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Date di riferimento Referenčni roki

Uradna odobritev seznama Uradna odobritev seznama standardnihstandardnih
projektov v okviru javnega razpisa št. projektov v okviru javnega razpisa št. 
2/2009  2/2009  bj    U  l  R ij  

Approvazione ufficiale delle graduatorie Approvazione ufficiale delle graduatorie 
dei progetti standard di cui al bando dei progetti standard di cui al bando 

2/2009: 2/2009: objava seznama na Ur. l. Regije 
FVG št. 32, 10. avgust 2011 e 
popravkov in posodobitev seznama
objavljen na dan 1. Prednostna naloga

pubblico n.2/2009:pubblico n.2/2009: pubblicazione delle pubblicazione delle 
graduatorie sul BUR FVG n. 32 del 10 agosto graduatorie sul BUR FVG n. 32 del 10 agosto 
2011  e 2011  e rettifica e l’aggiornamento della 

d t i d ll’A i it i 1 bbli t
j j g

št 47 od BUR FVG 2011/11/23

Datum začetka in konca projekta: Datum začetka in konca projekta: 
01/11/2011 01/11/2011 30/04/201430/04/2014

graduatoria dell’Asse prioritario 1  pubblicato 
sul BUR FVG n.47 DEL 23.11.2011 

Data Data didi avvioavvio e e conclusioneconclusione del del progettoprogetto: : 
01/11/2011 01/11/2011 -- 30/04/201430/04/2014

Trajanje: 30 mesecevTrajanje: 30 mesecev

01/11/2011 01/11/2011 –– 30/04/201430/04/2014

DuratDurataa:: 30 mesi30 mesi
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WPs di progetto Delovni sklopi projekta

•WP. 1 Coordinamento e gestione del 
progetto
•WP. 2 Buone pratiche per la fruizione dei 
siti e delle infrastrutture

•WP. 1 / Delovni sklop 1 KOORDINACIJA 
IN UPRAVLJANJE PROJEKTA
•WP. 2 / Delovni sklop 2 DOBRE PRAKSE 
ZA UPORABO OBMOČIJ INsiti e delle infrastrutture

•WP. 3 Trasferimento di buone pratiche in 
ogni area 
•WP. 4 Realizzazione di percorsi didattici 

ZA UPORABO OBMOČIJ IN 
INFRASTRUKTUR
•WP. 3 / Delovni sklop 3 PRENOS DOBRIH 
PRAKS NA VSA OBMOČJA

nelle Saline, didattico-scientifici, 
riguardanti aspetti storici e culturali, 
ambientali e la valorizzazione turistica
•WP 5 Promozione e marketing

•WP. 4 / Delovni sklop 4 IZVEDBA 
DIDAKTIČNO-ZNANSTVENIH AKTIVNOSTI
•WP. 5 / Delovni sklop 5 PORMOCIJA IN 
TRŽENJEWP. 5 Promozione e marketing

•WP. 6 Attività preparatorie
•WP7. Piano di comunicazione 

TRŽENJE
•WP. 6 / DELOVNI SKLOP 6 
PRIPRAVLJALNE DEJAVNOSTI
•WP7/ Delovni sklop 7 KOMUNIKACIJSKI p
NAČRT
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WP 1 Aktivnost 1.1 Projektni odborWP 1 Aktivnost 1.1 Projektni odborWorkWorkpackagepackage 1 Azione 1.11 Azione 1.1 Comitato di progettoComitato di progetto

Trajanje in odgovoren PP
(01.11.2011-30.04.2014) – LP

Kratek opis

Durata e PP responsabile
(01.11.2011-30.04.2014) – LP PARCO

Breve descrizione Kratek opis
Vzpostavitev Projektnega odbora, ki ga bo sestavljal po en 
predstavnik iz vsakega PP in bo odgovoren za spremljanje 
izvajanja projekta, pripravo vmesnih poročil in finančnih 
zahtevkov, sodelovanje na sestankih itd., imenoval Tehnično-
znanstveni odbor  ki ga bodo sestavljali 4 strokovnjaki  ki jih 

Costituzione di un Comitato di Progetto formato da un 
rappresentante di ciascun PPs che avrà il compito di 
seguire l’attuazione,  redigere le relazioni sulle attività 
svolte e i rapporti finanziari richiesti, partecipare ai 
meeting ecc ; nomina Comitato Tecnico Scientifico znanstveni odbor, ki ga bodo sestavljali 4 strokovnjaki, ki jih 

bosta imenovala VP in PP3 (Krajinski park Strunjan) med 
tistimi, ki pripadajo univerzam ali organizacijam, ki delujejo 
na področju okolja in turizma na programskem območju  2 
skupini strokovnjakov (1 za vsako območje), ki bodo imenovani 

