Ravenna Seaside Events
Maggio 2022 - Ravenna

Un percorso di scoperta e approfondimento
con la comunità del Mare

IL CALENDARIO DI INCONTRI, CONFERENZE E OPEN DAY

28 aprile

Ore 15.00 - 17.00
In streaming sui canali FB e you tube del Centro
Europe Direct della Romagna

Blue Economy: la sostenibilità
arriva dal mare

La conferenza approfondirà il tema della Blue
Economy, con lo scopo di incentivare il dialogo
sulla creazione di un sistema economico improntato al miglioramento della qualità della
vita delle persone che vivono e lavorano nelle
aree costiere.
A cura di ELSA - European Law Student’s
Association

30 aprile

Ore 17.30 - 19.00
Mercato Coperto, Piazza Andrea Costa

Talk Show: Il Moro e l’evoluzione
tecnologica in Coppa America

Una serata in compagnia dei protagonisti delle
imprese che hanno segnato la storia della vela
italiana, organizzata in modalità talk show e moderata dal giornalista Antonio Vettese. Un’occasione per tutti gli appassionati di vela di poter
incontrare alcuni dei migliori specialisti del settore. In collaborazione con la Fondazione Raul
Gardini, il Mercato Coperto, l’Europa Yacht Club.
A cura del Circolo Velico Ravennate

3 maggio

Ore 18.30 - 20.30
Casa del Mutilato di Guerra, Sala dei mosaici, via
IX Febbraio

Le navi ospedale e le infermiere
volontarie di Croce Rossa

Le vicende delle Navi Ospedale in Italia durante la seconda guerra mondiale e il servizio delle
crocerossine a bordo.
A cura di Croce Rossa Italiana

7 maggio

9 maggio
GIORNATA DELL’EUROPA

Ore 8.45 - 16.30
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Crescita Blu, Ravenna in
Europa

Un convegno per approfondire i progetti e le
azioni di valorizzazione della costa e del mare
del territorio ravennate nel quadro della strategia europea per la crescita blu.
A cura di Comune di Ravenna e Centro Europe
Direct della Romagnaa

Ore 11.30 - 13.00
In streaming sui canali FB e you tube del Centro
Europe Direct della Romagna

Ore 18.00 - 20.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Talk. Ragazzi e ragazze del Liceo Classico Dante
Alighieri, del Liceo Scientifico A. Oriani, del Liceo Artistico Nervi-Severini, dell’ITIS Nullo Baldini, dell’ITES G. Ginanni e del Gymnasium am
Kaiserdom di Speyer si confrontano con le istituzioni sul futuro dell’Unione Europea a seguito
della simulazione del Parlamento europeo.
A cura di Centro Europe Direct della Romagna,
Villaggio Globale soc. coop., Comune di
Ravenna

Presentazione del progetto: ecoporti galleggianti, idrovie e set navale innovativo comprendente nave IGEA (ospedale multifunzionale),
nave HUMANITAS (pronto intervento migranti,
naufragi, eventi pandemici), nave PlastiClean
(nave ecologica oceanica per recupero plastiche e inquinanti galleggianti con immediata
trasformazione in biocarburanti).
A cura di CISVAM - Centro Internazionale
di Studio per la Valorizzazione del Mare e
dell’Ambiente

Young generation - simulazione
di Parlamento europeo

Progetto WORLD per la green,
blue economy & cultura

11 maggio

Ore 15.00 - 16.30
Sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico centro settentrionale, sala convegni,
via Antico Squero, 31

Masterplanning - Spazi
adeguati per una crescita
portuale sicura

La pianificazione dello sviluppo di un’area portuale da potenziare è un tema complesso che
coinvolge molti aspetti: evoluzione della domanda, connessioni intermodali, normative nazionali e locali su temi ambientali, autorizzativi,
procedurali, tipologie e taglie dei traffici da intercettare e relativi limiti spaziali adeguati.
A cura di Corpo Piloti del Porto di Ravenna

