Partner
Nausicaá . Nausicaá National Sea Centre, France
EurOcean . EurOcean Foundation, Portugal
IOPAN . Institute of Oceanology of the Polish Academy of Sciences, Poland
AquaTT . AquaTT UETP Ltd, Ireland
UGOT . University of Gothenburg, Sweden
Ciência Viva . Ciência Viva - National Agency for Scientific and Technological Culture , Portugal
IEO . Spanish Institute of Oceanography, Spain
ADG . Costa Edutainment S.p.A., ITALY
Mc2 . Aquarium Finisterrae - Science Museums of A Coruña, SPAIN
MI . Marine Institute, Ireland
HCMR . Hellenic Centre for Marine Research, Greece
IMR . Institute of Marine Research, Norway
IST . Marine Environment and Technology Center of Instituto Superior Técnico, Portugal
Ecsite . The European Network of Science Centres and Museums, Belgium
IUCN . International Union for Conservation of Nature – European Regional Office, Belgium
EBN . European Business & Innovation Centre Network, BELGIUM
NUI Galway . National University of Ireland, Galway, Ireland
WON . World Ocean Network, Belgium
Ifremer . French Research Institute for Exploitation of the Sea, France
STUDIO K . Studio K SARL, France

PARTNER ASSOCIATI
IUCN France . International Union for Conservation of Nature – French Committee, France
IUCN Spain . International Union for Conservation of Nature – Spanish Committee, Spain
MadaTech . The Israel National Museum of Science, Technology & Space; Daniel and Matilde Recanati Center, ISRAEL
IRScNB . Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Belgium
MNHN . National Natural History Museum, France
NHM . Natural History Museum, UNITED KINGDOM
W5 . Whowhatwherewhenwhy, Interactive Discovery Centre, Northern Ireland
VLIZ . Flanders Marine Institute, Belgium

COORDINATORE DEL PROGETTO
Nausicaá, France
Cultural Services and International Cooperation
Gruppo di coordinamento: Ludovic Frère Escoffier, Project Manager . Karine Marié, Responsabile comunicazione
Email: seaforsociety@nausicaa.fr
Tel.: +33 (0)3 21 30 99 99
Fax: +33 (0)3 21 30 99 94
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QUESTO PROGETTO È FINANZIATO
DAL SETTIMO PROGRAMMA QUADRO
DELL’UNIONE EUROPEA

VERSO UNA
“BLUE SOCIETY”

(Società per lo sviluppo
sostenibile degli oceani)

TITOLO DEL PROGETTO . Sea For Society
ACRONIMO DEL PROGETTO . SFS
SCHEMA DI FINANZIAMENTO (FP7) . Scienza e
Società-2011-1, Mobilisation and Mutual Learning
(MML)
CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA UE . Eur. 4.260.000
INIZIO . 1 giugno 2012
FINE . 30 novembre 2015
NUMERO DI PARTNER . 20
NUMERO DI PARTNER ASSOCIATI . 8
NUMERO DI NAZIONI . 12
COORDINATORE DI PROGETTO . Nausicaá, Francia

COS’È SEA FOR SOCIETY?
Il progetto Sea For Society è una risposta alla
necessità sempre crescente di assicurare la
gestione sostenibile nei diversi campi di utilizzo
dell’ecosistema marino, tenendo in considerazione
il bisogno della società di una crescita economica
progressiva e fiorente.
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• Incrementare la consapevolezza
delle parti interessate, dei cittadini
e dei giovani europei, sulla rilevanza
che gli Oceani rivestono nella loro vita
quotidiana.
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IMPATTI ATTESI
Il progetto Sea For Society provvederà a:

• Migliorare la ricerca, lo sviluppo e
la governance marina e marittima
a livello regionale nazionale ed
europeo.
• Definire i pilastri economici,
ambientali e culturali di Blue
Society (Società per lo sviluppo
sostenibile degli Oceani) attraverso
la partecipazione dei portatori di
interesse, dei cittadini e dei giovani.
• Favorire una visione integrata verso
un impiego sostenibile e bilanciato
delle risorse, nei diversi campi di
utilizzo dell’ecosistema marino.
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• Portare ad un maggiore e attivo
coinvolgimento dei portatori di
interesse, cittadini e giovani, in
modo che si impegnino ad agire a
livello locale, nazionale ed Europeo
per affrontare le sfide sociali che
riguardano il mare.

OBIETTIVI
Il progetto Sea For Society si propone di
sviluppare una nuova ed ambiziosa visione per
la società: una visione che abbraccia lo spirito di
sostenibilità, il benessere e l’equità per il genere
umano, come suo principio guida, che sia in
armonia con l’Oceano e che porti alla sviluppo di
una Blue Society.
Il progetto cercherà di realizzare questa visione:
• Mettendo insieme tutte le parti interessate
(operatori economici, organizzazioni
ambientaliste, autorità locali, grande pubblico
e giovani) che possiedono conoscenze ed
esperienze complementari, per creare nuove
partnership usando l’approccio del modello
partecipato, che deriva dal coinvolgimento
pubblico nella ricerca.
• Impostando un processo di consultazione
in tutta Europa per facilitare il dialogo e la
cooperazione tra le varie parti interessate, i
cittadini e i giovani, allo scopo di identificare le
sfide e gli ostacoli relativi alle attività umane
che utilizzano l’ecosistema marino e costiero,
mettendoli in relazione ai bisogni della società e
proponendo soluzioni nate dal confronto.

• Condividendo in modo ampio ed efficace
la conoscenza che deriva dal processo di
dialogo, allo scopo di motivare e indurre le parti
interessate, i cittadini e i giovani ad agire per
affrontare le sfide sociali identificate.
• Fornendo una consulenza per informare e
sostenere le politiche della ricerca, allo scopo di
ottimizzare il ruolo della ricerca stessa e della
tecnologia nella gestione delle risorse marine,
delle attività terrestri correlate e dello sviluppo
sostenibile.
• Sviluppando e arricchendo il concetto di Blue
Society come elemento base per migliorare la
governance degli Oceani.
• Sviluppando meccanismi in itinere come
il partenariato, l’interazione, l’impegno nella
ricerca pubblica, per garantire la sostenibilità
del processo di Sea For Society, che si traduce
in azioni motivanti e incentivanti per affrontare le
sfide legate alla gestione dell’ambiente marino.

