
PORTA IL MARE IN CLASSE E
TRASFORMA LA TUA SCUOLA

IN UNA BLUE SCHOOL 
 

Intraprendi insieme a Worldrise il percorso
per entrare nella rete di Blue Schools europee

Together We Rise



L'OCEANO PER NOI
Viviamo in un pianeta blu. Il nostro pianeta ha un unico oceano, senza il quale la vita
così per come la conosciamo, non esisterebbe.

Nonostante condividano una larga porzione di costa nonché una ricca storia
marittima, molti cittadini europei non conoscono l’importanza dell’oceano e delle
opportunità che offre: come regola il clima, come produce l’ossigeno che respiriamo
e il cibo che mangiamo, quali mezzi di sussistenza e benefici ci offre. È necessario un
cambio di rotta per riorientare la società verso la valorizzazione della ricchezza
dell’oceano, così che esso possa continuare a sostenere la vita. 

L’educazione è un fattore chiave di questa trasformazione, che consente di fornire ai
cittadini conoscenza, competenze e abilità per assicurare lo sviluppo di
un’economia legata al mare e alle sue risorse (Blue Economy) e un oceano sano per
tutti noi.



Contribuire a rafforzare la consapevolezza e l'impegno di tutte le parti coinvolte
nella gestione sostenibile dell’oceano;
Aiutare i membri della coalizione a diventare sostenitori degli oceani nel proprio
campo/ruolo/regione, nonché agenti di transizione che supportano i
cambiamenti nella percezione, nei valori, negli atteggiamenti e nel
comportamento verso pratiche più sostenibili;
Porre l'Ocean Literacy in cima all'agenda politica, contribuendo tra l'altro
all'attuazione delle politiche marine e marittime dell'UE e al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030, in particolare l'SDG 14, La
vita sott'acqua.

COS'È LA EU4OCEAN
COALITION
La EU4Ocean Coalition, con il supporto della Direzione Generale degli Affari Marittimi
e della pesca (DG MARE) della Commissione europea, unisce organizzazioni, progetti
ed individui nel comune impegno di promuovere l’educazione all’oceano in tutta
Europa.

La EU4Ocean Coalition ha i seguenti obiettivi: 

La coalizione è costituita da tre componenti: una piattaforma per le organizzazioni e
gli individui coinvolti in attività di educazione all’oceano, un European Youth Forum
for the Ocean, un forum dedicato ai giovani impegnati in attività di educazione e/o
conservazione dell’ambiente marino, e una rete di Blue Schools europee.

https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4508
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4701


lavorare in collaborazione con una rete in crescita di colleghi europei;
essere supportate in ogni fase da Worldrise e dall’EU4Ocean Coalition;
accedere a tutti i seminari di sviluppo professionale e altri eventi per insegnanti
tenuti da esperti oceanici in lingue diverse, organizzati dai membri della
EU4Ocean Coalition e da altre istituzioni e progetti europei;
usufruire di risorse e attività offerte da potenziali partner nella piattaforma
EU4Ocean;
ricevere una certificazione della DG MARE;
essere in linea con le iniziative internazionali tra cui il Decennio delle Nazioni Unite
dedicato alle scienze del Mare per lo sviluppo sostenibile.

LE BLUE SCHOOLS
La rete di Blue Schools europee è un’iniziativa che ha lo scopo di coinvolgere le
scuole, le/gli insegnanti, gli studenti e le studentesse, verso un percorso di
avvicinamento all’oceano, alle sue peculiarità e alle sue fragilità, grazie allo sviluppo
di progetti didattici con un focus sull’ambiente marino. 

Il concetto di Blue School europea nasce dall'esperienza nell'educazione marina
raccolta dalle consultazioni con insegnanti ed educatori in tutta Europa. Riconosce
la varietà delle culture e delle comunità scolastiche dei 27 Stati membri dell'UE e
sostiene il concetto di scolarizzazione aperta, incoraggiando lo sviluppo di
partnership locali, per rendere rilevante il contesto di apprendimento. Le sfide a cui
l’insegnante è sottoposta/o sono molte, ma grazie alla rete delle Blue Schools
europee, nessuno/a lavorerà da sola/o!

Tutte/i le/gli insegnanti sono invitate/i a contribuire a questo sforzo per promuovere
l'educazione all’oceano portandolo nella propria classe, contribuendo a
sensibilizzare tutti/e sulla sua importanza e sulle sue fragilità. Le/gli insegnanti sono
mentori e figure di ispirazione per gli studenti e le studentesse, in grado di
condizionare le loro scelte scolastiche e professionali nonché i loro atteggiamenti
nei confronti dell'ambiente.

Questa opportunità può coinvolgere tutti/e gli/le insegnanti: perché l’oceano può
entrare nelle classi attraverso la biologia, la fisica, la chimica, la tecnologia, la
matematica, la storia, la letteratura o le arti!

