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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

▪

MARE (research 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 atteso dall’implementazione di questo progetto è un programma di formazione
standardizzato a livello europeo nel campo della prevenzione dei rischi lavorativi nella pesca a
strascico, sviluppato attraverso un supporto audiovisivo e strutturando il contenuto in ogni fase del
lavoro svolto a bordo.

REALIZZAZIONE DI TEST PILOTA PER IL MIGLIORAMENTO DEL VIDEO
Il video Formazione audiovisiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro nella pesca a strascico è
stato presentato per la prima volta ai partner nell'incontro tenutosi a Rize nel mese di aprile. ARVI,
responsabile dello sviluppo del video, ha ricevuto i feedback dei partner e ha applicato alcuni
miglioramenti allo strumento.
Dopo queste modifiche, il video è stato testato sui i nostri
destinatari: pescatori e professionisti del settore della
pesca. Ogni partner ha realizzato una presentazione pilota
del video nel proprio paese con un pubblico formato da
alcuni stakeholder. Questi professionisti del settore hanno
guardato il video e hanno compilato un questionario per
dare le loro impressioni. Grazie ai questionari, sono stati
proposti alcuni miglioramenti per rendere il video più
interessante per coloro che ne usufruiranno.
Test pilota condotto da uno dei membri di Europêche

Il VIDEO È ORA DISPONIBILE IN TUTTE LE LINGUE NEL NUOVO SITO
WEB DEL PROGETTO www.safefishing.eu
Dopo i feedback ottenuti dai test, i partner hanno realizzato una traduzione del video in tutte le
lingue della partnership: spagnolo, turco, francese e italiano.
Il video è disponibile su www.safefishing.eu dove è possibile guardarlo o scaricarlo in tutte le lingue.
È inoltre possibile guardare o scaricare solo una sezione relativa ad un'attività specifica della pesca a
strascico.
Il sito contiene anche le guide di
formazione in pdf disponibili per il
download e tutte le newsletter
pubblicate finora, in modo che
chiunque sia interessato al
progetto possa vedere come è
stato sviluppato nel tempo.

Screenshot della homepage del sito web

PRESENTAZIONE DELLO STRUMENTO AUDIOVISIVO IN TUTTI I PAESI
PARTNER
Una volta ultimato il video, è stato il momento di
iniziare con gli eventi di diffusione al fine di
massimizzare l'impatto del progetto.
Ogni partner ha realizzato una presentazione dello
strumento audiovisivo, del programma di formazione e
del sito, davanti a un pubblico composto da soggetti
interessati e professionisti del settore che trarranno
vantaggio da questo strumento.
Nel complesso, più di 150 professionisti hanno
partecipato ai 4 eventi tenuti in Spagna, Italia, Francia e Turchia. Inoltre, dopo questi eventi sono
stati diramati alcuni comunicati stampa ai media specializzati di questi paesi, i quali hanno pubblicato
diversi articoli che parlano di questo progetto e di questo strumento ora disponibile per tutti.

PRESENTAZIONE
DEL
PROGRAMMA
PARLAMENTO EUROPEO DI BRUXELLES

NORMALIZZATO

AL

L'ultimo evento del progetto è stato finalizzato alla presentazione dello strumento audiovisivo a
livello europeo. Il 12 luglio 2017 il video ed il programma di formazione sono stati presentati al
Parlamento europeo di Bruxelles.

Mr Millán Mon, membro del Parlamento europeo e nativo della Galizia (Spagna), ha ospitato
l'evento con un discorso di apertura e un saluto di benvenuto. Dopo di che ha presentato il video
davanti a un pubblico di oltre 80 persone composto da altri membri del Parlamento europeo, dai
funzionari della Commissione europea e dai membri delle reti internazionali che rappresentano gli
interessi dell'industria della pesca.
Dopo il suo discorso, Javier Touza, presidente di ARVI, ha fatto una breve presentazione del progetto
che li ha visti capofila. A seguire è intervenuto il sig. Cor Blonk, presidente del Comitato europeo di
dialogo sociale per la pesca marittima, che ha parlato della sicurezza in mare nel settore della pesca.
In fine, un membro di SGS, coordinatore del progetto, ha fatto una rapida presentazione del sito e ha
ringraziato tutti i partner per il loro impegno. Dopo la presentazione, è stato servito un aperitivo di
chiusura nella medesima sala del Parlamento Europeo.
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Javier Touza presents the project

IL PROGETTO SAFEFISHING VOLGE AL TERMINE
Il 31 agosto il progetto SAFEFISHING sarà ufficialmente terminato. Durante i 36 mesi i partner di 5
paesi hanno lavorato insieme per fornire un programma di formazione e uno strumento audiovisivo
in grado di fornire misure utili a rendere più sicura la pesca a strascico nei mari europei. Siamo un
consorzio di entità che unisce competenze in diversi settori: mare, sicurezza sul lavoro, istruzione,
pesca, politiche europee, ecc.
I partner vogliono esprimere la loro gratitudine all'Agenzia Esecutiva per l'Istruzione, l'Audiovisivo e
la Cultura (EACEA) nella Commissione Europea per l'opportunità di poter sviluppare questo progetto.
Vogliamo anche ringraziare tutti i professionisti del settore che hanno dato il loro feedback per la
creazione di questo strumento e che hanno partecipato ai test e agli eventi di diffusione.
Speriamo di trovare l'opportunità di lavorare nuovamente in questo campo, ma speriamo in
particolare che questo STRUMENTO DI FORMAZIONE BASATO SULL’USO DELLE TIC PER LA
PREVENZIONE DEI RISCHI E LA SICUREZZA NELLA PESCA A STRASCICO contribuisca a rendere un po’
più sicuro il lavoro in mare.
I partner di SAFEFISHING

www.safefishing.eu
Se non desideri ricevere ulteriori informazioni su questo progetto, ti preghiamo di
comunicarcelo via email all'indirizzo: coapre@arvi.org

