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MATERIALE DI FORMAZIONE SULL’USO DELL’ICT PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI E LA
SICUREZZA NELLA PESCA A STRASCICO (DVD: SAFE FISHING)
2014-1-ES01-KA202-004404

SAFE FISHING è un progetto finanziato nell’ambito dell’azione “Strategic Partnerships” del Programma
Erasmus+, dell’Unione europea.

E’ incluso nell’azione chiave denominata “Cooperation for innovation and the exchange of good practices”
(KA2)
Il progetto, avviato a settembre 2014, si concluderà ad agosto 2017.

Informazioni generali:
La legislazione ha stabilito, in materia di rischi professionali, che i lavoratori debbano ricevere periodicamente
un corso specifico relativo al loro tipo di mansione. Normalmente viene eseguito un corso molto generico per
tutti i lavoratori, invece che specifico, e comunemente questo non è periodico a causa delle difficoltà di
organizzazione che si presentano, specialmente in settori come questo dove i lavoratori affrontano lunghe
trasferte in mare. Inoltre I lavoratori non sono adeguatamente formati in misure di sicurezza preventive con il
conseguente rischio di incidenti.
Al momento, il corso sui rischi lavorativi nella pesca a strascico viene svolto tramite le tradizionali tecnologie
di insegnamento. Non è aggiornato con le nuove tecnologie. Inoltre non esistono programmi di formazione
sulla prevenzione dei rischi lavorativi normalizzati a livello europeo. La standardizzazione dei corsi a livello
europeo e l’uso dell’ICT fornirà un valore aggiunto allo stesso, facilitando la mobilità del personale e
migliorando la sua qualificazione.

In base a queste criticità identificate nel settore della pesca a strascico in termini di qualificazione e
apprendimento per una gestione appropriata dei rischi lavorativi legati all’attività di pesca a strascico, nasce la
proposta "SAFE FISHING", le cui finalità sono:
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Consigliare e fornire al settore della pesca delle competenze trasversali sulla prevenzione dei rischi
lavorativi: “Programma Normalizzato a livello Europeo per la gestione della prevenzione dei rischi
lavorativi nel settore della pesca a strascico”



Promuovere uno sviluppo innovativo della formazione nel settore con l’uso dell’ICT: “DVD: SAFE
FISHING”

La Spagna ha delle basi sulla prevenzione, finanziate e supportate da un Ente Pubblico riguardo la Prevenzione
dei rischi lavorativi che verranno usate come riferimento per questo progetto. Ma queste non sono state
sviluppate per essere diffuse con uno strumento come l’ICT.
Questo testo sulla prevenzione è denominato "ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA SINIESTRALIDAD EN EL
ARTE DE ARRASTRE EN LA PESCA DE ALTURA Y GRAN ALTURA: GUÍA DE PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIONES
PREVENTIVAS". “Analisi del probelma degli incidenti nell’arte della pasce a strascico in altura e grande altura:
guida di procedure per azioni preventive”
Addattando e migliorando i contenuti del documento spagnolo attraverso l’uso dell’ICT, la partnership
svilupperà un corso audiovisivo specifico che verrà usato dai lavoratori per compiere le loro attività quotidiane
in condizioni più sicure e diminuire gli incidenti nel luogo di lavoro.

Consorzio:
La partnership del progetto è composta da 6 partner provenienti da 6 paesi europei con grande esperienza
nella formazione professionale del settore e nella prevenzione dei rischi lavorativi.


ARVI (associazione professionale): Spagna



SGS TECNOS (azienda multinazionale): Spagna



INFORCOOP (training centre): Italia



IMP (istituto specifico del settore): Francia



RTEU (Università): Turchia



EUROPECHE (Associazione europea): Belgio



ARVI è Il promotore e collaborerà ad adattare e sviluppare il materiale di riferimento insieme
al resto dei paesi coinvolti. Contribuirà sia ad un’analisi della situazione attuale del settore in
Spagna finalizzata alla ricerca delle criticità, all’adattamento dei contenuti, all’identificazione
e allo sviluppo di nuove misure preventive, sia a fornire supporto agli utilizzatori (formatori e
lavoratori) del settore necessario per il video pilota.
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Insieme a SGS, ARVI sarà responsabile della divulgazione di questo progetto e dei suoi risultati
in Spagna al fine di assicurare un impatto e una sostenibilità adeguati.
SGS è un ente di consulenza con una grande esperienza nella prevenzione dei rischi lavorativi,
nelle attività di formazione, sviluppo di materiale e programmi d’apprendimento, studi di
ricerca e coordinazione, sviluppo e giustificazione dei Progetti nazionali ed Europei
(formazione, ICT, R+D+I, prevenzione dei rischi, ambiente, salute…) in tutti i settori. Il suo
principale ruolo nel progetto sarà la coordinazione dello stesso, contribuendo inoltre con la
sua esperienza allo studio degli adattamenti e delle standardizzazioni dei testi spagnoli al
resto dei paesi ed allo sviluppo di nuovi contenuti formativi per la prevenzione dei rischi
lavorativi. Insieme a ARVI, SGS sarà responsabile della divulgazione di questo progetto e dei
suoi risultati in Spagna al fine di assicurare un impatto e una sostenibilità adeguati.



