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Negli ultimi anni, si è assistito ad una mobilitazione crescente da parte degli adolescenti di tutto il
mondo in favore dell’ambiente e della sostenibilità. Giovani hanno creato il movimento Friday For
Future con manifestazioni, campagne ed esempi positivi da seguire. Queste azioni virtuose sono
necessarie, in quanto l’ambiente marino, e soprattutto quello Mediterraneo, è pesantemente
influenzato dalle attività antropiche (inquinamento, esaurimento delle riserve ittiche, perdita di habitat
naturali lungo le zone costiere a causa dell’elevata urbanizzazione).
Obiettivi specifici del progetto sono:
● sensibilizzare i giovani alla tematica ambientale e alla tutela dell’ambiente marino;
● aumentare la conoscenza dei giovani rispetto al territorio che li circonda e in cui vivono;
● rendere i giovani protagonisti di azioni di cittadinanza attiva;
● creare buone prassi nei giovani che possano poi replicare autonomamente e far replicare anche

a loro coetanei.
In quest’ottica nasce l’idea di una collaborazione tra il nostro Istituto e Fondazione Cetacea Onlus,
organizzazione senza scopo di lucro nata nel 1988 con l’impegno di tutelare l’ecosistema marino
soprattutto Adriatico, attraverso attività di divulgazione, educazione e conservazione.
La Fondazione Cetacea ONLUS è ufficialmente riconosciuta dalla Regione Emilia-Romagna come
Centro di Educazione Ambientale. Svolge attività di ricerca con enti italiani ed esteri e si avvale del
contributo di biologi, veterinari, naturalisti e volontari. È attiva nel soccorso di animali in difficoltà,
soprattutto tartarughe marine e cetacei. Partecipa a numerosi progetti europei fra cui: Sharklife,
NetCet, Tartalife. Adriatic+, Clean Sea Life, MarLess.
Nello specifico la Fondazione Cetacea gestisce il centro di recupero delle tartarughe marine di
riferimento per Emilia Romagna e Marche e fra i più importanti ed attivi della nazione e per l’Adriatico.
Nel 2012, inoltre, grazie ad un accordo con il Comune di Numana e il CNR-Ismar di Ancona è nata la
Caletta delle Tartarughe, strumento indispensabile per la riabilitazione di tartarughe con complicazioni
di tipo motorio e neurologico: le tartarughe trascorrono in ambiente controllato nella caletta, una zona
recintata in mare a pochi passi dal porto di Numana, un periodo di pre-liberazione durante il quale
l’esemplare viene monitorato dai responsabili e volontari, per osservarne il comportamento in natura. Il
periodo di riabilitazione si conclude con il rilascio in mare.
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Informazioni utili
● Progetto ANNUALE
● DAL 03/11/2021 AL 31/08/2022
● Totale ORE PREVISTE min. 60 di cui ORE AULA 0 ORE AZIENDA min. 60
● Sede: Centro FONDAZIONE CETACEA ONLUS Viale Canova, 13, 47838 Riccione (RN)
● Descrizione delle FASI OPERATIVE

Periodo NOVEMBRE/MAGGIO:
2 gg/sett. (mar./mer. se presente il veterinario/ven.) 1 stud./gg dalle 15:00 alle 18:00 (3 ore/gg)
Periodo GIUGNO/AGOSTO:
7 gg/sett. 2 stud./gg dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 (7 ore/gg)
Il calendario delle singole attività verrà concordato con gli studenti ed il Tutor Esterno.

Le attività previste consistono principalmente in:
▶ manutenzione e pulizia delle vasche di ospedalizzazione;
▶ alimentazione degli animali in degenza;
▶ supporto durante le visite veterinarie o alle eventuali cure settimanali;
▶ archiviazione ed elaborazione dei dati biometrici degli animali;
▶ attività di sorveglianza degli animali e aiuto negli eventuali rilasci in mare;
▶ eventi divulgativi scientifici e visite guidate per i visitatori del Centro Fondazione Cetacea in lingua

italiana o inglese;
▶ partecipazione all’attività di raccolta fondi;
▶ sistemazione logistica della nuova sede della Fondazione Cetacea a Rimini in Via Lungomare

Claudio Tintori n.2 (ex Delfinario di Rimini).
Al termine delle attività, gli studenti realizzeranno un elaborato multimediale (presentazione ppt,
videoclip, ecc.) con funzione di autovalutazione del lavoro svolto e delle competenze acquisite, utile
eventualmente anche come elaborato per l’Esame di Stato.

http://fondazionecetacea.org/

