
COMUNICATO STAMPA
“ImpariAMO il Mare” - Plesso di Vulcano

“VIVEre il mare”  Plesso di Quattropani

Dal 6 Maggio al 18 Giugno 2021, presso l’Istituto Comprensivo Lipari S. Lucia di Lipari con
modalità a distanza, si terranno due corsi dedicati agli studenti delle classi della scuola secondaria
di 1° grado, dal titolo “ImpariAMO il Mare” e “Vivere il mare” finalizzati alla conoscenza delle
antiche arti marinare della pesca eoliana e alla valorizzazione della risorsa ittica, nonché alla
divulgazione delle tematiche ambientali legate all’ambiente marino e ai suoi abitanti e ai metodi di
tutela dei fondali marini.

I corsi sono rivolti agli allievi delle classi 1° Sec. Primo Grado- Plesso di Quattropani e 1°/2° - 3°
Sec. Primo Grado- Plesso di Vulcano.
L’iniziativa è a cura di Associazione Kurma, in partnership con l’Istituto Comprensivo Lipari S.Lucia,
il Museo della Fauna (Dip. di Scienze veterinarie) e l’Università di Messina. Il progetto è finanziato
da Blue Marine Foundation, fondazione impegnata in progetti di tutela dell’ambiente e del mare alle
Isole Eolie.

Ciascun corso avrà una durata complessiva di 30 ore e prevedono 4 moduli di lezioni teoriche in
aula che affronteranno tematiche quali i fondamenti della biologia marina, la biologia delle specie
protette (in particolare cetacei e cheloni marini), le aree marine protette con un focus su
conservazione e fruizione degli habitat marini e la pesca alle isole Eolie. Sono previsti inoltre
moduli che vedranno coinvolti i ragazzi in attività pratiche sul campo.

Lo scopo dei progetti è incentivare la conoscenza del compartimento marino nella sua totalità e, di
conseguenza, porre l’attenzione su diverse tematiche quali la valorizzazione di specie ittiche a
basso interesse commerciale, la riscoperta degli antichi mestieri legati alla fascia costiera, la
rivalutazione di una serie di tradizioni etno–antropologiche della ‘vita di mare’, e infine la necessaria
riscoperta di una coscienza ecologica rispetto alla salvaguardia del patrimonio naturalistico marino,
quale condizione necessaria sia all’ambiente sia al benessere dell’uomo.




