
 
 

  

Bando per Manifestazione di interesse per l’individuazione di  
Scuole Secondarie di Primo Grado nella provincia di Savona 

per la partecipazione di studenti a  
AZIONI DIDATTICHE  

“A SCUOLA DI PESCA” 
Attività prevista dal FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese”. 

FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020 Misura 4.63. 
Codice Progetto Regione Liguria 01/FL/2016/LI. 

CUP n. D35B17003930009. 
 

Si rende noto che questa azienda speciale Riviere di Liguria, in qualità di Capofila del FLAG “Gruppo di 
Azione Costiera Savonese”, in virtù di delibera della Camera di Commercio Riviere di Liguria n. 68 del 
26/09/2016, intende introdurre all’interno delle scuole secondarie di primo grado la cultura sostenibile 
della pesca artigianale costiera. La finalità dell’attività didattica ha quale scopo quello di formare un 
pubblico giovane da avviare al mondo della pesca, nonché la conoscenza e tutela degli habitat marini, 
istituendo un percorso di sensibilizzazione per approfondire le pratiche di pesca sostenibili e per richiamare 
l’attenzione sulla salvaguardia dell’ecosistema marino, nonché sulle gravi minacce che affliggono il 
Mediterraneo, su cui si affacciano più di 21 Paesi. 
Pesca eccessiva, illegale, traffico marittimo e inquinamento da plastica, stanno minando, infatti, il delicato 
equilibrio e la biodiversità dei mari. 
L’intento è quello di aumentare, in generale, l’attenzione verso la “Risorsa Blu” nelle scuole, attraverso il 
coinvolgimento degli operatori della pesca ed i rappresentanti dell’associazionismo ambientale e culturale, 
nonché delle Istituzioni locali, in modo da arricchire il territorio del FLAG di nuove esperienze a sostegno 
della risorsa mare, per meglio integrarla nel sistema socio-culturale locale. 
Tale azione 3.02.03 “ Azioni Didattiche, anche con l’ausilio dei pescasportivi” è prevista dalla Strategia di 
Sviluppo Locale (SSL) del FLAG  “Gruppo di Azione Costiera Savonese”. 
 
Il presente avviso è volto pertanto ad acquisire manifestazioni d’interesse degli Istituti Scolastici presenti nel 
territorio di pertinenza del FLAG GAC Savonese per la partecipazione al progetto formativo “Azioni 
didattiche – A scuola di pesca – rivolte ad alunni delle Scuole Secondarie di Primo grado”. 
 
Si precisa che la manifestazione di interesse non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali e non vincola, in alcun modo, Riviere di Liguria, che sarà libera di sospendere, modificare 
o annullare, in tutto o in parte, il presente bando. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE 
 
Riviere di Liguria 
Azienda Speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Sede legale: 17100 Savona (SV), Via Quarda Superiore, 16 
Codice Fiscale e Partita IVA 01523290086 
Web www.asrivlig.it 
E-mail azienda.speciale@rivlig.camcom.it  
E-mail PEC promorivlig@pec.it  
 
per il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” 
Codice Progetto Regione Liguria 01/FL/2016/LI. 
CUP n. D35B17003930009. 



 
 

  

 
2. DURATA DEL PROGETTO 
 
Le attività didattiche in aula si concluderanno entro il 30/06/2022.  
La programmazione delle attività terrà conto: 
- della/e data/e proposte dalle scuole; 
- della disponibilità degli operatori da coinvolgere nelle attività educative 
 
3. TERRITORIO DI COMPETENZA 
 
Le attività educative dovranno realizzarsi nell’ambito territoriale del FLAG GAC Savonese pertanto la 
partecipazione al progetto “A scuola di pesca” è consentita a tutte le Scuole Secondarie di Primo Grado 
presenti nei seguenti Comuni della provincia di Savona: 

• Alassio 
• Albenga 
• Albisola Superiore 
• Albissola Marina 
• Andora 
• Bergeggi 
• Borghetto Santo Spirito 
• Borgio Verezzi 
• Celle Ligure 
• Ceriale 
• Laigueglia 
• Loano 
• Noli 
• Pietra Ligure 
• Savona 
• Spotorno 
• Vado Ligure 
• Varazze 

 
Gli Istituti scolastici potranno manifestare il proprio interesse a partecipare alle attività didattiche di cui al 
presente, presentando esclusivamente la domanda così come da modello allegato predisposto dal FLAG 
GAC Savonese (Modello A). 
 
