Azienda Speciale Parco di Porto Conte
ALLEGATO 1
Azione 1: Scendiamo in spiaggia
Schede descrittive
CEAS

Porto Conte

Comune

Alghero

Luogo di svolgimento

Spiagge AMP e Parco

Giorno della settimana

Mercoledì

Orario attività

9,30 – 12,30

Breve descrizione

Attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione ambientale
dedicate alla conoscenza degli ambienti marino-costieri e delle buone
norme di comportamento per una fruizione sostenibile dell’ambiente.
Durante lo svolgimento delle attività saranno coinvolti gli adulti e i
bambini presenti in spiaggia, con il supporto degli operatori turistici
presenti nelle spiagge di Mugoni e di Cala Tramariglio che avranno il
compito di divulgare le date e gli orari degli incontri, esporre il
materiale di comunicazione che gli verrà fornito dagli operatori di
Parco e AMP, e continuare a divulgare i messaggi educativi anche
durante i giorni in cui gli educatori ambientali non saranno presenti,
dando così continuità alla campagna di sensibilizzazione.

CEAS

Laguna di Santa Gilla

Comune

Capoterra

Luogo di svolgimento

Spiaggia di Capoterra

Giorno della settimana

Venerdì

Orario attività

10-13

Breve descrizione

Attività in spiaggia con laboratori per parlare dell’importanza della
posidonia e del problema delle microplastiche

CEAS

CEAS AMP Capo Carbonara

Comune

Villasimius

Luogo di svolgimento

Spiaggia di Fortezza Vecchia

Giorno della settimana

Venerdì

Orario attività

10.00 – 13.00

Breve descrizione

Allestimento di una postazione informativa con giochi e attività
interattive sull’ambiente marino costiero e sulla fruizione sostenibile
della spiaggia rivolte ad adulti e bambini.

Azienda Speciale Parco di Porto Conte

CEAS

Amp Tavolara P.C.C.

Comune

Olbia, Loiri Porto San Paolo e San Teodoro

Luogo di svolgimento

Spiagge Amp a rotazione fra i tre comuni

Giorno della settimana

Giovedì

Orario attività

09:00 – 12:00

Breve descrizione

Attività di informazione, sensibilizzazione ad animazione su temi legati
alla fruizione sostenibile degli ambienti costieri, con focus sulla
biodiversità e la sua tutela (Posidonia oceanica, Pinna nobilis, Patella
ferruginea, Puffinus yelkouan), gestione dei rifiuti e buone pratiche di
riduzione, prevenzione dei “furti di sabbia”. Le attività saranno rivolte
sia ai bambini che agli adulti, alternando momenti di animazione e
azioni informative. Durante l’attività informativa saranno utilizzati i
materiali istituzionali già realizzati sulle tematiche dell’intervento e
l’eventuale materiale comunicativo di supporto del progetto Effetto
farfalla. Alle iniziative previste parteciperanno anche gli operatori
balneari, ai quali si chiederà di riservare uno spazio nella concessione
per l’attività degli operatori Amp, favorendo così anche un loro
coinvolgimento nel percorso educativo.

CEAS

CEAS DI INGURTOSU

Comune

ARBUS

Luogo di svolgimento

PISCINAS

Giorno della settimana

GIOVEDI

Orario attività

10:30 - 13:00

Breve descrizione

Il Centro di educazione ambientale temporaneo sarà allestito in uno dei
principali ingressi alla spiaggia, e un piccolo stand sarà lo spazio in cui
dare informazioni e materiale didattico, chiacchierare coi presenti e
raccogliere da parte loro considerazioni e suggerimenti per realizzare
al meglio la fruizione dell'ambiente e garantirne la tutela. Gli educatori
del CEAS, inoltre, proseguiranno la campagna di sensibilizzazione
durante il resto della settimana presso la sede del Centro di
Educazione ambientale ad Ingurtosu, dove i turisti potranno lasciare i
loro messaggi in una bottiglia sia in spiaggia, durante la giornata di
sensibilizzazione, che nei musei. A fine progetto i messaggi raccolti
verranno pubblicati sul sito e nelle pagine social del Ceas.
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CEAS

Naturalia

Comune

Muravera (SU)

Luogo di svolgimento

Loc. Costa rei

Giorno della settimana

Sabato o domenica

Orario attività

9.00-18.00

Breve descrizione

Evento dedicato interamente alla sensibilizzazione della popolazione
turistica che frequenta le spiagge della località turistica di Costa
rei. Verranno realizzate delle giornate e/o campagne informative in
spiaggia circa l’uso corretto dell’arenile, contro l’abbandono dei rifiuti,
educando e sensibilizzando nello specifico sul tema della biodiversità,
della naturalità degli arenili, sulla loro fragilità, sulla presenza di specie
aliene e l’importanza della Posidonia oceanica.
A questo scopo potranno essere ideati appositi pannelli, che
illustreranno il tempo di decadenza dei rifiuti abbandonati in spiaggia e
l’importanza ecologica della Posidonia oceanica.

