Seminario sull’iter di iscrizione alla lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale

Martedì 26 luglio 2022
ore 15,00 – 18,00

FLAG Veneziano
Antonio Gottardo e Giancarlo Pegoraro

Partner: 9 GAL di 6 Regioni
10 incontri sul territorio nazionale per la definizione del progetto (2017-2020)
Supporto istituzionale della Rete nazionale dei FLAG e del Mipaaf

11.5.2022: presentazione progetto al Mipaaf con il Sottosegretario Battistoni e Regioni
Avvio iter iscrizione Lista rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale UNESCO
per il patrimonio culturale della pesca: una candidatura proposta con una progettualità
cooperativa che mira a lasciare un’eredità importante in termini sociali e storico-culturali,
valorizzando la figura e il patrimonio di conoscenze tramandate dai pescatori.
Budget FEAMP : 337.000 euro (da 25.000 a 69.500 euro/FLAG)

Rapporto su mestieri, manufatti e attrezzature della pesca

Analisi

AG
Comunicazione

Analisi del Rapporto
Redazione del Dossier di candidatura Patrimonio culturale
immateriale Unesco

Visual identity del progetto (logo), materiali informativi (landing
pages in ita/ingl; brochure, QR code, mappa digitale), 3 eventi
esperienziali, ufficio stampa, conferenza stampa finale
Docufilm (52 min, 2 trailer 30/60 sec., 1 teaser 3 min, sottotitoli
ing/fra), contratto di distribuz., 1 proiezione, 1 evento, campagna
fotografica (> 10 foto/territorio), brochure, locandina

Coordinamento

Coordinamento progetto, relazioni con istituzioni, partner
e Reti, 2 seminari
3

ANALISI preliminare su manufatti, mestieri e attrezzature della pesca
• questionario online in google form, che tiene conto dei criteri di redazione del formulario
relativo alle candidature del patrimonio immateriale)
• ricerca bibliografica
• contatti con i FLAG
• 64 Schede raccolte
• Analisi e raggruppamento in 4 categorie: Mestieri legati alla pesca d’acqua cultura;
Tecniche, attrezzature e manufatti direttamente usati durante le azioni di pesca; Vele e barche
tradizionali; Costruzioni
• Approfondimento di 18 schede e delle loro caratteristiche «immateriali»: Tradizione della
pesca in acque basse; Vita tradizionale del pescatore; Artigianato legato alla marineria
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