
Il mare non fa ”differenze”

Conoscere il mare – Progetto di educazione ambientale

Premessa

Il presente programma di attività sportive e ricreative destinato a  

soggetti  diversamente abili  e/o portatori di handicap, predisposto  

da questo Sodalizio Marinaro è stato approvato con provvedimento  

nr. 750 del 30 aprile 2013 dalla Regione Siciliana Assessorato del  

Territorio e dell’Ambiente U.O. S5.8 – Ufficio Periferico del D.M. di  

Porto Empedocle e Gela, ai sensi del D.A.nr. 48/Gab.

L  ’A.S.D.  Circolo  Nautico  Il  Corallo   Mimmo  Marchica  di 

Sciacca,  Sodalizio  Marinaro  fondato  nel  ’75  volto  al  pubblico 

interesse  ed  al  rispetto  dell’Ambiente,  si  è  contraddistinta  per 

l’impegno  in  tutte  le  iniziative  volte  alla  diffusione  degli  sports 

nautici,  della  cultura  marinara  ed  alla  promozione  di  tutte  le 

iniziative culturali che hanno come tema il Mare. 

Recentemente  ha  realizzato  una  serie  di  iniziative  sociali,  volte 

all’educazione ambientale e alla diffusione  della cultura del mare. 

Tali iniziative sono state indirizzate alle fasce più deboli:  anziani, 

disabili e bambini.

Si  riporta  a  titolo  puramente  indicativo  l’organizzazione  di  una 

manifestazione  svoltasi  qualche anno  fa  denominata  “un  giorno 

speciale per ragazzi un po’ speciali” che ha visto coinvolta proprio 

l’Associazione  Agape  e  l’organizzazione  di  gare  di  pesca  per 

bambini ormai, manifestazione di pesca rivolta ai pescatori in erba 

fino a 12 anni, denominata  appunto “Bambin pescatore”,  giunta 

alla 15^ma edizione.

Quest’anno,  in  ottemperanza al  D.A.  nr  48/Gab del  29 febbraio 

2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana nr. 

21 del 25 maggio 2012 e ritenuto opportuno di dover assicurare 

alle  persone  disabili  ed  ai  portatori  di  handicap  un  corretto  e 

sostenibile  utilizzo del  bene demaniale attraverso  delle  iniziative 

finalizzate all’integrazione sociale e alla tutela dei loro diritti.

Il  progetto  “Il  mare non fa “differenze” nasce dall’ iniziativa del 
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Destinatari

Circolo  Nautico   il  Corallo  Mimmo Marchica  con le  associazioni 

Agape Onlus  e Crescere insieme di Sciacca  che si occupano di 

fornire servizi sociali a persone che vivono in condizioni disagiate.

Al fine di rendere più funzionali ed efficaci gli aspetti  formativi del 

progetto, si prevede il coinvolgimento di soci esperti del Circolo e di 

figure  professionali  volontarie  che  prestano  la  loro  opera  nelle 

Associazioni da cui provengono gli utenti. 

Questo  consentirà  uno  scambio  di  informazioni  tra   volontari, 

tecnici  ed istruttori,  sugli  aspetti  relazionali  e  sulle  dinamiche  di 

gruppo, utile a individuare tra le persone con differenti  disabilità 

quelle in grado di apprendere e trarre beneficio dalle esperienze 

proposte.

Il progetto, attraverso attività sia teoriche che pratiche, si propone 

di avvicinare i ragazzi alla “cultura del mare”,  fornendo ad essi 

una più complessa conoscenza dell’habitat marino e favorendo, di 

conseguenza,  una  utilizzazione  più  rispettosa  di  tale  importante 

elemento. 

Il  percorso intende mettere in luce tutti  gli  aspetti  legati al mare, 

quali le risorse, l’alimentazione, le attività sportive, ecc. 

La metodologia del progetto si incentra su aspetti operativi riferiti 

all’osservazione del mare, della flora e della fauna marina, del cielo 

ed  in  particolare  delle  nubi;  inoltre,  studierà  i  vari  tipi  di 

navigazione,  la  costruzione  e  l’armo  di  una  barca  a  vela,  il 

concorso fotografico, il laboratorio di ceramica e l’allestimento di un 

acquario mediterraneo.

Tempi Gli incontri saranno strutturati in quattro fasi:

1. - laboratorio sensoriale “Scoprire il pesce azzurro”, saranno 

previsti 4 incontri;

2. - laboratorio “Scopri la vela”, saranno previsti 8 incontri;

3. -  laboratorio  fauna  marina  “Conoscere  il  mare”,  saranno 

previsti 10 incontri;

4. - laboratorio di ceramica e fotografico Imm@...gine saranno 

previsti 15 incontri;

5. - allestimento di un acquario mediterraneo, saranno previsti 

8 incontri.
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Nelle ore pomeridiane per almeno 45 giorni da marzo a settembre 

2013, dal  lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Per un totale di almeno 45 incontri, secondo il calendario di attività 

già predisposto dalle Associazioni, sebbene indicativo.