CEAS

Ceas.inara – Ente Parco Nazionale dell’Asinara e Area Marina Protetta
“Isola dell’Asinara”

Comune

Porto Torres / Isola dell’Asinara

Luogo di svolgimento

Cala Ponzesi – Punta Sabina

Giorno della settimana

Giovedì

Orario attività

12.00 alle 14.00

Breve descrizione

Le attività saranno incentrate alla conoscenza della spiaggia. Come
utilizzarla in maniera consapevole senza arrecare danni al delicato
sistema che la compone.
Istruzioni per l’uso e carta di identità della spiaggia.
L’attività sarà svolta in maniera interattiva e con l’esplorazione
dell’ambiente di transizione tra mare e terra.
Si tratterà di attività brevi e di carattere ludico, tenendo conto che
l’utenza che frequenta questa spiaggia ha un tempo limitato, collegato
alla visita dell’area naturale
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CEAS

Laguna di Nora

Comune

Pula (CMCA)

Luogo di svolgimento

Spiaggia di Nora, Pula

Giorno della settimana

Sabato

Orario attività

10.00-13.00

Breve descrizione

Attività laboratoriale supportata da un’installazione mobile organizzata
in sezioni a tema che saranno allestite a rotazione.
La sabbia appartiene alla spiaggia
Attività di animazione per riflettere sui danni creati dal prelevamento di
componenti naturali quali per esempio sabbia, conchiglie e
vegetazione.
Ciò che si vede e ciò che non si vede
La plastica c'è anche quando non la vediamo (la microplastica).
Un attimo nelle nostre mani per sempre nel nostro mare
La plastica che l'uomo ha prodotto rimarrà nell'ambiente per centinaia
di anni (la macroplastica).
L'interferenza
L'abbandono di rifiuti organici nelle spiagge è un'interferenza
che crea disequilibri nella vegetazione naturale.
Foglie in spiaggia, una reputazione da salvare
L'installazione vuole creare un momento di familiarizzazione con
questo materiale naturale, le foglie di Posidonia, al fine di favorire uno
sguardo rinnovato verso i fenomeni naturali.
In spiaggia può anche accadere……
La spiaggia è anche l’ambiente delle tartarughe marine che ci
depongono le uova. Attività di animazione dedicata alle tartarughe
marine. Faremo coincidere l’evento annuale (Messaggio dal Mare) di
liberazione di un esemplare curato al CRTM.

CEAS

CEAS Santa Lucia Siniscola

Comune

Siniscola

Luogo di svolgimento

Spiagge nel litorale di Siniscola

Giorno della settimana

Venerdì

Orario attività

9:00-11:00

Breve descrizione

Dal nostro punto informativo in spiaggia daremo informazioni
sull’inquinamento in spiaggia. Dando buoni consigli per ridurre la
produzione di rifiuti e dare una mano all’ambiente.
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CEAS

LAGO BARATZ

Comune

Sassari

Luogo di svolgimento

Spiaggia Porto Ferro

Giorno della settimana

Sabato o domenica

Orario attività

9,30/12,30

Breve descrizione

Attività di sensibilizzazione sul fenomeno legato alla presenza dei
rifiuti, sia quelli che vengono abbandonati in spiaggia sia quelli che
provengono direttamente dal mare. La spiaggia di Porto Ferro infatti,
spesso battuta da venti di maestrale, si ritrova invasa da molti rifiuti
marini. L’attività ludica proposta coinvolgerà i bambini e gli adulti che
ne avessero desiderio, in un gioco didattico che permetterà di
riconoscere e classificare i rifiuti e insieme intuire come la vita degli
organismi marini viene negativamente influenzata da questi materiali.

CEAS

CALA GONONE

Comune
Luogo di svolgimento

Spiagge di Cala Gonone (spiaggia Centrale e Palmasera)

Giorno della settimana

Venerdì

Orario attività

9,30/12,30

Breve descrizione

"Conosciamo e rispettiamo l'ecosistema marino e costiero", attività
informativa, di sensibilizzazione
e ludico-educativa rivolta alla
popolazione locale, turisti, famiglie e bambini.). Verranno consegnati ai
turisti materiale informativo sulle specie più vulnerabili e maggiormente
a rischi, informazioni sulle prescrizioni, regolamenti e divieti, buone
pratiche al fine di rispettare l'ambiente marino e costiero (spiagge e
ambienti di marea) per i più piccoli, in particolare i bambini in età
scolare (scuole dell'infanzia- elementari) verranno proposte attività
sulla conoscenza della biodiversità e sui rischi dell'inquinamento,
dovuto soprattutto alla presenza delle plastiche e delle microplastiche,
attraverso la modalità del gioco a squadre.
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CEAS

Casa delle Dame

Comune

Posada

Luogo di svolgimento

Litorale di Posada
Sono interessati punti diversi del litorale per le diverse attività previste:
 spiaggia di Iscraios;
 spiaggia e pineta di Orvile;
 Stagno Longu e Tundu.

