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Hub di discussione progetti –  “ Incontro con gli operatori”  
 

Progetti con finanziamento intelligente 

1. Regione digitale funzionale 
Carl Dahlberg, Leader Bohuskust och Gränsbygd (SE) 

 

 

Questo progetto svedese è teso a mettere a punto una “Regione digitale funzionale” incentrata sul sostegno a 
reti e iniziative locali attraverso una piattaforma di comunicazioni online e sulla promozione delle forme di 
finanziamento locali tramite una piattaforma di crowdfunding (finanziamento collettivo) che sarà varata a breve. 
 
2. Credit Unions  

Chris Ranford, FLAG Cornovaglia e isole Scilly (UK) 
 

 

Credit Unions assicura sostegno ai pescatori per accedere al microcredito e avviare così progetti laddove i 
tradizionali sistemi bancari non fornirebbero finanziamenti. Credit Unions si sta evolvendo ulteriormente e ora 
garantisce a pescatori e attività di pesca una formazione tesa a migliorarne gli investimenti e la gestione 
finanziaria, in modo da tutelarli durante i mesi invernali o con avverse condizioni climatiche. 

 

Progetti con partenariati intelligenti 

3. Courtmacsherry – Negozio cooperativo comunitario 
Mark Gannon, FLAG South (IE) 

 

 

Alcuni anni fa, la vitalità della comunità di Courtmacsherry ha subito un duro colpo con la chiusura del negozio 
locale. Grazie al sostegno del FLAG locale, la comunità di Courtmacsherry si è raggruppata e, nel gennaio 2016, 
ha costituito la cooperativa locale Community Shop . La cooperativa è ora diventata il punto centrale della 
comunità, con un reparto alimentare, una libreria e un ufficio informazioni turistiche.  
 

4. Progetto di partenariato con gruppi di acquisto solidale 
Donatella D’Andrea, FLAG Costa Blu (IT) 

 

 

In Italia, i Gruppi di acquisto solidale (GAS) sono gruppi di cittadini che si organizzano per acquistare insieme i 
prodotti alimentari direttamente dai produttori locali rispettosi dei criteri etici, ambientali e della solidarietà. Il 
FLAG Costa Blu in Abruzzo ha iniziato riunendo il locale GAS e i pescatori artigianali, in modo che potessero 
diventare fornitori attivi.  
 

5. Potenziamento del porto mediante la cooperazione locale 
Michael Cornell, Leader Vättern (SE) 

 

 

Le operazioni del porto di Hästholmen sono il frutto della cooperazione fra differenti attori. Il FLAG Vättern ha 
svolto un ruolo importante in diversi progetti, fra cui il potenziamento dello scalo portuale basato sulle 
indicazioni dei vari portatori di interesse, la costruzione di un edificio per la pulizia del pesce e il restauro delle 
tradizionali costruzioni per il rimessaggio delle imbarcazioni. 

 

Progetti con servizi intelligenti 

6. Visite mediche urgenti per la comunità di pesca 
Rita Pestana, FLAG Sotavento Algarve (PT) 

 

 

Questo progetto sostenuto dal FLAG permette alla comunità di pesca remota dell’Ilha da Culatra di accedere alle 
visite mediche urgenti grazie al sistema PAS (Permanent Assistance Service – Servizio di assistenza permanente). 
Il medico effettua la visita con le funzionalità telefono e video, e con l’assistenza a distanza di un infermiere o 
un’infermiera che si trova con il paziente nell’ufficio PAS. 
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7. Xesmar 
Rosa María Carballo Martínez, FLAG Ría de Arousa (ES) 

 

 

Con l’assistenza del FLAG, due associazioni di pescatori del settore ittico in Galizia hanno messo a punto XESMAR. 
Questa piattaforma online, accessibile con una app su dispositivo mobile, facilita l’organizzazione del lavoro, 
promuove la formazione professionale e favorisce i legami fra gli attori del settore.  
 
8. Schull – Cestini per esche 

Brenda O’Riordan, FLAG South (IE) 
 

 
 

Il porto di Schull aveva il problema del cattivo odore delle esche. Nel 2017, il gruppo degli utenti locali del porto 
si è riunito per chiedere nuovi cestini per le esche, finanziati dal FLAG, che non scaricassero più sul molo ma 
direttamente in mare.  
 

Progetti con utilizzo intelligente delle risorse 

9. Piano di controllo del granchio nuotatore 
Enrique Ferrer Moragues, FLAG La Safor (ES) 

 

 
 

Il granchio nuotatore è originario dell’Atlantico settentrionale e si caratterizza per l’enorme voracità. Negli ultimi 
anni è stato trovato lungo l’intero territorio costiero del Mediterraneo e ne sono stati ben documentati gli effetti 
sulla fauna nativa. Il FLAG sostiene la collaborazione fra un’organizzazione di pesca locale e alcuni ricercatori 
dell’Università di Alicante (CIMAR) al fine di elaborare misure di controllo che limitino l’espansione di questa 
specie invasiva e trovino sbocchi commerciali per il suo sfruttamento.  
 
10. Il triotto rosso in Lapponia: da cattura accessoria indesiderata a prodotto commerciabile 

Markku Ahonen, FLAG Lapponia (FI) 
 

 

Alcuni anni fa hanno iniziato ad aumentare le catture accessorie di triotto rosso nel bacino Lokka della Lapponia 
finlandese. Dato che nel territorio lappone non vi era mercato per questa specie, i pescatori locali assistiti dal 
comune e dal FLAG, hanno avviato un progetto per analizzare le potenzialità di lavorazione del pesce per 
destinarlo al consumo umano.  

 

Progetti locali intelligenti non sostenuti dai FLAG  

11. Grow Remote  
Tracy Keogh, co-fondatrice di Grow Remote (IE) 

 

Grow Remote è un movimento in rapida crescita che è apparso recentemente in Irlanda. Incoraggia le persone 
che vivono in zone rurali a sfruttare le opportunità di carriera offerte dal telelavoro. Avviato da un gruppo di 
responsabili dello sviluppo delle comunità in zone rurali che in un modo o nell’altro sono tutte collegate al 
telelavoro, Grow Remote sostiene la realizzazione dei cosiddetti “Chapters” nei quali gli abitanti delle zone 
rurali possono riunirsi per scoprire le opportunità di telelavoro. 
 

 

12. ENTROPI 
Maria Looney, responsabile di progetto e dei ricercatori presso Halpin/NMCI (IE) 

 

Il progetto ENTROPI è co-finanziato dal FEAMP e si prefigge di promuovere le tecnologie abilitanti fondamentali 
(KET nell’acronimo inglese) lungo l’intera catena del valore al fine di accelerare l’implementazione di 
piattaforme offshore multiuso, in particolare per le energie rinnovabili e l’acquacoltura. Concentrato sul bacino 
atlantico, il progetto elaborerà il caso d’investimento di tre progetti dimostrativi finanziabili, ognuno sostenuto 
da un partenariato pubblico-privato.  

 


