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"RIDE THE WAVE": 
un progetto italo-greco per gli studenti degli Istituti Nautici  

 

Oceano principale regolatore del clima: è importante preservarlo se vogliamo agire subito 
contro i cambiamenti climatici  

 

Si chiama “ocean and climate literacy” ed è l’insieme delle attività di educazione e sensibilizzazione 
con cui si vuole spiegare, con concetti semplici, qual è l'impatto delle nostre azioni sugli oceani e 
sul clima e quanto questi ultimi rivestano un ruolo fondamentale per la vita sulla Terra in generale 
e, in particolare, per quella dell’uomo. Oceano e clima sono strettamente legati tra loro e si 
influenzano a vicenda: il primo è infatti uno dei principali regolatori del clima e se vogliamo agire 
subito contro i cambiamenti climatici dobbiamo mettere in pratica azioni concrete finalizzate alla 
salvaguardia dell’oceano. Anche se si parla sempre al singolare, è importante specificare che 
l’attenzione si rivolge all'Oceano Globale, al Pianeta Blu, ovvero all’insieme degli oceani e dei mari 
interconnessi della Terra. 

Ora più che mai è di cruciale importanza promuovere comportamenti sostenibili tra le future 
generazioni, soprattutto tra coloro che saranno i futuri lavoratori e professionisti del mare. Per 
questo, l'Associazione ambientalista Marevivo Onlus (coordinatore del progetto), l’Associazione 
greca che si occupa di tutela del mare “Hellenic Marine Environment Protection Association” 
(HELMEPA) e due istituti nautici, uno italiano – l'Istituto Nautico "G. Da Verrazzano" di Porto Santo 
Stefano, Grosseto – e uno greco – il 1st Vocational High School of Konistres, Evia – hanno unito le 
proprie forze per dare vita a un progetto interessante dal nome "Ride the Wave", che vuole 
sensibilizzare insegnanti e studenti degli Istituti Nautici, ma anche cittadini e comunità locali, 
sull’importanza del ruolo dell'oceano e del clima. 

Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ EU (2021-2027) dell’Unione Europea nel campo 
dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2021-2027 e l’agenzia di 
riferimento del programma è INDIRE, l’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca 
Educativa, punto di riferimento per la ricerca educativa in Italia. Tra gli obiettivi principali del 
progetto, lo sviluppo di programmi di ocean and climate literacy per gli Istituti Nautici, 
l’ampliamento delle attività di insegnamento e il consolidamento dell’apprendimento riguardo 
questi temi, nonché il coinvolgimento delle comunità locali e dei principali stakeholder del settore, 
con lo scopo di creare una rete di realtà interessate (Local Sea Network) con cui scambiare 
competenze e buone pratiche in materia di educazione ambientale. 

Le attività sono già iniziate e dureranno fino ad agosto 2023. Per maggiori informazioni sul progetto 
e sui partner coinvolti visitare il sito ufficiale: (marevivo.it/en/activities/ride-the-wave-2/) e la 
pagina Facebook del progetto: https://www.facebook.com/Ride-The-Wave-101166489326991. 
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