SEMINARIO TRANSNAZIONALE FARNET PER I FLAG

Bantry (Irlanda), 2-4 aprile 2019

Zone costiere intelligenti: ingegno e
innovazione nelle comunità dei FLAG
Programma
Giorno 1: martedì 2 aprile 2019 (Maritime Hotel)
dalle 17.00
19.00

Registrazione
Attività preparatoria e cena sociale

Giorno 2: mercoledì 3 aprile 2019 (Westlodge Hotel)
08.30 – 09.00
9.00 – 9.45
9.45 – 10.30

Registrazione
“Benvenuti nello spazio intelligente” – introduzione interattiva all’evento
Il muro delle idee – prendete un caffè e segnalate le vostre attività!
I partecipanti mettono in mostra le loro “iniziative intelligenti” in una sessione poster.

10.30 – 11.15

Interventi ufficiali
•
•
•
•

11.15 – 11.30

Ministero dell’agricoltura, dell’ambiente e della marina della repubblica
d’Irlanda
Bord Iascaigh Mhara (BIM) – Ente irlandese per lo sviluppo dei prodotti del
mare
Commissione europea, DG MARE, Unità A2
FLAG locale, FLAG South

“Scegliete la vostra sfida”: introduzione al World café
La Unità d’assistenza FARNET presenta le quattro seguenti sfide e incoraggia i
partecipanti a proporne di altre:
•

•

•

•

Effetti dei cambiamenti climatici (riscaldamento globale, innalzamento del
livello dei mari, aumento dei fenomeni meteorologici estremi, ecc.): in che
modo garantire lo sviluppo sostenibile delle comunità costiere
Tendenza allo spopolamento e spostamento dei servizi: in che modo attrarre
nuovi talenti, aumentare l’occupazione e rivitalizzare il tessuto socioeconomico (imprese innovative, spazi di co-working, lavoro in remoto,
iniziative delle comunità, ecc.)
Il divario digitale: in che modo garantire che la digitalizzazione e l’innovazione
tecnologica siano sfruttate dalle comunità di pescatori per garantirsi un futuro
blu intelligente invece di rimanere ai margini.
“Lo scenario ‘niente più finanziamenti’” (immaginate che non vi sia più
sostegno dal FEAMP/CLLD): in che modo sostenere lo sviluppo locale
sostenibile in aggiunta o in sostituzione del sostegno del FEAMP? Nuove
soluzioni intelligenti di finanziamento.

11.30 – 13.00

World café: “Pensare globalmente, agire localmente”
Sessione World café, dove le sfide sono discusse nel contesto delle 4 tematiche
secondarie del seminario (Partenariati intelligenti, Utilizzo intelligente delle risorse,
Finanziamento intelligente, Servizi intelligenti)

13.00 – 14.30

Pranzo
I partecipanti completano la registrazione ai “poli di sviluppo intelligenti” che si
svolgono la mattina successiva

14.30 – 16.00

Incontro con gli esperti (giri 1 e 2)
Confrontate le vostre soluzioni con quelle di altri FLAG, sotto la guida di un esperto:
• Partenariati intelligenti (p.e. creazione di situazioni vantaggiose per tutte le
parti in causa, fra differenti gruppi di interesse): Val Cummins, University
College Cork
• Utilizzo intelligente delle risorse (p.e. ottimizzazione delle risorse e dei
sistemi di produzione locali): Vilhjálmur Jens Árnason, Iceland Ocean Cluster
• Finanziamento intelligente (p.e. assistenza a beneficiari di piccole
dimensioni: micro-credito, crowdfunding…): Tony O’Rourke, ex professore di
banca e finanza
• Servizi intelligenti (p.e. adattamento dei servizi per garantirne la redditività:
porti intelligenti, collegamento di aree remote…): Suzanne Kearney, Agenzia
di sviluppo locale (South East Cork Development - SECAD)

16.00 – 16.30

Pausa caffè – con votazione della migliore “iniziativa intelligente”

16.30 – 18.00

Incontro con gli esperti (giri 3 e 4)

19.30

Cena nell’Eccles Hotel a Glengarriff, offerta dall’Autorità di gestione irlandese
(Bord Iascaigh Mhara - BIM)

Giorno 3: giovedì 4 aprile 2019 (Westlodge Hotel)
08.30 – 09.00

Registrazione

09.00 – 09.30

Test delle migliori idee intelligenti
Le "iniziative/idee intelligenti" vincitrici della sessione poster sono intervistati dagli
esperti

09.30 – 11.15

Incontro con gli operatori: poli di sviluppo intelligenti
Una serie di poli di discussione in cui, in piccoli gruppi, vengono presentate e
discusse le iniziative intelligenti

11.15 – 12.30

Scambio di conoscenze, networking e cooperazione

12.30 – 13.00

Sessione conclusiva

13.00 – 18.00

Visita sul campo ai progetti FLAG e ad altre iniziative intelligenti nei
pressi di Bantry