INFORCCOP, RTEU, IMP e EUROPECHE contribuiranno ad adattare e migliorare I contenuti
formativi nel loro paese. Essi contribuiranno con una visione del settore per lo studio delle
necessità del loro paese, con l’adattamento degli odierni contenuti, con l’identificazione e lo
sviluppo di nuove misure preventive e l’identificazione di utilizzatori (formatori e lavoratori)
del settore necessari per il video pilota.



EUROPECHE offrirà supporto al progetto grazie alla sua importante rappresentatività nel
settore a livello europeo, essendo l’“Associazione delle Organizzazzioni Nazionali delle
Aziende di pesca nell’Unione Europea”. Rappresenta: Germania (Deutscher Fischerei
Verband),

Belgio

(Rederscentrale),

Danimarca

(Danmarks

Fiskeriforening),

Spagna

(Confederación Española de Pesca – CEPESCA National Federation of Fishermen – FNCP),
Francia (Union des Armateurs à la Pêche de France – UAPF, Fédération Française des
Syndicats Professionnels Maritimes), Italia (Federazione Nazionale delle Impresa di Pesca –
FEDERPESCA Confederazione Cooperative Italiane - , FEDERCOOPESCA, Lega Nazionale
Cooperative e Mutue – LEGAPESCA, Associazione General Cooperative Italiane - AGCI
AGRITAL), Malta (Koperattivi Malta), Olanda (Stichting van de Nederlandse Visserij), Polonia
(North Atlantic Producer Organisations – PAOP), Gran Bretagna (National Federation of
Fishermen’s Organisations – NFFO, Scottish Fishermen’s Federation – SFF).
EUROPECHE avrà un ruolo importante per promuovere e diffondere il progetto e i risultati a
livello europeo.

Metodologia
Il progetto verrà sviluppato attraverso 5 PACCHETTI DI LAVORO:


WP1: GESTIONE, COORDINAZIONE E VALUTAZIONE DEL PROGETTO
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WP2: STUDIO PRELIMINARE ED IDENTIFICATIVO DELLE ESIGENZE FORMATIVE IN PREVENZIONE DEI
RISCHI LAVORATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA A STRASCICO



WP3: PROTOTIPO DI PROGRAMMA NORMALIZZATO A LIVELLO EUROPEO PER LA GESTIONE DELLA
PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA A STRASCICO



WP4: PROGRAMMA NORMALIZZATO A LIVELLO EUROPEO PER LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE DEI
RISCHI LAVORATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA A STRASCICO



WP5: DIFFUSIONE E OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO E DEI SUOI RISULTATI

Per questo progetto si terranno quattro MEETINGS TRANSNAZIONALI:


Kick-off meeting a Vigo (Spain)



Secondo meeting a Cattolica (Italy)



Terzo meeting a Lorient (France)



Quarto meeting a Rize (Turkey)
In questi meeting transnazionali, il consorzio analizzerà e pianificherà lo sviluppò del progetto e
effettuerà una visita sul luogo di lavoro cioè sulle barche a strascico e/o in alter strutture associate
all’attività.
Il consorzio organizzerà inoltre conferenze audio/video quando sarà necessario.

Per diffondere I risultati, sono stati pianificati alcuni EVENTI alla fine del progetto:


National InfoDay diffusion in Spagna



National InfoDay diffusion in Italia



National InfoDay diffusion in Francia



National InfoDay diffusion in Turchia



European Conference of diffusion in Belgio

Project Progress:


Il Kick-off meeting si terrà a Vigo (Spagna) il 17-18 Dicembre 2014. Sebbene questo progetto è entrato
in vigore ufficialmente l’1 Settembre 2014, non è iniziato prima di questo meeting, dove I membri
partecipanti hanno avuto l’opportunità di incontrarsi e discutere insieme. Nel secondo giorno di
meeting I partner hanno visitato come lavoro sul campo la sala d’asta e una barca a strascico. Il kickoff meeting è stato molto utile in quanto sono stati trattati tutti gli aspetti riguardanti metodologie,
budget, ruoli, timeline… e i partner hanno presentato alcuni cambiamenti riguardo le date dei meeting
transnazionali e degli eventi di divulgazione che sono necessari per ottenere buoni risultati dal
progetto.
Tutti i partner hanno esperienza in questo tipo di progetti e programmi, cosicché gli argomenti e gli
articoli discussi per implementare il progetto hanno riscosso grande interesse, focalizzandosi non solo
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sugli obiettivi ma anche su alcuni aspetti metodologici per migliorare l’efficacia dello sviluppo del
progetto.



ARVI e SGS stanno gestendo, coordinando, e monitorando il progetto.



Gli incarichi specifici che stanno portando avanti attualmente sono:
o

ARVI sta programmando il sito web relativo al progetto

o

I partner stanno formando un Comitato di gestione, controllo economico e valutazione

o

Tutti i partner stanno sviluppando lo “Studio Preliminare del Settore in materie preventive
a livello europeo”.

o

Tutti I partner stanno sviluppando dei database relative agli utilizzatori e agli stakeholders.
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Maggiori informazioni:
Trimestralmente, ARVI spedirà alcune newsletter con lo status e l’avanzamento del progetto. In ogni caso, si
posso trovare informazioni aggiornate sul sito www.safefishing.eu

Se non si desidera ottenere ulteriori informazioni relative al progetto, si prega di segnalarcelo all’indirizzo mail:

coapre@arvi.org
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