
Adsp mare Adriatico centrale, salpano gli Italian port days 

 

 

 

14 settembre - Pronti a salpare con gli Italian port days. L’Autorità di sistema portuale del 
mare Adriatico centrale aderisce alla terza edizione della manifestazione nazionale 
coordinata da Assoporti con lo scopo di avvicinare le comunità alla vita e alla cultura 
portuale, per far conoscere gli scali, i protagonisti e le attività di queste realtà. Diverse le 
iniziative organizzate dall’Autorità di sistema portuale, fra settembre e ottobre, nei porti di 
competenza impegnati nella promozione dei rapporti con i territori. 

Il tema individuato da Assoporti per l’edizione 2021 è quello della sostenibilità sociale, 
declinato dall’Adsp del mare Adriatico centrale negli incontri dedicati a innovazione 
tecnologia, formazione e sostenibilità ambientale. 

Parte della manifestazione sarà il progetto di Assoporti e delle Autorità di sistema portuali, 
“Women in Transport – the challenge for Italian Ports”, voluto per rafforzare l’occupazione 
femminile nei porti e offrire pari opportunità per le donne e gli uomini come auspicato dal 
Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in occasione dell’8 
marzo, Giornata internazionale della donna. Dal progetto è già nato il “Patto di genere”, 
sottoscritto da Assoporti e Adsp, i cui contenuti saranno parte di un evento promosso da 
Assoporti, alla presenza dello stesso Ministro Giovannini che si svolgerà la mattina del 4 
ottobre. Questo tema sarà approfondito dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico 
centrale con delle interviste video alle donne protagoniste della logistica e del lavoro nei 
porti Adsp. Le interviste saranno diffuse nei canali di comunicazione dell’Adsp del mare 
Adriatico centrale e di Assoporti. 

“Gli Italian port days hanno un forte valore simbolico di connessione fra i porti e le comunità 
con cui lavorano a stretto contatto – afferma il Commissario straordinario dell’Autorità di 
sistema portuale del mare Adriatico centrale, Ammiraglio Giovanni Pettorino -. E’ 
fondamentale sottolineare il concetto che gli scali sono protagonisti della vita economica e 
sociale dei territori di riferimento, nella creazione di lavoro e di sviluppo. Gli Italian port days 
rappresentano quindi un appuntamento unico per rafforzare questo legame”. 

Per approfondimenti clicca qui 

 


