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Gaeta 28-04-2014 Le risposte del sistema italiano alle direttive europee in materia di formazione marittima

Al via oggi, lunedì 28 aprile la quinta edizione del Seminario Nazionale degli Istituti Trasporti e Logistica
orientati alle “opzioni mare”, già Istituti Nautici.

La novità che caratterizza la nuova edizione è la maturazione del seminario come espressione di un progetto
del Ministero dell’Istruzione realizzato con la collaborazione dell’IISS “G. Caboto”, che ha avviato la serie
di incontri sin dalla edizione 2010 dello Yacht Med Festival, e dell’Istituto “S. Giorgio” di Genova –
Camogli.

Questi Istituti sono stati individuati dal MIUR, Direzione Generale per Istruzione e la Formazione Tecnica
Superiore ed i rapporti con i sistemi formativi delle Regioni, in quanto Istituti di Riferimento dell’ITS –
Fondazione “G. Caboto” e dell’ITS – Fondazione Accademia della Marina Mercantile.

Il Seminario ha l’obiettivo prioritario affidato dal MIUR di condividere le esperienze maturate in questi anni
dagli Istituti già Nautici e dagli ITS di Genova e Gaeta, in un’ottica di “Filiera Formativa”, e valutare le
attività già adottate dai sei Istituti che hanno avviato in via sperimentale i percorsi di istruzione secondo le
indicazioni formative e gestionali indicate dalle Direttive Europee di settore, così da porre le basi per la
realizzazione di un sistema che si integri con la dimensione nazionale, comunitaria e internazionale, e si
configuri come un Sistema certificato di Qualità che investa la progettazione didattica, l’erogazione dei
percorsi curricolari di istruzione, e sistemi di valutazione tracciabili, in modo che possa rappresentare una
“best practice” da esportare negli altri sistemi di Istruzione del nostro Paese.

L’intuizione e le preoccupazioni che caratterizzarono le prime quattro edizioni dei Seminari gaetani, trovano
finalmente risposte forti, sostenuti dal MIUR che ha preso coscienza di una sostanziale rivoluzione che
attraversa l’Istruzione e la Formazione Nautica italiana.

Per la formazione nautica, infatti, è un momento importantissimo perché si stanno attivando tutti i processi
per l’attuazione della Convenzione Internazionale STCW ‘95 e della Direttiva Europea sulla formazione dei
marittimi.

Prova del grande interesse è la totale l’adesione degli Istituti Trasporti e Logistica di settore.

Infatti, questa edizione 2014 del Seminario vede per la prima volta la partecipazione a Gaeta di tutti e 50 gli
Istituti italiani distribuiti lungo gli 8500 Km di costa del nostro Paese da Imperia a Trieste.

Gli Istituti Tecnici Trasporti e Logistica con opzioni “mare” sono distribuiti nel seguente modo:

Liguria: 4
Toscana: 4
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Lazio: 3
Campania: 7
Calabria: 3
Sicilia: 10
Sardegna: 6
Puglia: 5
Molise: 1
Abruzzo: 1
Marche: 3
Veneto: 1
Friuli: 2

Nella giornata del 28, oltre ai rituali saluti da parte delle autorità, si avranno gli interventi qualificatissimi del
Direttore Generale del MIUR, Dott.ssa Carmela Palumbo, dei Dirigenti e Funzionari dell’Ufficio I della DG
IFTS quali la Dott.ssa Rosalba Bonanni (“La formazione della Gente di Mare in prospettiva europea”), il
Prof. Alfredo Menichelli (“Il monitoraggio ed il miglioramento del sistema”), la Prof.ssa Antonia Liuzzo
(“La programmazione del percorso formativo”) e gli interventi del Dirigenti Scolastici degli Istituti di Gaeta,
Genova, Palermo e Trieste.

Il MIUR, attraverso questo intervento e l’attuazione di quanto presentato nel corso del seminario, intende
rafforzare il ruolo di questi Istituti anche in relazione alle reali prospettive economiche ed occupazionali che
essi rappresentano per il Sistema Italia. Non a caso la Relazione Annuale di Confitarma del giugno scorso, ha
sottolineato come in Italia si è potuto registrare “un incremento del 2% rispetto all’anno precedente” della
produzione e i posti “coperti da marittimi italiani si stimano pari a 23.060. Su tali posti ruotano circa 54.000
marittimi”.

Per questo la formazione e l’istruzione dei giovani che intendano intraprendere il loro percorso formativo in
questo specifico settore assume rilevanza strategica.

Gaeta si riconferma quindi il cuore del percorso di evoluzione della formazione in ambito marittimo.


