CITTA’ DI MONOPOLI
ASSESSORATO ALLE ATTIVITA’ MARINARE, ATTIVITA’ PORTUALI E RELATIVE INFRASTRUTTURE
Monopoli, 01/12/2009
Progetto Educamare
Sono particolarmente lieto comunicare che l’Amministrazione Comunale di
Monopoli, aderendo all’invito proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia - Coordinamento “Ed. Motoria, Fisica e
Sportiva” – Ufficio Scolastico Provinciale di Bari, ha approvato con Delibera di Giunta n.
211 del 23/11/2009, il progetto EDUCAMARE, fortemente voluto e proposto
dall’Assessorato alle Attività Marinare e Portuali.
Obbiettivo di EDUCAMARE è richiamare la dovuta attenzione su quella preziosa
risorsa, qual è il MARE, di cui è felicemente lambita Monopoli, città di antichissime
tradizioni marinare.
La cultura del mare, lo spirito marinaro, l’amore per il mare, l’impegno per la tutela
e per il rispetto dell’ambiente marino, la consapevolezza del mare quale risorsa preziosa,
sono alcuni degli effetti che si intende alimentare e stimolare in tutti gli studenti di ogni
ordine e grado delle scuole di Monopoli confidando, altresì, nell’ulteriore azione di
coinvolgimento e sensibilizzazione dagli stessi necessariamente prodotta all’interno dei
propri ambiti familiari.
EDUCAMARE si articolerà in più fasi:
nella prima, di imminente attuazione, avverrà la presentazione del progetto, la
descrizione degli obiettivi, l’illustrazione delle fasi successive, e, cosa particolarmente
importante, si darà lo start ad un concorso di idee, rivolto a tutti gli studenti di ogni ordine
e grado delle scuole di Monopoli, che vedrà premiati i loghi più rappresentativi, uno per
ogni ordine di grado scolastico, destinati a divenire i simboli ufficiali di EDUCAMARE;
nella seconda, da attuarsi entro la prima metà del prossimo mese di gennaio,
avverrà la premiazione dei loghi vincenti e, contestualmente, lo start dei concorsi “Book
fotografico”, “Video di tre minuti” e “Una poesia per il mare”, sempre dedicati a tutti gli
studenti di ogni ordine e grado delle scuole di Monopoli, a cui si parteciperà, per alcuni in
forma collegiale e per altri in forma individuale, ed avranno, quali tematiche preferenziali
su cui indirizzare i propri lavori, quelle maggiormente caratterizzanti Monopoli, quali la
pesca, il porto, la cantieristica, la costa, le spiagge e gli sport marini;
nella terza, da concludersi entro il prossimo mese di aprile, con il coinvolgimento
delle associazioni e delle cooperative dei pescatori, dei cantieri navali, delle associazioni
sportive, dei gestori balneari, della Capitaneria di Porto, dell’Autorità Portuale del Levante
e di tutti coloro che vorranno collaborare, si attiveranno e si condivideranno una serie di
iniziative, mirate ad agevolare ed ispirare la realizzazione degli elaborati fotografici, video e
letterari degli studenti partecipanti, offrendo loro una platea di luoghi da visitare,
personaggi da incontrare ed intervistare, tematiche da approfondire;
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nell’ultima, prevista per il prossimo mese di maggio, verrà organizzata una
manifestazione conclusiva, durante la quale oltre alla premiazione dei nove lavori vincenti,
uno per ogni ordine di grado scolastico e per ogni concorso, ed all’esposizione dei lavori
prodotti, verranno rappresentati spettacoli teatrali a tema, appositamente realizzati dagli
studenti delle scuole di Monopoli e delle altre città rivierasche, a cui verrà esteso tale
invito.
Certo di non aver potuto illustrate tutte le potenzialità del progetto EDUCAMARE,
sicuro di averne quantomeno descritto gli aspetti più salienti e le aspettative attese,
confido comunque in una fattiva collaborazione da parte di tutti coloro che condividono
l’esigenza di riportare nei nostri concittadini la dovuta consapevolezza di ciò che
rappresenta per Monopoli il “mare”, risorsa naturale straordinaria, caratterizzante la
nostra storia, le nostre tradizioni, la nostra cultura, ma non sempre debitamente
considerata.
La presentazione di EDUCAMARE avverrà il prossimo 09 dicembre alle ore 18,00
presso l’auditorium della scuola media statale “Alessandro Volta” di Monopoli e sarei
particolarmente grato presenziasse alla manifestazione.

Certo della Sua attenzione, la saluto cordialmente.

L’Assessore alle attività marinare, attività portuali
e relative infrastrutture
(Rag. Pierantonio Munno)
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