GAC MEDIO IONIO
MARE NOSTRUM
(PSL - Piano di Sviluppo Locale dell’area costiera ionica della provincia di Catanzaro)
ASSE IV del PO FEP 2007-2013

Manifestazione d’Interesse
PROGETTO
Conosciamo il Mare Attraverso i Pescatori
Il GAL Valle del Crocchio, Capofila dell’ATS Gruppo d’Azione Costiera “Medio Ionio”, nella seduta
del CdA del 16 Febbraio 2015, ha approvato la presente Manifestazione di Interesse, intendendo
privilegiare percorsi innovativi finalizzati alla promozione della cultura ambientale. In linea con
le azioni previste nel PSL “Mare Nostrum” verranno attivati processi di rafforzamento del settore
della pesca con l’obiettivo generale di avviare un modello di sviluppo integrato finalizzato alla
crescita del comparto ed alla valorizzazione delle attività dei pescatori.
Il progetto riguarda una mirata e costante attività di formazione e informazione destinata a
soggetti specifici, con la finalità di offrire un contributo nel processo di sensibilizzazione della
comunità locale verso il mondo della pesca e dei suoi operatori, di sostenere i pescatori nelle
loro esigenze di approfondimento di tematiche specialistiche e innovative per il proprio lavoro,
di avvicinare i giovani a questa realtà, anche con lo scopo di recuperare un mestiere antico,
importante per l’identità locale e per le prospettive di sviluppo socio-economico del territorio.
Sono previste quattro azioni:
 giornate didattiche per i bambini delle scuole elementari, con la guida di pescatori
esperti, per fare apprendere loro i diversi aspetti di questa attività, il ruolo, gli strumenti,
i segreti, ma anche le sofferenze e i problemi;
 scuola di formazione per “apprendisti” pescatori, con il duplice scopo di sensibilizzare
giovani alla cultura del mare e della pesca sostenibile e di fornire competenze utili ad
avvicinarli ad un mestiere;
 formazione specialistica rivolta ai pescatori che già operano, su alcuni temi da loro sollecitati, legati a contestuali azioni di ricerca in accordo con le istituzioni universitarie, per
incrementare le competenze e facilitare l’introduzione di innovazione e qualità nelle procedure lavorative.
 Partecipazione a Stage/Scambi di esperienza con marinerie in Italia e/o in Europa
Area territoriale di attuazione
Intero territorio del G.A.C.Medio Ionio compreso nei Comuni di: Belcastro, Botricello, Cropani,
Sellia Marina, Simeri Crichi, Catanzaro Lido, Borgia, Squillace, Stalettì, Montauro, Montepaone,
Soverato, Satriano, Davoli, San Sostene, Sant’Andrea Apostolo, Isca sullo Ionio, Badolato, Santa
Caterina dello Ionio, Guardavalle.
Beneficiari
Si invitano gli operatori che svolgono la propria attività nel territorio Gac, a manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività descritte:
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Azione a ) Pescatori professionisti e biologi/naturalisti/oceanografi esperti in biologia marina in
qualità di docenti per corsi rivolti ai bambini;
Azione b) Pescatori professionisti e biologi/Naturalisti/Oceanografi esperti in biologia marina in
qualità di docenti per corsi rivolti a giovani aspiranti pescatori;
Azione b) Giovani residenti nel territorio del GAC, di età compresa fra i 18 e i 35 anni, che
hanno concluso o abbandonato il percorso di studi, in qualità di discenti;
Azione c) Pescatori professionisti e giovani pescatori in qualità di discenti;
Azione d) Pescatori esperti per la partecipazione a stage e scambi di esperienza con marinerie
in Italia e/o in Europa.
Criteri di selezione per i docenti e per la partecipazione agli stage
La selezione dei beneficiari sarà effettuata applicando i seguenti criteri:
- Numero di anni di attività lavorativa
- Appartenenza a forme cooperative e societarie
- Esperienza nel settore
- Titoli attinenti
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà pervenire al Gruppo d’Azione Costiera Medio Ionio, con consegna a mano
presso gli uffici siti in Cropani (CZ) - Contrada Pedecandela, o presso gli uffici siti in Chiaravalle
C.le (CZ)- Contrada Foresta, oppure per posta elettronica ai seguenti indirizzi
info@gacmedioionio.it – galserrecalabresi@libero.it, oppure per raccomandata (non fa fede il
timbro postale) entro e non oltre il 23.03.2015.

