
Campi scuola

Da sempre Marevivo è impegnata con diverse iniziative e progetti nelle isole minori italiane che sono territori 
circoscritti, con fragili e limitate risorse, ma luoghi ideali per lo sviluppo di percorsi didattici ispirati alla con-
servazione della biodiversità, alla sostenibilità e al corretto uso delle energie, della risorsa idrica, del territo-
rio e del paesaggio, in molti casi interessate da Aree Marine Protette istituite o in via di istituzione.

In particolare per l’anno scolastico 2014/2015 

propone attività di educazione ambientale 
della durata di 3 giorni (2 notti) nelle isole minori:

Isola del Giglio
Ventotene
Ischia

Per permettere anche ai più piccoli di godere di un’e-
sperienza unica, Marevivo organizza i MINICAMPI, 
soggiorni di due giorni ed una notte ideati e strut-
turati per coinvolgere  gli alunni delle prime classi 
elementari in una prima esperienza a contatto con 
l’ambiente naturale.

E per i più piccoli?
Sabaudia

Tarquinia

con visita al Parco 

Nazionale del Circeo.

con visita alle saline.

L’ASSOCIAZIONE

MAREVIVO è un Associazione Ambientalista, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, impegnata 
da trent’anni nella difesa del mare e delle sue risorse attraverso campagne ed iniziative locali, nazio-
nali ed internazionali. Tutte le attività che l’associazione porta avanti - come l’educazione ambientale, 
la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle 
aree marine protette, la lotta all’inquinamento e alla pesca illegale, - mirano a sollecitare l’impegno 
delle istituzioni e ad accrescere l’attenzione e il coinvolgimento dell’opinione pubblica e dei media 
verso la salvaguardia di quel bene prezioso che è il mare. 

Il laboratorio “La Casa del fiume Tevere” è ormeggiato 
sul Tevere allo Scalo de Pinedo, Lungotevere A. da Bre-
scia - 00196 Roma

Tel. 063202949 - 3222565
Fax 063222564

marevivo.it
mar.ea@marevivo.it.

Per informazioni sulle attività didattiche e sulle 
modalità di partecipazione contattare la segreteria 
di Marevivo  al numero 06/3222565 o direttamen-
te le operatrici: 

- Elisabetta 347/0416108

- Elisa 349/5316516

- Federica 333/9024398

- Anna 340/4657487 