12 maggio

Ore 10.00 - 13.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Normativa ambientale a
beneficio e a tutela del mare

Conferenza. Più dell’ottanta per cento delle
merci viaggia in tutto il mondo a bordo delle
navi. La nave, oltre a essere un vettore per il trasporto, è un micromondo che si sposta da un
oceano all’altro dove vive una comunità viaggiante: “l’equipaggio” che ha l’onere di rispettare le regole internazionali che si prefiggono
l’obiettivo di preservare l’ambiente marino.
A cura di Capitaneria di Porto di Ravenna
Ore 15.00 - 16.45
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Il Mediterraneo e le sue sfide
- Mediterraneo: conflitti,
cooperazione e scenari globali.

Presentazione della rivista “Sfide” e dibattito sugli scenari di cooperazione e conflitto tra i paesi
dell’Unione Europea e i paesi extra-UE dell’area
Mediterranea. Focus del dibattito saranno le
sfide odierne l’eredità storica delle relazioni euro-mediterranee.
Interverranno docenti universitari, esperti e
giornalisti.
A cura di Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università di Bologna (Campus Ravenna),
con il centro Europe Direct della Romagna
Ore 17.15 - 19.30
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Il Mediterraneo e le sue
sfide - Questione energetica
nella crisi russo-ucraina: il
ruolo della cooperazione
euromediterranea

Seminario e dibattito sulla storia delle relazioni
euromediterranee in campo energetico. Verranno analizzate le sfide e le opportunità che
si aprono nell’area mediterranea alla luce della
crisi russo-ucraina.
Interverranno docenti universitari, giornalisti ed
esperti.
A cura di Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università di Bologna (Campus Ravenna),
con il centro Europe Direct della Romagna

13 maggio

Ore 14.30 - 19.30
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Il Mediterraneo e le sue sfide
Eliseo e Quirinale 2022: quali
prospettive?

Seminario di ricerca sulla situazione politica
italiana e francese, all’indomani delle rispettive
elezioni presidenziali. A seguire tavola rotonda
sulle sfide presenti e sulle prospettive future
in Francia e in Italia alla luce dei risultati delle
elezioni presidenziali. Interverranno docenti
universitari francesi e italiani. La tavola rotonda
sarà moderata da Flavia Giacobbe, direttrice di
Formiche.
Interverranno docenti universitari italiani e
francesi.
A cura di Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università di Bologna (Campus Ravenna),
con il centro Europe Direct della Romagna

16 maggio

Ore 08.30 - 12.30
Itis Nullo Baldini, via G. Marconi, 2

Gente di mare ravennate
I percorsi di istruzione secondo
la normativa STCW

Open Day presso i laboratori multimediali
dell’indirizzo Trasporti e Logistica opzione Conduzione del mezzo navale e Logistica. Simulazione navale e addestramento del personale
marittimo secondo la normativa internazionale
STCW.
A cura di ITIS Nullo Baldini
Ore 08.30 - 12.30
Sede ForSea srl via G. Zanardelli, 2

Parola chiave sicurezza
I percorsi di istruzione secondo
la normativa STCW

Open day rivolto agli studenti presso la propria
sede, per contribuire allo sviluppo di un processo volto alla promozione delle attività legate al
settore marittimo e alla diffusione della cultura
della sicurezza sul lavoro.
A cura di For Sea srl
Ore 11.00 - 13.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Future Landscapes

Presentazione del Sea Essence International
Festival e del tema dell’edizione 2022: “Future
Landscapes”. Come gestiremo la transizione
ecologica? Quali impatti sui sistemi marini?
Quale società per un futuro sostenibile? Come
accompagnarla? Il ruolo di cinema, teatro e arte.
A cura di Sea essence
Ore 16.00 - 18.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Effetti dei cambiamenti
climatici sugli oceani