Francesco Colosimo
Presidente ATS GAC Medio Ionio
Cropani 06.03.2015
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Allegato A
MODELLO PER PESCATORI pag. 1

Gruppo d’Azione Costiera “Medio Ionio”
Capofila Gal Valle del Crocchio - contrada Pedecandela, 88051 Cropani (CZ)
Partner Gal Serre Calabresi – contrada Foresta 88066 Chiaravalle (CZ)

Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto “Conosciamo il Mare
Attraverso i Pescatori”

NOME:

COGNOME

LUOGO DI NASCITA:
DATA DI NASCITA

PROV:

CAP:

PROFESSIONE:

RESIDENZA

PROV:

CAP:

INDIRIZZO

TEL:

FAX:

E- MAIL:

CF:

PARTITA IVA
GENTE DI MARE DI _________ CTG AL N°_________DELLA
CAPITANERIA DI PORTO __________________
ISCRITTO NELLE MATRICOLE DELLA

REGISTRO PESCATORI MARITTIMI AL N° ____________PARTE _____DAL _________DELLA
CAPITANERIA DI PORTO DI _____________________
NUMERO DI ANNI DI ATTIVITÀ LAVORATIVA COME PESCATORE:
ISCRITTO NEL

TITOLO DI STUDIO:
NOME DELLA COOPERATIVA DI PESCA/DITTA INDIVIDUALE:
ESPERIENZA NEL SETTORE

□ PESCATORE JUNIOR □ Inizio Attività ______________
□ PESCATORE SENIOR □ Inizio attività ________________

MODELLO PER PESCATORI pag. 2
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CHIEDE
Di poter partecipare alle seguenti attività prevista nell’ambito del progetto “Conosciamo il Mare
Attraverso i Pescatori” (sbarrare la/le casella/e d’interesse)
o

Azione a ) Pescatori professionisti in qualità di docenti per corsi rivolti ai bambini

o

Azione b) Pescatori professionisti in qualità di docenti per corsi rivolti a giovani
aspiranti pescatori

o

Azione c) Pescatori professionisti e giovani pescatori in qualità di discenti

o

Azione e) Partecipazione di pescatori esperti a Stage/Scambi di esperienza con
marinerie in Italia e/o in Europa.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445,
DICHIARA
- CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA CORRISPONDONO A VERITA’
- CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITÀ NEL TERRITORIO GAC “Medio Ionio”

ALLEGA
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

DATA ……/……/……
…………………………………………………………….

FIRMA

Allegato B
MODELLO PER BIOLOGI/NATURALISTI/OCEANOGRAFI ESPERTI IN BIOLOGIA MARINA
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Gruppo d’Azione Costiera “Medio Ionio”
Capofila Gal Valle del Crocchio - contrada Pedecandela, 88051 Cropani (CZ)
Partner Gal Serre Calabresi – contrada Foresta 88066 Chiaravalle (CZ)
Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto Conosciamo il Mare
Attraverso i Pescatori

NOME:

COGNOME

LUOGO DI NASCITA:

PROV:

CAP:

RESIDENZA

PROV:

CAP:

INDIRIZZO

TEL:

FAX:

LAUREA IN:

CONSEGUITA IL:

DATA DI NASCITA

E- MAIL:

PRESSO L’UNIVERSITA’:

VOTO:

NUMERO DI ANNI DI ESPERIENZA LAVORATIVA IN AMBITO
MARINO:

□ ESPERTO JUNIOR □ Inizio Attività ______________
□ ESPERTO SENIOR □ Inizio attività ________________

CHIEDE
Di poter partecipare alle seguenti attività prevista nell’ambito del progetto “Conosciamo il Mare
Attraverso i Pescatori” (sbarrare la/le casella/e d’interesse)
o

Azione a) Docente esperto in biologia marina per corsi rivolti ai bambini

o

Azione b) Docente esperto in biologia marina per corsi rivolti a giovani aspiranti
pescatori

ALLEGA :
- CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000,
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

DATA ……/……/……
…………………………………………………………….

FIRMA
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Allegato B
MODELLO PER GIOVANI CHE HANNO CONCLUSO O ABBANDONATO IL PERCORSO DI STUDI, IN QUALITÀ DI DISCENTI

Gruppo d’Azione Costiera “Medio Ionio”
Capofila Gal Valle del Crocchio - contrada Pedecandela, 88051 Cropani (CZ)
Partner Gal Serre Calabresi – contrada Foresta 88066 Chiaravalle (CZ)
Oggetto: Manifestazione di interesse alla partecipazione al progetto Conosciamo il Mare
Attraverso i Pescatori, per giovani residenti nel territorio del GAC, di età compresa
fra i 18 e i 35 anni, che hanno concluso o abbandonato il percorso di studi, in
qualità di discenti

NOME:

COGNOME

LUOGO DI NASCITA:

PROV:

CAP:

RESIDENZA

PROV:

CAP:

INDIRIZZO

TEL:

FAX:

TITOLO DI STUDIO E VOTAZIONE:

ISTITUTO

DATA DI NASCITA

E- MAIL:

ABBANDONO SCOLASTICO (SCUOLA, ANNI FREQUENTATI, MOTIVI DELL’ABBANDONO…):

ESPERIENZA LAVORATIVA:

CHIEDE
Di poter partecipare alle seguenti attività prevista nell’ambito del progetto “Conosciamo il Mare
Attraverso i Pescatori” (sbarrare la/le casella/e d’interesse)
o Azione b) Giovani residenti nel territorio del GAC, di età compresa fra i 18 e i 35 anni,
che hanno concluso o abbandonato il percorso di studi, in qualità di discenti
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste, per l’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n°445,
DICHIARA
- CHE LE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA SCHEDA CORRISPONDONO A VERITA’
- CHE È RESIDENTE NEL TERRITORIO GAC “MEDIO IONIO”
ALLEGA :
- FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’

DATA ……/……/……
…………………………………………………………….

FIRMA
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