meeting ecc,; nomina Comitato Tecnico Scientifico
composto da n.4 esperti individuati e nominati dal LP e 
dal PP3 (Strunjan Park) appartenenti a enti, università o 
associazioni operanti nel settore ambientale e turistico 
sui territori coinvolti nel progetto coordinare i 2 team 
di ti (1  i ) d ll  WP2  i t d d  v DS2, in bo preverjali metodo dela, analizo solin in 

uresničenje smernic za trajnostni razvoj turizma ter oblike 
izvajanja, vsebine in organizacijo tečajev za univerzitetne 
študente, raziskovalce in šole(WP4)

di esperti (1 per ogni area) della WP2, sovraintendendo 
la metodologia del lavoro, l’analisi delle saline oggetto 
di studio e la realizzazione delle linee guida 
;sovrintenderà le modalità di realizzazione, i contenuti e 
l’organizzazione dei corsi previsti in ogni area partner 

Soudeleženi partnerji
LP in PP

Pričakovani rezultati: 4 vmesna poročila o izvedenih 
aktivnostih  4 finančna poročila  1 zaključno poročilo o 

g p g p
destinati a studenti universitari, ricercatori e alle scuole
(WP4)

PPs coinvolti 
LP e PPS

aktivnostih, 4 finančna poročila, 1 zaključno poročilo o 
izvedenih aktivnostih in 1 zaključno finančno poročiloOutputs : n. 4 rapporti intermedi sulle attività svolte; 

n.4 rapporti finanziari; n.1 relazione finale sulle attività 
svolte e un relazione finale finanziaria
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WP 1 Aktivnost 1.1 Projektni odborWP 1 Aktivnost 1.1 Projektni odborWorkWorkpackagepackage 1 Azione 1.11 Azione 1.1 Comitato di progettoComitato di progetto

Periodi di rendicontazione

Primo periodo rendicontazione per spese sostenute 
dal 01.11.2011 al 28.02.2012  richiesta di rimborso 
entro 20.06.2012 

Obdobja poročanja

Prvo obdobje poročanja  nastali stroški od 01/11/2011 
do 28/2/2012  zahtevek za povračilo do 20/6/2012

entro 20.06.2012 

Secondo periodo di rendicontazione  per sostenute fino 
al 31.08.2012  richiesta di rimborso entro 20.11 .2012

Drugo obdobje  nastali stroški do 31/8/2011 
zahtevek za povračilo do 20/11/2012

ATTENZIONE: 
I  costi devono essere sostenuti e rendicontati secondo le 
seguenti tranches:
•Almeno il 25% del costo totale del progetto deve esser 

POZOR: 
Izdatki morajo biti plačani, vključeni v poročila in 
zahtevek za izplačilo v naslednjih deležih: 
- do 30. oktobra 2012 je potrebno OU predložiti zahtevek
za izplačilo v višini najmanj 25% skupne vrednosti

speso e rendicontato all’Adg entro il 30.10.2012
•Un ulteriore 45% entro il 30.10.2013
•Rimanente 30% entro la fine del progetto

za izplačilo v višini najmanj 25% skupne vrednosti
projekta; 
- do 30. oktobra 2013 v višini najmanj 45% in v višini 30% 
do zaključka projekta.
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WP 1 Aktivnost 1.2 Projekta srečanjaWP 1 Aktivnost 1.2 Projekta srečanjaWorkWorkpackagepackage 1 Azione 1.21 Azione 1.2 Meeting di progettoMeeting di progetto

Trajanje in odgovoren PP
(01.11.2011-30.04.2014) – LP

Kratek opis 

Durata e PP responsabile
(01.11.2011-30.04.2014) – LP PARCO

Breve descrizione
Kratek opis 
Izvedlo se bo 3 projektna srečanja, prvega v 
mestu Comacchio, vmesno srečanje v Portorožu 
2012 in zaključno v mestu Cervia.

Organizzazione di n.3 meeting del comitato 
di progetto: Kick off meeting  a Comacchio, 
meeting intermedio a Portorose nel 2012 e 
meeting finale Cervia.

Soudeleženi partnerji
LP in PP (TZO) za sodelovanje pri organizaciji: LP 

meeting finale Cervia.

PPs coinvolti LP in PP (TZO) za sodelovanje pri organizaciji: LP 
za kick off meeting, PP2 Soline za vmesno 
srečanje in PP1 Cervia za zaključno srečanje

Pričakovani rezultati: 3 koordinacijska

LP e PPS (e CTS) per la partecipazione
Organizzazione: LP per il KOM, PP2 Soline per 
il meeting intermedio e PP1 Cervia per il 
meeting finale Pričakovani rezultati: 3 koordinacijska 

srečanja,1 časovna razpredelnica o aktivnostih, 
vlogah, odgovornostih in stroških

eet g ale

Outputs : n.3 meeting di coordinamento 
n.3 verbali di progetto 
n.1 cronoprogramma dettagliato delle 

