariati pubblico-privati.
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Un nuovo concetto di impresa: l’economia circolare nelle aree rurali
Favorire
l’integrazione dei
soggetti interessati del
settore rurale nelle
aree di
sperimentazione
mediante la
creazione di un
ecosistema di
servizi
informatici (la
piattaforma
RAIN)
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Creare e
concettualizzare un
nuovo modello di
impresa – il Living lab
circolare a livello locale
(RAIN)
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Analizzare e ideare un
modello di living lab da
impiantare nelle aree
rurali

PARTNER
Zentrum fuer Soziale Innovation GMBH (ZSI) · AUSTRIA
ZSI si rivolge e collabora con un gruppo di
stakeholder eterogenei, fra cui la Commissione
Europea, i ministri, i comuni, l’OCSE, l’organizzazione internazionale del lavoro, altri enti pubblici,
ONG, cittadini e imprese private.
Regional management Burgenland GmbH (RMB) · AUSTRIA
RMB è un ente fornitore di servizi e un punto di
contatto per l’intera popolazione del
Burgenland, sostenuto dall’omonima provincia.
Federal Institute of Agricultural Economics, Rural and Mountain
Research (BAB) · AUSTRIA
L’AWI è un istituto di ricerca socioeconomica che
conduce degli studi sul settore agricolo austriaco
con uno sguardo anche al contesto internazionale.
Biedrība “Zemnieku saeima” (ZSA) · LETTONIA
ZSA è la voce del settore agricolo lettone. Rappresenta
gli interessi e offre servizi di assistenza professionale
e a tutte le società agricole della Lettonia.
TR Associates Ltd (TRA) · MALTA
La principale missione della compagnia consiste
diffondere sul mercato il metodo dell’open
innovation in diverse aree del settore informatico
sulla base di partenariati costituiti fra ampi gruppi
di stakeholder (PPPP).
University of Ljubljana (UL) · SLOVENIA
L’Università di Ljubliana è il più vecchio istituto
di ricerca della Slovenia, riconosciuto per la
qualità dei suoi programmi di studio.
Zafer Development Agency (ZEKA) · TURCHIA
ZEKA è un’agenzia per lo sviluppo dinamica che
opera nella regione TR33. Crea e promuove
l’instaurazione di partenariati strategici.
Institute of Entrepreneurship Development (IED) · GRECIA
L’IED è una ONG greca impegnata a favore della
promozione dell’innovazione e dello spirito
imprenditoriale.
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Sviluppare una
classificazione tipo
volta ad elencare i
modelli di impresa
sulla base delle
condizioni di partenza,
degli ostacoli affrontati,
dei fattori
determinanti, dei
meccanismi di
finanziamento, della capacità di
creare valore aggiunto, posti di
lavoro e apportare degli altri
benefici a livello sociale e
ambientale
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WIRELESSINFO (WRLS) · REPUBBLICA CECA
WRLS è un istituto di ricerca virtuale e non-profit
fondato nel 2003 da parte dei partecipanti cechi
al progetto WIRELESSINFO IST 1999 - 21056.
Úhlava, o. p. s. (UHLAVA) · REPUBBLICA CECA
UHLAVA è un’organizzazione non-profit che
fornisce attività educative e servizi informativi e
di consulenza volti a promuovere lo sviluppo
regionale, l’educazione ambientale e l’agricoltura.
Association Dar Margoum Ouedhref · TUNISIA
Dar Margoum è un’organizzazione non-profit tunisina
il cui principale obiettivo consiste nel difendere
l’autenticità dei Margoum, i tipici tappeti berberi.

