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PROGETTO IN FASE DI CHIUSURA!

Figure 1 – LPN’s multiplier event

Dopo il quinto meeting transnazionale a Valencia, il 22 e 23 maggio, il
progetto ha avuto sviluppi importanti: lo strumento audiovisivo è
finalmente pronto e, proprio in questi giorni, viene presentato al pubblico
in due eventi dedicati: Pilot e InfoDay.
Il Pilot test è già stato svolto a Cattolica in data 19/09/2018 con una buona
partecipazione.
Il Nationa InfoDay invece si svolgerà in data 12/10/2018 dalle ore 15:30
alle 19:30 a Goro, presso la sede della Cooperativa Pescatori di Goro, in
Via A. Brugnoli, 298.
È molto soddisfacente osservare come, nei primi appuntamenti in cui
viene presentano lo strumento audiovisivo, i partner abbiano ricevendo
feedback positivi.
Molto presto i video che compongono lo strumento audiovisivo saranno
disponibili su:

www.ecofilmshellfishing.lpn.pt

Figure 2 – Pilot event at the University
Recep Tayyip Erdogan multiplier event

PROJECT ON THE ROAD!
After the 5th transnational in Valencia on the 22th and 23th of May, the
project had udge developments - The audiovisual tool is finally ready and
is being presented to the target audience in Pilot and Multiplier events.
The consortium is finally presenting to the public the results of its hard
work and is very satisfying to observe that partners are having positive
feedback in each event they present the audiovisual tool.
Very soon the videos that compose the audiovisual tool are going to
available at www.ecofilmshellfishing.lpn.pt

Figure 3– Fundamar Pilot event.
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ULTERIO
ORI INFORMAZIONI
I Partnerr del Progetto invvieranno una seriee di newsletter per descrivere i prrogressi e
gli avanzamenti del progeetto.
Tuttavia,, se lo desideri, cii puoi contattare tramite telefono
o, contattando M
M.A.R.E. Soc. Coop
p. a r.l.
al seguente numero 0541 830442 o tramite mail, scrivendo aal seguente ind
dirizzo
agugnali@
@coopmare.com
m
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www.eco
ofilmshellfishing.lpn.pt
Se desideri non ricevere più informazioni del progetto, sccrivi cortesementte al seguente indirizzo
@coopmare.com
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