à àattività, ruoli, responsabilità e relativi costi
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WP2 Aktivnost 2.1 Analiza za koriščenje območij in WP2 Aktivnost 2.1 Analiza za koriščenje območij in 
priprava smernic za vrednotenje območijpriprava smernic za vrednotenje območij

WWP 2 Azione 2.1P 2 Azione 2.1 Analisi per la fruizione delle areeAnalisi per la fruizione delle aree
e redazione di linee guida per valorizzazione dei sitie redazione di linee guida per valorizzazione dei siti

Trajanje in odgovoren PP
(01.11.2011-30.04.2014) – PP1 Cervia

Kratek opis

Durata e PP responsabile
(01.12.2011(01.12.2011--31.05.2012) 31.05.2012) -- RESP PP1 C . Cervia RESP PP1 C . Cervia 

Breve descrizione Kratek opis
Imenovalo se bo 2 skupini strokovnjakov, 1 bo delovala na 
slovenskem območju in 1 na italijanskem, obe pa bosta 
sodelovali z enotnim koordinatorjem, odgovornim za ta DS 
(PP1 Cervia) za analizo teritorijev; koordinator bo definiral 
metodologijo skupnega dela in zaključnega poročila priročnika

Nomina gruppo di esperti, in particolare 2 team di 
esperti uno per area slovena e uno per area italiana 
coordinati da uno degli esperti nominato dal 
responsabile di WP (PP1 Cervia) per analisi in termini 
ambientali  strutturali   turistici ecc  delle saline metodologijo skupnega dela in zaključnega poročila, priročnika 

in smernic za vrednotenje solin (ki jih bo nato odobril TZO). 
ambientali, strutturali,  turistici ecc. delle saline 
dell’area coinvolta; il coordinatore definirà metodologia 
comune di lavoro, coordinamento e report finale di 
analisi, manuale e linee guida per valorizzazione siti (che 
saranno validati dal CTS)

Soudeleženi partnerji
PP1 Cervia odgovoren za DS in koordinacijo skupine 
strokovnjakov

PPs coinvolti 
PP1 C. Cervia responsabile di WP e del coordinamento 
tecnico del team j

Vsi PP imenujejo strokovnjake

Pričakovani rezultati: 
1 zaključno poročilo o analizi solin, 
1 priročnik in smernice za vrednotenje solin

tecnico del team
Tutti i PPs per la nomina degli esperti 

Outputs :
n. 1 report finale di analisi delle saline oggetto di studio
n  1 manuale e linee guida per la valorizzazione dei siti 1 priročnik in smernice za vrednotenje solinn. 1 manuale e linee guida per la valorizzazione dei siti
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WP2 AktivnostAktivnost 2.2 Tehnična srečanjaWWP 2 Attività 2.2P 2 Attività 2.2 Incontri tecnici Incontri tecnici 

Durata e PP responsabile
(01.12.2011(01.12.2011--31.05.2012) 31.05.2012) -- PP1 C . Cervia PP1 C . Cervia 

Breve descrizione

Trajanje in odgovoren PP
(01.12.2011(01.12.2011--31.05.2012) 31.05.2012) -- PP1 C . Cervia PP1 C . Cervia 

Kratek opis
I 2 Team di esperti nominati dai partners e coordinati dal 
PP1 si riuniranno in 2 incontri tecnici che si svolgeranno 
a Cervia e a Portorose, duranti i quali si confronteranno 
per la definizione delle strategie da adottare nello studio 
dei territori oggetto dell’analisi  Alle due sessioni di 

p
2 skupini strokovnjakov, ki jih bodo imenovali PP in jih
bo koordiniral PP1 se bosta sestali na 2 tehničnih
sestankih v Cervii in Portorožu, na katerih se bo določilo
strategije za preučitev teritorija. Srečanj se bo udeležil
tudi TZOdei territori oggetto dell analisi. Alle due sessioni di 

lavoro parteciperà anche il Comitato Tecnico Scientifico.
tudi TZO.

PPs coinvolti 
Il PP1 organizzerà l’incontro tecnico a Cervia; il PP3 
organizzerà l’incontro tecnico a Portorose  Agli incontri 

Soudeleženi partnerji
PP1 bo priredil tehnično srečanje v Cervii in PP3 v 
Portorožu  Srečanj se bodo udeležili člani obeh tehničnihorganizzerà l incontro tecnico a Portorose. Agli incontri 

parteciperanno i membri dei 2 team tecnici.

Outputs :
n. 2 incontri tecnici realizzati
n  10 esperti partecipanti 

Portorožu. Srečanj se bodo udeležili člani obeh tehničnih
skupin.

