
 
 

 

 
 

 
 

Progetto di ordine del giorno  

Giorno 1: mercoledì 25 novembre 2020 

9.00 – 9.30 Inizio dei lavori della prima giornata del seminario – Collegamento  

9.30 – 10.00 Apertura dei lavori in sessione plenaria  

- Discorso di benvenuto, DG MARE, Commissione europea  

- Mediterranean Marine Initiative del WWF 

- Esercitazione interattiva con i partecipanti sulle sfide dei bacini 

marittimi, Unità di assistenza FARNET (FSU) 

- Nuove strategie, progetti di qualità, Unità di Assistenza FARNET (FSU) 

10.00 – 10.05 Pausa caffè  

10.05 – 11.00 Affrontare le sfide dei bacini marittimi - Preservare la sostenibilità del 

turismo  

 

Introduzione a cura di Mediterranean Experience of EcoTourism Network 

(MEET) e International Union for Conservation of Nature, cui seguiranno i 

lavori in piccoli gruppi  

11.00 – 11.05 Pausa caffè  

11.05 – 12.00 Affrontare le sfide dei bacini marittimi - Sostenibilità della pesca costiera 

artigianale nel Mediterraneo e nel Mar Nero  

 

Introduzione a cura della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 

(GFCM), cui seguiranno i lavori in piccoli gruppi 

12.00 – 13.30 Pausa pranzo 

13.30 – 14.45 Mostra delle iniziative per il Mediterraneo e il Mar Nero 

14.45 – 15.30 ATTIVITÀ DI RETE ONLINE  

Giorno 2: giovedì 26 novembre 2020 

9.00 – 9.30 Inizio dei lavori della seconda giornata del seminario – Collegamento  

9.30 – 10.50 Affrontare le sfide dei bacini marittimi - Proteggere l’ambiente marino nel 

Mediterraneo e nel Mar Nero 

 

Seminario transnazionale per i FLAG  

del MEDITERRANEO e del MAR NERO 

 

Progetti locali efficaci per la sostenibilità del Mediterraneo 
e del Mar Nero 



 
 

 

Introduzione a cura di MedPAN e dell’Istituto nazionale rumeno per la 

Ricerca e lo Sviluppo marini, cui seguiranno i lavori in piccoli gruppi 

10.50 – 11.05 Pausa caffè  

11.05 – 12.00 Affrontare le sfide dei bacini marittimi - Acquacoltura sostenibile nel 

Mediterraneo e nel Mar Nero 

 

Introduzione a cura della Direzione generale per gli Affari marittimi e la Pesca 

della Commissione europea, cui seguiranno i lavori in piccoli gruppi 

12.00 – 13.30 Pausa pranzo  

13.30 – 14.45 Mostra delle iniziative per il Mediterraneo e il Mar Nero 

14.45 – 15.30 ATTIVITÀ DI RETE ONLINE (INCLUSA LA COOPERAZIONE) 

Giorno 3: venerdì, 27 novembre 2020 

9.00 – 9.30 Inizio dei lavori della terza giornata del seminario – Collegamento  

9.30 – 11.30 Presentazione a cura degli enti finanziatori e domande: 

- MAVA Foundation 

- Blue Seeds / WWF 

- Adessium / Mareilles Foundation  

- Oceans 5 

- EASME 

11.30 – 12.00 Chiusura dei lavori del seminario  

 
 

Si prega di notare che le indicazioni contenute nel presente progetto di ordine del giorno 
sono fornite a titolo indicativo e soggette a modifica. 

 


