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Il CONSORZIO LANCIA IL VIDEO
PROMOZIONALE
Come esercizio di formazione nella produzione di video e come
strumento per promuovere il nostro progetto, abbiamo creato un breve
video di presentazione. Clicca sull'immagine per guardarlo.

https://www.youtube.com/watch?v=_kdKoBwpfXE

Figure 1 – promotional video

As a training in the video production and as a tool to promote our project,
we have created a short video to explain the project. Click on the image
to watch it.

https://www.youtube.com/watch?v=_kdKoBwpfXE

IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE È STATO
COMPLETATO
Il consorzio ha completato lo sviluppo del programma di formazione
“GESTIONE ECOLOGICA E SOSTENIBILITÀ ECONOMICA DELLA PESCA DI
MOLLUSCHI A PIEDI”. Il programma è stato il risultato di un lavoro
congiunto tra i partner, la combinazione di competenze in diversi campi
e diversi punti di vista. Questo programma di formazione sarà alla base
dello strumento audiovisivo che stiamo iniziando a sviluppare. È anche
uno dei risultati che ci aspettavamo di realizzare nel corso del progetto.
Il programma di formazione è disponibile nel sito web del progetto:
http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/

I contenuti del programma sono i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.

CARATTERIZZAZIONE DELL'AMBIENTE MARINO E DELLE SPECIE
DI INTERESSE NELLA PESCA DEI MOLLUSCHI A PIEDI
CAMBIAMENTI NELL'AMBIENTE MARINO E LORO IMPATTO SUI
MOLLUSCHI E SULLA SALUTE PUBBLICA
GESTIONE SOSTENIBILE DELLA RACCOLTA DI MOLLUSCHI A
PIEDI
MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE DI RACCOLTA E GESTIONE
DEI MOLLUSCHI
MIGLIORARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL PRODOTTO

ALLEGATO 1: REGOLAMENTI PER EVITARE IL SOVRASFRUTTAMENTO
DELLA RISORSA
ALLEGATO 2: LA PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI NELLA PESCA
DEI MOLLUSCHI A PIEDI
The consortium has achieved the development of the training program
ECOLOGICAL MANAGEMENT AND ECONOMIC SUSTAINABILITY OF
SHELLFISHING ON FOOT ACTIVITY. It has been the result of a joint work
between partners, the combination of expertise in different fields and
different points of view. This training program will be the base of the
Audiovisual tool we are starting to develop. It is also one of the
Intellectual Outputs that we expected to deliver in the project. The
training program is available in the project website:
http://www.ecofilmshellfishing.lpn.pt/
The contents of the program are the following:
1.
2.
3.
4.
5.

CHARACTERIZATION OF THE MARINE ENVIRONMENT AND
SPECIES OF INTEREST IN SHELLFISHING
CHANGES IN THE MARINE ENVIRONMENT AND ITS IMPACT ON
SEAFOOD ACTIVITY AND PUBLIC HEALTH
SUSTAINABLE MANAGEMENT OF SHELLFISHING ON FOOT
IMPROVEMENT OF SHELLFISHING TECHNIQUES
THE MARKETING OF SHELLFISHING PRODUCTS

ANNEX 1: REGULATIONS TO AVOID OVEREXPLOITATION
ANNEX 2: THE PREVENTION OF LABOR RISKS IN SHELLFISHING

PROSSIMI STEP
•
•
•
•

Ci aspettiamo di avere a disposizione una prima bozza del video a
maggio
Il consorzio si incontrerà a Valencia per analizzare la prima bozza
e proporre eventuali miglioramenti
I partner effettueranno una serie di test pilota con il i pescatori per
ottenere dei feedback ed eventualmente modificare il video
La versione finale del video Ecofilm sarà distribuita durante

l'estate e presentata in tutti i paesi membri del consorzio nei mesi
di settembre-ottobre, in una serie di eventi che saranno
annunciati con anticipo.
•
•
•

•

We expect to have a first draft of the tool in May
The consortium will meet in Valencia to analyse the first draft and
propose improvements
The partners will carry out a series of pilot tests with the target
public to get feedback and apply improvements
The final version of Ecofilm will be released during summer and
presented in every participating country of the consortium in
September-October, in a series of events that will be announced.

ULTERIORI INFORMAZIONI
I Partner del Progetto invieranno una serie di newsletter per descrivere i progressi e
gli avanzamenti del progetto.
Tuttavia, se lo desideri, ci puoi contattare tramite telefono, contattando M.A.R.E.
Soc. Coop. a r.l. al seguente numero 0541 830442 o tramite mail, scrivendo al
seguente indirizzo agugnali@coopmare.com Puoi anche consultare il sito del
progetto www.ecofilmshellfishing.lpn.pt
Se desideri non ricevere più informazioni del progetto, scrivi cortesemente al
seguente indirizzo agugnali@coopmare.com
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