Pričakovani rezultati: 
2 tehnični srečanji
10 strokovnjakovn. 10 esperti partecipanti 10 strokovnjakov
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WP2 AktivnostAktivnost 2.3 2.3 OgledOgled dvehdveh evropskihevropskih solinsolinWWP 2 Attività 2.3P 2 Attività 2.3 Visita a due saline europeeVisita a due saline europee

Durata e PP responsabile
(01.03.2012(01.03.2012--30.04.2012) 30.04.2012) -- PP1 C . Cervia PP1 C . Cervia 

Breve descrizione

Trajanje in odgovoren PP
(01.03.2012(01.03.2012--30.04.2012) 30.04.2012) -- PP1 C . Cervia PP1 C . Cervia 

Kratek opis
I 2 team di esperti individuati effettueranno due 
inspection trip in importanti saline europee al fine di 
conoscere direttamente una realtà di management 
diversa e maggiormente strutturata dal punto di vista dei 
servizi turistici rispetto alle saline oggetto dell’analisi  

p
2 skupini strokovnjakov bosta opravili dva inšpekcijska
ogleda dveh pomembnih evropskih solin za neposredno
odkrivanje različnih oblik vodenja in z večjimi
turističnimi storitvami v primerjavi s projektnimi
solinami  servizi turistici rispetto alle saline oggetto dell analisi. solinami. 

PPs coinvolti 
Il PP1 parteciperà con il Coordinatore tecnico della WP2, 
tutti i partner LP  PP1  PP2  PP3  PP4 parteciperanno 

Soudeleženi partnerji
PP1 bo sodeloval s tehničnim koordinatorjem DS2, VP, 
PP1  PP2  PP3 in PP4 bodo sodelovali z lastnimitutti i partner LP, PP1, PP2, PP3, PP4 parteciperanno 

attraverso gli esperti nominati

Outputs :
n  2 inspection trip in due salina europea

PP1, PP2, PP3 in PP4 bodo sodelovali z lastnimi
strokovnjaki

Pričakovani rezultati: 
2 inšpekcijska oglede dveh evropskih solinn. 2 inspection trip in due salina europea

n. 11 partecipanti (team di esperti+ Team Manager PP1)
2 inšpekcijska oglede dveh evropskih solin
11 udeležencev (strokovnajki + projektni odbor PP1)
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WP3 AktivnostAktivnost 3.1 3.1 IzvedbaIzvedba pilotnihpilotnih projektovprojektovWWP 3 Attività. 3.1P 3 Attività. 3.1 Realizzazione di progetti pilotaRealizzazione di progetti pilota

Durata e PP responsabile
(01/06/2012(01/06/2012--31/10/2013) 31/10/2013) –– PP3 PP3 StrunjianStrunjian

Breve descrizione

Trajanje in odgovoren PP
(01/06/2012(01/06/2012--31/10/2013) 31/10/2013) –– PP3 PP3 StrunjianStrunjian

Kratek opis
LP : Ristrutturazione Torre Rossa nella Salina di 
Comacchio
PP1: Recupero e allestimento della Torre Esagonale 
dell’Acquedotto e punto di attracco sul vecchio canale 
che collegava Cervia Vecchia al mare 

p
LP : Obnova Torre Rossa nella solini v Comacchiu
PP1: in preureditev starega stolpa Torre Esagonale
dell'Acquedotto na starem kanalu, ki je povezoval Cervia
Vecchia z morjem
PP2: ureditev 1 300 m dolge nove pešpoti v Sečoveljskih che collegava Cervia Vecchia al mare 

PP2: Sistemazione di un nuovo itinerario nella Salina di 
Sicciole di 1300 metri
PP3: Ricostruzione dell’argine e del sentiero pedonale di 
accesso nella Salina di Strunijan e ricostruzione del 

t  h  f  t  d l ti  d ll  li

PP2: ureditev 1.300 m dolge nove pešpoti v Sečoveljskih 
solinah
PP3: ureditev nabrežja in dostopne poti v Strunjanskih 
solinah in ureditev pristanišča  obnova mostu

ponte che fa parte del sentiero delle saline

PPs coinvolti 
Responsabile e coordinatore della WP è il PP3 che avrà il 
compito di sovrintendere alla realizzazione dei progetti Soudeleženi partnerjicompito di sovrintendere alla realizzazione dei progetti 
pilota. Il LP, PP1, PP2, PP3 parteciperanno realizzando 
un progetto pilota specifico in ogni area

Outputs :
n  4 progetti pilota realizzati

Soudeleženi partnerji
PP3 je odgovoren in bo koordiniral ta DS ter bo
nadzoroval izvajanje pilotnih projektov. VP, PP1, PP2 in 
PP3 bodo sodelovali z izvedbo specifičnih pilotnih
projektov.

n. 4 progetti pilota realizzati
Pričakovani rezultati: 
4 pilotni projekti
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WP 4 AktivnostAktivnost 4.1  4.1  PoletniPoletni
kampikampi zaza univerzitetneuniverzitetne študenteštudente in in raziskovalceraziskovalce

WWP 4 Attività. 4.1 P 4 Attività. 4.1 SummerSummer campcamp per studentiper studenti
universitari e ricercatoriuniversitari e ricercatori

