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È passato un anno dall'inizio del progetto e siamo felici del regolare
sviluppo di tutte le attività del progetto. I partner del progetto da Lettonia,
Italia, Cipro, Bulgaria, si sono incontrati regolarmente online per fare in
modo che il progetto e la creazione di risorse di qualità procedano senza
intoppi. Dopo aver lavorato online durante la pandemia, i partner del
progetto hanno finalmente completato l'output intellettuale 1:
l'implementazione di un modello di benchmark su nuovi processi e tecniche
di marketing per la progettazione, promozione e valutazione di prodotti o
servizi nel pescaturismo.
Punto di riferimento in questo modello è stata la valutazione delle buone
pratiche già sviluppate nei paesi partecipanti e in altri paesi dell'UE.
L'identificazione e l'analisi delle tecniche utilizzate per progettare,
promuovere e valutare prodotti e servizi nei paesi partner e in tutta Europa
fornirà, allo stesso tempo, le informazioni necessarie per progettare e
sviluppare con successo strumenti di formazione concreti e complementari
nei paesi partecipanti rivolti sia a studenti che a formatori.
 

 
 

L'Intellectual Output 1 Benchmark Synthesis Report sui
nuovi processi e tecniche di marketing per la
progettazione, promozione e valutazione di prodotti o
servizi nel pescaturismo ha implementato quanto segue:
lo sviluppo di questionari di ricerca, realizzazione di
indagini e raccolta di dati nazionali ed elaborazione di
report di sintesi.
L’IO 1 ha posto le basi per lo sviluppo di tutti i successivi
IO del progetto e altre attività correlate. In particolare,
l'IO1 ha identificato i temi chiave per lo sviluppo dei
capitoli/moduli di formazione in IO2 e IO3 e ha stabilito
una base di riferimento per la conoscenza di nuovi
processi e tecniche di marketing per prodotti e servizi nel
pescaturismo nei paesi partecipanti dell’EU e in altri
paesi.
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PESCAVET contribuirà allo sviluppo
delle comunità costiere e del settore
marittimo nel Mediterraneo e nel Mar
Nero, attraverso corsi di formazione
innovativi e di qualità per
professionisti legati al pescaturismo.
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