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TRAINING TOOL BASED ON THE USE OF ICT FOR RISK PREVENTION AND SAFETY IN THE
TRAWLING FISHING (DVD: SAFE FISHING)/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
I principali obiettivi del progetto SAFE FISHING sono:


Sviluppare un “Programma di formazione standardizzato a livello Europeo per la gestione e la
prevenzione dei rischi occupazionali nel settore della pesca a strascico”



E promuovere uno sviluppo formativo innovativo nel settore attraverso l'uso delle ICT: DVD: SAFE
FISHING

Da un punto di vista della prevenzione, è un requisito obbligatorio per educare e informare il personale sui
rischi professionali a cui sono esposti nelle attività quotidiane, e sulle misure di prevenzione appropriate.
Perciò, Il contenuto del programma di formazione dovrebbe essere adeguato con l'obiettivo di tale formazione,
vale a dire che dovrebbe essere diretto alla prevenzione dei rischi sul lavoro, e per questo deve essere
sviluppato con una struttura che prevede misure specifiche e preventive per ogni rischio individuato.
Questo "Programma di formazione standardizzato a livello europeo per la gestione e la prevenzione dei rischi
professionali nel settore della pesca a strascico" deve essere specifico e su misura per le attività del settore,
compiti, strumenti, attrezzature utilizzate e le peculiarità del settore in ogni paese del partenariato, in modo
che la standardizzazione della formazione a livello europeo fornisca un valore aggiunto al settore,
professionalizzando il personale, facilitando la mobilità dei lavoratori tra i paesi e migliorando la competitività,
senza trascurare le particolari caratteristiche presenti in ogni paese, che devono essere considerate per
proteggere efficacemente l’equipaggio.
Per questo, i partner hanno sviluppato diversi studi preliminari in tema di prevenzione e di formazione nei
loro paesi. Gli studi ci hanno permesso di analizzare con precisione e per ogni paese: quali attività si sviluppano
nel paese, quali attrezzature vengono utilizzate e a quali rischi occupazionali sono esposti i lavoratori.
L’ “intellectual output”: "Relazione: PROCEDURE DI PREVENZIONE A LIVELLO EUROPEO. IDENTIFICAZIONE DEI
BISOGNI" comprende le conclusioni di questi studi.
Queste conclusioni sono riassunte come segue:
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1. Identificazione e descrizione di tutte le attività attualmente svolte in ciascun paese nelle seguenti
procedure di lavoro del settore della pesca a strascico:
o

Procedura: Equipaggiamento

o

Procedura: Navigazione al punto di pesca

o

Procedura: Cattura

o

Procedura: Processazione del pescato

o

Procedura: Stivaggio

o

Procedura: Navigazione verso il porto

o

Procedura: Sbarco

Sono state rilevate e descritte:
o

Sia le "attività comuni a tutti i paesi partecipanti (Spagna, Italia, Francia, Belgio e
Turchia)" (per esempio, nell'ambito della procedura "stivaggio," l'attività “stivaggio
manuale" si sviluppa in tutti i paesi), sia le "attività che non sono sviluppate in tutti i
paesi "(ad esempio, nell'ambito della procedura "trattamento/lavorazione", l'attività
"eviscerazione" in Turchia non viene effettuata)

o

Inoltre, i partner hanno identificato e descritto "nuove" attività che non sono
comprese nei materiali di formazione di riferimento, ad esempio nel processo
"navigazione al punto di pesca", l'attività "produzione del ghiaccio sui pescherecci
dotati della macchina per il ghiaccio" è una nuova attività ancora non considerata e
per la quale questo progetto svilupperà il relativo contenuto di formazione (misure
di prevenzione)

2.

Inoltre, sono stati individuati gli addetti che svolgono ogni attività:
o

Cuoco

o

Marinaio

o

Ingegnere o motorista

o

Nostromo

o

Personale di coperta + Ufficiale

o

Maestro di barche da pesca

o

Maestro di barche costiere

o

Capitano

Ad esempio: nel processo di "stivaggio", l'attività "stivaggio meccanico" è eseguita dai lavoratori:
Marinaio e Nostromo.
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3.

I partner hanno identificato i rischi professionali associati ad ogni attività in ogni procedura. Ad
esempio, per l'attività di "stivaggio meccanico", i partner devono selezionare le opportune misure di
prevenzione per i rischi di "cadute da diversi livelli attraverso il portello della stiva" e "cadute da livello
superiore scendendo la scala manuale per posizionare scatole nella stiva", al fine di formare i
professionisti con la procedura di lavoro più adatta per evitare incidenti e inconvenienti. In questa
fase, i partner hanno individuato i rischi che sono già compresi nel riferimento bibliografico e i nuovi
rischi, che non sono attualmente inclusi.

