


EUROPEAN MARITIME DAY

› Che cos’è? Un evento annuale, rivolto alla comunità 
europea del mare, organizzato dalla Commissione 
Europea 

› Dove e quando? 19-20 maggio 2022 – Pala de André, 
Ravenna

› A chi si rivolge? Istituzioni pubbliche e governative, 
imprese e ONG

 www.ec.europa.eu/maritimeaffairs

http://www.ec.europa.eu/maritimeaffairs


Il programma ufficiale degli EMD prevede

› SESSIONI PLENARIE       
› WORKSHOP
› PITCH 

› B2B MEETING
› ESPOSIZIONE

IL PROGRAMMA



COME PARTECIPARE

› Visitatore
› Espositore
› Organizzatore di workshop



VISITATORE

L’iscrizione è on-line e gratuita 

Iscrizioni on-line a EMD marzo 2022



Iscrizione on-line tramite l’app B2match messa a 
disposizione delle Commissione Europea

apertura iscrizioni marzo 2022

B2B MEETING



Ampia sezione espositiva dove sarà possibile acquistare lo spazio 
per portare in fiera il proprio progetto, ente o azienda

apertura call per l’acquisto: gennaio 2022  febbraio 2022

ESPOSITORE



WORKSHOP

L’attività cuore della conferenza, pensata per presentare la vostra 
idea alla comunità del mare. 
CALL on-line APERTA per selezionare 20 workshop di alta qualità
› ogni workshop durerà 60 minuti, 30 dei quali dedicati alla discussione
› massimo 4 relatori

Scadenza call: 5 DICEMBRE 



WORKSHOP 13 temi

1. Decarbonizzazione & neutralità
climatica

2. Emissioni zero 
3. Economia circolare e riduzione dei

rifiuti
4. Biodiversità, ripristino e 

preservazione degli ecosistemi
5. Resilienza costiera
6. Produzione responsabile del cibo
7. Conoscenza degli oceani, ricerca e 

innovazione

8. Blue skills e blue jobs
9. Pianificazione dello spazio marittimo
10. Partecipazione cittadina e ocean 

literacy
11. Spazio marittimo, cooperazione

regionale e specializzazione smart
12. Sicurezza marittima
13. Cooperazione internazionale

(promozione della blue economy 
all’estero)



WORKSHOP cosa preparare

Sintesi della proposta (400 caratteri) + obiettivi della proposta 
progettuale (500 caratteri)

Dimensione 
europea

Interazione 
con 

audience

Idee 
attivabili

Soluzioni 
pratiche 
e/o best 
practices

Cosa evidenziare 



Per ulteriori informazioni su come partecipare agli European
Maritime Day potete: 
› visitare i siti

www.ec.europa.eu/maritimeaffairs
www.turismo.ra

› iscrivervi alla nostra newsletter
› contattarci scrivendo a: europedirectromagna@comune.ra.it

Vi aspettiamo!

http://www.ec.europa.eu/maritimeaffairs


Emanuela Medeghini
Responsabile UO. Politiche europee, Comune di Ravenna 

GRAZIE
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