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REGNO UNITO

Sintesi del progetto
I corsi di formazione organizzati in Cornovaglia,
nel Regno Unito, dimostrano come i FLAG possono favorire l’acquisizione di competenze e trasmettere ai giovani l’attrattiva del settore. Dopo
la formazione, 19 giovani disoccupati hanno trovato lavoro nei settori della pesca o afferenti.

Cornovaglia e
Isole Scilly

Nonostante l’invecchiamento della forza lavoro e la loro poca attrattiva presso i giovani, le attività della pesca stanno
evolvendo, richiedono nuove competenze e offrendo nuove opportunità per le generazioni future di pescatori –
uomini e donne– qualificati. In collaborazione con un’associazione benefica che si dedica ad aiutare giovani in situazioni svantaggiate, il FLAG Cornovaglia e Isole Scilly ha finanziato con successo una serie di corsi di formazione volti
ad attrarre i giovani verso i settori della pesca e del catering di prodotti ittici.
Il corso di tre settimane, accreditato da Seafish, l’autorità britannica per i prodotti ittici, introduce alla pesca commerciale i partecipanti, fornendo loro le conoscenze e le competenze di base per lavorare in mare in modo sicuro ed
efficiente. La formazione consiste in due settimane di apprendimento a terra (sugli aspetti di sicurezza, equipaggiamento, manipolazione delle catture, gomene, navigazione e movimentazione delle imbarcazioni) seguite da una
settimana di corso obbligatorio in mare sulla sicurezza (sopravvivenza in mare, incendi a bordo, pronto soccorso,
salute e sicurezza), che include anche il corso base di Seafish sulla stabilità dei pescherecci. Le lezioni di catering per
prodotti ittici, a cura della Padstow Seafood School, erano volte a sviluppare le competenze e l’apprendimento dei
giovani interessati alle attività di terra del settore, e in particolare la preparazione di alimenti.
Il progetto, portato avanti in collaborazione con centri
sociali e centri di occupazione locali, si rivolge a giovani
in cerca di lavoro. Dopo una lezione “di assaggio”, i candidati motivati, oltre alle conoscenze sulla pesca, hanno
l’opportunità di sviluppare le loro capacità di ricerca di
lavoro, imparando a condurre un colloquio e a migliorare
il loro CV. Il corso di pesca commerciale è condotto da
istruttori Seafish qualificati, molti dei quali sono essi
stessi pescatori attivi o in pensione per cui i partecipanti
possono avere un quadro reale dello stile di vita e degli
aspetti sociali del settore; in più il contatto diretto contribuisce a creare opportunità di impiego.
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Lezioni apprese
>> Pertinenza rispetto alle tematiche FARNET: Società, governance, tradizione.
>> Risultati: La formazione sulla pesca è stata erogata due volte a Newlyn, centro dell’industria ittica e maggiore porto
peschereccio della Cornovaglia settentrionale, con una terza sessione organizzata a Looe. In totale vi hanno partecipato
36 giovani disoccupati tra i 16 e i 25 anni. Nove studenti hanno trovato lavoro dopo il corso: otto a bordo di pescherecci
locali e uno presso il mercato del pesce. Una quarta sessione di formazione è in fase di preparazione a Newlyn.
Il corso di catering per prodotti ittici, che si è svolto a Padstow, ha richiamato dodici partecipanti, dieci dei quali
hanno trovato lavoro a fine corso.
>> Trasferibilità: la carenza di competenze e l’invecchiamento della forza lavoro sono problemi comuni a molte
zone di pesca in Europa. I FLAG possono facilitare la formazione e l’acquisizione di competenze cofinanziando
programmi d’istruzione già collaudati o innovativi, sia nel quadro di partenariati con enti pubblici (scuole, università) sia in collaborazione con organizzazioni non profit o di volontariato.
>> Osservazioni finali: progetti di questo tipo possono contribuire affinché la pesca rimanga un’attività attraente e
redditizia per le comunità costiere. Naturalmente è indispensabile adeguare di volta in volta le opportunità d’istruzione e formazione alle circostanze e alle aspettative dei destinatari. Nel caso specifico, un pacchetto di formazione breve ma intensivo ha consentito ai partecipanti di acquisire motivazione, conoscenze e competenze in un
lasso di tempo ridotto.

Costo totale e contributo del FEP
Costo totale della prima fase del progetto (due sessioni di formazione sulla pesca commerciale a Newlyn): € 69 500
> Asse 4 del FEP: € 38 900 > Co-finanziamento nazionale: € 12 970 > Contributo privato: € 17 630 (West
Cornwall Youth Trust e Princes Trust)
Costo totale della seconda fase del progetto (sessione di formazione sulla pesca commerciale a Looe e un’ulteriore sessione prevista a Newlyn; sessione di formazione sul catering di prodotti ittici a Padstow): € 99 900
> Asse 4 del FEP: € 74 925 > Co-finanziamento nazionale: € 24 975
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