CITTÀ DI MONOPOLI
Provincia di Bari
PROGETTO EDUCAMARE
I Edizione 2009-2010

Premesse.
La consapevolezza che il rispetto, la tutela e il recupero dell’ambiente nel quale la nostra
comunità vive e con il quale l’uomo interagisce continuamente sta diventando, oggigiorno, non
solamente un mero dovere di conservazione del territorio, ma innanzitutto una necessità al fine di
garantire il benessere della nostra società.
In ogni modo è necessario incrementare il livello di sensibilità mediante iniziative di
educazione e formazione ambientale, divulgazione sociale, comunicazione verso una pluralità di
soggetti: enti, istituzioni e cittadinanza intera.
Il mare influisce per il 2,6% del nostro Pil, per una cifra pari a 42.000 miliardi. Il settore
marino dà occupazione a 310.000 persone. Con il Progetto Educamare l’Amministrazione
Comunale di Monopoli intende promuovere e sostenere svariate iniziative focalizzando l’attenzione
precipuamente verso una politica di conoscenza della risorsa mare sensu latu (produzioni
mercantili, attività di nautica e navigazione, engastronomia, turismo balneare, analisi della qualità
dell’ambiente costiero e marino, sicurezza sul mare, etc.).
Tale consapevolezza induce le istituzioni a definire un progetto finalizzato a promuovere
una coscienza ambientale non astratta, che faccia innanzitutto conoscere il proprio territorio
attraverso attività di apprendimento legate all’osservazione diretta dell’ambiente-mare dove il
ragazzo vive e con il quale si confronta ogni giorno.
Ecco, quindi, che gli attori principali di tale iniziativa saranno i ragazzi delle scuole di ogni
ordine e grado, i quali saranno coinvolti attraverso la realizzazione di concorsi, iniziative di campo
e di laboratorio, eventi che si terranno a Monopoli, città di mare, il cui territorio presenta un litorale
esteso e diversificato.
La proposta in progetto vuole porre i ragazzi, non solo al centro delle tematiche legate
all’elemento “mare”, ma far sì che diventino i soggetti primari sia per una cosciente acquisizione
degli argomenti, sia come depositari di una cultura che deve essere divulgata nei confronti di
coetanei e altri cittadini.

•
•
•
•

Il Progetto Educamare si prefiggerà i seguenti obiettivi:
Promuovere una coscienza ambientale;
Conoscere ed amare il territorio e, in particolare il mare;
Incentivare l’utilizzo di tecniche mediatiche finalizzate alla promozione del mare come risorsa
(fotografia, video, poesia, etc.);
Promuovere attività ludiche a contatto con il mare e la costa;
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Educare al concetto di salvaguardia e di rispetto del patrimonio ambientale marino;
Sviluppare una maggiore conoscenza e consapevolezza delle risorse del mare;
Educare al rispetto e alla fruizione in sicurezza della risorsa mare.

Il progetto Educamare si attuerà attraverso le seguenti azioni:

azione 1. Presentazione
Il progetto sarà presentato a tutte le scuole di Monopoli (4 circoli di scuola elementare, 4
scuole medie, 8 istituti superiori) durante una conferenza pubblica nella quale sarà esposto il
concept del progetto e la relativa mission, e saranno descritti gli interventi in dettaglio.
In questa sede sarà lanciato il concorso di idee per l’elaborazione grafica del logo del
progetto Educamare, mettendo in palio tre premi (uno per ciascun livello scolastico).

Azione 2. Concorso grafico del logo
Il concorso di idee promuoverà l’elaborazione grafica dei 3 loghi distintivi del progetto, uno
per ciascun oridine di istruzione (elementare, media e superiori).
Il concorso sarà aperto alla partecipazione singola degli studenti.
Il consorso sarà promosso in ogni istituto scolastico mediante una campagna pubblicitaria ad
hoc che prevederà la realizzazione di: manifesti, spazio internet sulla rete civica, promozione
attraverso i mass media.
Apposita commissione giudicherà gli elaborati pervenuti, e selezionerà:
a) un logo educamare, tra gli elaborati proposti dagli studenti della scuola elementare
b) un logo educamare, tra gli elaborati proposti dagli studenti della scuola media
c) un logo educamare, tra gli elaborati proposti dagli studenti delle scuole superiori.
Gli autori degli elaborati selezionati saranno destinatari di appositi premi.

