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COOPERATION IDEA  
 

Fisheries Local Action Groups 
 

 
 
Title of the proposed project: WOMEN IN FISHING 
 
 Description of cooperation proposed  

 

1. - What are you looking for, what do you have to offer? 

Il FLAG GAC Chioggia e Delta del Po nell’ambito delle attività di cooperazione previste dal 

proprio Piano d’Azione “Sviluppo dell’economia blu per una crescita complessiva del 

territorio di Chioggia e Delta del Po”, propone di avviare un Progetto di Cooperazione 

Interterritoriale e Transnazionale sul tema “Donne nella pesca”. 

L’idea progettuale muove dal riconoscimento che la popolazione coinvolta nella pesca e 

nell’acquacoltura nel territorio del FLAG GAC Chioggia e Delta del Po è per circa un terzo 

femminile. Le donne risultano impiegate nei diversi segmenti della filiera ittica e spesso, a 

titolo volontario e senza retribuzione né forme di tutela, contribuiscono ufficiosamente, ma in 

modo determinante, alla gestione delle imprese di pesca. In alcuni casi le donne sono 

presenti a bordo delle imbarcazioni, si occupano della raccolta del prodotto nel caso 

dell’acquacoltura, ma nella maggioranza dei casi le “donne della pesca” (compagne, mogli, 

figlie e parenti strette) svolgono le principali attività a terra: dallo sbarco del prodotto al 

trasferimento verso mercati ittici all’ingrosso, dalla vendita al dettaglio alla gestione 

amministrativa dell’impresa, dalla gestione dei rapporti con i fornitori e con i commercianti, 

alla gestione dei rapporti con le banche ma anche con le istituzioni marittime per il disbrigo 

delle pratiche amministrative riferite alla gestione del natante da pesca. A queste si 

aggiungono le donne che operano nel campo dei servizi cooperativi, nella ricerca scientifica 

e nei servizi di supporto alle imprese, oltre ovviamente alle donne che operano in tutta la 

filiera (commercianti, ristoratrici, etc.).  

 

2. - Objectives? 

Gli obiettivi principali del progetto sono: garantire pari opportunità nei settori della pesca e 

dell’acquacoltura, riconoscere l’alto valore aggiunto apportato dalla figura femminile nel 

settore ittico, valorizzare il livello di impegno delle medesime lungo tutta la catena del valore 

e la grande capacità di fornire soluzioni innovative in diversi campi quali ambiente ed 

occupazione. 

 

3. - Proposed actions? 

Il progetto prevede di sperimentare, nelle diverse peculiarità locali dei FLAGs partner, 

l’attuazione delle politiche di genere e sviluppo delle pari opportunità nel settore della pesca 

e dell’acquacoltura con riferimento specifico agli 11 punti della “Dichiarazione di Santiago di 

Compostela” (Santiago de Compostela, 5-7 novembre 2018) sottoscritta in occasione della 

Prima Conferenza Internazionale delle donne nel settore della pesca dai 20 Paesi 

partecipanti. Saranno inoltre realizzate attività di formazione, empowerment e scambio di 

buone pratiche. 
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4. - Desired results? 

Fra i risultati attesi ci sono: il riconoscimento del lavoro “sommerso” e del ruolo giuridico delle 

donne della pesca come “coadiuvanti dell’impresa ittica” (come già accade per l’agricoltura), 

la crezione di una Rete Europea di Coordinamento Permanente delle Donne nella Pesca per 

dare contiuità e stabilità al perseguimento degli obiettivi del progetto. 

. 
Looking for partner located: All 
 

Cooperation idea proposed by:  
 

Name of FLAG FLAG GAC Chioggia Delta del Po 

Contact person Roberto Pizzoli – President  
Laura Mosca – Cooperation Manager 

Address Piazza Ciceruacchio 9 - 45018 Porto Tolle (RO) - Italy 

Website http://www.gacchioggiadeltadelpo.com 

E-mail info@gacchioggiadeltadelpo.com 
cooperazione@gacchioggiadeltadelpo.com 

Telephone +39 0426 394445 

Language(s) spoken IT, EN, FR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martina Mantovan (19 anni) Secondo Capitano del Peschereccio Nuncia 1CI128 - Marineria 
di Pila (Porto Tolle)  
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