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PROGETTO “PATRIMONIO CULTURALE DELLA PESCA” 
Incontro rivolto alle comunità interessate al percorso di candidatura UNESCO 

 

Giovedì 26 gennaio 2023 | h 10.30 - 13.15 
Sala Buozzi | Piazza Bruno Buozzi 61 | Giulianova (TE)  

 
 
 

Il progetto e i promotori 
 
Nel quadro del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), a livello nazionale, operano 53 
FLAG (Fishery Local Action Group), partenariati pubblico-privati che attuano dei “Piani di Azione” per la 
creazione di opportunità a favore delle comunità locali delle zone costiere e per la pesca, con particolare 
riferimento ai settori della diversificazione delle attività di pesca e della blue economy. 
 
Nell’ambito dei rispettivi Piani di Azione Locale, i FLAG possono attivare dei “progetti di cooperazione”, su 
scala nazionale e transnazionale, per favorire la sostenibilità delle attività di pesca, lo sviluppo di modelli 
economici legati alle zone di pesca, quali il turismo e la valorizzazione delle produzioni locali connesse alle 
attività di pesca, nonché il miglioramento della gestione e delle potenzialità del patrimonio ambientale 
nelle zone di pesca. 
 
Il progetto di cooperazione «Patrimonio Culturale della Pesca» coinvolge 9 FLAG appartenenti a 6 regioni 
(Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Toscana e Veneto): FLAG Veneziano – VeGAL 
(capofila del progetto), FLAG Chioggia e Delta Po, FLAG GAC FVG, FLAG Costa dell’Emilia-Romagna, FLAG 
Costa di Pescara, FLAG Costa Blu, FLAG Costa dei Trabocchi, FLAG Marche Nord, FLAG Golfo degli Etruschi. 
 
Con il progetto “Patrimonio culturale della pesca” i FLAG italiani intendono avviare l’iter di candidatura del 
Patrimonio Culturale della Pesca per l’iscrizione alla Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale 
Immateriale UNESCO, al fine di: 
• favorire la conoscenza di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca professionale, in 

quanto espressione dell’identità delle comunità̀ e dei territori costieri; 
• valorizzare il patrimonio culturale immateriale di mestieri, manufatti e attrezzature collegate alla pesca 

professionale, individuando azioni di tutela e salvaguardia; 
• comunicare il patrimonio culturale immateriale mediante azioni di comunicazione, strumenti 

audiovisivi e azioni locali sui territori interessati. 
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Programma dell’incontro 
 
 
Incontro rivolto alle comunità interessate al percorso di candidatura UNESCO 
Giovedì 26 gennaio 2023 | h 10.30 - 13.15 
Sala Buozzi | Piazza Bruno Buozzi 61| Giulianova (TE)  

 
 

h 10.30 Il progetto Patrimonio Culturale della Pesca (PCP) 
Nino Bertoni, presidente FLAG Costa Blu - Saluti e avvio lavori 
Donatella D’Andrea, direttore FLAG Costa Blu - Presentazione del progetto 

 
 

h 10.45 La candidatura della pesca nella lista del patrimonio culturale immateriale 
ICH dell’UNESCO 
Alessandra Gattei e Endri Orlandin, consulenti 
 
 
h 11.30 Consultazione 
Laboratorio con i portatori di interesse: amministrazioni, rappresentanti e operatori del settore della pesca, 
associazioni ed esperti 
Moderano: Alessandra Gattei e Endri Orlandin - modalità work café 
 
 
h 13.00 Esiti della consultazione e modalità di sostegno al percorso di candidatura 
da parte dei soggetti interessati 
Alessandra Gattei e Endri Orlandin, consulenti 

 
 
 

Per partecipare all’incontro è necessario inviare una conferma a info@flag-costablu.it 
entro e non oltre martedì 24 gennaio 2023 