4.

Infine, la presente relazione comprende anche le attrezzature e gli strumenti che vengono utilizzati
per l’esecuzione di ogni attività in ogni paese. Lo studio non identifica solo le attrezzature e gli
strumenti, li descrive anche, brevemente, fornendo immagini che hanno portato alla creazione di una
"banca di immagini" come supporto grafico per lo sviluppo del programma di formazione e del
materiale audiovisivo. Per esempio:
TRAWLING FISHING VESSEL/TRAWLER
ITALIA:

TURCHIA:

SPAGNA:

FRANCIA E BELGIO:
10-12 metri; 12-15 metri, 15-40 metri, > 40 metri
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In questo studio, i partner hanno rilevato una necessità, è necessario progettare il Programma di formazione da
due prospettive. In primo luogo, è necessario un Programma di formazione standard per tutti i paesi con i
contenuti formativi comuni applicabili ovunque e, in secondo luogo, è necessario un materiale progettato
specificamente per ogni paese che comprenda le sue particolarità, operazioni specifiche e rischi.
Il materiale per la formazione audiovisiva sarà realizzato dal Programma di formazione standardizzato e potrà
essere scaricato anche in formato digitale dall’audiovisivo. Il materiale di formazione specifica per ciascun
paese sarà progettato in formato di schede informative per ogni paese. Inoltre, saranno scaricabili in formato
digitale dall’audiovisivo:

Miglioramento della formazione al fine di svolgere i compiti in modo più sicuro in
Spagna, Turchia, Belgio Italia e Francia
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In questo modo, e dalle conclusioni di questa prima analisi, il consorzio sta sviluppando dallo scorso gennaio
2016 il ”Programma di formazione standardizzato a livello europeo per la gestione e la prevenzione dei rischi
professionali nel settore della pesca a strascico", che include le formazione preventiva strutturata come segue:
PROGRAMMA STANDARDIZZATO A LIVELLO EUROPEO PER LA GESTIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PROFESSIONALI NEL SETTORE DELLA PESCA A STRASCOCO
PROCEDURA

Fase lavorativa

ATTREZZATURA
Identificazione:

…….…….…….…….

…….…….…….…….

Immagine:

-

Rischio
Misura Preventiva
Occupazionale

Mansione

Particolarità specifiche per

(Luogo di lavoro associato al rischio

paese

professionale)

(se applicabile)

Misura preventiva 1:

Paese:………………..

…….…….…….…….

Particularità:

Misura preventiva 2:

…….…….…….…….

…….…….…….…….

…….…….…….…….

Rischio
Occupazionale 1:
…….…….…….…….
Misura preventiva n:
…….…….…….…….
Misura preventiva 1:

Paese: ………………..

…….…….…….…….
Rischio
Misura preventiva 2:
Occupationale 2:
…….…….…….…….
…….…….…….…….
Misura preventiva n:
…….…….…….…….
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Sono stati realizzati due degli incontri transnazionali previsti: il kick off meeting (meeting di avvio) del progetto
tenutosi a Vigo (Spagna) nel dicembre del 2014 e il secondo meeting transnazionale tenutosi nel novembre
2015 a Cattolica (Italia). In questi due incontri, i partner hanno pianificato e determinato l'attuazione del
progetto (gestione, tecniche, gestione economica, diffusione) e hanno visitato i pescherecci per la pesca a
strascico e altre strutture del settore, come la sala d'aste di Vigo e Cesenatico.
Secondo Meeting Transnazionale a Cattolica (Italia):

VISITA AL PESCHERECCIO
INCONTRO

INCONTRO

VISITA AD UNA BARCA DA PESCA A STRASCICO

SALA ASTA MERCATO ITTICO A CESENATICO

VISITA AD UNA BARCA DA PESCA A STRASCICO
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More information:
SAFE FISHING è un progetto finanziato dall'azione "Partenariati strategici" del Programma Erasmus+
(Commissione europea), in particolare nell’Azione Chiave 2 (KA2): "Cooperazione per l'innovazione e lo
scambio di buone pratiche"
ARVI invierà una newsletter elettronica, per informare sullo stato e l’avanzamento del progetto. Tuttavia,
informazioni aggiornate saranno pubblicate regolarmente e disponibili sul sito: www.safefishing.eu

Se non si desidera ricevere ulteriori informazioni sul progetto, si prega di segnalarcelo all’indirizzo mail: coapre@arvi.org
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