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4a Edizione di “PORTO APERTO” 
Visite guidate, servizi televisivi, spettacoli e mostre 

all’interno delle strutture portuali 

Livorno, 14 ottobre 2010- A patire da Novembre 2010 
prende il via la quarta edizione del progetto PORTO APERTO, 
promosso e organizzato dall’Autorità Portuale di Livorno, in 
collaborazione con  

Provincia di Livorno, Comune di Livorno e Centro Risorse 
Educative e Didattiche del Comune, Comune di Collesalvetti, 
Comune di Capraia Isola, Capitaneria di porto di Livorno, 
Agenzia delle Dogane, Ufficio Scolastico Provinciale di 
Livorno, Società Porto di Livorno 2000 e Società “Crociere e 
turismo”, Interporto Toscano “A. Vespucci”, Associazione 
Stella Maris di Livorno e con il patrocinio di Regione Toscana. 

Così come nelle precedenti edizioni, con “Porto Aperto 
2010-11” si punterà a far conoscere la complessità del 
sistema portuale stimolando un’operazione di partecipazione 
ed apertura. Attraverso una serie di eventi totalmente 
gratuiti, i cittadini, soprattutto i giovani ed il mondo della 
scuola, verranno invitati ad entrare dentro il porto, oltre i 
varchi doganali, ed a conoscere il mondo di quello che, per 
Livorno, rappresenta il principale motore dell’economia: come 
si lavora, quali problemi vi sono e come si pensa di risolverli. 
I visitatori saranno accompagnati virtualmente in un percorso 
dove protagonista sarà l’uomo: l’uomo che lavora in ambito 
portuale e l’uomo che esplora questa realtà.  

Oltre allo scopo fondamentale di stimolare la partecipazione 
dei cittadini alla vita del porto, il progetto si propone quindi di 
diffondere la cultura portuale partendo dai giovani, di 
coinvolgere i lavoratori e gli operatori portuali in 
un’operazione che crea un senso di appartenenza alla 
comunità portuale e di promuovere la cultura della sicurezza 
e della qualità. Rendendo protagonisti coloro che lavorano, 
facendoli diventare “ciceroni” della loro professione ed 
“ambasciatori” del progetto, si cercherà anche di informare 
sulle prospettive di sviluppo economico ed occupazionale del 
porto di Livorno. 

PORTO APERTO è un progetto infatti teso a favorire una 
concreta integrazione tra Porto e Territorio attraverso il 
quale i cittadini e gli studenti potranno fare un’esperienza 
diretta delle molteplici sfaccettature   del porto:   visitare la 
Capitaneria  di porto di  Livorno, visitare i terminals, 
conoscere le specializzazioni del porto, il Piano Operativo 
Triennale ed il piano regolatore del porto, capire che cosa si 
intende per green port, come funziona la logistica,  visitare 
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il porto di Capraia Isola, l’Interporto Toscano “A. Vespucci” 
ed il cantiere Navale Benetti Yachts, ecc. 

Entrando nello specifico, le iniziative proposte nella 
quarta edizione sono le seguenti: 

1) visite guidate gratuite al porto per scuole e 
cittadinanza in genere (novembre 2010-maggio 
2011) 
 

Si propongono due percorsi differenziati tra scuole e 
cittadinanza: 

 a) visite per le scuole: da novembre 2010 a 
maggio 2011 1 giorno la settimana (3 visite 
giornaliere di due ore ciascuna: 09.00, 11.00 e 15.00)  
per un totale di 25 giornate e quindi 75 visite.  

Gli insegnanti potranno scegliere, al momento 
dell’adesione tramite scheda da compilare ed inviare 
all’Ufficio Scolastico Provinciale di Livorno entro il 22 
ottobre 2010, tra differenti percorsi: 

1) visita generale del porto  
2) visita dell’Interporto Toscano “A. Vespucci” 
3) visita dell’Agenzia delle Dogane 
4) visita del cantiere Benetti Yachts (si effettua nei 

mesi di marzo, aprile e maggio e sono previste 
solo 3 visite) 

5) visite di uno specifico terminal (su richiesta da 
concordare direttamente con l’insegnante). 
 

Anche in questa quarta edizione sono previsti 
incontri propedeutici in classe che saranno presi in 
considerazione in funzione delle necessità didattiche 
segnalate dalle insegnanti. L’Autorità Portuale mette a 
disposizione per le visite un bus gratuito grazie al 
contributo della società “Turismo e crociere” e della 
società Porto di Livorno 2000.  

Inoltre, l’Autorità Portuale tramite il progetto “PORTO 
APERTO” collabora strettamente con: 

- “Scuole in barca”, promosso dalla Circoscrizione 1 
e dall’Ufficio Scolastico Provinciale, che ha come 
obiettivo preparare il terreno per poter avvicinare gli 
studenti di tutti gli Istituti Superiori di Livorno ad una 
disciplina sportiva legata al mare ed alle tradizioni 
remiere livornesi; 

- “Cacciuccata matematica”, gara matematica 
organizzata dalle scuole cittadine presso la Stazione 
Marittima per promuovere la cultura scientifica e 
matematica. 
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b) visite per la cittadinanza: verrà messo a 
disposizione dei cittadini un bus per effettuare le visite 
gratuite in porto durante il periodo del Trofeo 
Accademia Navale- Città di Livorno e cioè dal 7 al 17 
aprile 2011, con il seguente orario:  

feriali alle ore 17,00, festivi alle ore 10,30 ed alle ore 
16,00 per un totale circa di 1.500 posti. Gli interessati 
potranno iscriversi presso lo stand dell’Autorità 
Portuale al villaggio “Tuttovela”. 

2) premio “Racconta il tuo porto” (riservato alle 
scuole di      ogni ordine e grado che partecipano 
alle visite guidate in porto). 

Le classi che parteciperanno alle visite guidate in 
porto potranno partecipare ad un concorso che prevede 
la predisposizione di materiale (foto, video, presentazioni 
in power point, racconti, ecc.) da presentare entro aprile 
2011. Un’apposita commissione valuterà i migliori 
elaborati dividendoli per scuole (elementari, medie e 
superiori). Le classi che si classificheranno per prime e 
per seconde, in ogni ordine e grado, riceveranno un 
premio di € 400 per il primo posto e di € 200 per il 
secondo con il quale potranno effettuare acquisti di 
materiale didattico e sportivo. 

Tutto il materiale verrà presentato il 19 e 20 maggio 
2011, in occasione delle iniziative previste per celebrare 
la Giornata Europea del mare, durante una giornata di 
porte aperte della sede dell’Autorità Portuale. 

3) Servizi televisivi su “Telegranducato TV” 
 (da dicembre 2010 a maggio 2011) 
 

Notizie dal porto di Livorno in onda sull’emittente locale 
Telegranducato in orari di visione per il grande pubblico. 

4) Evento finale (20 maggio 2011, in occasione della 
Giornata Europea del Mare) 

L’evento finale a chiusura del progetto rappresenta un 
momento ancora più significativo di condivisione con la 
cittadinanza che ha seguito il percorso di “Porto Aperto” 
in quanto si lega all’iniziativa della Giornata Europea del 
mare. Come per le precedenti edizioni, saranno coinvolti 
gli studenti delle scuole cittadine e regionali  in un 
evento, ancora da definire, che ribadisca di nuovo quanto 
il porto e il mare siano luoghi che si vogliono aprire alla 
cittadinanza e ai giovani.  

 


