
Azione 4.A – INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Titolo: IMPARIAMO CON I PESCATORI: PERCORSI DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE 
RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE 

Focus area: Obiettivo 4.A -  Diffondere la conoscenza sulle opportunità offerte dal mondo della 
pesca e dai mestieri del mare  
 
Azione: Azione 4.A “Informazione e formazione” – tipologia di interventi: 

a) ) Iniziative di educazione ambientale per far conoscere la biodiversità delle aree di pesca e 

acquacoltura e le opportunità di lavoro e di impresa nel settore della pesca e acquacoltura;  

b) Iniziative di educazione alimentare e finalizzate a promuovere l'utilizzo delle specie ittiche della 

costa Emilia-Romagna nelle scuole.  

Ambito: Conoscenza - "Promuovere forme di conoscenza e apprendimento rivolte ad operatori, 
scuole e collettività dell’area FLAG”  
 
Modalità di attuazione: A titolarità FLAG tramite il soggetto capofila GAL DELTA 2000  
 
Area territoriale di attuazione: Area FLAG COSTA dell’EMILIA-ROMAGNA 

Atto di approvazione: Delibera del CD del FLAG COSTA dell’EMILIA-ROMAGNA  del 15 gennaio  
2018  

Risorse: € 200.000,00  

Finalità e obiettivi: Il progetto prevede la realizzazione di due percorsi didattici finalizzati da un 
lato a promuovere la conoscenza della biodiversità dei nostri luoghi della pesca, il mare, le valli e le 
lagune, e dall’altro a favorire la diffusione della cultura della sana alimentazione attraverso la 
conoscenza del mondo dei prodotti ittici della Costa dell’Emilia-Romagna, coinvolgendo 
direttamente i pescatori e in generale chi opera nel mondo delle attività produttive legate alla 
pesca e all’acquacoltura. 
Il nostro mare Adriatico ci offre quotidianamente pesce prelibato, sardine, naselli, sgombri, e alici, 
che raggiungendo le nostre tavole arricchiscono l’alimentazione quotidiana di sostanze 
fondamentali per il buon funzionamento del nostro organismo.  
Il progetto ha l’obiettivo generale di favorire la diffusione della cultura della sana alimentazione 
attraverso la conoscenza del mondo del pesce, dei molluschi e dei crostacei, dal mare alla tavola, 
scoprendone l’origine, le proprietà e l’importanza che rivestono in una sana alimentazione, oltre 
che di promuovere la conoscenza sulla ricca biodiversità del nostro mare e dei luoghi vallivi e 
lagunari, al fine di influenzare comportamenti responsabili da parte di cittadini, di turisti ed in 
particolare dei giovani. 

A chi è rivolto: I due percorsi didattici, che coinvolgeranno esperti ambientali, pescatori ed 
operatori che operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura,  saranno rivolti a due tipologie 
di target: 



- Scuole:  studentesse e studenti delle classi IV e V delle scuole primarie e quelli delle 
secondarie di 1° e 2° grado del territorio di competenza del FLAG. 

- Collettività: popolazione locale dell’area del FLAG che sarà coinvolta attraverso circoli, 
organizzazioni locali no profit, associazioni sportive, ecc.  

Azioni: Due i percorsi didattici differenziati per target:  

1. IL PERCORSO DIDATTICO RIVOLTO ALLE SCUOLE “ L’ORO AZZURRO DELL’ADRIATICO: 

PERCORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALIMENTARE DEDICATI AL MARE E ALLE SUE 

RISORSE” strutturato in incontri in classe, attraverso approfondimenti e laboratori a tema, 

e uscite sul campo, con visite guidate a luoghi e realtà strettamente legati all’ambiente 

marino e vallivo, al mondo della pesca, sia tradizionale che moderna. 

A conclusione del percorso, ogni classe dovrà produrre un elaborato a tema ispirato 

all’identità del proprio territorio. Grazie all’elaborato prodotto, le classi potranno 

partecipare a  un’iniziativa a premi che permetterà ai vincitori di arricchire ulteriormente il 

percorso appena concluso con uscite in mare e in valle su barche/motonavi attrezzate 

come veri e propri battelli oceanografici. Saranno inoltre prodotti materiali didattici 

adeguati, come schede illustrative, pieghevoli informativi, ed altro, differenziati in base 

all’ordine e al grado scolastico. 

2. IL PERCORSO DIDATTICO RIVOLTO ALLA COLLETTIVITA’ “ L’ORO AZZURRO 
DELL’ADRIATICO: P-ASSAGGI DI MARE” prevede la realizzazione di una serie di iniziative 
volte a favorire la conoscenza dei prodotti del mare e dell’acquacoltura nei confronti dei 
consumatori e della collettività, articolato in: 

a.  Campagna di sensibilizzazione mediante incontri informativi focalizzati sul tema 
dei prodotti ittici locali,  della pesca sostenibile e della gastronomia di qualità, ma 
anche su aspetti legati ai beni e ai servizi offerti dal mare, allo stato di salute del 
mare e all’influenza esercitata dai comportamenti e dalle scelte anche dei singoli 
cittadini. 

b. Campagna informativa promozionale fuori dall’area FLAG per promuovere la 
conoscenza dei luoghi della pesca e dell’acquacoltura e dei suoi prodotti tramite 
reti commerciali  

c. Piano di comunicazione che supporterà l’intera campagna informativa utilizzando i 
seguenti strumenti: sito web del FLAG e dei soci, social network (FB, Instagram, 
ecc.), comunicati stampa, realizzazione di roll-up informativi da collocare nei luoghi 
delle iniziative, produzione di un breve video-clip  che narrerà dei luoghi della pesca 
e dell’acquacoltura poi diffuso tramite i canali youtube, nonché la produzione di un 
folder / depliant con le principali informazioni sui luoghi della pesca e sui suoi 
prodotti ittici.  

Tempistica: entro giugno 2019 

INFORMAZIONI E CONTATTI 
FLAG COSTA dell’EMILA-ROMAGNA 
GAL DELTA 2000: Coordinatore Angela Nazzaruolo – info@deltaduemila.net 

mailto:info@deltaduemila.net