Conferenza sui temi del riscaldamento degli
oceani e del Mar Mediterraneo. Verranno trattati
i temi dell’amplificazione artica e cambiamenti
climatici, degli impatti dei cambiamenti climatici sugli oceani polari e dell’impegno dell’Europa per contrastare i cambiamenti climatici.
Intervengono ricercatori e docenti universitari.
A cura di Dipartimento di Scienze Biologiche,
Geologiche e Ambientali dell’Università di
Bologna (Campus di Ravenna)
Ore 17.30 - 20.00
Almagià, via dell’Almagià e Darsena Pop-up

Un mare di opportunità per i
giovani

Presentazioni, corner informativi. Come orientarsi tra opportunità professionali, di lavoro stagionale, di volontariato europeo in ambito turistico e della economia del mare.
A cura di Comune di Ravenna, Camera
di commercio di Ravenna, Associazioni di
categoria, Centro per l’impiego di Ravenna,
organizzazioni sindacali, Centro Europe Direct
della Romagna

17 maggio

Ore 8.45 - 14.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Shipping, nautica e autorità
portuali: se non ora, quando?

Convegno multidisciplinare. Si analizzeranno
le problematiche giuridiche e fiscali che quotidianamente incontrano gli operatori del settore
portuale e marittimo, per un’ampia discussione
tra gli esperti del settore in merito alle prospettive per le autorità portuali italiane.
A cura di Associazione Giovani Avvocati Sezione di Ravenna in collaborazione con
Unione Giovani Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili (U.G.D.C.E.C.) - Sezione di
Ravenna

Ore 15.00 - 17.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Osservazione della Terra
per la pianificazione urbana
e marittima delle città del
futuro: le iniziative del
progetto e-shape

Conferenza di presentazione di progetti pilota
sviluppati dal progetto e-shape: approfondimento sui servizi basati su dati di osservazione
dalla terra che hanno un grande potenziale innovativo per gli operatori del settore marittimo.
A cura di Eurisy
Ore 17.30 - 19.30
Sede CNA provinciale di Ravenna, sala Bedeschi, viale Randi 90

Il ruolo dell’autotrasporto
nel sistema logistico delle
autostrade del mare

Conferenza per approfondire le opportunità
delle autostrade del mare per il settore dell’autotrasporto e il ruolo centrale del porto di Ravenna in questo progetto.
A cura di CNA Ravenna
Ore 18.30 - 20.30
Casa del Mutilato di Guerra, Sala dei mosaici, via
IX Febbraio

Le navi bianche e il ritorno
dall’Africa Orientale

Una straordinaria impresa umanitaria di Croce
Rossa fra il 1942 e il 1943: il rimpatrio di 30.000
donne e bambini dall’Africa Orientale.
A cura di Croce Rossa Italiana - Ravenna

18 maggio
Giornata internazionale
delle donne del mare
Ore 08.30 - 12.30
Itis Nullo Baldini, via G. Marconi, 2

Gente di mare ravennate
I percorsi di istruzione secondo
la normativa STCW

Open Day presso i laboratori multimediali
dell’indirizzo Trasporti e Logistica opzione Conduzione del mezzo navale e Logistica. Simulazione navale e addestramento del personale
marittimo secondo la normativa internazionale
STCW.
A cura di ITIS Nullo Baldini
Ore 08.30 - 12.30
Sede ForSea srl, via G. Zanardelli, 2

Parola chiave sicurezza
I percorsi di istruzione secondo
la normativa STCW

Open day rivolto agli studenti presso la propria
sede, per contribuire allo sviluppo di un processo volto alla promozione delle attività legate al
settore marittimo e alla diffusione della cultura
della sicurezza sul lavoro.
A cura di For Sea srl
Ore 9.00 - 12.00
Sala D’Attorre, via Ponte Marino, 2

Ravenna, un porto accogliente
e inclusivo

Conferenza per approfondire e mettere a fuoco elementi riguardanti la dignità e i diritti dei
lavoratori marittimi e delle donne marittime,
promuovere azioni virtuose, corresponsabili e
adeguate verso persone coinvolte nel mondo
marittimo, in occasione della prima giornata internazionale delle donne del mare.
A cura di Associazione Stella Maris, con il Centro
Europe Direct della Romagna

