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Ambiente: riparte progetto "Delfini Guardiani"
Marina Militare e Marevivo per terzo anno consecutivo insieme
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SPECIALI

Nautica: Baglietto, 160
anni di storia in un
libro
Presentata a Milano raccolta di immagini
e testi inediti

Crociere: rinasce Msc
Armonia, allungata di
24 metri
Onorato, entro il 2022 raddoppio
capacità della flotta

Marina Militare: varato
il sommergibile 'Pietro
Venuti'
E' stato realizzato nello stabilimento
Fincantieri di Muggiano alla Spezia.

Marina Militare e Marevivo insieme con progetto ''Delfini guardiani'
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VAI ALLA RUBRICA

(ANSA) - GENOVA, 6 MAG - Da domani la Marina Militare e l'associazione Marevivo saranno di
nuovo insieme, per il terzo anno consecutivo, nell'ambito del progetto di educazione ambientale
"Delfini Guardiani", promosso dall'associazione ambientalista per gli alunni delle scuole primarie
delle isole e dei comuni costieri. Le navi a vela della sezione Velica Marina Militare, destinate alle
campagne addestrative degli allievi ufficiali dell'Accademia Navale, imbarcheranno gli studenti con
l'obiettivo di sensibilizzarli nei confronti delle problematiche ambientali per la salvaguardia del proprio
territorio. La Marina Militare e Marevivo svilupperanno, durante le uscite in mare, dei programmi
didattici attraverso i quali i giovani "delfini guardiani" apprenderanno non solo l'aspetto marinaresco
come l'utilizzo degli strumenti e delle tecniche di navigazione, il riconoscimento della costa e il saper
distinguere la provenienza dei venti, ma anche l'aspetto solidale attraverso le regole di
comportamento che permettono la corretta convivenza in un ambiente ristretto com'è appunto
un'imbarcazione a vela. I ragazzi instaureranno così un contatto forte ed emotivo con il mare e si
confronteranno con temi importanti quali la fiducia in se stessi e il rispetto reciproco.(ANSA).

Notizia del: 06/05/2015
Foglio: 2/2

Sezione: WEB
www.assoporti.it
www.fincantieri.it
www.federpesca.net
www.federazionedelmare.it
www.rina.org
www.guardiacostiera.it
www.assologistica.it
www.federagenti.it

www.accademiamarinamercantile.it
www.costacrociere.it
www.royalcaribbean.it
www.msccrociere.it
www.federvela.it
www.fedespedi.it
www.saily.it
www.outdoorportofino.com
ASSONAT
FEDARLINEA
www.genoaboatshow.com

ANSA.it | Contatti | Disclaimer | Privacy | Copyright

SPIDER-CH25-WEBAGENCIES-15066271

Il presente documento è ad uso esclusivo del committente.

P.I. 00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

Servizi di Media Monitoring
http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/ambienteepesca/2015/05/05/ambiente-riparte-progetto-delfini-guardiani_25ef3008-f243-406a-ac57-d3c530342d15.html

