
 

                

                         

 

 

 

 

 

 
 

 

Giorno 1: martedì, 21 marzo 

Dalle 16:00 Arrivo dei partecipanti e registrazione  

Angolo della cooperazione per i partecipanti che procedono verso la 
realizzazione dei progetti  

19:00 Attività di ”warm-up” e cena di networking nella sede della conferenza 

Giorno 2: mercoledì 22 marzo 

08:30-09:00 Registrazione 

09:00-10:45 Sessione plenaria introduttiva 

• Benvenuto a cura della DG MARE e del Ministero lettone dell’Agricoltura  

• Presentazione a cura del FLAG Laukiem Jurai sulle sfide relative 
all’inclusione sociale nella propria zona 

• Introduzione al tema del seminario, Unità di supporto FARNET  

• Tavola rotonda: L’importanza di una società inclusiva per le comunità di 
pesca: sfruttare al meglio i Fondi SIE  

o Marie-Anne Paraskevas, DG EMPL 

o Antoine Saint-Denis, Piattaforma transnazionale FSE  

o Madara Ulande, Associazione delle imprese sociali lettoni 

o Gwyn Evans, Cleddau to Coast FLAG, Wales/UK 

10:45-11:15 Pausa caffè 

11:15-13:00 Gruppi di lavoro (prima tornata)  

I presenti parteciperanno a una delle seguenti sessioni condotte in parallelo: 

• Fonti alternative di sussistenza per le comunità di pescatori: 
cogliere le sfide dell’attuazione della PCP per la pesca artigianale 
costiera sostenendo attività alternative/complementari all’attività alieutica  

• Invecchiamento della popolazione attiva nel settore della pesca: la 
sfida del ricambio generazionale 

• Comunità di pesca inclusive: come favorire una maggiore inclusione 
dei gruppi più vulnerabili all’interno delle comunità quali donne, 
disoccupati di lunga durata, pescatori disabili  

Seminario transnazionale FARNET per i FLAG 

Inclusione sociale per comunità 

Jūrmala (Lettonia), 21-23 marzo 2017 

di pesca dinamiche  



 

                

                         

 

• Integrazione dei migranti nelle comunità di pescatori  

13:00-14:00 Pranzo 

 

14:00-14:30 Introduzione alla fiera dei progetti e Fondi Europei per l’inclusione 
sociale  

14:30-16:00 Fiera dei finanziamenti e dei progetti di inclusione sociale 

16:00-17:30 Gruppi di lavoro (seconda tornata)  

• Fonti alternative di sussistenza  

• Invecchiamento della popolazione  

• Comunità di pesca inclusive  

18:30-21:30 Cena presso la “Small Guild Hall” di Riga gentilmente offerta dal Ministero 
dell’Agricoltura (partenza alle ore 18:30 dall’hotel)  

Giorno 3: giovedì 23 marzo  

08:30-09:00 Registrazione  

09:00-10:15 Mini tavole rotonde in sessione plenaria (prima parte)  

L’inclusione sociale in termini di potenziale di sviluppo per la zona di 
intervento dei FLAG  

I presenti parteciperanno a una delle tre tavole rotonde condotte in parallelo: 

• Coniugare inclusione sociale e impresa (imprese sociali) 

• Partenariati strategici per l’inclusione sociale nelle comunità di pesca 

• Promuovere il tema dell’inclusione sociale nel lavoro dei FLAG 

10:15-10:45 Pausa caffè 

11:00-12:15 Mini tavole rotonde in sessione plenaria (seconda parte) 

Le sessioni verranno ripetute in modo da consentire ai presenti di partecipare 

a una seconda tavola rotonda 

12:15-13:15 
 

Sessione conclusiva  

• Scambio di opinioni tra esperti 

• Insegnamenti da portare a casa  

13:15-14:00 Pranzo all’hotel  

14:00-18:30 Visita sul campo ai progetti della zona del FLAG Laukiem Jurai  

I partecipanti visiteranno una serie di progetti locali attinenti al tema del 

seminario nella zona di intervento del FLAG  

 