Le Blue Schools potranno:



ACCETTA LA SFIDA “FIND THE
BLUE”! 
Pochi semplici passaggi per trasformare la tua scuola in una Blue School
europea

1. Identificare una tematica legata all’oceano, come un bene o un servizio che
l’oceano ci fornisce quotidianamente, o un’attività umana che lo mette in pericolo.
2. Sviluppare un progetto scolastico su questa tematica, in collaborazione con un
partner locale e condividere il tuo progetto attraverso i mezzi di comunicazione a
disposizione.

L’oceano è un mondo fantastico e misterioso, tutto da scoprire, specialmente per i
più giovani!
Accettare la sfida “Find the Blue” permetterà agli studenti e alle studentesse di
acquisire una forte connessione con il mondo marino. Anche le scuole lontane dal
mare potranno partecipare, imparando come le nostre azioni quotidiane abbiano
un impatto positivo o negativo sull’oceano, pur vivendo distanti dalla costa.

Tutti i progetti di successo verranno mostrati sulla mappa delle Blue Schools
europee (European Atlas of the Seas). Ogni scuola avrà una propria pagina web sul
Forum Marittimo che potrà essere gestita e aggiornata (Guarda tutti i membri qui).

Accettare la sfida “Find the Blue” non deve necessariamente significare un lavoro
aggiuntivo per gli/le insegnanti. Le scuole possono presentare domanda con un
progetto scolastico ambientale esistente e scegliere di aderire alla rete delle Blue
School europee per:
• Condividere esperienze e discutere con altri/e insegnanti su scala europea;
• Collaborare con una scuola in un altro paese;
• Promuovere una eco-cittadinanza europea dell'oceano.

https://www.google.com/url?q=https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/atlas/maritime_atlas/%2523lang%253DEN;p%253Dw;bkgd%253D1;theme%253D572:0.8;c%253D617910.1422549915,6651738.573047512;z%253D4&sa=D&source=docs&ust=1643840518908851&usg=AOvVaw0fdxqvRdOHEt63npHLDVYk
https://www.google.com/url?q=https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4482/blue_school_members&sa=D&source=docs&ust=1643840517323099&usg=AOvVaw0Flg4iFbemjcxSW5J10dwx
https://www.google.com/url?q=https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4482/blue_school_members&sa=D&source=docs&ust=1643840517323099&usg=AOvVaw0Flg4iFbemjcxSW5J10dwx


COME REGISTRARSI PER
DIVENTARE UNA BLUE SCHOOL
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Crea un Eu Login alla seguente pagina: https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
(Segui le istruzioni alla pagina seguente per la creazione dell'EU login)

Richiedi l’accesso alla community delle Blue Schools europee al seguente link:
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1485. 
Clicca sul bottone in alto a destra con la scritta "Request to Join" e seleziona la
community "Network of European Blue Schools”

Compila la domanda online prima di iniziare il progetto da sviluppare con i tuoi
studenti e le tue studentesse, al seguente link:
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4522

Seguirà una revisione della tua domanda da parte della rete delle Blue School
europee

Se il tuo progetto non è stato approvato, potrai modificarlo in modo che risponda
ai requisiti minimi richiesti

Il tuo progetto è stato approvato? riceverai la certificazione di Blue School
europea che durerà per l’intero anno scolastico

Con le informazioni che hai fornito, verrà automaticamente creata una pagina
web sul tuo progetto, visibile sul Maritime Forum

Dopo l'approvazione del progetto avrai accesso a tutti i progetti, risorse, forum e
corsi di formazione

Per mantenere la certificazione è necessario aggiornare periodicamente la
pagina web del progetto durante il suo svolgimento e dopo averlo finalizzato

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/frontpage/1485
https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/node/4522


Vai alla pagina https://webgate.ec.europa.eu/cas/login e fai clic sul link "Crea un
account" nella pagina principale di EU Login. Compila il modulo fornito con i tuoi
dati personali.

Riceverai un'e-mail dal servizio di password automatizzata EU Login. Segui le
istruzioni per impostare la tua password.

Prima di poter accedere con il tuo login EU al sito web del forum marittimo, devi
scegliere il tuo metodo di verifica. Vai su https://webgate.ec.europa.eu/cas/login e
accedi con la password scelta. Una volta autenticato con successo, sposta il
mouse sull'ingranaggio in alto a destra per visualizzare il menu e seleziona "Il mio
account". Clicca su "Gestisci i miei numeri di cellulare". Fai clic su "Aggiungi un
numero di cellulare". Quando si fa clic su "Aggiungi", viene inviato un SMS al
dispositivo mobile. L'SMS contiene un codice da inserire. Clicca su “Finalizza”.

Dopo aver impostato la password e il metodo di verifica, apri il sito web del Forum
Marittimo ed effettua il login cliccando su "EU Login". Scegli "Cellulare + SMS" come
metodo di verifica e digita il codice che verrà inviato al tuo numero di cellulare.

Dopo aver effettuato l'accesso al sito web del forum marittimo per la prima volta,
il tuo account deve essere attivato da un amministratore. Questo potrebbe
richiedere fino a uno o due giorni in alcuni casi. Dopo che il tuo account è stato
attivato, riceverai un'e-mail automatica. A questo punto puoi procedere con i
passaggi successivi.