Durata e PP responsabile
01/02/201201/02/2012-- 30/09/2013 30/09/2013 –– -- PP2 PP2 SiccioleSicciole + PP4 + PP4 
DELTA2000DELTA2000

B  d i i

Trajanje in odgovoren PP
(01/02/2012(01/02/2012-- 30/09/2013 30/09/2013 –– PP2 PP2 SečovljeSečovlje + PP4 + PP4 
DELTA2000DELTA2000

K t k iBreve descrizione
La realizzazione di Summer camps al fine di approfondire 
sul campo le conoscenze ambientali e naturalistiche 
acquisite nei corsi di laurea applicandole a territori 
fragili e complessi come quelli delle saline. In ogni area 

Kratek opis
Izvedba poletnih kampov za poglobitev na terenu znanja 
o okolju in naravi, ki so ga pridobili z univerzitetnim 
študijem in za uporabo tega znanja na kompleksnih in 
ranljivih območjih kot so soline. Na vsakem območju se g p q g

partner si realizzerà un Summer camp, della durata di 
circa 6 giorni rivolto al massimo a 10 partecipanti.  Il 
Summer Camp sarà un corso residenziale intensivo che 
prevede sia lezioni  teoriche che pratiche

j j j
bo izvedlo dvotedenski poletni kamp za največ 10 
udeležencev. Kamp bo zajemal teoretska in praktična 
predavanja.

PPs coinvolti 
Responsabile di WP sarà il PP2 (Sicciole) che collaborerà 
con il PP4, coordinatore della partnership italiana per la 
realizzazione della presente WP. 
LP PP1  PP2  PP3 collaboreranno alla costruzione della 

Soudeleženi partnerji
PP2 bo odgovoren za ta DS, sodeloval bo s PP4, ki bo
koordiniral italijanske partnerje. 
Vsi PP VP, PP1, PP2 in PP3 bodo sodelovali pri pripravi e-
seznamov univerz in izboru mladih študentov in LP PP1, PP2, PP3 collaboreranno alla costruzione della 

mailing delle università da coinvolgere e nel percorso di 
selezione dei giovani universitari e nell’organizzazione 
del summer camp.

Outputs :

seznamov univerz in izboru mladih študentov in 
organizaciji poletnih kampov.

Pričakovani rezultati: 
4 poletni kampi za raziskovalce in dodiplomske študenteOutputs :

n.4 Summer Camp per ricercatori/laureandi realizzati
n. 40 ricercatori/laureandi universitari coinvolti

4 poletni kampi za raziskovalce in dodiplomske študente
40 raziskovalcev/dodiplomskih študentov
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WP 4 AktivnostAktivnost 4.2  4.2  IzvedbaIzvedba didaktičnihdidaktičnih
delavnicdelavnic zaza šolešole in in usposabljanjeusposabljanje učiteljevučiteljev

WWP 4 Attività. 4.2 P 4 Attività. 4.2 Realizzazione di laboratori 
didattici creativi per le scuole e attività di training
per insegnanti

Durata e PP responsabile
01/06/201201/06/2012-- 30/11/2013 30/11/2013 –– -- PP2 PP2 SiccioleSicciole + PP4 + PP4 
DELTA2000DELTA2000

Breve descrizione

Trajanje in odgovoren PP
(01/06/2012(01/06/2012-- 30/11/2013 30/11/2013 –– PP2 PP2 SiccioleSicciole + PP4 + PP4 
DELTA2000DELTA2000

Kratek opisBreve descrizione
Verranno realizzati dei laboratori didattici creativi 
rivolte alle scuole elementari e medie del territorio. I 
laboratori verranno realizzati in tutte le saline, 
ospitando le scolaresche in un’area idonea allo 

à à

Kratek opis
Izvedlo se bo didaktične delavnice za osnovne in srednje 
šole na teritoriju. Delavnice bodo uresničene v vseh 
sodelujočih solinah, dijaki pa se bodo nahajali v 
ustreznih prostorih. Dejavnosti bodo zajemale ludično-

k ij k  d j tisvolgimento delle attività, e verteranno su attività 
ludico-ricreative.
Si prevede inoltre un’attività di training rivolta agli 
insegnanti, attraverso la realizzazione di workshops che 
verranno organizzati presso ogni Salina, della durata di 

rekreacijske dejavnosti.
Nadalje je predvideno tudi usposabljanje učiteljev v 
okviru delavnic, ki se bodo odvijale v vseh solinah in 
bodo trajale 2 dni ter bodo osredotočena na okolju, 
zgodovini, kulturi solin. g p g ,

n. 2 giorni, incentrati sull’ambiente, la storia, la cultura 
delle saline. 

PPs coinvolti 
Responsabile di WP sarà il PP2 (Sicciole) che collaborerà 

Soudeleženi partnerji
PP2 bo odgovoren za ta DS, sodeloval bo s PP4, ki bo
koordiniral italijanske partnerje  con il PP4, coordinatore della partnership italiana per la 

realizzazione della presente WP. 
LP PP1, PP2, PP3 per la realizzazione dei corsi e dei 
workshop .

