COMUNE DI ANCONA
DIREZIONE SPORTELLO UNICO INTEGRATO (S.U.I.)
EDILIZIA PRIVATA PRODUTTIVA E COMMERCIO

Prot. n. 110088
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Ass. Marineria d’Italia
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Oggetto: FLAG Marche Centro (Fishery Local Action Group) 1° tavolo tematico di coprogettazione – Venerdì 26 agosto 2016 ore 10.00 presso il Comune di Ancona - l.go XXIV
Maggio, 1 - Sala Ex Consiliare.
Gentilissimi,
come già concordato durante l'incontro dello scorso 5 agosto sono stati previsti dei tavoli tematici di
co-progettazione per la messa a punto della Strategia di sviluppo locale (SSL) e del Piano di Azione
(PdA), che dettaglierà gli interventi sul territorio.
Come noto, la SSL ed il PdA saranno definiti attivando un processo inclusivo e partecipativo che
coinvolgerà gli Stakeholders che rappresentano gli interessi, i punti di vista, le competenze e le
sensibilità legati al mondo della pesca.
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Si rammenta che le tematiche strategiche individuate in via prioritaria sono:
1. sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e
manifatturieri, produzioni ittiche);
2. turismo sostenibile;
3. diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.
I tavoli rappresenteranno un momento di ascolto delle istanze degli attori locali, consentendo nel
contempo di acquisire indicazioni per definire le misure da implementare nel Piano di Azione
Locale.
Ogni workshop sarà focalizzato su ciascun tematica strategica individuata (di cui sopra) e sarà così
strutturato:
1. Introduzione al tema e alle finalità del workshop
2. Analisi delle criticità e delle priorità
3. Raccolta delle idee e delle possibili proposte di interventi per la realtà locale
4. Analisi delle proposte e definizione delle azioni prioritarie
La presente per invitarVi al 1° incontro Tematico su “sviluppo e innovazione delle filiere e dei
sistemi produttivi locali (agroalimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche)” che si
terrà presso il Comune di Ancona - l.go XXIV Maggio, 1 - Sala Ex Consiliare il giorno 26
agosto 2016 alle ore 10.00.
Data l’importanza dell’incontro per la definizione partecipata della strategia di sviluppo locale, si
raccomanda la presenza.
Cordiali saluti,
Ancona, 9 agosto 2016
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