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Prot. n° 7294/C27 
            Genova, 27 settembre 2013 
 
                                Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di Scuola Secondaria secondo grado  

della Liguria 
 

Oggetto: Progetto SailOR  –  La nave dell’orientamento alle professioni  del mare 
               dall’ 11 al 15 novembre 2013 - 
 

Il Progetto SailOR - promosso ed   organizzato da Regione Liguria e Fiera di 
Genova, in collaborazione con l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, l’ Accademia 
della Marina Mercantile, l’ Agenzia Liguria Lavoro e gli Istituti Tecnici per la Logistica e i 
Trasporti “Nautico San Giorgio” di Genova e “Nautico C. Colombo” di Camogli - intende 
promuovere fra i giovani la cultura e la conoscenza  del mondo del lavoro sul mare e 
nel porto , evidenziando la necessità di collegare filiere produttive e formative per la 
crescita del Paese. 

Si tratta di un’esperienza assolutamente innovativa, perché per la prima volta si 
offre l’occasione di vivere una forte e significativa esperienza orientativa di quattro 
giorni a bordo della nave ammiraglia di una importa nte Compagnia di navigazione, 
anche allo scopo di stimolare nei giovani la curiosità nell’approfondire sbocchi lavorativi sui 
quali non sempre è data loro l’opportunità di riflettere. 

Il percorso formativo si colloca tra le strategie che tendono a scongiurare il rischio 
della disoccupazione giovanile, fenomeno che rappresenta una emergenza ed una 
assoluta priorità non solo per il nostro Paese, ma anche per il resto dell'Europa. 

Il Progetto è destinato fino  ad un massimo di 600 studenti delle classi quarte e 
delle classi quinte degli Istituti di Scuola Secondaria di secondo grado di tutta Italia, 
accompagnati dai loro docenti. Questo  viaggio di istruzione, che prevede una quota 
individuale di partecipazione di euro 220,00,  si effettuerà sulle motonavi La Superba e 
Majestic GNV dall’11 al 15 novembre 2013 e prevede la visita ai porti di Genova e 
Palermo. 

Particolarmente interessati dovrebbero essere  gli studenti degli Istituti Tecnici per i 
Trasporti e la Logistica (ex Nautici), degli Istituti Tecnici e Professionali Turistico-
Alberghieri, dei Licei Linguistici e degli Istituti Agrari. 

 
Si allegano: 
 
- il Programma completo 
- il Modulo di prenotazione               
                                                              f.to  IL  VICEDIRETTORE  REGIONALE 
                                                                                                  Rosaria  Pagano 
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