O

koordiniral italijanske partnerje. 
Vsi PP VP, PP1, PP2 in PP3 bo poskrbel za tečaje in 
delavnice.

Pričakovani rezultati: Outputs :
n. 12 schede didattiche realizzate
n. 12 laboratori totali realizzati
n. 4 workshop per insegnanti realizzati

Pričakovani rezultati: 
12 didaktičnih shed
12 delavnic
4 delavnice za učitelje
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WP 5 AktivnostAktivnost 5.1  5.1  Oblikovanje skupnega
koledarja ogledov solin

WWP 5 Attività. 5.1 P 5 Attività. 5.1 Realizzazione di un calendario 
congiunto di visite nelle saline

Durata e PP responsabile
01/03/201301/03/2013-- 30/11/2013 30/11/2013 –– PP4 DELTA2000PP4 DELTA2000

Breve descrizione
l d d d ll l d

Trajanje in odgovoren PP
01/03/201301/03/2013-- 30/11/2013 30/11/2013 ––PP4 DELTA2000PP4 DELTA2000

Kratek opis
Realizzazione di una serie di study visits nelle saline e di 
un  relativo calendario visite congiunto, con la 
progettazione di itinerari nelle saline da parte di ogni 
partners sulla base di un format messo a punto dal 
responsabile PP4.

Kratek opis
Študijski ogledi bodo določeni na podlagi enotnega 
koledarja, in bodo oblikovani na podlagi skupnega 
formata, ki ga bo določil odgovorni DS PP4.

p

PPs coinvolti 
PP4 coordinatore di WP e tutti i PPs Soudeleženi partnerji

PP4 koordinator DS in vsi PP

Outputs :
n. 1 calendario congiunto di visite nelle saline 
n. 5000 copie stampate

PP4 koordinator DS in vsi PP

Pričakovani rezultati: 
1 skupni koledar ogledov solin
5 000 izvodov5.000 izvodov
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WP 5 AktivnostAktivnost 5.2  5.2  
Priprava promocijskega gradiva

WWP 5 Attività. 5.2 P 5 Attività. 5.2 Produzione di materiale 
promozionale 

Durata e PP responsabile
01/02/201201/02/2012-- 31/10/2013 31/10/2013 –– PP4 DELTA2000PP4 DELTA2000

Breve descrizione
l d d l d l

Trajanje in odgovoren PP
01/02/201201/02/2012-- 31/10/2013 31/10/2013 ––PP4 DELTA2000PP4 DELTA2000

Kratek opis
Realizzazione di un depliant di progetto in ita-slo,  
brochure promozionale con info ambientali, storiche e 
turistiche  e video promozionale per la valorizzazione 
delle saline

Kratek opis
Pripravilo se bo projektno zgibanko, promocijsko brošuro 
o 4 solinah, ki bo vsebovala glavne informacije o okolju 
in zgodovinsko-kulturni dediščini in turizmu ter video za  
valorizacijo solin.

PPs coinvolti 
PP4 coordinatore di WP e tutti i PPs Soudeleženi partnerji

PP4 koordinator DS in vsi PP

Outputs :
n. 12.000 depliant di progetto
n. 40.000 brochure promozionali delle saline 

   1 200 i  d l id  i l

PP4 koordinator DS in vsi PP

Pričakovani rezultati: 
12.000 zgibank
40 000 promocijskih brošurn.   1.200 copie del video promozionale 40.000 promocijskih brošur
1.200 promocijskih video posnetkov
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WP 5 AktivnostAktivnost 5.3  5.3  
Organizacija dogodkov »Okus po soli«

WWP 5 Attività. 5.3 Organizzazione di una rete di eventiP 5 Attività. 5.3 Organizzazione di una rete di eventi
“Sapori di sale”“Sapori di sale”

Durata e PP responsabile
01/06/201201/06/2012-- 31/03/2014 31/03/2014 –– PP4 DELTA2000PP4 DELTA2000

Breve descrizione
l f d b l l l l l

Trajanje in odgovoren PP
01/06/201201/06/2012-- 31/03/2014 31/03/2014 –– PP4 DELTA2000PP4 DELTA2000

Kratek opis
Al fine di sensibilizzare la popolazione locale 
sull’importanza ambientale, economica e culturale del 
patrimonio rappresentato dalla Saline verranno 
organizzati eventi dedicati al sale, alle peculiarità 
ambientali che contraddistinguono questi territori in 