Azione 3. Concorso book fotografico
Sarà lanciato un concorso per l’elaborazione di un book fotografico; attraverso l’utilizzo di
qualsiasi tecnica le classi dovranno produrre un book fotografico avente come tema il mare.
Sarà premiata la classe migliore per ogni ordine di insegnamento.
Il book o alcune parti di esso saranno utilizzate a scopo comunicativo da parte del Comune
di Monopoli che ne diventerà, altresì, proprietario e detentore dei diritti d’autore.
Il concorso sarà accompagnato da eventi/iniziative finalizzate a sensibilizzare i partecipanti
sulla risorsa mare, allo scopo di offrire agli studenti maggiori stimoli e spunti di ispirazione.
Il book dovrà articolarsi attraverso specifici ambiti tematici: pesca, porto e cantieristica,
costa, sport marini.
La premiazione sarà effettuata nell’evento finale del progetto prima del termine dell’anno
scolastico in corso.
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Azione 4. Tre minuti …di mare
Sarà lanciato un concorso per la produzione di un cortometraggio avente come tema il
mare, della durata massima di 3 minuti. Sarà premiata la classe migliore per ogni ordine di
insegnamento.
I cortometraggi saranno utilizzati a scopo comunicativo da parte del Comune di Monopoli
che ne diventerà, altresì, proprietario e detentore dei diritti d’autore.
Il concorso sarà accompagnato da eventi/iniziative finalizzate a sensibilizzare i partecipanti
sulla risorsa mare, allo scopo di offrire agli studenti maggiori stimoli e spunti di ispirazione.
I cortometraggi dovranno articolarsi attraverso specifici ambiti tematici: pesca, porto e
cantieristica, costa, sport marini.
La premiazione sarà effettuata nell’evento finale del progetto prima del termine dell’anno
scolastico in corso.

Azione 5. Una poesia per il mare
Sarà lanciato un concorso per la redazione di una poesia avente come tema il mare.
Il concorso sarà aperto alla partecipazione singola degli studenti.
Il concorso sarà accompagnato da eventi/iniziative finalizzate a sensibilizzare i partecipanti
sulla risorsa mare, allo scopo di offrire agli studenti maggiori stimoli e spunti di ispirazione.
Apposita commissione giudicherà gli elaborati pervenuti, e selezionerà:
a) una poesia, tra gli elaborati proposti dagli studenti della scuola elementare
b) una poesia, tra gli elaborati proposti dagli studenti della scuola media
c) una poesia, tra gli elaborati proposti dagli studenti delle scuole superiori.
Gli autori degli elaborati selezionati saranno destinatari di appositi premi.
La premiazione sarà effettuata nell’evento finale del progetto prima del termine dell’anno
scolastico in corso

Eventi di sensibilizzazione
Saranno realizzati diversi eventi finalizzati alla divulgazione e sensibilizzazione sul tema in
oggetto: presentazione di libri, organizzazione di convegni (La sicurezza in mare, pesca,
cantieristica, sport di mare, …), realizzazione di pannelli didattico-turistico-illustrativi,
realizzazione di iniziative di sensibilizzazione alla cultura del mare.
Sarà coinvolta, inoltre, la Capitaneria di Porto al fine di sviluppare maggiore conoscenza e
consapevolezza della risorsa del mare.
Ulteriori iniziative saranno realizzate nell’ambito del progetto dietro sensibilizzazione della
cittadinanza e su direttiva dell’Assessorato alla risorse del mare.

Evento conclusivo
Sarà realizzato, entro la fine dell’anno scolastico un evento conclusivo, durante il quale sarà
celebrata la premiazione ufficiale e sarà tenuto anche uno spettacolo teatrale.
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