Ore 10.00 - 12.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

SEA’TIES - Tavola rotonda tra
città costiere d’Europa

Una tavola rotonda tra le città costiere per condividere soluzioni innovative e creative per affrontare i cambiamenti indotti dal clima.
Parteciperanno i rappresentanti eletti delle città di Ravenna, Brest, Cork e Den Helder. L’evento si svolge in lingua inglese.
A cura dei Comuni di Den Helder, Brest, Cork e
Ravenna
Ore 14.30 - 18.30
Museo Classis, via Classense, 29, Classe

Flotte e costruzione navale
romana

Conferenza. Il rapporto fra la città di Ravenna,
il mare e la portualità risale ad oltre 2050 anni
fa quando il porto ospitava una flotta pretoria
romana ed è continuato nei secoli con alterne
vicende fino alla moderna rinascita che ha fatto del porto di Ravenna uno dei principali porti
commerciali Italiani.
A cura di Associazione italiana di Tecnica
Navale, Sezione Ravenna-Emilia Romagna
Ore 16.00 - 19.00
Sala Nullo Baldini, via G. Guaccimanni 10, presso
la provincia di Ravenna

Ricerca e Innovazione nel settore
delle energie rinnovabili offshore, il
percorso verso il mercato e l’impatto
sull’ambiente

Confronto sulle nuove tecnologie nel settore
dell’energia rinnovabile offshore per favorire la
loro diffusione e stimolare il dialogo e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti ed interessati allo sviluppo delle energie rinnovabili.
L’iniziativa mira ad approfondire quale ruolo
possano avere per la transizione ecologica e per
lo sviluppo della Economia Blu nell’Adriatico.
A cura di APRE - Agenzia per la Promozione
della Ricerca Europea
Ore 17.30 - 19.00
Teatro Alighieri, sala Corelli, via Mariani 2

Marina Militare…un mare di
opportunità

Gli Istituti di formazione della Marina Militare si
presentano attraverso il racconto dei protagonisti che si preparano a diventare professionisti
del mare.
A cura di Comando Scuole della Marina Militare

19&20 maggio
EUROPEAN MARITIME DAY
a RAVENNA
Pala de Andre
20 maggio

Ore 14.30 - 17.00
Camera di commercio, sala Cavalcoli, viale Enrico Mattei 25

Green Ports: dealing with the
future

Convention nazionale con l’obiettivo di rappresentare quanto si sta facendo nei porti europei
nonché nella portualità italiana in tema di sostenibilità ambientale con un focus particolare
sul Porto di Ravenna.
A cura di The International Propeller Club
Ore 14.30 - 18.00
Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy, 12

Techera: kick off meeting

Primo incontro del gruppo di lavoro del progetto TECHERA, a new technology era in the
Adriatic sea, finanziato dal programma Interreg
Italia-Croazia.
A cura di Dipartimento di ingegneria
dell’energia elettrica e dell’informazione
Guglielmo Marconi dell’Università di Bologna

Ore 15.00 - 19.00
Biblioteca Classense, sala Dantesca, via Alfredo
Baccarini 3

Il ruolo geopolitico del
Mediterraneo alla luce
dell’evoluzione della
pianificazione degli spazi
marittimi nell’ambito della
pesca, l’energia e la
sostenibilità ambientale

Seminario sui temi del cold ironing, dell’utilizzo
controllato delle risorse ittiche e del contrasto
alla IUU, della pianificazione dello spatial planning previsto dal Dlgs. 201/2016, della sostenibilità energetica in ambito portuale, della European Maritime Single Window.
A cura del Comando generale del corpo delle
capitanerie di Porto - Guardia Costiera
Ore 18.00 - 20.00
Sala D’Attorre, via Ponte Marino, 2

Presentazione del libro
“Abbecedario Adriatico” di
Fabio Fiori

Il racconto dell’Adriatico attraverso le parole dei
marinai e dei viaggiatori, di ieri e di oggi.
Ediciclo editore.
A cura di Centro Relazioni Culturali Comune di
Ravenna