COME CREARE UN EU LOGIN
La piattaforma EU4Ocean è ospitata sul sito web ufficiale del Forum Marittimo della
Commissione europea. Pertanto, è necessario disporre del tuo login e password EU
per presentare la domanda e partecipare alla nostra comunità online.
(Se hai già un login EU, puoi accedere al sito web del forum marittimo e saltare
questo passaggio).

In caso di problemi o domande sulla procedura di accesso all'UE, dai un'occhiata a
questo tutorial sull'accesso all'UE o contatta il supporto della Commissione europea.
E ricorda che lo staff di Worldrise sarà sempre a tua disposizione per qualsiasi
dubbio o perplessità!

https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
https://webgate.ec.europa.eu/cas/login
https://www.google.com/url?q=https://webgate.ec.europa.eu/maritimeforum/en/system/files/eu_login_tutorial-3.pdf&sa=D&source=docs&ust=1643841594076710&usg=AOvVaw2qx0YiZPsOtPYbSk4YLOf1
https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html
https://webgate.ec.europa.eu/cas/contact.html


UN PICCOLO GESTO CHE VALE
UN MARE
Ogni studente ha diritto a un'istruzione che alimenti la comprensione della
complessa biosfera in cui abita. L'oceano tocca tutti gli aspetti della società, quindi
è tempo per noi di assumerci la nostra responsabilità collettiva, come cittadini della
Terra, e guidare le nostre vite sapendo che l'oceano è importante.

Grazie per aver considerato di intraprendere questo viaggio di scoperta con i tuoi
studenti, sostenere il cambiamento all'interno della tua comunità e aprire la strada
alla promozione di una generazione di cittadini blu europei.

Ogni goccia conta! 



Il percorso di Worldrise a sostegno delle scuole che vogliono entrare nella
rete di Blue Schools europee è realizzato in collaborazione con la
Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 

La Commissione europea ha Rappresentanze nelle capitali di tutti i 27 Stati membri,
affiancate da uffici regionali a Barcellona, Bonn, Marsiglia, Milano, Monaco e
Wroclaw. Le Rappresentanze della Commissione fungono da voce dell'istituzione,
raccogliendo le principali istanze della società e misurando il polso della pubblica
opinione del Paese in cui si trovano. Inoltre forniscono al pubblico informazioni
sull'Unione europea mediante eventi, campagne informative e regolari rapporti di
collaborazione con le istituzioni.

In particolare, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea ha lo scopo di
comunicare l'Europa in Italia e l'Italia in Europa, costruendo e mantenendo un
canale di comunicazione ed informazione bidirezionale costante. La
Rappresentanza che ha la sede a Roma, nonché un ufficio regionale a Milano, è
composta da 4 team: affari politici, stampa e media, comunicazione e
amministrazione. La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il suo
ufficio regionale di Milano hanno i seguenti compiti:

• assistere la Presidente e l'intera Commissione nelle loro interazioni con l’Italia;

• promuovere un dialogo politico permanente con le autorità nazionali, regionali e
locali, con il Parlamento, con le parti sociali e le altre parti interessate, il mondo
accademico e la società civile. La Rappresentanza prepara e supporta le visite dei
Commissari e degli alti funzionari della Commissione e, se del caso, del Servizio
europeo per l’azione esterna;

• essere la voce della Commissione in Italia e comunicare con i media e tramite i
social media sui temi relativi all’UE, mantenere contatti diretti con i media nazionali,
regionali e locali e fornire loro servizi stampa e media;

• interagire con i cittadini, con il mondo accademico, la società civile, le parti sociali
e le altre parti interessate e organizzare attività di comunicazione, dialogo e altre
attività di sensibilizzazione sulle priorità e sulle politiche europee;

• fornire alla Presidente e alla Commissione conoscenze, analisi e pareri sugli
sviluppi politici, economici e sociali in Italia al fine di supportare l’elaborazione delle
politiche e la comunicazione politica dell’UE.

L’azione della Rappresentanza è poi completata dalle attività svolte da due reti
informative presenti in tutto il territorio nazionale. La prima è costituita dai centri
Europe Direct che forniscono informazioni e comunicano con i cittadini a livello
regionale e locale; la seconda è quella dei Centri di Documentazione europea che
hanno sede presso università o istituzioni di formazione superiore e dispongono
della gran parte della documentazione cartacea ed elettronica prodotta dalle
istituzioni dell’UE. 

Sito web della Rappresentanza: https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it
Segui @europaintalia su: Facebook, Instagram, Twitter e Youtube

https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it


worldrise.org worldrise worldrise_onlus

La nostra esistenza dipende dal mare, 
il futuro del mare dipende da noi.

UNITI PER FARE 
LA DIFFERENZA

italy.representation.ec.europa.eu europainitalia europainitalia

http://www.worldrise.org/
https://www.facebook.com/worldrise
https://www.instagram.com/worldrise_onlus
https://italy.representation.ec.europa.eu/index_it
https://www.facebook.com/europainitalia
https://www.instagram.com/europainitalia/

