Avviso di invito a rappresentanti e alla
comunità locale (stakeholder pubblico/privati)
della Terra dei Messapi a manifestare interesse
per la partecipazione alle iniziative previste
nell’ambito del progetto
“RETE NELLA RETE”
Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 art. 57 “Disposizioni di sostegno
alle zone di pesca del Gruppo d’azione locale “Terra dei Messapi - CUP
B85B17000700002

WP 3 - Iniziative per accrescere il livello di conoscenze e competenze degli
operatori ittici locali per adeguarlo e allinearlo alle nuove sfide richieste
dal mercato
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 20/12/2019

1.

Premessa

Il GAL Terra dei Messapi nell’ambito del progetto “Rete nella Rete” finanziato con risorse della
Regione Puglia, L.R. 67 ART. 57 ha previsto nell’ambito dell’azione WP3 un complesso di attività
finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza e competenza degli operatori ittici e della “comunità
locale” per adeguarli a allinearli alla nuove sfide richieste dal mercato.

2.

Come si articola l’azione

La metodologia di attuazione dell’intervento prevede una scala di coinvolgimento incrementale
all’aumento dell’approfondimento informativo. Individuata la tematica si provvederà a strutturare un
percorso di informazione integrato utilizzando i seguenti strumenti:
•
•
•

Azioni di informazione: saranno realizzati eventi di aggiornamento a elevata qualificazione
(convegni, incontri tematici e conferenze) oltre che attività finalizzate alla divulgazione delle
innovazioni sugli ambiti tematici individuati nella strategia. (WP3.1)
Azioni dimostrative: svolta in forma di workshop tematici consistono in sessioni pratiche.
(WP3.2)
Visite di aziende: attività destinata a offrire un momento di apprendimento pratico su buone
prassi già adottate. (WP3.3)

Per quanto attiene le tematiche trattate particolare riguardo porremo alla pratica di divulgazione di
innovazione (prodotto, processo o metodo) che rafforzino il concetto d’impresa e filiera produttiva
tra gli operati locali. Nello specifico sono state individuati i seguenti temi che saranno oggetto di
approfondimento:
a) La diversificazione delle attività della pesca (pescaturismo, vendita diretta, itti turismo, recupero
di antichi sistemi di pesca);
b) Sicurezza in mare;
c) Trasferimento delle conoscenze “Da padre in figlio”;
d) Il marketing delle produzioni peschiere e ittiche;
e) Educazione ambientale e alimentare per migliorare l’apprendimento e le competenze degli
operatori del settore ittico e sensibilizzare i giovani sull’importanza del settore della pesca e sulle
opportunità di lavoro derivanti dai comparti della pesca e più in generale legate ai mestieri del
mare.

3.

Obiettivi da raggiungere

Le azioni informative-dimostrative-visite aziendali saranno studiate, programmate e organizzate al fine
di:
•
•
•
•

sviluppare un’adeguata azione di informazione degli operatori;
promuovere e supportare la conversione delle imprese all'esercizio del pescaturismo;
alleviare lo sfruttamento delle risorse ittiche nelle aree interessate e proteggere l'ambiente;
sviluppare adeguate azioni informative di potenziali utenti del pescaturismo per promuovere e
migliorare l'immagine del settore della pesca e la conoscenza delle tematiche collegate;

•
•
•
•
•

favorire lo scambio di best practices nel settore del pescaturismo fra le imprese che operano nelle
aree interessate dal progetto;
aiutare le imprese a conoscere la complessa macchina autorizzativa e nei difficili iter procedurali;
stimolare le imprese attraverso la formazione e lo sviluppo di nuove competenze;
favorire il ricambio generazionale;
creare le condizioni di sistema per il raggiungimento degli obiettivi;

L’intento del progetto è quello di aumentare l’attenzione verso la blue economy da parte degli
operatori della pesca in primis, nonché della comunità locale in particolare amministratori comunali,
operatori turistici, scuole, università, operatori della ristorazione, etc., in modo da arricchire il
territorio del GAL “Terra dei Messapi” di nuove esperienze e competenze, inoltre aprire un dialogo
con tutti i protagonisti dell’area costiera Terra dei Messapi per intervenire in “Rete” sulla risorsa
mare ed integrarla nel sistema socio-economico locale.

4.