4. OGGETTO  DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Attività didattica per la promozione della cultura del mare e della pesca in generale  
 
• Finalità dell’attività: 

Conoscenza della cultura del mare e della pesca. 
Conoscenza esperienziale del territorio costiero e dell’ecosistema marino. 

 
• Destinatari: 

• Scuole Secondarie di Primo grado (scuole medie inferiori), con la partecipazione di classi: 



 
 

  

• di 1° media inferiore 
• di 2° media inferiore  
• di 3° media inferiore  
anche classi parallele, in piano orizzontale (solo di prima, di seconda o di terza media 
inferiore) 

dell’Ufficio Scolastico III, Ambito Territoriale di Savona, che verranno selezionati – con apposito avviso 
pubblico da parte di questa Stazione Appaltante – nell’ambito del territorio di competenza del FLAG 
GAC Savonese. 
 

• Argomenti: 
Le lezioni dovranno essere progettate e realizzate in base a quanto segue: 
• Durata: minimo 24 ore per ciascuna classe scolastica  
e distribuite per le tematiche di seguito riportate: 
• Conoscenza dei tipi di costa, di loro formazione e mutamenti nel tempo. 
• Galateo del mare, come rispettare e proteggere l’ambiente costiero e marino. 
• Conoscenza delle specie più comuni nelle coste liguri, loro valore nutrizionale e commerciale, 
• Pesca amatoriale e professionale, loro differenza e come rispettare le leggi che le regolano. 
• Tecniche di pesca amatoriali da barca e da riva. 
• Tecniche di pesca professionale. 

 
5. TERMINI E CONDIZIONI 
 
La partecipazione alle attività didattiche di cui al presente Bando non prevede oneri a carico del/gli Istituto/i 
scolastico/i, delle famiglie e degli studenti. 
Il progetto è interamente finanziato dal FLAG GAC Savonese attraverso i fondi FEAMP (Fondo Europeo per 
gli Affari Marittimi e la Pesca) 2014-2020, Misura 4.63, Reg. (UE)n. 508/2014. 
 
• Modalità e caratteristiche didattiche:  

• il percorso formativo sarà articolato con lezioni in presenza.  
In considerazione dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov-19 in corso, l’attività didattica 
potrà essere resa attraverso l’uso di strumenti multimediali in remoto secondo le seguenti 
modalità 
• preferenza, per il presente bando, agli istituti attrezzati sotto questo aspetto. 
• modalità sincrona. 

• interventi in presa diretta di professionisti e ricreativi nei luoghi di pesca, quindi spiagge, scogliere, 
porticcioli, pescherecci attraccati, mercati ittici o punti vendita gestiti da pescatori e strutture 
ittituristiche, legate alla valorizzazione delle produzioni locali; 

• si prevede la programmazione di almeno una “uscita didattica” - per ogni classe - organizzando un 
incontro con i pescatori ricreativi e pescatori professionisti e ittiturismi,  da concordarsi con il corpo 
insegnante dell’istituto/i scolastico/i selezionati, in base all’evoluzione della situazione 
emergenziale COVID-19.  

• Le uscite didattiche sono in carico all’Istituto scolastico e le spese verranno rimborsate dal FLAG 
GAC Savonese 

 
L’attività didattica sarà concordata con il corpo insegnante dell’istituto/i scolastico/i selezionati. 
 
L’attività didattica verrà resa da esperti qualificati nei diversi argomenti oggetto del presente avviso, con 



 
 

  

l’ausilio di figure specifiche legate alla realtà della pesca ricreativa, pescasportivi, pescatori professionali, 
il sostegno di specificità locali come l’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi. 
 
Alle scuole che aderiranno al presente Avviso e che dovessero sostenere costi diretti per il trasporto 
degli alunni potrà essere riconosciuto un eventuale rimborso spese per le uscite didattiche. 
 
Tutte le attività educative (lezioni in aula ed uscite didattiche) dovranno prevedere la compresenza di 
almeno un docente scolastico. 
 
L’attività didattica resa sarà adeguata all’età scolastica degli allievi ed alle loro capacità di 
apprendimento. 
 
L’operatore economico che risulterà aggiudicatario del servizio di Didattica presso gli Istituti scolastici 
sarà tenuto obbligatoriamente alla compilazione di un apposito registro presenze.  
 