Luoghi - Presso la sede nautica del  Circolo  Nautico sita in Piazza 

Marinai d’Italia,  molo di ponente del Porto di Sciacca;

- Presso  la  sede  dell’Associazione  Agape,  sita  via  Lioni 

(presso Azienda Ospedaliera)  Sciacca;

- Presso la sede dell’Associazione Crescere insieme, sita via 

Fratelli Bellanca nr. 8  Sciacca; 

- Presso la sede sociale del Circolo  Nautico sita in via Lido 

Esperanto nr. 49 -  Sciacca;

- Presso  la  sede  dell’Associazione  Crescere  insieme 

Contrada Sovareto nei locali “Oasi Maria Ss. della Chiesa Madre” – 

Sciacca

- Altri
Metodologia In  ogni  fase  del  corso,  anche  per  quelle  teoriche,  il  maggiore 

coinvolgimento partecipativo dei ragazzi sarà stimolato attraverso 

esperienze concrete ed operative, incentrate sul lavoro di gruppo.

Laboratorio sensoriale

“Scoprire il pesce 

azzurro”

Il laboratorio sensoriale mira ad educare al gusto e far conoscere 

attraverso  i  diversi  sensi  (vista,  olfatto,  tatto,  gusto)  i  prodotti 

alimentari,  con  particolare  attenzione  alle  tipicità  del  nostro 

territorio.

Imparare un corretto rapporto con il cibo, conoscere gli alimenti e 

le  loro  differenze,  apprezzare  il  mangiare  sano,  pulito  (a  basso 

impatto ambientale) e naturale. 

Nello specifico, sono stati posti i seguenti obiettivi: 

• - riscoprire un rapporto più sano e salutare con il cibo da 

trasmettere ed insegnare ai bambini,  educare al gusto per far sì 

che i ragazzi si riapproprino del Diritto al Gusto;

• - potenziare i sensi per scoprire i cibi tradizionali e per saper 

scegliere consapevolmente la cultura del cibo e i saperi ad esso 

legati e conoscere le tipicità del territorio locale associare il cibo ai 

valori  di  affettività,  convivialità,  reciproca  conoscenza,  scoperta 

delle  diversità  trasformare  la  mensa  in  un  momento  di 
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socializzazione e di formazione

Una  serie  di  appuntamenti  studiati  ad  hoc  per  l’evento:  chef, 

esperti e pescatori si alterneranno per intrattenere i partecipanti in 

una degustazione guidata che rappresenta il modo più diretto per 

avvicinarsi al cibo divertendosi, analizzando i prodotti proposti sotto 

ogni  punto di  vista,  dalla storia all’analisi  sensoriale,  dall’aspetto 

nutrizionale fino all’utilizzo in cucina.

Laboratorio la vela 

“Scopri la vela”

Il laboratorio vela si prefigge di 

• Come è fatta una barca a vela

• Come il vento spinge la vela

• andature dell’imbarcazione

• la tecnica dei nodi; 

• tipi di imbarcazioni

• principali barche a vela

• realizzazione di modellini in cartone di  barche a vela

• esposizione dei lavori presso le sedi sociali.

Laboratorio fauna 

marina “Conoscere il 

mare”

Progetto  è  finalizzato  alla  divulgazione  delle  ricchezze 

naturalistiche marine della Sicilia con particolare riferimento ai SIC 

marini  (praterie di  Posidonia oceanica) ed altri  aspetti  di elevato 

valore naturalistico marino come il coralligeno.

Presso la sede CNC si effettueranno quattro incontri con i ragazzi

• lezioni di biologia marina con osservazione di conchiglie e 

altro materiale del mare, documentazioni fotografiche e video sui 

mammiferi marini, 

• una  uscita  con  una  opportuna  imbarcazione  per 

avvistamento cetacei  (se possibile)  e  per  ammirare la  costa dal 

mare.

I ragazzi  assisteranno a lezioni di biologia marina nella sede del 

Circolo Nautico, dove verranno  proiettati video sulla fauna marina 

costiera e verranno mostrati  reperti  di  conchiglie e resti  vegetali 

che il mare deposita sulla spiaggia. 

Infine presso la  spiaggia  libera  i  ragazzi  potranno osservare ed 

avere un diretto contatto con organismi marini.

Si propone un corso di ceramica che abbia come soggetto il mare, 
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corso di ceramica

laboratorio fotografico

acquario marino

dedicato ai ragazzi delle due associazioni.

Il  corso  diviso   in  diversi  incontri  in  cui  sarà  possibile,  con 

l’assistenza  e  l’aiuto  di  un  esperto,   sperimentare  le  diverse 

tecniche  di  laboratorio.  Durante  i  quali  i  ragazzi   potranno 

modellare  soggetti in ceramica e decorarli con colori più fantasiosi.

In tale contesto verrà organizzato anche un laboratorio fotografico 

Imm@...gine.

Potranno essere ripresi dai ragazzi qualsiasi  soggetto inerente il 

mondo del  mare e le  più  belle  foto  messe a concorso saranno 

esposte nei locali del Circolo Nautico nella Località Stazzone via 

Lido  Esperanto  a  Sciacca  e  pubblicizzate  anche  sul  sito 

circolonauticoilcorallo.it  e  su  altre  testate  giornalistiche  on-line 

locali.

Infine verrà allestito un acquario marino presso la sede del Circolo 

Nautico, un’ avventura affascinante che permetterà di avvicinare i 

ragazzi con l’aiuto di soci esperti, alle meraviglie del mare.

Conclusione

Incontro conclusivo con tutti i partecipanti in cui si raccoglieranno 

valutazioni e suggerimenti.

Il Presidente del Circolo Nautico il Corallo 
Francesco Galluzzo
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