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Bando Azione 4.a - “Informazione”  

Piano di Azione FLAG Costa dell’Emilia-Romagna – Priorità 4 Mis. 4.63 PO 
FEAMP 2014-2020  

 

N.identificat
ivo 

Beneficiario CUP C.F./P.IVA 

Somma 
spesa 

ammessa (€) 
 

Contributo 
concedibile (€) 

13/SSL/19/ER 
MARE SOC. 
COOP A R.L. 

E66G20000140007 
CF/P.IVA: 

02418620403 
19.900,00 15.920,00 

 

 

Bando   Bando Azione 4.a - “Informazione” 

Obiettivo del PdA 
OBIETTIVO DEL PIANO DI AZIONE n. 4 
Favorire l’apprendimento e la creazione di nuove opportunità 
di lavoro, sensibilizzare la collettività delle risorse ittiche e sul 
valore delle marinerie, aumentare le occasioni di 
commercializzazione e di conoscenza delle marinerie.  

Titolo del progetto 
“Orientarsi Nel blu. Pesci e pescatori dell’Adriatico tra 
innovazione e tradizione” 

Descrizione del progetto 
Percorso teorico/pratico, rivolto a studenti e docenti delle 
scuole secondarie di II grado dell’area del FLAG, legato alla 
cultura e all’economia della pesca e dell’acquacoltura; sono 
previste attività culturali, visite conoscitive, laboratori 
professionalizzanti. 

Importo del progetto  19.900,00 Euro  

Contributo concedibile  
15.920,00 Euro  

Spese ammissibili 
Iniziative rivolte alle scuole compreso organizzazione e 
realizzazione di study visits e iniziative rivolte alla collettività: 
- Costo del personale 11.4000,00 
- Costo per consulenze tecniche esterne 8.500,00 

Sostegno 
80% 

Tempistica  
Data di concessione: 30/11/2020 
Data presunta termine lavori: 30/06/2021 

Risultati attesi 
-Favorire la conoscenza del settore della pesca e 
dell’acquacoltura nei territori della costa emiliano-romagnola  
e dei principali metodi di pesca proponendo al contempo 
questo tipo di attività come un’opportunità lavorativa 
sostenibile per le nuove generazioni; 
-favorire l’incontro con i protagonisti di queste realtà, 
valorizzando la cultura storica del mare e della costa, 
valorizzando la cultura e il know-out dei protagonisti e dei 
luoghi della pesca e riscoprendo la tradizione marinara e 
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conoscendo nuovi strumenti e tecniche di pesca e 
acquacoltura contemporanee; 
-allineare le azioni promosse dal progetto con l’Obiettivo 14 
dell’Agenda 2030: “Conservare e utilizzare in modo durevole 
gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 
sostenibile, sia in relazione ai comportamenti dei singoli, sia 
rispetto alle catene produttive del pesce”; 
-approfondire il valore del patrimonio della cultura marinara 
nell’ambito del turismo e dell’enogastronomia, per permettere 
agli studenti di intercettare opportunità di lavoro poco 
conosciute; 
-portare testimonianze dirette di chi a vario titolo lavora in 
questo campo, per toccare con mano la grande varietà di 
attività che si sviluppano intorno al settore pesca; 
-promuovere comportamenti responsabili nei confronti degli 
habitat costieri e marini, per preservarne la biodiversità. 

Responsabile del progetto Fulvia Vanni; Fabio Fiori responsabile scientifico. 

 

 
 

Vele al terzo nel porto di Cattolica (RN) – Estate 2020 
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