L’attività didattica verrà supportata con la distribuzione di materiale informativo/divulgativo, gadget, 
attrezzi dimostrativi. 
 
Al termine del percorso didattico dovrà essere rilasciato agli allievi un attestato finale di partecipazione. 
 
Il FLAG si riserva comunque la facoltà di includere nelle attività altri soggetti, indipendentemente dalla 
partecipazione alla presente manifestazione d'interesse, che, per le loro finalità istituzionali, si ritiene 
possano dare un proficuo contributo alle attività educative. 
 

6. TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
Le manifestazioni di interesse a partecipare al Progetto “A scuola di pesca” devono essere indirizzate a:  

• Riviere di Liguria  
azienda speciale della Camera di Commerci Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona 
Via Quarda Superiore, 16 – 17100 Savona (SV) 

• per il FLAG “Gruppo di Azione Costiera Savonese” 
ed inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo: 

• promorivlig@pec.it   
con il seguente oggetto:  

• Scuole Secondarie di Primo Grado : Azioni didattiche “A scuola di Pesca”. 
 
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro, e non oltre,  

• le ore 12:00 del giorno 21 ottobre 2021 
Il predetto termine è da intendersi perentorio. 
Faranno fede la data e l’ora di ricezione alla casella PEC della Stazione Appaltante. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere costituita, pena l’esclusione, dai seguenti documenti in formato 
PDF: 
 

1. modello A) – allegato alla presente – di Dichiarazione sostitutiva:  
debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, ovvero dal soggetto munito di 
relativo potere, con allegata la copia del documento di identità in corso di validità; 
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7. CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE 
 
In caso di esubero di richieste rispetto ai posti disponibili verrà effettuata una selezione da una apposita 
Commissione all’uopo nominata che valuterà le richieste pervenute secondo il seguente criterio: 
• presentazione in ordine cronologico delle domande. 

 
Verrà data comunicazione agli Istituti scolastici ammessi e non ammessi alla partecipazione al progetto di 
cui al presente Bando. 
 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’Azienda Speciale Riviere di Liguria informa ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del 
GDPR – Regolamento UE 2016/679 di quanto segue: 
Titolare del trattamento 
• Il titolare del trattamento dei dati è la Stazione Appaltante 

Finalità del trattamento 
• I dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della procedura in oggetto. La mancata fornitura anche 

parziale dei dati comporta la non ammissibilità alla procedura. 
Destinatari 
• I dati personali saranno trattati dal personale della Stazione Appaltante, autorizzato al trattamento e 

debitamente istruito. 
• I dati conferiti sono destinati anche alla diffusione mediante pubblicazione nella misura strettamente 

necessaria all’adempimento degli obblighi di legge. 
Diritti degli interessati 
• L’interessato potrà in qualunque momento, esercitare i diritti di: 

o accesso ai propri dati personali 
o rettifica 
o cancellazione 
o limitazione del trattamento 
o opposizione 
rivolgendo richiesta scritta alla Stazione Appaltante (azienda speciale Riviere di Liguria, Via Quarda 
Superiore n. 16 - 17100 Savona). 

L’interessato ha altresì diritto alla portabilità dei dati ed a proporre reclamo all’Autorità di Controllo. 
 
9. INFORMAZIONI 
 
Il Responsabile del Procedimento è il dr. Ilario Agata. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste all’indirizzo e-mail azienda.speciale@rivlig.camcom.it. 
Per tutte le ulteriori comunicazioni riguardanti la procedura in oggetto si rimanda al sito della Stazione 
Appaltante: www.asrivlig.it  
 
10. PUBBLICITA’ 
 
Il presente avviso sarà pubblicato per 15 giorni di calendario: 
• sul sito dell’azienda speciale Riviere di Liguria (www.asrivlig.it) nella sezione “Avvisi e Bandi”; 
• sul sito della Camera di Commercio Riviere di Liguria (www.rivlig.camcom.gov.it), in home page, nella 

mailto:azienda.speciale@rivlig.camcom.it
http://www.asrivlig.it/
http://www.asrivlig.it/
http://www.rivlig.camcom.gov.it/


 
 

  

sezione “In evidenza”; 
• sul sito web regionale di Agriligurianet (www.agriligurianet.it), nella sezione “Sostegno economico”  
 
 
Savona, 6 ottobre 2021 
 
 Il Direttore 
 Ilario Agata 
 

http://www.agriligurianet.it/
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