Il ruolo dei FLAG nel rilancio economico e sociale delle comunità di pesca dopo
la fase di lockdown
Online webinar 25 Maggio 2020 10:30 – 12:00 (apertura 10:15)
Regole dell’incontro & Agenda
Partecipanti: AdG, RN, OI, FLAG, DG MARE D.2, FARNET SU
Video: si prega di attivare i video solo per presentarsi all’inizio della riunione
Microfono: i microfoni saranno disattivati per tutti i partecipanti a partire dalle ore 10:30 - ad eccezione
di animatore & speakers - per garantire un'erogazione fluida delle presentazioni. Si prega di accendere il
microfono solo se vi viene data la parola.
Domande: nella registrazione prima del’evento, ogni partecipante ha la possibilità di porre delle
domande sull’argomento. Permettiamo ulteriori domande di follow-up dopo il webinar inviati per email
(si prega di non usare la funzione di chat per porre domande per iscritto durante l'incontro). La chat
dovrebbe essere utilizzata solo per chiedere la parola e per eventuali questioni tecniche che dovessero
sorgere durante l'incontro. Per fare domande o commenti, i partecipanti dovrebbero usare il tempo
assegnato a questo oralmente.
Chiedere la parola: sulla chat identificandosi con nome + AdG/RN/Regione/FLAG e utilizzando “il
pollice” dal menu in basso nello schermo.
Chi può parlare: Solo dopo aver ricevuto la parola, una persona alla volta potrà prendere la parola; gli
interventi devono essere limitati ad un massimo di 2 minuti.

Webinar - 25 Maggio 2020
10:15

Apertura webinar online e test tecnici di funzionamento collegamento

10:30

Introduzione al webinar, programma e regole dell’incontro - FARNET SU

10:35

L’impatto economico del COVID-19 – Prof. Gianfranco Viesti, esperto economista e
meridionalista
I FLAG nel rilancio dei territori: quale ruolo? - FARNET SU

10:50
11:00
11:10
11:15

Cambiamo subito! Per uno sviluppo ecologico – Prof. Ledo Prato, Segretario Generale
Fondazione CittàItalia, promotore DOPOcommunity
Domande & risposte

11:30

Dalle cereni del coronavirus – Angelo Farinola, resp. Misure FEASR e FEAMP presso
GAL Ponte Lama scarl
Interventi dei partecipanti

11:50

Conclusioni – Rete Nazionale dei FLAG

12:00

Chiusura webinar – FARNET SU

