
Genoa Port Center 

Relativamente al 2010 (inizio collaborazione GPC-CEL)  i 5 CEL hanno visitato il centro espositivo  

associando attività didattiche dedicate per lo più alle professioni marittimo-portuali (il laboratorio. 

“Protagonisti del Porto “( gioco di ruolo eseguito nel corso della visita al centro espositivo) ed 

effettuato il giro del porto a bordo del GPC Boat. 

 

Nel 2011: 

Incontri e visite delle seguenti realtà  lavorative portuali: Capitaneria di Porto, Ente Bacini, 

Terminal SECH, Ormeggiatori, Rimorchiatori, Guardia di Finanza 

 

Inoltre il progetto speciale sviluppato da Genoa Port Center – centro espositivo-educativo sul porto 

di Genova - con la collaborazione partecipata di Grandi Navi Veloci, rivolto ai ragazzi dei cinque 

Centri di Educazione al Lavoro (C.E.L.), coordinati dal Comune di Genova – Ufficio 

Coordinamento Inserimenti Lavorativi, ha preso ufficialmente il via il 13 aprile 2011. Il percorso si 

inserisce nel progetto “Cittadini del Porto”, voluto e finanziato dalla Provincia di Genova e dalla 

Fondazione CARIGE per la divulgazione della cultura portuale presso le nuove generazioni. 

 

Il progetto di orientamento si è basato sull’organizzazione di visite guidate alle realtà operative e 

professionali di Grandi Navi Veloci, arricchite da incontri con gli operatori marittimi della società 

stessa per illustrare ai giovani visitatori il processo di lavoro, le competenze richieste e le modalità 

per intraprendere un percorso formativo e professionale in questo ambito. 

Il calendario delle visite, che ha coinvolto un centinaio di ragazzi di età compresa tra i 15 e i 20 

anni, accompagnati dai relativi educatori, si è snodato in 5 giornate: 

 13 aprile visita alla Nave Fantastic – CEL “Arianna” 

 15 aprile visita alla Nave Fantastic – CEL “Tempi Moderni” 

 18 aprile visita alla Nave La Suprema – CEL “La Torretta” 

 9 maggio visita alla Nave La Superba – CEL “Ascur” 

 13 maggio visita alla Nave Splendid – CEL “Il Laboratorio” 

 

Genoa Port Center – primo centro hands-on sulla cultura portuale nel Mediterraneo – ha stabilito 

una collaborazione con Grandi Navi Veloci con il duplice obiettivo di: ampliare il parternariato del 

Centro con realtà imprenditoriali importanti della portualità e favorire per i giovani la possibilità di 

accedere ad esperienze di orientamento particolari come questa. Lo scopo della struttura, voluta da 

Autorità Portuale e Provincia di Genova e gestita dalla Fondazione MUVITA, è infatti facilitare una 

conoscenza del mondo portuale a cittadini e turisti, grazie alla parte espositiva permanente e ad 

iniziative culturali in collaborazione con gli oltre quaranta partner pubblici e privati con cui 

collabora. 

 

Grandi Navi Veloci inquadra questa iniziativa, nel vasto programma di formazione e rapporti con la 

città, anche mettendo a disposizione le sue competenze per i soggetti che partecipano al cluster 

marittimo, soprattutto quelli che si rivolgono alle giovani generazioni. Società armatoriale primaria 

nel panorama genovese, promuove altresì la cultura del mare e i lavori ad essa collegati in uno 

spirito di rafforzamento dell’immagine di Genova come centro di competenze ed eccellenze del 

mondo marittimo. 

 

Grandi Navi Veloci opera nel cabotaggio nazionale e internazionale ed effettua tredici linee con 

destinazione Sardegna, Sicilia, Spagna, Tunisia, Marocco e Malta con una flotta composta da 

cruise-ferries e ferry-cruise, tutti certificati Comfort Class e Green Star. Un primato di comodità, 

velocità ed efficienza che viene riconosciuto da tutti i passeggeri alle navi della Compagnia. 

 



I C.E.L., coordinati dal Comune di Genova e gestiti da Cooperative Sociali, sono strutture che 

svolgono interventi di educazione, formazione e orientamento al lavoro per i ragazzi che hanno 

abbandonato la scuola. Tali strutture, oltre ad offrire occasioni di socializzazione, promozione 

culturale, conoscenza del territorio attraverso attività ricreative, inseriscono il proprio intervento in 

un’ottica di prevenzione dei rischi di disagio sociale, proponendo ai ragazzi percorsi formativi di 

conoscenza del mondo del lavoro, per sperimentare le proprie capacità in un ambiente adeguato e 

stimolante. Tra gli obiettivi fondamentali, si ricorda anche il sostegno nell’assolvimento 

dell’obbligo scolastico e formativo. 


