L'obiettivo generale del progetto ENSAMBLE è
quello di promuovere lo sviluppo dell'"economia blu" nel Mediterraneo attraverso una più
stretta cooperazione tra attori pubblici e privati,
coordinata dal FLAG "Costa degli Etruschi" della
regione toscana (IT). Questa partnership riunisce associazioni professionali di pesca e allevamenti marini, piccole e medie aziende di pesca
e acquacoltura, comuni, avendo come partner
di progetto: una cooperativa innovativa con
sede nel Mediterraneo (Petra Patrimonia Maritima Corsica), un'associazione ambientalista
italiana (Legambiente Toscana) e un'associazione ambientalista tunisina (WWF Nord Africa),
con il supporto del Ministero tunisino dell'agricoltura, la pesca e le risorse idriche.
Il progetto mira a creare una rete tra le comunità
di pescatori locali di Tunisia, Francia e Italia
attraverso una metodologia partecipativa, al
ﬁne di facilitare lo sviluppo, per alcune comunità di pescatori locali in NordAfrica, di una strategia basata sull'approccio CLLD e lo sviluppo di
buone pratiche con Italia e Francia, paesi in cui
l'approccio CLLD è già stato sviluppato.
La strategia locale della CLLD nella comunità
tunisina si concentrerà sulla promozione dell'innovazione, dell'imprenditorialità, della diversificazione delle attività con l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo sostenibile delle imprese locali
di pesca e l’acquacoltura, con particolare attenzione al ruolo delle donne e dei giovani.
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Community Led Local Development è un coinvolgimento degli
attori a livello locale. Attraverso
questo approccio, il progetto
ENSAMBLE

funziona

esatta-

mente dove sorgono e prevalgono i problemi e sviluppa soluzioni appropriate basate sull'esperienza e le risorse di vari attori
locali.

Il Mediterraneo, il mare con il
triste record mondiale di sovrapesca, è al centro del progetto
ENSAMBLE, proponendo modelli di sviluppo sociale ed economico sostenibili.

locale nel settore della pesca e
crea terreno fertile per lo svilupsostenibile

l'approccio

attraverso

partecipativo,

che

promuove la responsabilità e
l'impegno degli attori pubblici e
privati delle comunità. Le azioni
concrete dei progetti si basano
sull'importanza

di

risposte

integrate a domande complesse
relative alle traiettorie di sviluppo

locale.

Il

piano

d'azione

congiunto, sviluppato sulla base
delle

esigenze

locali

come

prodotto essenziale del progetto, individua alcuni punti chiave
dello sviluppo locale:
- promuovere il turismo valorizzando il patrimonio materiale e
immateriale e le tradizioni dei
porti
- rafforzare il legame tra il mare e
la terra e i prodotti gastronomici
e artigianali ad esso associati

FAR Maremma - Partner affiliato del
FLAG Costa degli Etruschi, una struttura
pubblico-privata
riconosciuta
dalla
Regione Toscana come responsabile
dell'attuazione del "CLLD Leader" nell'area de Provincia di Grosseto.
Cooperativo San Leopoldo - Flag partner
affiliato, opera nel settore della pesca e
dell'acquacoltura. San Leopoldo è coinvolta sia nella pesca professionale che in
attività come pescaturismo, ittiturismo,
assistenza tecnica e progetti scientifici.

La CLLD promuove lo sviluppo

po

FLAG Costa degli Etruschi, associazione
temporanea pubblico-privata creata per
l'attuazione della strategia CLLD nelle
zone costiere delle province di Grosseto
e Livorno in Toscana.

L'aspetto innovativo si basa, in
primo luogo, sul valore della
reciprocità

che

permette

al

metodo CLLD e al modello FLAG
di essere trasferiti ad altri territori, e dove già esistono, migliorando le normative sull'ittiturismo e
il pescaturismo attraverso azioni
di governance locale.
Inoltre, gli obiettivi di ENSAMBLE includono la promozione di
scambi culturali ed esperienze
tra Italia, Francia e Tunisia.

Petra Patrimonia Corsica - Una cooperativa che sostiene le start-up e le imprese durante la loro messa in opera. Le sue
aree principali sono l'economia blu, il
turismo sostenibile, lo sviluppo sostenibile e l'innovazione sociale.
Legambiente Toscana - ONG italiana
che opera nel campo dell'ecologia e della
tutela dell'ambiente. Il suo segno distintivo è sempre stato l'ambientalismo
scientifico: tutte le iniziative ambientali
si basano su solidi dati scientifici e sono
accompagnate da proposte per alternative concrete, realistiche ed economicamente realizzabili.
WWF Nord Africa - ONG che lavora nel
campo della conservazione della natura,
con sede a Tunisi. Coordina le attività del
WWF nella regione nordafricana. I suoi
uffici hanno sede in Tunisia, Tunisi e
Gabés, e in Marocco con una filiale a
Casablanca.

