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Il Piano di Comunicazione
E’ un documento strategico che ha il principale compito di guidare tutte le attività di 
comunicazione necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Contenuto:

 Strategia di Comunicazione e Disseminazione

 Obiettivi del Piano di Comunicazione

 Destinatari delle attività di comunicazione e disseminazione

 I Messaggi chiave del progetto Catch Up Fish

 I canali di comunicazione

 Gli strumenti della Comunicazione

 Networking

 I Metodi di Verifica e di Misurazione dei risultati raggiunti.

 Media Nazionali, Regionali e locali

 Work Plan



Obiettivi della comunicazione

03

01 Aumentare la consapevolezza e conoscenza

delle parti interessate sulla gestione degli

scarti della pesca

Sensibilizzare l’opinione pubblica in generale, ed 

in particolare gli operatori del settore, 

sull’importanza del rispetto delle specie protette;

Ispirare un cambiamento di comportamento

ed abitudini atto a promuovere il senso di

responsabilità di cittadini e degli stakeholder

02

04
Promuovere e valorizzare il pescato locale



Prodotti del WP 3

• 1 Leaflet di progetto

• 2 Roll-up

• 2 Pannelli informativi

• 1 Video-clip a tecnica infografica di 3 minuti

• 2 Articoli scientifici e divulgativi

• 1 Pubblicazione finale (Piano di tutela e gestione lagunare ai fini di un uso sostenibile
delle risorse biologiche nella Laguna di Lesina)

• 1 Data Base degli stakeholder

• 1 Proposta di Regolamento regionale della pesca nelle acque interne della Laguna di 
Lesina

• 1 Rapporto sul coinvolgimento degli stakeholder

• 3 Rapporti sui workshop e sugli eventi



Prodotti realizzati

• ROLL-UP                                                                         LEAFLET



Prodotti realizzati
PANNELLI  INFORMATIVI



Sito web

Descrizione progetto e work
packages

Prodotti tecnici e divulgativi

News/eventi

1

2

3

Networking44

www.catchupfish.it



Social Media

https://www.facebook.com/CatchUpFish/ + di 400 likes



YouTube



Si parla di 
noi



Eventi

01

02

03

04

Info-day iniziale Partecipazione ad
eventi esterni

Info-day a 
medio termine

Conferenza finale



Workshops

Le tecniche di pesca

tradizionale e utilizzo

degli scarti nelle acque

interne: il caso della

Laguna di Lesina

WS1

Attrezzi innovativi

nella pesca

artigianale

WS3
Funzionalità

dell’ecosistema

lagunare e relativi

servizi ecosistemici

WS2



Misure di impatto della
comunicazione

Questionari di soddisfazione.1

N. visite sito web e likes sui social
media2

N. Partecipanti agli eventi3

3 N. di articoli su riviste e 
giornali



Processo Partecipativo
PER:

• Migliorare la qualità delle politiche pubbliche, più vicine alle reali esigenze di tutti i soggetti
coinvolti;

• Responsabilizzare e motivare i cittadini, e gli attori/parti interessate locali, nell'attuare le scelte
intraprese collettivamente, in particolare nel caso di politiche che riguardano ambito locale;

• Attivare processi di cittadinanza attiva in grado di rafforzare la coesione sociale e il senso di
appartenenza;

• Gestire e ridurre i conflitti, accrescere la fiducia nelle istituzioni e contrastare la mancanza di
legittimità e consenso;

• Aumentare il livello di trasparenza e apertura del lavoro dell’Ente che lo promuove;

• Incoraggiare le parti interessate a fornire idee e suggerimenti, attraverso i quali si può raggiungere
una conoscenza più completa di una data realtà o di un determinato territorio;



Mappatura degli stakeholder
Stakeholder sono tutti quei soggetti che possono avere un’influenza o essere influenzati da un progetto, organizzazione ecc.

Associazioni
di categoria

Associazioni
ambientaliste

Cooperative 
di pescatoriCentri di 

ricerca

Enti locali

PMI

Cittadini

Operatori
turistici



Mappatura degli stakeholder
Scopo di questa attività è la raccolta di informazioni sugli stakeholder identificati dal progetto.

Il CNR-IRBIM in collaborazione con il facilitatore mapperà gli stakeholder per identificare quelli
adatti a proporre e discutere misure concrete per ridurre il problema del bycatch.

La mappatura è propedeutica alla definizione e progettazione del processo partecipativo sia
nella fase di sviluppo di reti da pesca selettive, reti da posta a basso impatto sul fondo,
sviluppo di attrezzi alternativi che nella promozione e valorizzazione del prodotto pescato.



Interazione tra ricercatori e 
comunità locali

Conoscenza + 
esperienza



La road map del processo
partecipativo

Identificazione

stakeholders.

Mappatura degli

stakeholders

Implementazione
del processo
partecipativo

Elaborazione Strategia

condivisa x pesca

sostenibile

Progettazzione
del processo
partecipativo



Registro degli stakeholder 1

Tipologia di stakeholder Area d’intervento Campo di specializzazione Tipologia di ente Funzione della persona

Decisore politico Agricoltura Gestione Nazionale Manager

Impresa Ambiente Pianificazione Regionale Funzionario

Associazione di categoria Turismo Programmazione Agenzia Pubblica Direttore

Consorzio, Cooperativa Trasporto Amministrazione Agenzia Privata Politico

Centro di Ricerca Pesca Produzione attrezzi pesca Agenzia Pubblico-Privata Ricercatore

Università Energia Vendita attrezzi da pesca Professore

Comitato di cittadini Altro Trasformazione

Cittadino Riciclaggio

PMI

Studente

Altro



Mappatura degli stakeholder



Grazie per l’attenzione!
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