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Comunità costiere resilienti  

Seminario online transnazionale FARNET per i FLAG, 16-18 novembre  

Agenda 
 

Giorno 1 (martedì 16 Novembre) 

dalle 9.00 I partecipanti accedono e controllano il software/interpretazione 

9.30 – 10.30 Introduzione in plenaria 

• Benventuo da FARNET Support Unit (FSU) 

• Benventuo da DG MARE. 

• FSU presentazione sulle comunità costiere resilienti. 

• Esercizio interattivo con i partecipanti via Menti 

10.30-11.00 Pausa 

11.00 – 12.30 Resilienza economica  

- Presentazione sulla promozione della resilienza economica, Davie Philips 
(Cultivate, Irlanda).  
 

- Esempio introduttivo dalla Polonia, FLAG Carp Valley. 

- Esempio introduttivo dall' Estonia, FLAG Hiiukala.  

- Tavola rotonda sui fattori che influenzano la resilienza economica nelle 
aree FLAG.  

Giorno 2 (mercoledì 17 Novembre) 

dalle 9.00 I partecipanti accedono e controllano il software/interpretazione 

9.30 – 11.00 Resilienza ambientale  

- Presentazione principale sulla resilienza ambientale, Sebastian Linke 
(professore associato in scienze sociali ambientali, Università di 
Göteborg). 

- Esempio introduttivo dalla Finlandia, FLAG Finlandia orientale.   

- Esempio introduttivo dalla Svezia, FLAG Stockholmsbygd. 

- Discussione di gruppo sul ruolo dei FLAG nel sostenere progetti 
ambientali che rendono le loro aree più resilienti al cambiamento climatico 
e alla perdita di biodiversità.  
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11.00 – 11.30 Pausa 

11.30 – 13.00 Workshop tematico– Sostenere le cooperative locali di energia 

Workshop pratico con REScoop, (la federazione europea delle cooperative 
energetiche di cittadini) su come i FLAG possono aiutare le loro aree 
costiere ad essere coinvolte nella creazione di cooperative energetiche 
partecipative. 

Giorno 3 (giovedì 18 Novembre) 

dalle 9.00 I partecipanti accedono e controllano il software/interpretazione 

9.30 – 10.30 Resilienza sociale  

- Presentazione principale sulla resilienza sociale, Sarah Coulthard (Senior 
Lecturer in Marine Social Science, Newcastle University). 

- Esempio introduttivo dalla Francia, FLAG  Estérel-Côte d'Azur  

- Esempio introduttivo dalla Danimarca, FLAG LLSÆ  

- Tavola rotonda sui progetti locali che stanno rafforzando il tessuto sociale 
delle comunità costiere e rendendole più resistenti ai cambiamenti, ai 
conflitti e alle avversità.  

10.30 – 11.00 Pausa  

11.00 – 12.30 Workshop Tematico – Costruire la resilienza nelle future strategie dei 
FLAG 

Workshop pratico tenuto da VertigoLab su come i FLAG possono integrare 
la resilienza, inclusa l'analisi del settore economico, nelle loro future 
strategie di sviluppo locale.  

12.00 – 13.00 Conclusioni e sessione di addio 

 

https://www.rescoop.eu/
http://vertigolab.eu/

