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Il Sottoprogetto 6 ha l'obiettivo di ideare, definire e promuovere in Italia la
divulgazione scientifica in merito al settore marino-marittimo. L’attività di
divulgazione è rivolta non solo al mondo della ricerca, ma anche alle scuole, agli
stakeholder, ai politici ed ai comuni cittadini, con l’obiettivo, in questo ultimo caso, di
far aumentare la percezione dell’ambiente marino come risorsa.

Scuole ed esposizioni

FEBRUARY

JANUARY

Lezioni interattive, laboratori,
percorsi espositivi: Settimana
della Scienza nel corso della
manifestazione «Big Blu»
(Roma) e Seminario sullo
antinquinamento marino, Base
navale di Marisicilia.

Escursioni didattiche di Seawatching: Proiezione delle
immagini riprese dal sub durante la missione, commentate (in
diretta a bordo) da un biologo marino.

Il Calendario sulla storia
della vita: Il calendario
che ripropone i 575
milioni di anni di storia
della vita sulla Terra.

Scuole ed esposizioni

La Scienza rivolta ai
Cittadini

Social network: Statistiche di Facebook agosto
2013. Visite: 1000 persone; Capacità virale
massima: 3166; Età: 25-44 anni
(https://facebook.com/ProgettoRitmare).

Scienza partecipativa: trasmettendo informazioni sulla
distribuzione dei banchi di meduse nelle zone di
balneazione, i cittadini acquisiscono conoscenze sulla
tipologia e la pericolosità delle meduse e sul comporta-
mento corretto da tenere in caso di puntura.

Seminari tematici: Incontro informativo con i molluschicoltori a Messina

Stakeholder

Simulazione di interventi dopo eventi di spill e Seminari per la
Marina Militare.

Le attività svolte nel sottoprogetto SP6 rientrano nell’ambito della “Alfabetizzazione Marina”, in sinergia
con altri Paesi, il cui obiettivo principale è quello di promuovere nei diversi ambiti sociali, ed in
particolare in quello scolastico, la conoscenza del mare. Tali attività sono finalizzate alla salvaguardia
del patrimonio naturale e ad una corretta programmazione politico-gestionale.


