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Azione 4.A – INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Titolo del progetto: IMPARIAMO CON I PESCATORI – L’ORO AZZURRO DELL’ADRIATICO: PERCORSI 
DIDATTICI PER CONOSCERE I LUOGHI E LE RISORSE DEL NOSTRO MARE, DELLE VALLI E DELLE LAGUNE 

 
Focus area: Obiettivo 4.A -  Diffondere la conoscenza sulle opportunità offerte dal mondo della pesca e dai 
mestieri del mare.  
 
Azione: Azione 4.A “Informazione e formazione” – tipologia di intervento: Iniziative di educazione 
ambientale per far conoscere la biodiversità delle aree di pesca e acquacoltura e iniziative di educazione 
alimentare finalizzate a promuovere la conoscenza e l'utilizzo delle specie ittiche della costa Emilia-
Romagna nelle scuole.  
 
Ambito: Conoscenza - "Promuovere forme di conoscenza e apprendimento rivolte alle scuole Primarie e 
Secondarie di I e II Grado dell’area FLAG”  
 
Modalità di attuazione: A titolarità FLAG tramite il soggetto capofila GAL DELTA 2000  
 
Area territoriale di attuazione: Area FLAG COSTA dell’EMILIA-ROMAGNA 
 
Atto di approvazione: Delibera del CD del FLAG COSTA dell’EMILIA-ROMAGNA  del 15 gennaio  2018  
 
Risorse: € 100.000,00  
 
Finalità e obiettivi: Il progetto prevede la realizzazione di percorsi didattici, specificatamente realizzati per 
le scuole del territorio di competenza dell’area FLAG, finalizzati a promuovere la conoscenza della 
biodiversità dei nostri luoghi della pesca e favorire la diffusione della cultura della sana alimentazione 
attraverso la conoscenza della varietà dei prodotti ittici della Costa dell’Emilia-Romagna attraverso il 
coinvolgimento dei pescatori e in generale di chi opera nel mondo delle attività produttive legate alla pesca 
e all’acquacoltura. 
Il nostro mare Adriatico ci offre quotidianamente pesce prelibato, sardine, naselli, sgombri, e alici, che 
raggiungendo le nostre tavole arricchiscono l’alimentazione quotidiana di sostanze fondamentali per il 
buon funzionamento del nostro organismo.  
Lo scopo principale del progetto è avvicinare studentesse e studenti ai principi della gestione sostenibile del 
territorio, con particolare riferimento ad attività economiche come la pesca e l’acquacoltura, all’impatto 
ambientale che possono generare e alla loro dipendenza dalla risorse biologiche disponibili.  Il progetto ha 
inoltre l’obiettivo generale di favorire la diffusione della cultura della sana alimentazione attraverso 
percorsi didattici che favoriscano la conoscenza del mondo del pesce, dei molluschi e dei crostacei, dal 
mare alla tavola, scoprendone l’origine, le proprietà e l’importanza che rivestono in una sana 
alimentazione. 
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A chi è rivolto: I percorsi didattici, che coinvolgeranno esperti ambientali, pescatori ed operatori che 
operano nel settore della pesca e dell’acquacoltura,  sono rivolti ad oltre 70 classi per un totale di circa 
1650 studenti così suddivisi: 

- Scuole Primarie:  studentesse e studenti delle classi IV e V del territorio di competenza dell’area 
FLAG. 

- Scuole Secondarie di I e II  Grado: studentesse  e studenti di tutte le classi  del territorio di 
competenza dell’area FLAG. 

Il progetto si differenzia in due percorsi, il primo per la scuola Primaria e Secondaria di I Grado, e il secondo 
per la scuola Secondaria di II Grado, che saranno diversificati sia nelle metodologie che nel dettaglio di 
contenuti e temi. 
 
Azioni: Il progetto  è strutturato in 2 incontri in classe, attraverso presentazioni e laboratori a tema e 1 
uscita sul campo, con visite guidate a luoghi e realtà strettamente legati all’ambiente marino e vallivo e al 
mondo della pesca, sia tradizionale che moderna. 
Le attività pratiche verranno svolte attraverso la metodologia di tipo partecipativo dove gli studenti 
saranno i veri protagonisti dei percorsi proposti grazie al confronto attivo, alla scoperta, al coinvolgimento 
personale e a momenti di creatività e gioco. 
A conclusione del percorso, ogni classe dovrà produrre un elaborato a tema che contenga l’elaborazione 
delle azioni virtuose da adottare per un consumo sostenibile del pescato e informazioni e curiosità che 
hanno maggiormente colpito i ragazzi. Grazie all’elaborato prodotto, le classi potranno partecipare a  
un’iniziativa a premi che permetterà ai vincitori di arricchire ulteriormente il percorso appena concluso con 
uscite in mare e in valle su barche/motonavi attrezzate come veri e propri battelli oceanografici. Saranno 
inoltre prodotti materiali didattici adeguati (schede illustrative, pieghevoli informativi, ed altro) 
differenziati in base all’ordine e al grado scolastico. 
I percorsi di educazione ambientale e di educazione alimentare per le scuole dedicati al mare e alle sue 
risorse verranno realizzati da Atlantide, Soc. Coop. Sociale,  con il supporto operativo di AQUA srl, Società 
di servizi turistici e ambientali e della cooperativa M.A.R.E.. 
 
Soggetti  aderenti al progetto: 

- Consorzi e cooperative che operano nel campo della pesca e dell’acquacoltura: La Valle – 
Cooperativa Pescatori delle Valli di Comacchio, Cooperativa della Piccola Grande Pesca di Porto 
Garibaldi, Consorzio Nuovo Conisub di Marina di Ravenna, Cooperativa La Fenice di Cervia, 
Cooperativa Luigi Penso di Cervia, Cooperativa Casa del Pescatore di Cesenatico, Cooperativa 
Lavoratori del Mare di Rimini, Casa del Pescatore Soc. Coop. a.r.l. di Cattolica; 

- Enti locali: Comuni di Goro, Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, San Mauro Pascoli, Rimini, 
Bellaria Igea Marina, Misano Adriatico, Cattolica, Ente di gestione per i Parchi e le Biodiversità – Delta 
del Po, Parco della Salina di Cervia, Fondazione Antico Porto di Classe; 

- Centri di studio e ricerca: Fondazione Centro di Ricerche Marine di Cesenatico, Fondazione Cetacea 
di Riccione, Dipartimento di Scienze Mediche e Veterinarie Università di Bologna, Istituto Delta 
Ecologia Applicata, il medico nutrizionista Giovanni Andrea Tedde. 

 
Tempistica: entro giugno 2019 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI 
FLAG COSTA dell’EMILA-ROMAGNA 
GAL DELTA 2000: Coordinatore Angela Nazzaruolo – info@deltaduemila.net 
 
 

  

mailto:info@deltaduemila.net

