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Riunione con le organizzazioni interessate alle azioni su 

Rufoli – Ogliara, Salerno 

 

Data: 11 settembre 2020, 16:30-17:30 h 

Partecipanti:  

 CNR-IRISS (facilitatori) 
o Antonia Gravagnuolo 
o Serena Micheletti  
o Martina Bosone 

 CTG - Adele Cavallo  

 SOPRINTENDENZA – Mariagrazia Barone 

 ASS.NE IL CENTRO STORICO – Luigi Calabrese  

 ARCHITETTO - Guglielmo Avallone 

 REFERENTI Liceo Sabatini - Rossana Rosapepe e Luciana Femia  

 

Sintesi dell’incontro: 

Il giorno 11 settembre 2020 si è tenuta la riunione tra le parti interessate alla valorizzazione 

territoriale di Rufoli (Sa), nell’ambito del progetto CLIC il cui obiettivo è stato la determinazione 

delle ultime revisioni da apportare al questionario per la mappatura del capitale culturale a 

Rufoli/Ogliara. 

Si sono unite al gruppo di lavoro due referenti del liceo artistico Sabatini, Rossana Rosapepe e 

Luciana Femia, alle quali è stato brevemente illustrato il progetto e le azioni individuate per il 

territorio di Rufoli. Il liceo Sabatini ha dato disponibilità per l’inserimento del questionario sui propri 

canali di comunicazione ufficiali. Relativamente ai rapporti con le scuole nel territorio di Rufoli, è 

possibile identificare una sotto-azione relativa a una rete di scuole che comprenda l’IC Ogliara, 

il Liceo Sabatini e alcuni licei attinenti ai temi identificati per la valorizzazione: uva sanginella, 

ceramica, etc.  

Sono state individuate poi alcune modifiche minime da apportare al questionario conoscitivo (in 

particolare Anonimato delle risposte, Risposta multipla alla domanda sull’efficacia delle proposte 

per la valorizzazione del patrimonio di Rufoli / Ogliara, Diverso ordine delle domande per rendere 

più efficaci le risposte anche da parte di chi non dovesse conoscere approfonditamente il 

patrimonio).  

Il questionario verrà fornito in una versione cartacea utilizzabile da chi ne avesse la necessità, 

in particolare dalla ProLoco Ogliara, e nella versione web, tramite link e QR Code.  

Immaginando dei tempi tecnici di modifica del questionario e di divulgazione dello stesso e prima 

raccolta dati, la prossima riunione è fissata per il giorno 23 ottobre 2020 (ore 16:30 – 17:30). 


