CROCIERE DIDATTICHE

Seaproject e la Nave di Carta sviluppano progetti didattici di
educazione ambientale, per gruppi e scuole di ogni ordine e
grado, finalizzati alla diffusione della conoscenza dell’ambiente
marino e della navigazione. L’obiettivo è sensibilizzare le nuove
generazioni verso il rispetto dell’ambiente tramite l’esperienza
diretta ed il divertimento.

La navigazione a vela è un'esperienza affascinante, che può essere vissuta non solo come
occasione sportiva e di svago, ma anche e soprattutto come percorso educativo. La
socializzazione, infatti, è una caratteristica fondamentale della vita in barca, dove la
condivisione di ogni situazione pratica ed emotiva diventa spontanea; inoltre, l'attrattiva
della navigazione e la natura vissuta molto intensamente, aiutano la predisposizione a
comunicare.
La proposta deriva dall’esperienza pluriennale di skipper, educatori ambientali e
sociali, biologi marini, istruttori e guide subacquee. Le crociere , svolte a bordo di
imbarcazioni a vela,hanno lo scopo di avvicinare gli studenti delle scuole primarie e
secondarie alla conoscenza e alla valorizzazione dell’ambiente marino, delle tradizioni
locali e del rapporto dell’uomo con il mare, al fine di diffondere la conoscenza del
territorio e la consapevolezza del valore del bene ambientale, ma anche di sensibilizzare
gli studenti in quanto fruitori dell’ambiente stesso.
Tutte le attività inerenti la vita di bordo verranno svolte in
collaborazione con i ragazzi che parteciperanno direttamente al loro
svolgimento; l’organizzazione della cambusa ad esempio, verrà
supervisionata da un componente dell’equipaggio, ma i pasti
verranno preparati in prima persona dai ragazzi partecipanti.
Le osservazioni e i dati raccolti potranno essere utilizzati per
elaborazioni scritte (relazioni), grafiche (disegni e cartelloni) o
multimediali.
I luoghi e le attività
Le crociere, in base alla loro durata, si svolgeranno partendo dal Golfo di La Spezia
e navigando tra i Parchi del Mar Ligure di levante (il Parco Regionale di Porto Venere,
l’Area Marina Protetta delle Cinque Terre e l’Area Marina Protetta di Portofino), il Parco
dell’arcipelago Toscano ed il Santuario dei Cetacei.
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Durante le crociere sarà possibile approfondire una o più delle seguenti attività:

Approccio alla navigazione (rudimenti di navigazione a vela, meteorologia)

Pratica di arte marinaresca (esercizi di carteggio, fare i nodi, impiombare cime ecc.)

Approfondenti di biologia ed ecologia marina (con supporti multimediali)

Escursioni sulla spiagge del litorale (la scoperta di organismi che vivono lungo le
coste)

Osservazioni ambientali (sea watching, avvistamento cetacei)

Studio del territorio (parchi marini, impianti di mari e acquacoltura)

Snorkeling e “Battesimo del mare”(prima esperienza di immersione con le
bombole)

Le nostre rotte

Giornate singole
Uscite giornaliere in barca a vela lungo il litorale spezzino: si
potrà navigare all’interno del Golfo dei Poeti, sempre sicuro e
riparato, e tra le isole del Parco Naturale di Porto Venere. I
partecipanti potranno avere un primo approccio agli aspetti
pratici della navigazione a vela ed eseguire semplici manovre.
Crociere di 3/5 giorni :
verso nord ovest, nel levante ligure
Il territorio spezzino è caratterizzato da una varietà di ambienti (mare, fiume,
macchia mediterranea) e di tradizioni ad essi collegate (pesca, mitilicoltura, marineria);
grazie a queste caratteristiche, offre molti spunti di studio e riflessione.
Il Parco delle Cinque Terre, (dichiarato patrimonio dell’umanità dall’ UNESCO),
mostra un paesaggio unico: coste a strapiombo intervallate da baie e insenature incantate,
migliaia di chilometri di muretti a secco per la coltivazione della vite, i caratteristici borghi
medievali ed i sentieri panoramici sul mare. La parte marina del parco è altrettanto
interessante con una ricca flora e fauna che si può ammirare anche nei primi metri
sott’acqua. Il Parco di Portofino è dominato da falesie sommerse che scendono
rapidamente in profondità, determinando un ambiente subacqueo di straordinaria
bellezza ed i borghi di Camogli, San Fruttuoso e Portofino meritano senza dubbio una
visita.
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verso sud, alla scoperta dell’Arcipelago Toscano
L’Isola di Capraia, con escursioni al paese e trekking su sentieri panoramici alla
scoperta delle specie che popolano e caratterizzano quest’isola; l’isola d’Elba con i suoi
innumerevoli ridossi. Se le condizioni meteo lo permetteranno sarà possibile raggiungere
anche il nord della Corsica per visitare le spiagge bianche, i piccoli borghi marinari e
percorrere i sentieri sulla costa. Durante la navigazione sarà possibile fare avvistamento
cetacei in mare aperto, compilando le schede di avvistamento fornite dai ricercatori.
Gli itinerari sono indicativi e potranno subire variazioni in funzione delle
condizioni meteo-marine. Gli insegnanti interessati possono richiedere itinerari
personalizzati con pernottamento anche presso strutture attrezzate.
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