21 maggio

Ore 9.00-12.00
Camera di Commercio, sala Cavalcoli, viale Farini 2

Nuovi scenari del commercio
marittimo internazionale
tra ripresa, innovazione
digitalizzazione e
semplificazioni doganali:
il ruolo degli spedizionieri
doganali

Convegno sull’importanza del ruolo professionale degli spedizionieri doganali per il sistema
economico e imprenditoriale nazionale.
A cura di CTSD - Albo territoriale Spedizionieri
Doganali Emilia-Romagna

Ore 16.00 - 18.00
Ex Mercato del Pesce, via Molo Dalmazia, 53,
Marina di Ravenna

Oltre il grande vuoto: saperi
tecniche e nuove conoscenze
fra le valli, il delta e l’Adriatico

Mattinata di incontri e confronto fra detentori
di saperi e professionisti legati alle acque tra
tradizione e innovazione.
Introducono e coordinano ricercatori e studiosi
negli ambiti di antropologia, ecologia marina e
beni culturali marittimi.

Proiezione del short “La Tonina
Torna a Navigare”

di Stefano Mazza (Università Cattolica di Milano).
Aperitivo e proiezione dei filmini realizzati da
Framelab sul porto di Ravenna.
A cura di Social and Cultural Anthropology Lab,
Dipartimento di Beni Culturali dell’Università
di Bologna (Campus di Ravenna), con il Centro
Europe Direct della Romagna
Ore 15.00 - 17.00
Galleria Faro arte, largo Walter Magnavacchi,
Marina di Ravenna

Il turismo nautico come
“prodotto turistico”
internazionale, lento e
sostenibile

Conferenza. Verranno trattati i temi del diporto
nautico come prodotto turistico e verrà raccontata la manifestazione XXXIV Appuntamento in
Adriatico, 43 anni di impegno per lo sviluppo e
la crescita del diporto nautico. Evento speciale
per il 50° anniversario di Assonautica italiana.
A cura di Assonautica Territoriale di Ravenna e
Assonautica Territoriale di Ferrara

24 maggio

Ore 18.00 - 20.00
Sala D’Attorre, via Ponte Marino, 2

Presentazione del libro “Le
parole e il mare. Passato e
futuro del nostro rapporto con
l’oceano” di Alessandro Vanoli

Presentazione del libro dell’autore, in uscita il 15
maggio. Un’opera di grande studio e narrazione
sul mare.
A cura di Centro Relazioni Culturali, Comune di
Ravenna

European Maritime Day

L’edizione 2022 di European Maritime Day, evento annuale dell’Unione Europea rivolto agli operatori del mare, si terrà a Ravenna il 19 e 20 maggio 2022.
European Maritime Day è promosso da Commissione Europea - DG MARE- e Comune
di Ravenna, con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, d’intesa
con regione Emilia-Romagna, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale e Camera di Commercio di Ravenna.
EMD è un evento organizzato dalla Commissione Europea, Direzione Generale MARE,
durante il quale la comunità marittima europea si incontra per creare reti, discutere e
avviare un’azione comune in merito agli affari marittimi e l’economia blu sostenibile.
Durante l’evento, strutturato come una grande conferenza, governi, istituzioni pubbliche, ONG, università e professionisti di aziende dell’Unione europea si riuniranno
a Ravenna per confrontarsi sui temi riguardanti l’economia blu e l’ambiente marino,
mettendo in campo soluzioni e progettualità per il futuro.
Il Comune di Ravenna, con il Centro Europe Direct della Romagna, si è impegnato per
far sì che Ravenna diventi nel maggio del 2022 una piattaforma di conoscenza, scambio, approfondimento, dibattito ed esperienza dei tanti temi ambientali, economici e
socio-culturali connessi al mare.
L’approfondimento riguarderà le politiche europee connesse con gli affari marittimi,
la crescita blu, come incidono sul nostro territorio e quali sono le prospettive future,
ma anche la dimensione sociale ed economica dello sviluppo dell’Adriatico e del Mediterraneo.
Oltre a ciò si intende promuovere la conoscenza della “gente del mare”: storie, professionalità e competenze.
La conoscenza del mare, della sua storia, delle sue fragilità, della sua economia e del
suo ecosistema dovranno passare anche da iniziative di visita, laboratori ed esperienze di intrattenimento educativo.
Grazie alla partecipazione di moltissime realtà si articola programma del mese di
maggio con incontri, conferenze, convegni e open day che andranno a costituire un
ideale percorso di avvicinamento a EMD e di riflessione sui temi del mare rivolto agli
addetti ai lavori, alla cittadinanza con attenzione particolare ai giovani.

