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INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER ATTIVITÀ ED EVENTI LEGATI A 
EUROPEAN MARITIME DAY 2022 

 
PREMESSA 
 
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 (d’ora in avanti EMD) 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 (https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/maritimeday/index_en) 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. 

È intenzione del Comune di Ravenna, con il Centro Europe Direct della Romagna, 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. 

Il presente avviso è dunque volto a individuare manifestazioni di interesse di soggetti pubblici e privati attori 
interessati a organizzare iniziative e a coordinarsi nell’ambito di un calendario comune. 

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.   

Le proposte potranno riguardare due tipologie: 

1) iniziative, convegni, workshop, giornate di studi da tenersi indicativamente nel mese di maggio che 
andranno a costituire un ideale percorso di avvicinamento a EMD e di riflessione sui temi del mare 
rivolto agli addetti ai lavori e alla cittadinanza; 

2) iniziative, visite, laboratori, esperienze e animazioni da tenersi nelle giornate 20-21-22 maggio che 
rientreranno nel programma “Ravenna Seaside Event” rivolto a cittadinanza e visitatori.  

Le modalità di partecipazione e il percorso di co-progettazione che verrà attivato sono dettagliate qui di 
seguito. 

A CHI CI RIVOLGIAMO:  
ENTI, ASSOCIAZIONI E IMPRESE  
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presente avviso ha l’obiettivo di raccogliere manifestazioni d’interesse da parte di enti e organizzazioni 
pubbliche, associazioni, ONG e imprese che abbiano interesse a sviluppare i temi relativi a EMD e più in 
generale del mare da punto di vista ambientale, economico, sociale e culturale. 
Il presente avviso si rivolge a tali soggetti al fine di sollecitare manifestazioni d’interesse per l’organizzazione 
di una o più iniziative e la disponibilità a co-progettare le modalità di svolgimento e la comunicazione 
coordinata della rassegna in cui potrà essere inserita, ovvero: 

- Ravenna, giornate del mare – maggio 2022; 
- Ravenna Seaside Event 2022. 

Viene richiesto ai soggetti di candidarsi evidenziando le proprie esperienze e attività formulando una 
proposta progettuale che consenta una valutazione in base ai criteri di seguito dettagliati. 
 
COSA CERCHIAMO, COSA CHIEDIAMO:  
PROPOSTE PER INIZIATIVE LEGATE A EUROPEAN MARITIME DAY E CO-PROGETTAZIONE  
 
Le iniziative di divulgazione, dibattito, riflessione, ma anche quelle di intrattenimento che ricerchiamo 
riguarderanno uno più dei seguenti ambiti (che decliniamo in maniera esemplificativa, ma non esaustiva): 
 

1. CRESCITA BLU, LA CRESCITA SOSTENIBILE DEL MARE:  

 blue economy: 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; 

 il Porto di Ravenna, un porto verde, sicuro e digitale: stato, prospettive future, opportunità 
e strategicità. 

 
2. 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. 
 

3. MARE, SOCIETÀ E SOLIDARIETÀ 

 il ruolo geopolitico del mediterraneo, rotte migratorie e porti sicuri; 

 il Mediterraneo, luogo di incontro tra culture; 

 la solidarietà e l’aiuto umanitario in mare; 

 la storia e l’evoluzione di Ravenna, città di mare; 

 il mare nell’arte e nella letteratura. 
 

4. EDUCAZIONE AL MARE (OCEAN LITERACY) 
- la conoscenza del mare, del suo stato e del suo futuro per le giovani generazioni; 
- la biodiversità e gli ecosistemi marini; 
- mare, sostenibilità e cibo; 
- la protezione delle coste e delle spiagge; 
- conoscere il mare attraverso lo sport; 
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- vivere il mare responsabilmente. 
 

I proponenti selezionati saranno invitati a uno o più incontri di co-progettazione finalizzati a coordinare il 
calendario complessivo, l’immagine e la promozione delle iniziative. 
In particolare la fase di co-progettazione implica che i proponenti siano quindi disponibili a strutturare 
l’iniziativa in dialogo con le strutture del Comune di Ravenna che ne cureranno il coordinamento, ovvero: 

- il Centro Europe Direct della Romagna / U.O. politiche europee per la rassegna “Ravenna, giornate 
del mare – maggio 2022” 

- il Settore Turismo per “Ravenna Seaside Event”; 
Ove possibile ai proponenti viene richiesto di individuare autonomamente la sede e le modalità di 
svolgimento e di curare poi l’organizzazione della singola iniziativa. 
 
COSA OFFRIAMO:  
INSERIMENTO DELLE INIZIATIVE NELLA PROGRAMMAZIONE UFFICIALE DELL’EVENTO E SUPPORTO 
Con questo percorso si offre l’opportunità di concorrere attivamente all’organizzazione e promozione delle 
rassegne descritte rientrando con la propria attività all’interno del programma ufficiale promosso da Comune 
di Ravenna/EuropeDirect della Romagna e concertato con la Commissione europea e raggiungere quindi una 
grande visibilità.  
Verificando le esigenze delle iniziative caso per caso potranno essere concordate ulteriori modalità di 
supporto in termini di partecipazioni istituzionali (come per esempio disponibilità della sede, etc.) e a seconda 
del percorso individuato verranno attivate successivamente le necessarie procedure. 
Come anticipato si offre infine una campagna di comunicazione coordinata: le iniziative saranno inserite nella 
programmazione ufficiale, saranno promosse e rese visibili attraverso gli strumenti web, social e di 
comunicazione media del Centro Europe Direct della Romagna e del Comune di Ravenna. 
 
Nota bene: 
Il presente invito non costituisce indagine di mercato e non rappresenta una selezione per servizi o forniture. 
La partecipazione e l’ammissione alla fase di co-progettazione non implica un automatico sostegno 
all’iniziativa. 
 
TEMPISTICHE E PARTECIPAZIONE 
L’avviso rimarrà aperto fino al 7 marzo 2022 e le proposte potranno essere sottomesse entro tale scadenza 
inviando una mail all’indirizzo : europedirectromagna@comune.ravenna.it.  
L’oggetto della mail dovrà riportare: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE EMD 2022  
 
Per presentare la propria candidatura occorre inviare 

a) manifestazione d’interesse (allegato n. 1) sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’organizzazione o soggetto titolato alla presentazione; 

b) scheda progetto (allegato n.2). 
 
VALUTAZIONE DI AMMISSIBILITÀ DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE   
Le candidature presentate saranno valutate da una Commissione di esperti che le esaminerà sulla base dei 
seguenti criteri: 

 esperienza e competenza dell’organizzazione nell’ambito delle tematiche di riferimento citate in 
premessa; 

 rilevanza dell’iniziativa proposta rispetto alle tematiche proposte; 
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 fattibilità della proposta.  
 
ITER DI CO-PROGETTAZIONE 
I candidati ammissibili saranno avvisati via email e invitati a un incontro di co-progettazione (in presenza o in 
modalità virtuale, a seconda della situazione sanitaria) entro il 31 marzo 2022.  
Al primo incontro potrà far seguito un’ulteriore fase di approfondimento della proposta.  
 
A seguito del confronto si potranno attivare le opportune modalità e procedure per formalizzare la 
collaborazione e i rispettivi impegni.  
 
PER INFORMAZIONI 
Centro Europe Direct della Romagna c/o Comune di Ravenna - UPE  
Giulia Cillani  
Email: giuliacillani@comune.ravenna.it 
Tel. 0544 485040 – 482545 - 482659 
www.comune.ra.it/europedirect 
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