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Safe Fishing è un progetto finanziato dall’azione Partnership strategica nel campo della formazione
professionale del Programma Erasmus + della Commissione Europea.
La partnership del progetto è formata da sei partner provenienti da cinque paesi europei, tutti con
una grande esperienza nella formazione professionale e nella prevenzione dei rischi sul lavoro nella
pesca.


ARVI (associazione professionale): Spagna



SGS TECNOS (azienda multinazionale): Spagna



INFORCOOP (training center): Italia



IMP (istituto specifico del settore): Francia



RTEU (Università): Turchia



EUROPECHE (Associazione europea): Belgio

“SAFE FISHING” ha l’obiettivo di ottenere i seguenti scopi:


fornire e consigliare il settore della pesca a strascico riguardo le competenze
trasversali che corrispondono alla prevenzione dei rischi occupazionali (Programma
Europeo Standard per il controllo dei rischi lavorativi nel settore della pesca a
strascico)



promuovere uno sviluppo educativo innovativo nel settore attraverso l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (DVD: SAFE FISHING)

Il risultato da ottenere attraverso l’implementazione di questo progetto è un programma di
formazione standardizzato a livello europeo, sviluppato attraverso un supporto audiovisivo nel
campo della prevenzione dei rischi lavorativi nella pesca a strascico, strutturando il contenuto in ogni
fase del lavoro svolto a bordo.

IL QUARTO MEETING TRANSNAZIONALE SI È TENUTO A RIZE,
TURCHIA
Il 18 e 19 aprile scorsi il consorzio del
progetto si è riunito nel campus della Erdogan
University a Rize, in Turchia; questo è stato il
quarto e ultimo meeting del progetto.
Il meeting è servito ai partner per mostrare il
lavoro svolto e per fare una valutazione delle
attività portate a termine nella disseminazione
e gestione del progetto.
In questo meeting i partner hanno presentato
due obiettivi che sono stati raggiunti e

saranno esposti nei prossimi paragrafi di questa newsletter.
Questo meeting, inoltre, ha dato l’opportunità
di fare una valutazione di tutte le azioni
affrontate fino ad ora, e di iniziare la
pianificazione delle azioni pilota che
prenderanno luogo durante l’estate, quando,
sia il programma standardizzato, sia il video
saranno mostrati ai professionisti del settore
nei pilot meeting e i partner faranno le loro
valutazioni per assicurare la qualità del
materiale
di
formazione
creato.
Successivamente, prenderanno luogo gli infoday a livello nazionale, seguiti e conclusi dalla sessione
di disseminazione europea a Bruxelles.
I membri del consorzio, inoltre, durante la
visita sull’imbarcazione da ricerca della
Erdogan University (“Karadeniz Araştırma”,
equipaggiata con un sistema di rete a strascico)
hanno potuto conoscere i rischi e le misure di
prevenzione legate alla pesca a strascico.

IL PROTOTIPO DEL PROGRAMMA STANDARDIZZATO A LIVELLO
EUROPEO PER LA GESTIONE E LA PREVENZIONE DEI RISCHI
LAVORATIVI NEL SETTORE DELLA PESCA A STRASCICO È FINITO
SGS ha presentato il Programma Standardizzato a livello europeo per la gestione della prevenzione
dei rischi lavorativi nel settore della pesca a strascico, che consiste di un programma completo in cui
i partner hanno identificato un gran numero di rischi lavorativi nella pesca a strascico e sono state
proposte delle misure di prevenzione. In totale sono stati identificati 223 rischi e sono state
presentate 756 misure preventive, in un programma che distingue 7 attività principali e 9 tipologie di
spazi lavorativi nella pesca a strascico. I partner hanno potuto valutare questo documento e proporre
delle modifiche prima della correzione della versione finale.

LA FORMAZIONE AUDIOVISIVA NELLA SALUTE E NELLA SICUREZZA
LAVORATIVA NELLA PESCA A STRASCICO È FINITA
ARVI ha presentato il prototipo del DVD
Formazione audiovisiva nella salute e nella
sicurezza lavorativa nella pesca a strascico.
Consiste in un video di 55 minuti in cui vengono
spiegati i rischi e le misure preventive che devono
essere prese quando si pratica la pesca a strascico,
attraverso immagini, testi e voce narrante. I
partner hanno condiviso le loro impressioni e
hanno dato il loro contributo per apportare alcune
modifiche. Successivamente, hanno proceduto a
inserire la voce narrante in ogni lingua dei diversi
paesi del consorzio (italiano, spagnolo, francese e
turco)
Per questo video i partner hanno prima realizzato i
testi per la produzione e poi li hanno tradotti in
tutte le lingue. Essi hanno lavorato con una
compagnia esterna che produce video. Ora che il
video è pronto, i partner faranno dei test pilota con
alcuni professionisti del settore.

PROSSIMI STEP

•
•

I partner realizzeranno i test pilota
Verranno fatte alcune correzioni al video
dopo il test sopracitato

•

Una volta che la versione finale del video è
Screenshots del video
completata, i partner organizzeranno
l’evento nazionale di disseminazione nei rispettivi paesi
Il video verrà caricato sul sito del progetto in tutte le lingue. Inoltre sarà inviato fisicamente:
verrà caricato su 150 chiavette USB e inviato ai potenziali professionisti del settore.
Il 12 luglio a Bruxelles si terrà un evento di disseminazione europeo per spiegare il progetto
nel Parlamento Europeo. I partner coglieranno anche l’occasione per celebrare l’ultimo
meeting transnazionale

•
•

www.safefishing.eu
Se non desideri ricevere ulteriori informazioni su questo progetto, inviare cortesemente una mail al seguente indirizzo

coapre@arvi.org