Non buttarmi, riciclami!
Posso diventare una barca.

European Maritime Day in my Country

Ogni anno, in occasione di EMD, in 28 paesi si organizza un calendario di oltre 500 eventi che unisce la comunità europea del mare
per costruire consapevolezza e attivismo, a protezione e sostegno
del mare.
Ravenna Seaside Events raccoglie le iniziative ravennati di EMD in
my country.
Per conoscere il programma completo delle iniziative in tutta Europa:
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/my-country_en

EUROPE DIRECT della ROMAGNA

Questo calendario raccoglie le proposte dalla comunità del mare locale e nazionale che ha risposto alla chiamata a organizzare un mese di eventi, iniziative di divulgazione, dibattito, riflessione rivolti ad addetti ai lavori e alla cittadinanza in occasione degli EMD 2022.
Una rassegna per confrontarsi e conoscere i progetti attivi sul territorio, gli sviluppi futuri, le prospettive storico-politiche e
le opportunità legate al grande tema del mare.
I principali temi che saranno affrontati riguardano:
CRESCITA BLU, LA CRESCITA SOSTENIBILE DEL MARE:
• blue economy e il quadro dello sviluppo sostenibile dei settori del mare: pesca e acquacoltura, turismo costiero, tecnologie blu, blue knowledge, energie tratte dagli oceani e risorse minerarie trovate sui fondali;
• ecosistema mare: preservazione e ripristino della qualità ambientale del mare;
• ricerca e innovazione: il mare e il blue&green deal, sfide e obiettivi verso il 2030;
• la portualità, porti verdi, sicuri e digitali: stato, prospettive future, opportunità e strategicità.
GENTE DI MARE
• professionalità marittime e sbocchi occupazionali;
• mare e nuove generazioni nell’anno europeo dei giovani;
• storie, tradizioni e identità legate alla portualità e al mare;
• approfondimenti e formazione per le professioni e i mestieri del mare.
MARE, SOCIETÀ E SOLIDARIETÀ
• il ruolo geopolitico del Mediterraneo tra rotte migratorie e porti sicuri;
• la solidarietà e l’aiuto umanitario in mare;
• la storia e l’evoluzione di Ravenna, città di mare;
• il mare nella letteratura.

Programma aggiornato al 2 maggio 2022 - consultare il sito www.comune.ra.it/EuropeDirectRomagna per variazioni

I temi

Questo calendario di iniziative è promosso dal Centro Europe Direct della Romagna, membro della rete Europe Direct in Italia, a
sua volta facente parte della famiglia di centri a livello europeo.
I centri EUROPE DIRECT rendono l’Europa accessibile ai cittadini
sul territorio e consentono loro di partecipare a dibattiti sul futuro
dell’UE.
Lo Europe Direct della Romagna è gestito dal Comune di Ravenna, con la supervisione scientifica del DBC Unibo (Campus di Ravenna) e si trova a Palazzo Rasponi dalle Teste (Ravenna).
Puoi contattarci per rivolgerci domande su politiche, programmi e
priorità dell’UE e partecipare a eventi sul futuro dell’Unione.
telefono: 0544 485040
e-mail europedirectromagna@comune.ravenna.it
www.comune.ra.it/europedirectromagna