Attività previste

Il ciclo di eventi organizzati nell’ambito della WP 3 - Iniziative per accrescere il livello di conoscenze
e competenze degli operatori ittici locali per adeguarlo e allinearlo alle nuove sfide richieste dal
mercato saranno organizzati dal GAL con l’obiettivo di migliorare le conoscenze degli operatori della
pesca e della “comunità locale” che a vario titolo è interessata allo sviluppo e alla crescita dell’area
costiera della Terra dei Messapi.
Di seguito alcune dati delle attività in essere: 14

•
•
•

eventi

4 eventi informativi
4 eventi dimostrativi;
5 visite studio

DETTAGLIO
-

n. 4 Azioni di informazione (convegni, conferenze, incontri tematici)
Normative e buone prassi igienico sanitarie – ASL Brindisi
Controlli sulla pesca professionale, a tutela dei consumatori e dei pescatori professionisti – a
cura della Capitaneria di Porto
Specie aliene, rischi e riconoscimento. Sostenibilità degli attrezzi da pesca e taglie minime” –
a cura del CoNISMa (Cons. Naz. Interuniversitario per le scienze del Mare)
Salute e sicurezza dei lavoratori a bordo; malattie professionali degli operatori della pesca –
a cura d INAIL

-

n. 4 Azioni dimostrative (workshop)
Vendita diretta
Consegna a domicilio
Mantenimento della catena del freddo
Trasformazione e ristorazione

-

n. 5 Visite di aziende (buone pratiche)
“Pescaturismo per Vivere il Mare” – Pescaturismo a Porto Cesareo (Le)
“Anime Sante” – Ittiturismo a Tricase (Le)
“Fish all days” – Vendita Diretta a Molfetta (Ba)
“Torre Colimena” – Laboratorio Di Trasformazione a Torre Colimena (Ta)
Offishina – Laboratorio Ittico di Trasformazione a Matino (Le)

I costi delle visite di studio sono a completo carico del GAL.

5.

Quando si svolgeranno gli eventi

Il periodo indicativo per gli eventi è previsto nei mesi tra marzo – giugno 2020. Si specifica che gli
eventi potrebbero subire delle variazioni in termini di destinazione rispetto a quelle ivi indicate.

6.

Chi può partecipare

Per favorire una più completa integrazione tra i soggetti coinvolti nella gestione delle coste, il progetto
è aperto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ad operatori del comparto della pesca e acquacoltura del GAL;
amministrazioni comunali dell’area GAL;
associazioni di categoria pesca;
rappresentati regionali FEAMP, della Rete Italiana ed Europea;
azienda di promozione turistica locale del GAL;
operatori della ristorazione locale del GAL;
operatori del Turismo costiero del GAL;
Associazionismo culturale e Ambientale territoriali del GAL;
istituti scolastici del territorio GAL;

Il gruppo degli stakeholder della comunità locale sarà composto da un numero massimo indicativo di
50 partecipanti, (15 per le visite aziendali), rappresentativi delle categorie sopra indicate,
assicurando, in fase di selezione, preferenza per gli operatori della pesca e acquacoltura della Terra dei
Messapi.
Il GAL procederà all’individuazione dei partecipanti al gruppo degli stakeholder sulla base dei seguenti
criteri:
•

appartenenza ad una delle categorie sopra individuate;

La valutazione verrà effettuata sulla base delle informazioni riportate nel modulo di adesione.
Il GAL si riserva comunque la facoltà di includere nel gruppo degli stakeholder della “Comunità local”
altri soggetti, indipendentemente dalla partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per
le loro finalità istituzionali, si ritiene possano dare un proficuo contributo anche allo sviluppo di comuni
attività progettuali.

I soggetti che avranno manifestato interesse saranno contattati ed informati
preventivamente circa la data/luoghi e le modalità di partecipazione, tramite
l’indirizzo email indicato nel modulo di adesione, e in tale circostante saranno
invitati a confermare i nomatavi dei partecipanti.
Tutto ciò premesso, il GAL Terra dei Messapi srl

INVITA
i rappresentanti, con le predette caratteristiche, a manifestare il proprio interesse a partecipare agli
eventi, inviando la scheda di adesione, secondo il format allegato, firmata dal legale
rappresentante/titolare, all’indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.terradeimessaspi.it.
La PEC dovrà indicare nell'oggetto: “Manifestazione di interesse alla partecipazione agli eventi WP3
progetto “Rete nella Rete” - Invio scheda di adesione”.
Alla scheda di adesione dovrà essere allegata fotocopia della carta d'identità in corso di validità del
legale rappresentante ed elenco dei partecipanti. La consegna potrà essere eseguita anche a mani negli
orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:30 alle ore 12:30.
Scadenza: Il presente avviso rimarrà aperto fino al 02/03/2020

Altre informazioni
Il presente avviso ha il mero scopo di raccogliere la disponibilità dei soggetti, pubblici e privati, ad
essere coinvolti nelle attività precedentemente indicate.
Resta fermo che la presentazione del modulo di adesione, e l’eventuale inclusione nelle attività previste
nell’azione WP3 del progetto “Rete nella Rete” è da intendersi ad insindacabile ed esclusiva
valutazione del GAL “Terra dei Messapi”.
Ai sensi degli articoli 4 e ss. della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. il Responsabile del Procedimento è il
Responsabile amministrativo Finanziario (RAF) del GAL Terra dei Messapi – Stefania Taurino.
Il presente avviso ha efficacia di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8,
comma 3, della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii.
Il presente avviso è pubblicato ed è consultabile sul sito: www.terradeimessapi.it
F.to
Il Presidente del
GAL Terra dei Messapi Srl
Dott. Agr. Sergio Botrugno

