
 

 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ 

 

All’interno del progetto comunitario transfrontaliero GIONHA, Promo P.A. Fondazione segue la  

parte di programma relativa all’attività di sensibilizzazione, ovvero la parte di progetto 

dedicata alla formazione e alla sensibilizzazione multilivello sul patrimonio del mare, 

rivolgendosi alle cinque Province costiere della Toscana. 

L’attività di sensibilizzazione multilivello  rappresenta un percorso che culminerà nel 2012 con 

la proposta di un appuntamento istituzionale quale una giornata europea di informazione sui 

temi del mare con particolare  riferimento ai cetacei: una “Giornata Europea della Balena”. 

I livelli interessati dalle diverse attività che compongono il percorso verso la “Giornata Europea 

della Balena” sono rappresentati dalle insegnanti delle scuole aderenti al progetto ed i loro 

relativi alunni, i cittadini stessi . Nel progetto è coinvolta anche parte della comunità scientifica  

sia per quanto riguarda l’individuazione dei contenuti del percorso stesso che per divulgarne 

attivamente i contenuti. 

 

GRUPPO DI LAVORO (DA LUGIO A OTTOBRE 2010) 

Una delle prime attività svolte è stata la composizione di un gruppo di lavoro che delinei le 

linee guida e supervisioni i contenuti dei diversi steps del percorso. Nel gruppo di lavoro 

confluiscono competenze e professionalità specifiche: 

 

M.Cristina Fossi (Università di Siena) Biologa, 

Guidi Patrizia (Promo PA -Lucca-) tutor del progetto, 

Walter Landini (Università di Pisa) Paleontologo, 

Letizia Marsili (Università di Siena) Biologa, 

Silvio Nuti (CETUS -Viareggio-) Biologo Marino, 

Stefano Pampaloni (Zaki Design –Livorno-) Comunicatore, 

Massimo Tognotti Provincia di Livono, 

Sergio Vannini (IRRE –Firenze-) Insegnante; 

Francesca Velani (Promo PA –Lucca-) Esperta di divulgazione beni culturali 



 

 

 

 

Il gruppo di lavoro affiderà lo sviluppo di una ricerca scientifica atta ad individuare una data 

simbolica (rilevante ad esempio per una scoperta scientifica riguardante i cetacei, o per un 

provvedimento legislativo modello per la difesa del mare) nella quale realizzare la “Giornata 

Europea della Balena”. 

 

SEMINARIO PER INSEGNANTI (10 NOVEMBRE 2010) 

Il “Seminario iinntteerrpprroovviinncciiaallee  ddii  sseennssiibbiilliizzzzaazziioonnee  ssccoollaassttiiccaa” è fissato per il 10 novembre 

presso l'Acquario di Livorno ed è rivolto ai docenti delle scuole elementari e medie delle 5 

province costiere toscane. Nell’occasione saranno trattati temi quali l’ecologia, l’etologia e la 

storia dei cetacei in termini di biodiversità marina. 

Il corso vuole fornire le nozioni fondamentali e basilari per poter contribuire alla 

sensibilizzazione e divulgazione delle conoscenze riguardo la presenza e la conservazione dei 

cetacei lungo le nostre coste.  

Punto di forza di tale intervento è rappresentato dalla scelta di non organizzare interventi di 

animazione nelle classi da parte di uno specialista, ma dare gli strumenti agli insegnanti che 

potranno in autonomia ed anche in futuro, al di là del presente progetto, sensibilizzare 

riguardo ai diversi aspetti legati alla conservazione dell’ambiente marino. 

Il seminario rappresenterà un'occasione per condividere come la salvaguardia dell’ambiente 

marino e la sua conservazione possono essere sviluppate nel mondo scolastico. 

 

ATTIVITÀ NELLE CLASSI E SERVIZIO DI TUTORAGGIO (DA NOVEMBRE 2010 A MARZO 2011) 

Dal giorno del seminario in poi gli insegnanti che aderiscono al progetto potranno promuovere 

nelle loro classi  unità didattiche, attività e percorsi tematici relativi al tema del mare e dei 

cetacei e alla loro conservazione.  Potranno inoltre sviluppare gli elaborati  da presentare al 

concorso. 

 

I docenti che ne faranno richiesta potranno ricevere nella loro classe il tutor che potrà offrire 

direttamente ai ragazzi informazioni e suggerimenti per la partecipazione al concorso. 

 

 



 

 

CONCORSO PER LE CLASSI (SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEGLI ELABORATI 31 MARZO 2011) 

A seguito del seminario per gli insegnanti, le classi aderenti al progetto produrranno degli 

elaborati da presentare al concorso che saranno oggetto di valutazione da parte del gruppo di 

lavoro. Non solo le 4 idee più meritevoli saranno premiate, ma tutti gli elaborati costituiranno 

la base di partenza per creare, grazie al coinvolgimento successivo degli istituti grafici, il logo e 

la grafica dedicata per la “Giornata Europea della Balena”. 

Sarà possibile presentare un solo elaborato per classe (per esempio: un disegno, una ricerca, 

una raccolta di testimonianze, un modellino in cartapesta, una poesia, un video etc... ) sul tema 

del mare, dei cetacei e della loro salvaguardia. 

 

SEMINARIO SCIENTIFICO E PREMIAZIONI DELLE CLASSI VINCITRICI  (MAGGIO 2011) 

Per far accedere al sapere e sensibilizzare sul tema della conservazione dell’ambiente marino 

anche la cittadinanza sarà organizzato, nella città di Livorno, un seminario scientifico aperto al 

pubblico per presentare le basi scientifiche per lanciare e promuovere l’evento della “Giornata 

Europea della Balena”. Nell'occasione saranno esposti gli elaborati degli alunni presentati al 

concorso e premiate le 4 classi vincitrici. 

 

CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  IISSTTIITTUUTTII  GGRRAAFFIICCII  ((  SSEETTTTEEMMBBRREE--NNOOVVEEMMBBRREE  22001111))  

Gli elaborati presentati al concorso costituiranno il materiale di partenza per l’elaborazione di 

un logo specifico utilizzato per la “Giornata Europea della Balena”. A questo proposito saranno 

coinvolti gli istituti grafici delle province costiere toscane che visioneranno gli elaborati e 

tradurranno in linguaggio grafico le idee degli alunni delle classi elementari e medie aderenti al 

progetto. 

 

ELABORAZIONE DEL LOGO DEFINITIVO E CONSEGNA DEL LOGO ALL’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE 

(DICEMBRE 2011-GENNAIO 2012) 

Il materiale proveniente dagli istituti grafici, sarà elaborato da un grafico professionista ed il 

logo definitivo per la “Giornata Europea della Balena”, approvato dal gruppo di lavoro, 

congiuntamente alla ricerca scientifica, saranno consegnati all'amministrazione provinciale di 

Livorno. 

  

 



 

 

 

 

GIORNATA EUROPEA DELLA BALENA (GENNAIO-MARZO 2012 DATA DA DEFINIRE ) 

Tutte le classi aderenti al progetto saranno invitate a partecipare ala “Giornata Europea della 

Balena” che si svolgerà nella città di Livorno. 

La “Giornata Europea della Balena” vorrebbe diventare un appuntamento europeo per 

sensibilizzare i bambini ed i giovani, le amministrazioni e la popolazione tutta, alle 

problematiche legate all’ambiente marino e rinnovare l’impegno per la sua conservazione. 

 

PER CONTATTARE IL TUTOR: 

PATRIZIA GUIDI 

mail: culturascientifica@promopa.it 

mobile: +39 366 2762310 

 

 

 

 

 

 


