
“Progettiamo insieme un nuovo Cuore per Cattolica”  
Invito all’incontro di avvio del percorso partecipativo per il rilancio del porto di Cattolica
Progetto Europeo Co-Evolve https://co-evolve.interreg-med.eu/ 
9 marzo 2018 - Ore 10-13:00 | Casa del Pescatore, Via E. Toti, 2, 47841 Cattolica 

Abbiamo il piacere di invitarla alla presentazione del percorso partecipativo per il rilancio del porto
di Cattolica. 

Azioni sostenibili per il turismo e le attività umane nel porto di Cattolica. 
Le misure di protezione costiera, di ricostruzione e riqualificazione dei sistemi duna-spiaggia e lo
sviluppo di un turismo sostenibile sono due componenti fondamentali e fortemente interconnesse
della  strategia  regionale  di  Gestione  Integrata  della  Zona  Costiera.  Nell'ambito  della  strategia
"Crescita blu" (Blue Growth) dell'Unione Europea, il  settore del turismo costiero e marittimo è
identificato  come  comparto  di  particolare  importanza  per  promuovere  un'Europa  intelligente,
sostenibile e inclusiva. 
La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del progetto Co-Evolve sta coordinando azioni pilota per
analizzare e promuovere la coevoluzione delle attività umane e dei sistemi naturali nelle aree
turistiche costiere per contribuire allo sviluppo di un turismo sostenibile marittimo e costiero.
Una  delle  aree  pilota riguarda  il  porto  di  Cattolica,  porto  plurifunzionale  con  problemi  di
interrimento e con diversificate attività economiche operanti. Attraverso un percorso partecipativo si
prevede la preparazione di un  Piano locale, insieme ai portatori di interesse, volto alla riduzione
degli impatti dei dragaggi con innovativi sistemi di gestione dei fondali e il rilancio del porto e delle
attività turistiche ed economiche ad esso legate secondo criteri di sostenibilità.
In  questo  processo,  la  comunicazione,  la  consultazione e  la  partecipazione dei  portatori  di
interesse e delle comunità locali, rivestono un ruolo strategico nel percorso di individuazione di
una  visione  complessiva,  degli  obiettivi  specifici,  degli  ambiti  di  azione  e  delle  attività  che
costituiranno il Piano di Azioni locale, ai fini della condivisione e della sua attuazione in futuro,
anche e soprattutto una volta terminato il progetto Co-Evolve. 

Il percorso partecipativo prevede l’incontro di lancio il 9 marzo (10:00-13:00 Casa del Pescatore,
in Via Enrico Toti, 2) e  tre laboratori partecipativi che si svolgeranno tra marzo e settembre
per arrivare a una definizione condivisa del piano di azione per il rilancio sostenibile della
zona e porto di Cattolica.

- Primo laboratorio partecipativo - 22 Marzo 
- Secondo laboratorio partecipativo -  11 Aprile 

Progetto co-finanziato 
dal Fondo Europeo per 
lo Sviluppo Regionale

https://co-evolve.interreg-med.eu/
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/suolo-bacino/argomenti/progetti-interventi/difesa-della-costa/gizc


- Il terzo laboratorio partecipativo sarà fissato per dopo l’estate

Come partecipare?
Per partecipare all’incontro che si terrà a Cattolica la preghiamo di compilare l’apposito modulo di 
iscrizione online disponibile all’indirizzo https://goo.gl/ciK6QR entro il 5 marzo.

Per maggiori informazioni:
Comune di Cattolica
ALVIO PRITELLI
Responsabile Ufficio Servizi Turistici e Manifestazioni
Palazzo del Turismo, via Mancini, 24 
Comune di Cattolica, P.le Roosevelt, 5
47841 CATTOLICA
Telefono: 0541.966699-966545
E-Mail: pritellialvio@cattolica.net

https://goo.gl/ciK6QR

