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BLUE WEBINAR

Istruzione e formazione per lo sviluppo delle
competenze nell'economia blu
Education and training for the development of skills in Blue
Economy
On line, 21 Novembre 2020, 9:30 – 11:00

Luogo-Where

Platform SEALOGY® - Il Salone Europeo sulla Blue Economy
The European Exhibition on Blue Economy

OrganizzatoriOrganizer

SEALOGY® in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna
in collaboration with the Emilia-Romagna Region

Crediti-credits

SEALOGY® Partner della Commissione Europea nell’ambito della/
partners of the European Commissione within the framework VET
WEEK1 2020

Abstract

L’Evento offre l’opportunità di discutere e confrontarsi sull’importanza
delle professionalità e delle competenze nei settori dell’economia blue,
partendo dall’Istruzione e formazione professionale, con uno sguardo
ai percorsi di Alta Formazione e alla programmazione FSE 2021/2027.
L’iniziativa è inclusa tra gli eventi della VET WEEK, la settimana europea
dell’Istruzione e formazione e delle competenze professionali 20202.
Le discussioni e gli interventi si concentrano sui seguenti ambiti:
1.
Alta Formazione;
2.
Percorsi di Istruzione Professionale;
3.
La IFP nel contesto europeo della BE
4.
Nuove competenze per nuovi mestieri: Blue Skills & Jobs
The Event offers the opportunity to face and discuss the importance of
professionalism and specific skills in the Blue Economy sectors, starting
with education and vocational training, with a glance at higher
education courses and ESF 2021/2027 programming. The initiative is
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included among the events of VET WEEK, the European Week of
Education and Training and Professional Skills 2020.
Discussions and interventions focus on the following areas:
1. Higher Education;
2. Vocational Education Paths;
3. VET in the European context of BE
4. New skills for new professions: Blue Skills & Jobs
Lingua-language

Italiano/Inglese – traduzione in simultanea
English/Italian - simulataneous interpretation

Chairman

Massimo Bellavista, SEALOGY® Blue Economy Advisor, Membro del
Comitato Europeo del Dialogo Sociale Settoriale Pesca Marittima – Member
of European Sectoral Social Dialogue Committee Sea Fisheries

Contesto: Il Blue Webinar ha lo scopo di approfondire le Politiche Europee per l’Istruzione e
la Formazione Professionale nell’economia del mare, i bisogni di competenze e le relative
risposte educative e formative. I nostri mari e le coste sono fattori chiave per lo sviluppo
economico. Nell'UE oltre 5 milioni di persone lavorano nell’economia blu e l’invecchiamento
della forza lavoro in diversi settori produttivi non è adeguatamente supportano con il ricambio
generazionale. Le aziende evidenziano la scarsa reperibilità di personale specializzato, cui si
aggiunge la necessità di rendere più attrattive le professioni del mare verso le giovani
generazioni. Questa carenza di personale qualificato probabilmente aumenterà in futuro ed il
sistema europeo VET3 deve sapere giocare il proprio ruolo strategico all’interno di una più
ampia strategia per la crescita sostenibile e la competitività.
Context: The Blue Webinar aims to explore European policies for education and professional
training in the economy of the sea, skills needs and related educational and training responses.
Our seas and coasts are key factors for the economic development. In the EU, over 5 million
people work in Blue Economy and the aging of the workforce in various productive sectors is
not adequately supported by the generational turnover. Companies underline the scarce
availability of specialized personnel, to which is added the necessity to render the professions
of the sea more attractive to younger generations. This shortage of qualified personnel will
likely increase in the future and the European VET3 system must know how to play its strategic
role within a broader strategy for sustainable growth and competitiveness.

Sabato-Saturday 21 Novembre-November 2020 – h 9.30 – 11.00

09:15 – 09:30 Welcome e registrazione partecipanti – welcome and registration of the
participants

09:30 – 09:40 Sessione di apertura - Opening sessione
Introduzione a cura del moderatore/introduction by the chairman
09:40 – 10:50
Speakers
Elena Gaudio, Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, Ministry of
Education, University and Research
"Nuovi percorsi di studio per la crescita blu nell’ordinamento scolastico
nazionale - New courses of study for blue growth in the national school
system"
Maria Zanenghi, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica
Sperimentale OGS - National Institute of Oceanography and Experimental
Geophysics - OGS
"Alta formazione, alta specializzazione nella BE - Higher education, high
specialization in BE"
Brigida Morsellino, Dirigente IIS Politecnico del Mare, Italia- Director at IIS
Politecnico del Mare, Italy
"Network nazionale delle scuole italiane del mare - The National network of
Italian schools of the sea"
Silvia Tognacci, Dirigente Istituto di Istruzione Superiore “Remo Brindisi” Director at "Remo Brindisi" Higher Education Institute
"La scuola in risposta ai bisogni del territorio - The school in response to the
needs of the territory"
Fulvia Vanni, Presidente Cooperativa MARE, Chairman Cooperativa Mare
"I partenariati strategici ERASMUS+ per lo sviluppo di percorsi innovativi nella
Blue Economy- ERASMUS + strategic partnerships for the development of
innovative paths in Blue Economy "
Evy Copejans, Project manager European Marine Science Educators
Association (EMSEA)
Rete europea delle scuole blu, i creatori del cambiamento di domani
European Network of Blue Schools, the change makers of tomorrow.
10:50

Conclusioni- conclusione
Francesca Bergamini, Assessorato Scuola, Formazione e Università
Regione Emilia-Romagna - Department of School, Education and University
Emilia Romagna region
"La BE nella programmazione comunitaria FSE 2021/2027 - The BE in the
2021/2027 ESF community programming"

