Il progetto B.L.U.E. (Building Logistic edUcation in Europe ), nato nel 2015
all’interno della progettazione Europea Erasmus + K2 e concluso nel 2017, ha
visto la partecipazione di Italia, Francia, Finlandia, Portogallo e Germania che
hanno condiviso i temi della logistica e dell’alternanza scuola-lavoro
raggiungendo i seguenti obiettivi :
• 16 figure professionali della Blue Economy, declinate in competenze condivise
tra i paesi partner, nella prospettiva della certificazione europea;
• 1 modello di governance dell’alternanza scuola lavoro internazionale costruito
partendo dall’esperienza delle scuole partner e dai modelli europei di mobilità
che valorizzi e validi le competenze acquisite in aziende straniere;
• 1 piattaforma multilingue che raccoglie i materiali prodotti e offre gli strumenti
per il matching (l’incontro ) tra giovani e aziende.
Attori di questo ambizioso progetto sono stati per l’Italia la Regione Liguria con
L’Ufficio Scolastico Regionale USR come capofila del progetto, il DIRBEC rete
di scuole Liguri a cui appartiene Il Liceo “G. Mazzini” e Alfa, Agenzia regionale
per l’impiego. I nostri partner europei: l’Università di Turku (Finlandia), Il
Magellan Institute di Porto (Portogallo), Il Goethe Institut di Amburgo
(Germania)e il Lycée Professional Poinso – Chapuis di Marsiglia.
Il progetto, per quanto riguarda il nostro liceo ha visto la partecipazione dei
Professori R. Lia Anselmi, in qualità di referente, e la prof.ssa M. Elena Rossi.
Durante lo svolgimento del progetto ci sono stati una serie d’incontri a livello
internazionale a Genova, Porto, Turku, Amburgo e Marsiglia.
L’11 Maggio 2017 nella sede dell’Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di
Genova c’è stata la presentazione della piattaforma (Web) multilingue in
collegamento skype con il Magellan Institute di Porto Tale piattaforma a

disposizione di docenti, formatori, imprese e decisori politici, raccoglierà i
prodotti utili per azioni di orientamento ed incrocio di domanda – offerta lavoro a
livello europeo (http://www.onthemosway.eu/).
Sono intervenuti i Partners, le scuole con esperienze di progetti Erasmus e
aziende con esperienze di alternanza.
La presentazione era rivolta alle scuole e alle aziende del settore che potranno
anche interagire tra loro e approfondire, da una postazione informatica, i BLUE
TOOLS.
In preparazione del suddetto evento era stato chiesto alle scuole del Dirbec di
fare una breve presentazione del proprio Istituto e raccontare un’esperienza
all’interno di progetti Erasmus o di alternanza Scuola - Lavoro. Per il Liceo
“Mazzini” la docente R. Lia Anselmi ha illustrato un progetto di integrazione
studenti stranieri.
Angelo Capizzi, Presidente Consorzio Dirbec e dirigente scolastico
dell’istituto alberghiero N. Bergese di Genova, ricorda la missione del
Consorzio: l’educazione europea. Ragionare sulle competenze della logistica
serve ad implementare le opportunità del nostro contesto, le migliori pratiche
possono essere trasferite e servire per il futuro dei ragazzi.
Il Consorzio DIRBEC è costituito da otto scuole (Polo Europa dell'Istruzione
della Liguria e la rete degli Istituti Nautici della Liguria) per la collaborazione
e lo scambio di buone pratiche. Ne fanno parte:
Liceo G. Mazzini” – La Spezia, Istituto alberghiero “N. Bergese” – Genova,
Istituto nautico “San Giorgio” – Genova, Istituto “Einaudi Casaregis Galilei”Genova, I.I.S. “Boselli Alberti” – Savona, Istituto Nautico “Capellini Sauro” – La
Spezia, “Ruffini” – Imperia, ITIS “Ferraris Pancaldo”, Savona.