Kratek opis
Za osveščanje krajevnih prebivalcev o okoljskem, 
gospodarskem in kulturnem pomenu dediščine solin se bo
priredilo dogodke posvečene soli, okoljskim
značilnostim, ki zaznamujejo ta območja, pomenu
biotske raznovrstnosti in ljudskih običajih teh območji  g q

termini di conservazione della biodiversità, ma anche 
luoghi di un passato di attività, di duro lavoro e di 
tradizioni popolari. In ogni territorio partner verrà 
pertanto organizzato un evento dedicato al “Sapore di 
sale”  eventi che coinvolgeranno le città  le popolazioni 

biotske raznovrstnosti in ljudskih običajih teh območji. 
Na partnerskih območjih se bo zato priredilo dogodek
posvečen »Okusu po soli«, katerega se bodo udeležili
mesta in njihovi prebivalci za predstavitev ljudskih
običajev, posvetov, delavnic, vodenih ogledov, razstav in 

sale , eventi che coinvolgeranno le città, le popolazioni 
con la riproposizione di tradizioni popolari, convegni, 
laboratori, visite guidate, mostre e degustazioni a base 
di sale.

PPs coinvolti 

pokušenj. 

S d l ž i t jiPPs coinvolti 
PP4 coordinatore di WP e tutti i PPs

Outputs :
n. 4 eventi “Sapore di sale” 

Soudeleženi partnerji
PP4 koordinator DS in vsi PP

Pričakovani rezultati: 
4 dogodki Okus po soli"p

n. 10.000 depliant in tre lingue (Italiano, sloveno, 
inglese) 

4 dogodki »Okus po soli
10.000 zgibank v italijanščini, slovenščini in angleščini
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WP 7 AktivnostAktivnost 7.1  7.1  
Uvodna tiskovna konferenca

WP7  ATTIVITÀ 7.1 
CONFERENZA STAMPA INIZIALE

Durata e partner responsabile
01/11/201101/11/2011--31/11/201131/11/2011––-- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Breve descrizione
f l h h l à

Trajanje in odgovoren PP
01/11/201101/11/2011--31/11/201131/11/2011––-- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Kratek opisconferenza stampa iniziale a Comacchio che lancerà 
l’avvio del progetto - 29.11.2011

Kratek opis
Organizacija projektne otvoritvene konference –
Comacchio  - 29.11.2011

PPs coinvolti 
LP sarà responsabile dell’organizzazione della 
conferenza iniziale  tutti i partner parteciperanno con 

Soudeleženi partnerji
VP bo odgovoren za organizacijo zaključne konference  conferenza iniziale, tutti i partner parteciperanno con 

almeno un rappresentante

Outputs :
n 1 conferenza di lancio del progetto

VP bo odgovoren za organizacijo zaključne konference, 
vsi PP se je bodo udeležili z 1 predstavnikom

Pričakovani rezultati: 
1 uvodna konferencan.1 conferenza di lancio del progetto

n. 100 partecipanti 
n. 500 inviti attraverso mailing list ad hoc

1 uvodna konferenca
100 udeležencev
500 vabil preko ustreznih e-seznamov
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WP 7 AktivnostAktivnost 7.2  7.2  
PripravaPriprava spletnihspletnih stranistraniWP7  ATTIVITÀ 7.2 

CREAZIONE DI PAGINE WEB

Durata e partner responsabile
01/02/2012 01/02/2012 –– 31/03/2014  31/03/2014  -- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Breve descrizione

Trajanje in odgovoren PP
01/02/2012 01/02/2012 –– 31/03/2014  31/03/2014  -- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Kratek opisBreve descrizione
Verranno realizzate pagine web ad hoc per la 
promozione del progetto e delle attività che verranno 
realizzate.
Nei siti dei partner, attraverso le pagine web verranno 

à

Kratek opis
Pripravilo se bo spletne strani za promocijo projekta in 
aktivnosti in sicer ob upoštevanju.
Na spletnih straneh partnerjev se bo objavilo vse
informacije o projektnih aktivnostih, tiskovna sporočila
in povezave na spletne strani ustanov in drugih evropskihpubblicate le informazione relative alle attività di 

progetto, saranno pubblicati i comunicati stampa e 
verranno effettuati i link ai siti delle istituzioni dei 
territori coinvolti e di altre saline europee, al fine di 
massimizzare gli effetti della comunicazione. 

in povezave na spletne strani ustanov in drugih evropskih
solin za čim večje širjenje projekta.

g

PPs coinvolti 
LP sarà responsabile e coordinerà l’attività; tutti i 
partner dovranno fornire di volta in volta le informazioni 

Soudeleženi partnerji
VP bo odgovoren in bo koordiniral aktivnost; vsi PP bodo

d li t b i f ij i  i li l trichieste e darè visibilità sui loro mezzi di promozione e 
comunicazione del sito di progetto.

Outputs :
n. 50 pagine web realizzate

posredovali potrebne informacije in promovirali spletno
stran .

