
LUNEDì 21 MAGGIO 2018
ORE 9,00

STAZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
Sala Galatea

Giornata Europea del Mare
“Work with the sea, not against the sea”

“Lavora con il mare, non contro il mare”

Mare, Lavoro, Istituzioni, Scuola, Ricerca
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Programma
 

Ore 9,00 - “Sala Galatea” Stazione Marittima

SALUTI
Amedeo Manzo, Presidente della BCC Banca di Credito Cooperativo

Ore 10,00
Pietro Spirito, Presidente dell’Autorità Portuale, 

“Il Porto di Napoli e le sue trasformazioni”
 Angela Procaccini, “Perchè oggi si celebra il mare”

Rosalba Giugni, Presidente Associazione “Mare Vivo”, “Il mare di plastica”
Enrico Panini, Assessore al Lavoro del Comune di Napoli  “Le opportunità del mare”

 

Ore 11,00
Il Mare e la sua anima - lo scrittore Maurizio de Giovanni parla ai giovani 

“dell’anima marina” della Città

Ore 11,30
Premiazione dei prodotti realizzati dagli studenti

Durante la mattinata sarà ospite la cantante: Rosa Chiodo
“Il Mare e la sua Anima”

Lunedì 21 Maggio, alle ore 9,00, presso la Stazio-
ne Marittima di Napoli, Sala Galatea, si svolgerà 
l’evento “Giornata Europea del Mare”, che vedrà 
il coinvolgimento di personalità delle istituzioni 
e del mondo del lavoro, insieme alle rappresen-
tanze di allievi delle scuole di Istruzione Secon-
daria di I grado coinvolte nel percorso formativo 
“La Scuola va a Bordo” e agli studenti di vari 
nautici.

A seguito di Protocollo d’Intesa, sottoscritto dal 
Sindaco di Napoli, dall’USR Campania, dai 4 
Istituti del CNR (IAMC, IPCB, ICB, ISSM), dalla 
Direzione Marittima della Campania, dall’Associ-
azione Mare vivo, dal Comitato Atlantico, dal 
Museo del Mare e dal Propeller Club, in collabo-
razione con il II Reparto Tecnico di Supporto della 
Guardia di Finanza, si è svolta la VI edizione di 
questa dinamica iniziativa che ha coinvolto più di 
1500 studenti per un lavoro didattico complessi-
vo di 150 ore, distinte in visite interne ed ester-
ne alle scuole.

    
 

INFO: Assessorato al Lavoro Prof.ssa Angela Procaccini tel.081 795 4206 - cell.347 9303780