Giorno della settimana

Venerdì (il giorno potrebbe subire variazioni in base ad altre eventuali

Orario attività

Breve descrizione

Appuntamenti laboratoriali: 9.00-12.00
Passeggiate informative: 15.30 – 18.30
Si prevede la realizzazione di 8 appuntamenti in spiaggia rivolti ai
turisti, di cui 3 laboratoriali che saranno replicati ciascuno per due
volte, e 2 “passeggiate informative”.
Gli appuntamenti laboratoriali consistono in:
 Osservazione naturalistica sul delta del Rio Posada con
utilizzo dei kayak: le tappe principali sono previste nelle spiagge
di Iscraios, dove sono presenti gli interventi per il ripristino del
sistema dunale, e Orvile, dove è possibile un racconto sulla
visione dello sviluppo turistico sostenibile per le vicende che
dagli ani ’60 hanno interessato l’area (menzione Premio
Europeo per il Paesaggio).
 Birdwatching e pulizia presso stagno Longu: iniziativa di
pulizia con raccolta e catalogazione dei rifiuti e
approfondimento sulle cause che generano l’accumulo di rifiuti
sui litorali; avvistamento dell’avifauna presente nella zona
umida.
 Per (ri)fare un bosco ci vuole un seme: raccolta dei semi
nella pineta litoranea di Orvile e nelle aree retrostanti percorse
dal fuoco nel 2009, con esame delle strategie utilizzate dalle
piante per disperdere i semi e del ruolo dei sistemi di
allontanamento nella germinazione.
Le passeggiate informative prevedono invece la distribuzione di
materiali informativi e brevi interventi sul progetto in corso e gli
appuntamenti in programma, sulle peculiarità, i valori e le criticità del
litorale, sulle politiche ambientali in corso e le corrette modalità di
fruizione dell’ecosistema costiero.
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CEAS

CEAS Monte Minerva

Comune

Villanova Monteleone (SS)

Luogo di svolgimento

Spiaggia di Poglina

Giorno della settimana

Sabato o Domenica

Orario attività

9,30 – 12,30

Breve descrizione

Si è pensato di destinare l’azione in spiaggia a bambini, ragazzi,
famiglie o chiunque abbia voglia di farsi coinvolgere nelle attività
ludico-educative proposte.
Attraverso le percezioni sensoriali si acquisiranno informazioni
sull’ambiente mare, si effettuerà una raccolta selettiva dei materiali
naturali e artificiali che il mare “restituisce”. Sarà così che si potrà
verificare in concreto quanto l’azione dell’uomo influenzi l’ecosistema
marino. Il gioco si concluderà con attività creative e di manipolazione
che guideranno ciascun partecipante a realizzare un manufatto da
portare con sè.

CEAS

CEAS STAGNO E GINEPRETO DI PLATAMONA

Comune

Sorso

Luogo di svolgimento

Litorale di Sorso (2° PETTINE/SPIAGGIA FRONTE CEAS
PLATAMONA)

Giorno della settimana

VENERDI’

Orario attività

15.30-18.30

Breve descrizione

Questa azione è rivolta ai fruitori delle spiagge, bambini – giovani –
adulti.
La spiaggia, luogo di incontro, linea di confine tra la terra ferma e il
mare, oggi vittima di tante minacce da parte dell’uomo, quasi offesa,
risponde con segnali chiari, come lo scenario di un racconto sul nostro
presente incerto, fatto di plastica e rifiuti. Se pur sfregiata da tanta
indifferenza umana, la spiaggia ancora rivela la sua bellezza e ci invita
a riflettere, tutti insieme, sul futuro di queste splendide dune, del mare,
dell’ambiente e dell’essere umano.
Con queste giornate si vuol trasmettere un messaggio di cambiamento
attraverso un’osservazione dei danni arrecati, finora, all’ecosistema
marino.
Non c’é molto tempo per porre rimedio, bisogna capire, vedere e
valutare i danni, cercare e proporre soluzioni, cambiare stile di vita.
Le giornate, per la presentazione delle tematiche sull’inquinamento del
mare e delle spiagge, saranno articolate:
- sull’importanza del riciclo per limitare gli sprechi e ridurre la
produzione dei rifiuti stessi;
- sulla ricerca e utilizzo di nuovi materiali eco sostenibili.
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