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Bando Azione 4.B “Integrazione pesca e turismo e cultura delle marinerie” 

Intervento 4.B.2 “Allestimento di luoghi che richiamino la cultura delle marinerie: musei e 

porti musei” 

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

 

Allegato 8 alla comunicazione della concessione  

1/SSL/20/ER –COMUNE DI CESENATICO – Format sito web  
N.identificati

vo 
Beneficiario CUP C.F./P.IVA 

Somma spesa 

ammessa (€) 

Contributo 

concedibile (€) 

1/SSL/20/ER 
COMUNE DI 

CESENATICO  
D29J21006540002 

C.F. P.IVA: 

00220600407 
40.000,00 40.000,00 

 

Bando   
Azione 4.B “Integrazione pesca e turismo e cultura delle 

marinerie” 

Intervento 4.B.2 “Allestimento di luoghi che richiamino la 

cultura delle marinerie: musei e porti musei” 

Obiettivo del PdA 
Integrare e promuovere le tradizioni storiche, culturali e 

produttive delle marinerie 

Titolo del progetto 
Realizzazione di nuovo percorso espositivo multimediale 

all’interno del Museo della Marineria, e attività educative e di 

promozione del prodotto ittico sostenibile. 

Descrizione del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione di proiezioni immersive di 

grande formato dedicate alla pesca, ai suoi strumenti e alle 

sue comunità; e inoltre un programma di azioni rivolte alle 

scuole e alle famiglie per favorire un uso consapevole e 

sostenibile dei prodotti ittici. 

Importo del progetto  40.000,00 Euro  

Contributo concedibile  
40.000,00 Euro 

Spese ammissibili 
Acquisto di attrezzature multimediali; attività didattiche da 

svolgere tramite operatori specializzati. 

Sostegno 
100% 

Tempistica  
Concessione contributo 29/9/2021 

Completamento lavori 31/12/2021 

Risultati attesi 
Miglioramento dell’esperienza di visita al Museo della 

Marineria, con particolare riferimento all’esperienza 

visiva/emozionale e ai contenuti legati alla filiera ittica; 

crescita di consapevolezza nella comunità costiera, attraverso 

gli studenti e le loro famiglie, sull’uso del prodotto ittico 

sostenibile. 

Responsabile del progetto Dott. Silvio Mini – Dirigente Settore 1 Comune di Cesenatico 

 


