Per partecipare all’evento
È necessario iscriversi entro il 12 maggio, sia per partecipare in presenza che online, al link: Giornata
marittima europea 2022 - Giornata marittima europea 2022 (b2match.io)
Chi partecipa in presenza può essere presente a tutti i tipi di sessioni, mentre i partecipanti da
remoto possono partecipare solo a sessioni ibride.
La partecipazione in presenza a EMD 2022 è possibile per i relatori e ad un numero limitato di
partecipanti, a causa della pandemia. Pertanto, l'ingresso alla sede sarà consentito solo a chi si è
registrato e confermato in loco.
Tutte le informazioni sull’evento e il programma sul sito della Commissione europea dedicata alla
Giornata marittima europea: Giornata marittima europea (europa.eu) .
L’iniziativa è promossa dalla Commissione Europea (DG Mare), dal Governo italiano, dalla Regione
Emilia-Romagna e dal Comune di Ravenna, in collaborazione con l’Autorità di sistema portuale del
mare Adriatico centro-settentrionale.

Il programma EMD 2022 a Ravenna
Il format di due giorni di quest’anno sarà sia in presenza che on line, sfruttando le possibilità del
digitale, sperimentate con successo durante la pandemia. L’obiettivo è quello di riunire circa 2000
partecipanti – 750 in presenza al Pala de André a Ravenna, gli altri da remoto.
Le sessioni (opening e closing, sessioni tematiche, workshop e pitch stage) verranno trasmesse
tramite live streaming o Zoom.
L’evento consiste di una sessione di apertura, diversi incontri tematici guidati dalla Commissione
Europea e 24 workshop, che fanno parte del programma, ma sono organizzati individualmente dagli
stakeholder. L’oratore principale della sessione di apertura (il 19 maggio, alle ore 9), alla quale
parteciperà anche l’assessore regionale ai Trasporti, sarà Virginijus Sinkevičius, Commissario
Europeo per Ambiente, Oceani e Pesca, seguito dal ministro Italiano delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibile e dal sindaco di Ravenna. Alla opening session parteciperà anche un’altra
speaker di rilievo: Dona Bertarelli, Consigliere Speciale dell’UNCTAD per la Blue Economy.
Il tema di quest’anno “Sustainable Blue Economy for Green Recovery”, verrà sviluppato in quattro
sessioni tematiche relative alle principali politiche di DG MARE: la “Missione Oceani” dell’UE e le
attività di implementazione; la pianificazione territoriale marittima e l’impegno degli stakeholder
nell’applicazione dell’European Green Deal; l’implementazione della sostenibilità della blu
economy, attraverso partnership per l’innovazione della specializzazione intelligente e infine
l’osservazione degli oceani.
Ci saranno focus sul coinvolgimento dei giovani e sulla ‘ocean literacy’ (alfabetizzazione oceanica)
durante tutto l’evento, che culmineranno il secondo giorno di conferenza (20 maggio) con il summit
EU4Ocean, che affronterà il modo in cui la società europea, e in particolare i giovani, possono
impegnarsi a “rendere blu l’Europa”. Sarà possibile partecipare a un importante workshop sul
futuro dei giovani pescatori anche il primo giorno, il 19 maggio.

I workshop organizzati dagli stakeholder saranno 24. Tra gli organizzatori, come EEAS, CINEA, EMSA,
FRONTEX, EFCA, IOC – UNESCO, ESA.
La closing session di EMD sarà presieduta dal Direttore Generale di DG MARE. Questa sessione si
terrà nell’ambito del summit EU4Ocean, collegandosi così alla ‘ocean literacy’. Includerà anche una
breve panel discussion sui risultati della coalizione EU4Ocean e sulle difficoltà di aumentare la
consapevolezza sugli oceani in Europa. Avverrà anche la consegna degli EU4Ocena Award da parte
del Direttore Generale.

L’European Maritime Day
L’evento, European Maritime Day, istituito nel 2008, coinvolge circa un centinaio di stakeholder. Si
estende ai cittadini UE grazie a un grande numero di eventi pubblici che mettono in evidenza il ruolo
fondamentale dei mari e degli oceani per le comunità e le economie locali, organizzati dalla città
ospitante, oltre ad eventi locali in tutta Europa caratterizzati dal marchio “EMD In My Country”.
Quest’anno, DG MARE ha registrato un record di oltre 500 eventi, che si svolgono tra il 1^ aprile e
il 31 ottobre 2022 in tutta Europa. Molti di essi sono incentrati su attività rivolte ai giovani, in
occasione dell’Anno europeo dei giovani.

