
CREAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI 
COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DELLE 
PARTI INTERESSATE PER L'IMPLEMENTAZIONE 
DELLA GESTIONE INTEGRATA DELLE ZONE 
COSTIERE BASATA SULL'ECOSISTEMA  
(EB-ICZM) NEL GOLFO DI CORIGLIANO 

Primo Workshop 
Analisi del contesto dell'ecosistema: riconoscimento delle connessioni all'interno e tra i 
sistemi ecologici e umani che si estendono nell’area di riferimento 

25 febbraio 2021



Il Primo Workshop si concentra sull’analisi tematica partecipativa per l'applicazione EB-ICZM-
DSS nel Golfo di Corigliano. Gli stakeholder rilevanti identificheranno insieme i sistemi biofisici e 
socio-economici chiave, valuteranno la disponibilità dei dati correlati e definiranno l’area 
territoriale per l'applicazione EB-ICZM-DSS. Il primo workshop sarà organizzato in quattro 
incontri: il primo sarà plenario, seguito da altre due date, una per ciascuno dei due gruppi di 
lavoro. Ci sarà una riunione plenaria finale.


Tipo di incontro: plenaria  |  Durata: 2h 30min 

Link di accesso: https://zoom.us/j/91854985128  

09.30 - Saluti introduttivi 

• Coordina: Manrico Benelli, Amici della Terra 

• Tommaso Franci, Amici della Terra 

• Khulood Tubaishat, UNDP, Coordinatore progetto MED4EBM 

• Aida Darghouth Asli, Joint Technical Secretariat (JTS) | ENI CBC MED Programme 

• Irene Morell, Joint Technical Secretariat (JTS) | ENI CBC MED Programme 

10.00 - Introduzione tecnica 

Khulood Tubaishat | Marco Falcetta 

• Il progetto MED4EBM (quadro di finanziamento, partenariato, obiettivi, logica di 
distribuzione, quadro temporale) 

• Work Package 3 e 4: metodi, fasi, attività e risultati 

10.25 - Giro di presentazione degli stakeholder presenti 

10.45 - Esempi tecnici e dimostrazioni dei risultati e dei metodi dei WP3 e WP4 

Edoardo Scepi | Francesca Pella 

• Software ISP 

• Matrice del Thematic Scoping 

25 febbraio 2021 

Introduzione al Workshop: obbiettivi, metodi e programma



• Diagramma di sistema 

• Indicatori 

• Misure di pianificazione 

11.40 - Pianificazione del workshop: discussione e accordo 

Edoardo Scepi | Francesca Pella 

• Obbiettivi, metodi e programma del workshop 

• Gruppo EBM multidisciplinare (plenaria e gruppi di lavoro di settore guidati dal 
partner MED4EBM) 

• Programma delle riunioni 

• Networking istituzionale e raccolta dati 

12.00 - Domande dai partecipanti 

12.10 - Chiusura dei lavori