Pričakovani rezultati: 
50 spletnih strani
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WP 7 AktivnostAktivnost 7.3  7.3  
TiskovniTiskovni UradUradWP7  ATTIVITÀ 7.3 

UFFICIO STAMPA

Durata e partner responsabile
01/11/2011 01/11/2011 –– 30/04/2014  30/04/2014  -- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Breve descrizione

Trajanje in odgovoren PP
01/11/2011 01/11/2011 –– 30/04/2014  30/04/2014  -- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Kratek opisBreve descrizione
Al fine di garantire una costante ed efficace attività di 
comunicazione rispetto alle attività del progetto verrà 
attivato un uffico stampa; il LP coordinerà le attività 
dell’uffcio stampa in collaborazione con il PP2 Salina di 

Kratek opis
Za učinkovito in stalno izvajanje komunikacijskih 
dejavnosti o aktivnostih projekta se bo vzpostavilo 
tiskovni urad; VP bo koordiniral tiskovni urad v 
sodelovanju s PP2 za slovenski del.
Pripravilo se bo komunikacijski načrt  ki ga bodo skupno Sicciole per la parte slovena.

Verrà redatto un piano di comunicazione che dovrà 
essere condiviso da tutti i partner e che prevederà  la 
realizzazione di comunicati stampa da diffondere a 
stampa locale, regionale e nazionale. 

Pripravilo se bo komunikacijski načrt, ki ga bodo skupno 
določili vsi PP, in tiskovna sporočila za krajevne, deželne 
in državne časopise. 

p , g

PPs coinvolti 
Il LP sarà responsabile dell’attività; PP2 sarà 
responsabile per la parte slovena.

Soudeleženi partnerji
VP bo odogovoren za to aktivnost, PP2 za slovenski del
Vsak PP bo posredoval zunanjega ali notranjega

f i l  ki b d l l  VP i i i ti k ihCiascun partner metterà a disposizione una figura 
professionale interna o esterna che dovrà collaborare 
con il LP nella redazione dei comunicati stampa.

Outputs :
 10 i i  d i

profesionalca, ki bo sodeloval z VP pri pripravi tiskovnih
sporočil

Pričakovani rezultati: 
10 tiskovnih sporočiln. 10 comunicati stampa redatti

n. 1 rassegna stampa raccolta
10 tiskovnih sporočil
1 pregled tiska
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WP 7 AktivnostAktivnost 7.4  7.4  
Zaključna konferenca

WP7  ATTIVITÀ 7.4 
CONFERENZA FINALE

Durata e partner responsabile
01/02/201401/02/2014--30/04/2014 30/04/2014 ––-- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Breve descrizione
à l f f l

Trajanje in odgovoren PP
01/02/201401/02/2014--30/04/2014 30/04/2014 ––-- LPLP PARCO DEL DELTA PARCO DEL DELTA 

Kratek opis
Verrà realizzata una conferenza stampa finale a 
Portorose al fine di diffondere i risultati del progetto, 
nei primi mesi del 2014

Kratek opis
Izvedlo se bo zaključno tiskovno konferenco v Portorožu 
za širjenje rezultatov projekta v začetku leta 2014. 

PPs coinvolti 
PP2 Salina di Sicciole responsabile dell’organizzazione 
della conferenza finale  tutti i partner parteciperanno 

Soudeleženi partnerji
PP2 bo odgovoren za organizacijo zaključne konference  della conferenza finale, tutti i partner parteciperanno 

con almeno un rappresentante

Outputs :

PP2 bo odgovoren za organizacijo zaključne konference, 
vsi PP se je bodo udeležil vsaj z 1 predstavnikom

Pričakovani rezultati: 
n.1 conferenza finale del progetto
n. 100 partecipanti 
n. 500 inviti attraverso mailing list ad hoc

Pričakovani rezultati: 
1 zaključna konferenca
100 udeležencev
500 vabil preko ustreznih e-seznamov
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PRORAČUN (NA PP IN DP)BUDGET PER WPS E PPS

WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 WP 7 TOTAL WP 1 WP 2 WP 3 WP 4 WP 5 WP 6 WP 7

LP 60.719,00 4.100,00 254.001,00 15.910,00 59.595,00 0 10.675,00 405.000,00 

PP1 38.715,00 23.220,00 210.650,00 19.400,00 17.500,00 0 5.515,00 315.000,00 

PP2 12.960,00 1.440,00 124.700,00 18.760,00 19.240,00 0 2.900,00 180.000,00 

PP3 28.170,00 9.330,00 212.760,00 7.500,00 12.240,00 0 270.000,00 

PP4 35.800,00 5.350,00 26.200,00 20.075,00 1.775,00 800,00 90.000,00 

TOTAL 1.260.000,00
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KICK OFF MEETING 
Comacchio  29 11  2011Comacchio , 29 .11. 2011

Grazie per l’attenzione!Grazie per l’attenzione!
Hvala za vašo pozornost!Hvala za vašo pozornost!

Raffaella Tommasi
d i bi t l @ d lteducazioneambientale@parcodeltapo.org

Consorzio del Parco Regionale
del Delta del Po 
Emilia-Romagna

SALTWORKS 
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